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PANDEMIA POST COVID

La ripresa si è rafforzata negli
Stati Uniti e in altri Paesi mentre
ha rallentato nell’area euro
Dopo un diffuso rallentamento dell’attività economica nel terzo trimestre, alla fine dello scorso
anno sono emersi segnali di un ritorno a una ripresa più sostenuta
negli Stati Uniti e in altri paesi
avanzati, a fronte di una prolungata debolezza nelle economie
emergenti.
La recrudescenza della pandemia e le persistenti strozzature
dal lato dell’offerta pongono tuttavia rischi al ribasso per la crescita. L’inflazione è ulteriormente aumentata pressoché ovunque,
risentendo soprattutto dei rincari
dei beni energetici, di quelli degli
input intermedi e della ripresa
della domanda interna. La Federal Reserve e la Bank of England
hanno avviato il processo di normalizzazione delle politiche monetarie.
Ha rallentato nell’area
dell’euro. Nell’area dell’euro il
prodotto ha invece decisamente
decelerato al volgere dell’anno,
per effetto della risalita dei contagi e del perdurare delle tensioni
sulle catene di approvvigionamento che ostacolano la produzione manifatturiera. L’inflazione
ha toccato il valore più elevato
dall’avvio dell’Unione monetaria,

a causa dei rincari eccezionali
della componente energetica, in
particolare del gas che risente in
Europa anche di fattori di natura
geopolitica. Secondo le proiezioni degli esperti dell’Eurosistema l’inflazione scenderebbe
progressivamente nel corso del
2022, collocandosi al 3,2 per
cento nella media di quest’anno
e all’1,8 nel biennio 2023-24.
La Bce ha deciso di ridurre
gradualmente gli acquisti e di
mantenere una politica monetaria espansiva. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ritiene che i progressi della ripresa economica e verso il
conseguimento dell’obiettivo di
inflazione nel medio termine
consentano una graduale riduzione del ritmo degli acquisti di
attività finanziarie. Il Consiglio
ha inoltre ribadito che l’orientamento della politica monetaria
resterà espansivo e la sua conduzione flessibile e aperta a diverse opzioni in relazione all’evoluzione del quadro macroeconomico.
Anche in Italia il Pil ha nettamente decelerato. La crescita
in Italia è rimasta elevata nel terzo trimestre del 2021, sostenuta
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dall’espansione dei consumi delle famiglie. Successivamente il
prodotto ha rallentato: sulla base
dei modelli della Banca d’Italia,
nel quarto trimestre il PIL avrebbe registrato una crescita attorno
al mezzo punto percentuale.
L’incremento del valore aggiunto si è indebolito sia nell’industria sia nel terziario.
La risalita dei contagi accresce la cautela dei consumatori. Il rialzo dei contagi e il
conseguente peggioramento del
clima di fiducia hanno penalizzato soprattutto la spesa per servizi. Secondo le intenzioni rilevate nei sondaggi condotti tra
novembre e dicembre, le imprese
prevedono per quest’anno una
decelerazione degli investimenti.
La dinamica delle esportazioni resta sostenuta... Nel terzo trimestre le esportazioni italiane hanno continuato a crescere, supportate dalla ripresa del
turismo internazionale. L’avanzo
di conto corrente si mantiene su
livelli elevati nonostante il peggioramento della bilancia energetica; la posizione creditoria
netta sull’estero si è ampliata.
Aumentano occupazione e
forza lavoro. Dall’estate la ripresa della domanda di lavoro si
è tradotta in un aumento delle
ore lavorate, in una riduzione del
ricorso agli strumenti di integrazione salariale e in un recupero
delle assunzioni a tempo indeterminato. La rimozione del blocco
(continua a pag. 2)

FUTURE OF EUROPE

QUIRINALE

Europeans see climate change
as top challenge for the EU

E’
Mattarella bis

The European Parliament
and Commission releasing a
joint Special Eurobarometer on
the Future of Europe:
Nine out of 10 young Europeans agree that tackling climate
change can help improve their
own health and well-being (91%
of 15–24-year-old) while 87%
of all respondents also share this
sentiment; 81% of respondents
say they are happy living in the
EU; 68% of Europeans agree the
EU is a place of stability in a
troubled world; while 67%
agree the EU project offers a future perspective for Europe's
youth.
The Future of Europe. As
2022 - designated European
Year of Youth – begins, today's
survey highlights the views of
young Europeans on the chal-

lenges facing the European
Union, alongside the key role
young people are playing in the
Conference on the Future of Europe.
Today's Eurobarometer
shows that 91% of 15–24-yearolds believe that tackling climate change can help improve their
own health and well-being, while 84% of those aged 55 or over
agree. Almost every second European (49%) sees climate change as the main global challenge
for the future of the EU, with
overwhelming support for the
environmental objectives of the
European Green Deal: 88% of
Europeans think it is important
to increase the share of renewable energy in our economy and
have greater energy efficiency,
(continues to page 9)
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10.010 miliardi di euro
la ricchezza netta delle famiglie
italiane a fine 2020
A fine 2020 la ricchezza netta
delle famiglie italiane è pari a
10.010 miliardi di euro, 8,7 volte
il loro reddito disponibile, registrando una crescita dell'1% (circa
100 miliardi) rispetto al 2019. Le
abitazioni, principale forma di investimento delle famiglie, rappresentano quasi la metà della ricchezza lorda. Le attività finanziarie risultano in crescita rispetto all'anno precedente, soprattutto per
l'aumento di depositi e riserve assicurative, mentre il totale delle
passività è pressoché stabile. Nel
confronto con alcune economie
avanzate, la ricchezza netta delle
famiglie italiane resta elevata se
rapportata al reddito lordo disponibile mentre è tra le più basse se
rapportata alla popolazione.
La ricchezza netta delle società non finanziarie a fine 2020 è
pari a 1.053 miliardi di euro. Il totale delle attività del settore ammonta a 4.934 miliardi di cui il
60% costituito da attività non finanziarie. La componente finan-

ziaria della ricchezza lorda registra un aumento rispetto al 2019,
grazie principalmente all'incremento dei depositi, mentre diminuisce il valore del patrimonio
reale. Le imprese italiane rimangono tra le meno indebitate nel
confronto internazionale.
Le società finanziarie hanno
nel 2020 una ricchezza netta pari
a 739 miliardi di euro, originata
principalmente dal saldo tra attività e passività finanziarie. La
ricchezza lorda cresce di circa
l'8%, soprattutto per effetto dell'aumento di depositi e titoli. Nel
caso delle passività finanziarie,
l'incremento è guidato dalle riserve assicurative e dalla raccolta di depositi.
La ricchezza netta delle amministrazioni pubbliche a fine
2020 è negativa per 1.473 miliardi di euro (-90% circa del
Pil). Valori simili del rapporto
tra ricchezza netta e Pil si osservano anche per il Regno Unito.
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“Senso di responsabilità.
Nell’attuale situazione
non si può sottrarsi ai doveri a cui si è chiamati che,
naturalmente, devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei concittadini”.

Rapporti Ambasciate
Lituania
Svezia
a cura di Adriana Caccia
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INVESTIMENTI MIMS

36,1 miliardi di euro previsti
dalla Legge di Bilancio 2021
36,1 miliardi di euro di investimenti di competenza del
Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili
(Mims) previsti dalla Legge di
Bilancio 30 dicembre 2021, n.
234 hanno l’obiettivo di potenziare e modernizzare le infrastrutture e i sistemi di mobilità
nazionali nell’ottica dello sviluppo sostenibile, in coerenza
con i principi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite, e con gli
obiettivi del Green Deal europeo. Tali investimenti rientrano
in una strategia di ampio respiro adottata dal Ministero fin
dall’avvio del Governo Draghi,
descritta nell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) e recentemente ribadita con la Direttiva del Ministro “Indirizzi
generali per l'attività amministrativa e la gestione per l’anno
2022” emanata il 10 gennaio
2022.
La Legge di Bilancio consente di estendere lo sforzo di
rilancio del Paese avviato con il
PNRR alla seconda metà del
decennio, portando a circa 100
miliardi di euro l’impegno per
investimenti di competenza
Mims nei prossimi dieci anni a
valere sui fondi del Next Generation EU e del Piano Nazionale Complementare (PNC), sui
fondi ordinari a disposizione
del Ministero e su ulteriori risorse derivanti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27 destinate a infrastrutture e sistemi
di mobilità. Inoltre, viene previsto un aumento strutturale del
Fondo nazionale per il trasporto
pubblico locale, che dagli attuali 4,95 miliardi di euro arri-

Direttore Responsabile
Francesco Bartolini Caccia
francesco.bartolinicaccia@etribuna.com
Direttore Pubbliche Relazioni
Adriana Caccia
adriana.caccia@etribuna.com
Pubblicità e Marketing
Roberta Andreotti
roberta.andreotti@etribuna.com
franco.ortino@etribuna.com
Grafica e Impaginazione
Manuele Pollina
manuele.pollina@etribuna.com

verà gradualmente fino a 5,35
miliardi di euro a partire dal
2026.
Gli investimenti previsti
dalla Legge di Bilancio sono
principalmente orientati: allo
sviluppo della mobilità sostenibile e alla decarbonizzazione
del sistema dei trasporti, in linea con gli obiettivi e le misure
del pacchetto europeo “Fit for
55” (2 miliardi di euro); al potenziamento delle infrastrutture
ferroviarie, del trasporto rapido
di massa e della mobilità locale
(20,6 miliardi di euro); alla manutenzione e realizzazione di
infrastrutture stradali, ponti e
viadotti (10,8 miliardi di euro);
al rafforzamento delle infrastrutture idriche e al completamento di opere pubbliche (0,7
miliardi di euro); alla realizzazione di opere necessarie per
grandi eventi internazionali
ospitati nel nostro Paese, in
particolare le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e il Giubileo
2025 (1,7 miliardi di euro); al
rafforzamento della flotta navale impegnata in attività di salvataggio e alla digitalizzazione
del Mims per migliorare i servizi ai cittadini, alle imprese e
alle pubbliche amministrazioni
(0,3 miliardi di euro).
Con riferimento alla dimensione temporale, le risorse allocate nella Legge di Bilancio si
affiancheranno a quelle del
PNRR fino al 2026, per garantire la continuità degli investimenti fino all’anno 2036, facendo leva su nuove risorse nazionali. In particolare, sono
previsti 12,3 miliardi di euro
dal 2022 al 2026, 11,1 miliardi
di euro dal 2027 al 2030, 12,6
miliardi di euro dal 2031 al
2036.
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dei licenziamenti in tutti i settori
non ha avuto ripercussioni significative. Il ristagno del tasso di
disoccupazione riflette il progressivo recupero dell’offerta di
lavoro, che si avvicina ai valori
pre-pandemici. La dinamica dei
rinnovi contrattuali non prefigura
significative accelerazioni dei salari nel 2022.
L’inflazione è sospinta dai
rincari dei beni energetici.
L’inflazione è salita su valori
elevati (4,2 per cento in dicembre), sospinta dalle quotazioni
dell’energia. Al netto delle componenti volatili la variazione annuale dei prezzi resta moderata.
Gli aumenti dei costi di produzione si sono trasmessi finora solo in misura modesta sui prezzi
al dettaglio.
La pandemia e le attese sulla politica monetaria hanno influenzato l’andamento dei mercati. Gli andamenti dei mercati
finanziari hanno risentito dei timori legati all’incremento dei
contagi a livello globale, dell’incertezza sulla gravità della variante Omicron con i suoi riflessi
sulla ripresa economica e delle
aspettative sull’orientamento della politica monetaria. Sono aumentate la volatilità dei mercati e
l’avversione al rischio degli investitori, il cui rialzo ha determinato, per l’Italia, un ampliamento
dello spread sovrano rispetto ai
titoli di Stato tedeschi.
La domanda di credito delle
imprese resta contenuta. In autunno la crescita dei prestiti alle
società non finanziarie si è confermata debole, riflettendo la
scarsa domanda di nuovi finanziamenti, dovuta anche alle ampie disponibilità liquide accantonate nell’ultimo biennio. L’espansione del credito alle famiglie prosegue a ritmo sostenuto.
Le condizioni di offerta restano
distese. I tassi di deterioramento
Il Dipartimento ha inviato alla Commissione europea la “notifica” del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di
quotidiani e periodici per le spese sostenute, nell’anno 2020, per
la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti
vendita, previsto dall’articolo 67,
comma 1, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.
La procedura di “notifica” si
è resa necessaria sulla base di
quanto previsto dalla stessa norma istitutiva della misura che subordina l'efficacia delle disposizioni in essa contenute all'autorizzazione della Commissione
europea, ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
La “notifica” è stata validata
e trasmessa alla Commissione
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La ripresa si è rafforzata negli
Stati Uniti e in altri Paesi mentre
ha rallentato nell’area euro
degli attivi bancari, sebbene in
si basa sull’ipotesi che la recente
lieve aumento, si mantengono su
risalita dei contagi abbia riflessi
livelli molto contenuti e la quota
negativi nel breve termine sulla
di finanziamenti in bonis per i
mobilità e sui comportamenti di
quali le banche hanno rilevato un
consumo, ma non richieda un sesignificativo aumento del rischio
vero inasprimento delle misure
di credito è diminuita; nei primi
restrittive. Si assume che dalla
nove mesi dello scorso anno la
primavera la diffusione dell’epiredditività degli intermediari è
demia si attenui.
migliorata,
Il Pil
soprattutto
tornereba seguito
be sul lidella riduvello preAnche per il triennio
zione delle
pandemia
2022-24 sono
svalutazioa metà del
ni sui pre2022... Il
programmati
stiti.
Pil, che alinterventi espansivi
Interla fine deldi finanza pubblica
venti per il
la scorsa
triennio
estate si
2022-24.
collocava
Le infor1,3 punti
mazioni preliminari disponibili
percentuali al di sotto dei livelli
per il 2021 segnalerebbero un sipre-pandemici, li recupererebbe
gnificativo miglioramento delintorno alla metà di quest’anno.
l’indebitamento netto delle AmL’espansione dell’attività proseministrazioni pubbliche nel conguirebbe poi a ritmi robusti, sepfronto con l’anno precedente.
pure meno intensi rispetto a
Anche il rapporto tra il debito e
quelli osservati in seguito alle
il prodotto sarebbe diminuito, ririaperture nella parte centrale del
sultando dell’ordine del 150 per
2021. In media d’anno il PIL aucento (contro un livello di circa
menterebbe del 3,8 per cento nel
il 155 nel 2020 e di quasi il 135
2022, del 2,5 nel 2023 e dell’1,7
nel 2019). Per il triennio 2022nel 2024. Il numero di occupati
24 la manovra di bilancio approcrescerebbe più gradualmente e
vata dal Parlamento lo scorso ditornerebbe ai livelli pre-crisi alla
cembre accresce il disavanzo in
fine del 2022.
media dell’1,3 per cento del PIL
L’inflazione si attenuereball’anno rispetto al quadro a legibe nel corso dell’anno, tornanslazione vigente.
do moderata nel prossimo
Le proiezioni per l’Italia
biennio. I prezzi al consumo saassumono un graduale migliolirebbero del 3,5 per cento nella
ramento del quadro sanitario.
media dell’anno in corso,
In questo Bollettino si presendell’1,6 nel 2023 e dell’1,7 nel
tano le proiezioni macroecono2024. La componente di fondo
miche per l’Italia per il triennio
sarebbe pari all’1,0 per cento
2022-24, che aggiornano quelle
quest’anno e aumenterebbe prodiffuse in dicembre. Lo scenario
gressivamente fino all’1,6 nel
2024, sostenuta dalla riduzione
dei margini di capacità inutilizPRESIDENZA
zata e dall’andamento delle retriDEL CONSIGLIO
buzioni.
L’incertezza è però elevata
con rischi sulla crescita orientati al ribasso. Le prospettive di
crescita sono soggette a molteplici rischi, orientati prevalentemente al ribasso. Nel breve termine l’incertezza che circonda il
quadro previsivo è connessa con
dalla Rappresentanza Permanenle condizioni sanitarie e con le
te d’Italia presso l’Unione Eurotensioni sul lato dell’offerta, che
pea, a Bruxelles, in data 27 dipotrebbero rivelarsi più persicembre 2021.
stenti delle attese e mostrare un
In attesa della decisione della
grado di trasmissione all’econoCommissione, in data 26 ottobre
mia reale più accentuato. Nel
2021 è stato adottato, ed inviato
medio termine, le proiezioni rialla Commissione europea unitamangono condizionate alla piena
mente alla norma primaria, il
attuazione dei programmi di speD.P.C.M., già registrato alla Corsa inclusi nella manovra di bilante dei conti e in corso di pubblicio e alla realizzazione completa
cazione nella Gazzetta Ufficiale,
e tempestiva degli interventi precon il quale sono state determivisti dal Pnrr.
nate le modalità applicative e la
procedura di accesso all’agevolazione
Fonte: Banca d’Italia

Credito
d’imposta a
favore delle
imprese editrici

economia interna
Nelle scorse settimane è stata presentata a Madrid la nuova
branch internazionale di Confassociazioni. L’internazionalizzazione della Confederazione prosegue a passo veloce infatti, la
nuova struttura spagnola, segue
l’apertura della branch d’oltremanica, avvenuta nel 2021. Scopo principale delle strutture internazionali è sviluppare e favorire lo scambio di best practices e
business tra Paesi.
Autore e promotore delle iniziative internazionali, sempre in
prima linea sui temi caldi dell’economia e del lavoro è Angelo
Deiana, Presidente di Confassociazioni: “Nella nostra Confederazione non si vince da soli bensì
uniti. E farlo su scala internazionale è ancora più stimolante e
proficuo” - ha dichiarato.
“Una grande comunità di
dialogo e di supporto all’economia, alle imprese e allo scambio
culturale tra la Spagna e l’Italia” ha sottolineato il neo Presidente Stefano G. Ticozzelli a
margine della presentazione.
Presidente Deiana, Spagna
e Italia sono due Paesi destinati
a capirsi per fare sistema. E’
questo lo spirito della nuova
branch di Confassociazioni in
Spagna?
Lo spirito della nuova branch, come già successo con Con-

Agevolazioni finanziarie e
contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti industriali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo
e innovazione per la transizione
ecologica e circolare coerenti
con gli ambiti di interventi del
“Green new deal italiano”.
E’ quanto prevede il decreto
del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che
rende operativa una misura per
la quale sono disponibili complessivamente risorse pari a 750
milioni, a valere sul Fondo per la
crescita sostenibile (Fcs) e sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in
ricerca (Fri), gestito da Cassa
Depositi e Prestiti.
Possono richiedere l’incentivo le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane,
di servizi all’industria e centri di
ricerca, e che presentano progetti
- anche in forma congiunta tra
loro - di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale finalizzati
alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro miglioramento, con
particolare riguardo agli obiettivi
di: decarbonizzazione dell’economia; economia circolare; riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con ma-
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APERTA A MADRID LA NUOVA
STRUTTURA DELLA CONFEDERAZIONE

vendite) guadagnano, invece, alla grande.

La visione internazionale
di Confassociazioni
passa dalla Spagna

Il suo impegno a favore delle
categorie professionali colpite
dalla pandemia è notevole. Che
cosa si aspetta dai nuovi scenari
politici, dopo l’elezione del Presidente della Repubblica?
Sul fronte politico siamo neutri rispetto ai partiti, non potrebbe essere diversamente. Dico solo una cosa: tutti cercano la stabilità, ma questa non è un valore,
lo è solo se legata all’efficienza.
Se deve essere stabile un governo che non fa niente, preferisco
l’instabilità. Serve un piano industriale vero. Un governo sul
quale si gioca la crescita dei
prossimi dieci anni deve trovare
le persone giuste per governare
questo sistema. Non ci interessano i nomi, l’importante è che siano bravi e facciano gli interessi
del Paese.

Intervista congiunta al Presidente
Angelo Deiana e al neo Presidente
della branch spagnola, Stefano G. Ticozzelli
fassociazioni UK nata dieci mesi
fa, si nutre di proposte e azioni
concrete. Essere parte della Confederazione offre numerose sinergie e opportunità ma presuppone anche una grande responsabilità in quanto la reputazione,
non solo del management ma di
tutti gli associati, è uno dei punti
cardine del successo di Confassociazioni.
A suo parere il 2022 sarà
un anno in ripresa per occupazione e libere professioni oppure bisognerà ancora attendere?
Siamo sempre stati ottimisti
ma, come sintesi di una grande
Confederazione che ha oltre 1
milione e 240mila iscritti di cui
più di 213mila imprese e 725 associazioni di professionisti e imprese, sentiamo il dovere profondo di avvisare tutti delle nostre
preoccupazioni perché, come
avevamo più volte affermato ne-

750 milioni
per investimenti
industriali
sul Green
new deal
teriali alternativi; rigenerazione
urbana; turismo sostenibile;
adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal
cambiamento climatico.
I progetti devono prevedere
spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro, essere
realizzati sul territorio nazionale, avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a
36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione
della domanda di agevolazioni
al ministero dello Sviluppo economico.
Il decreto, firmato anche dal
ministro dell’Economia e delle
finanze, è stato registrato dalla
Corte dei Conti ed è in corso di
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, mentre un successivo
provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità
di presentazione delle domande
delle imprese.

gli ultimi mesi del 2021, l’importante dato di crescita del sistema
Italia nel corso dell’anno appena
trascorso va confermato e consolidato nei primi 2 trimestri del
2022. E, invece, gli ultimi dati
sulla produzione industriale e
sulle esportazioni del quarto trimestre 2021 raccontano che la
crescita del nostro Paese sta, per
tanti motivi, rallentando. Ci sono
ancora troppi fattori oscuri per
fare valutazioni concrete e pragmatiche, ma mentre la pandemia
non ha confini l’economia della
pandemia li ha e sono molto precisi. Le esportazioni sono andate
alla grande nel secondo e terzo
trimestre del 2021 ma poi hanno
subito l’impatto della crescita dei
prezzi dell’energia e delle strozzature delle filiere globali. Altri
settori come logistica, tecnologia, farmaceutico, alimentare per
la GDO e immobiliare (grazie al
sistema dei bonus e alle compra-

Valorizzare il contributo che
le donne, con il loro talento e la
loro capacità, possono dare allo
sviluppo civile, economico e
culturale del nostro Paese. Questa è l’esigenza che il progetto
“No women no panel - senza
donne non se ne parla”, ideato
dalla Commissaria Europea Mariya Gabriel e rilanciato in Italia
da Rai Radio 1, chiede a tutte le
sedi istituzionali, pubbliche, private, e al mondo scientifico e
mediatico. La campagna europea, patrocinata anche dall’Agenzia Spaziale Italiana, a partire dal suo vertice, il Presidente,
Saccoccia e il Direttore Generale reggente, Tosone, mira ad
avere una presenza equilibrata
di genere in tutte le discussioni
pubbliche. L’obiettivo è quello
di inserire in maniera quanto più
possibile paritaria nei convegni,

Presidente Ticozzelli, la
nuova branch di Confassociazioni intende favorire lo
scambio di best practices e
business tra Spagna e Italia.
Che cosa ci può dire di questa
nuova struttura?
In Spagna le opportunità da
cogliere sono numerose sia per le
imprese italiane che per i manager
e i dirigenti italiani, soprattutto se
consideriamo le grandi transizioni,
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e grandi sfide in tutti i settori a
partire da quello energetico e digitale, che stiamo vivendo in nome
di una crescita più sostenibile e di
un superamento alla crisi economica. Sul nostro fronte, quello spagnolo, il nostro compito è rappresentare proprio quelle imprese che
affronteranno sfide particolarmente significative nei prossimi
mesi sui mercati internazionali e
nei nostri due Paesi.
Quali sono i progetti nel
cassetto per il 2022?
Il 2022 sarà l’anno dei convegni dove affronteremo diversi temi forti tra cui, per citarne alcuni,
il ruolo della donna nell’industria
4.0, la digitalizzazione e lo sviluppo del territorio, sviluppo sostenibile e green economy, il sistema immobiliare. Inoltre, stiamo studiando il lancio di un progetto di interim management per
aiutare quelle aziende che, volendo intraprendere un cammino di
internazionalizzazione, possano,
affiancate da manager e professionisti di provata esperienza, affrontare i mercati con sicurezza e
competenza. E ultimo, ma non
per importanza, la creazione di
uno Strategic point per il fund raising e sovvenzioni pubbliche nazionali ed europee.

L.R.
Tribuna Economica
© Riproduzione riservata

“NO WOMEN NO PANEL”

Asi aderisce e patrocinia
la campagna ideata
dalla Commissione Europea
nelle conferenze, nelle commissioni, nei dibattiti radiotelevisivi, sui giornali le presenze femminili e maschili.
“Convegni, commissioni, comitati, conferenze, dibattiti dove
solo uomini siano invitati a parlare, dove solo un genere sia
rappresentato sono un assurdo,
un’esclusione d’altri tempi, una
privazione per la società. – riporta il Manifesto del progetto Una cattiva e fuorviante rappresentazione del reale. Aprite gli
occhi: le donne ci sono, in qualsiasi settore, su qualsiasi tema.
Gli esperti non sono più solo

uomini anche se, a parità di ruolo, continuano a guadagnare di
più e anche questo è un triste
gap da superare. Un panel con
rappresentanti solo maschili è la
fotografia di un piccolo mondo
antico, di un dibattito monco,
inutile, dannoso. Eppure, sono
ancora tanti i panel organizzati
così, con uno squilibrio di genere che sa di rimozione. Ma sono
anche sempre di più gli uomini
che dicono no e declinano l’invito. È il momento di insistere.
I diritti delle donne sono diritti
di tutti. Il salto culturale è necessario per sradicare modelli e

Riaprono le candidature per Italia
Startup Visa e Startup Hub

re arrivate in questi anni provenienti da più di 50 diversi paesi
extra Ue.
Con il programma Startup
Hub, l’applicabilità della procedura semplificata prevista da
Italia Startup Visa viene estesa
ai cittadini non Ue che già risiedono in Italia con regolare permesso di soggiorno e che intendono rimanere nel nostro Paese
per costituire una startup innovativa.

Le domande dal 27 gennaio al 17 marzo 2022
Italia Startup Visa è uno
strumento strategico per attrarre
talenti e innovazione nel nostro
Paese. Il programma promosso
dal Ministero dello sviluppo
economico si rivolge agli imprenditori provenienti da Paesi
extra-Ue che intendono avviare

in Italia, individualmente o in
team, una nuova startup innovativa, ed offre l’opportunità di richiedere un visto d’ingresso di
un anno per lavoro autonomo in
Italia attraverso una procedura
digitale veloce e gratuita.
Sono oltre 500 le candidatu-
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Roberta Metsola,
la più giovane Presidente
del Parlamento europeo
Il 18 gennaio, Roberta Metsola ha ottenuto la maggioranza
dei voti degli eurodeputati superando le altre due candidate, Alice Kuhnke (Verdi/Ale, Svezia) e
Sira Rego (La Sinistra, Spagna).
Roberta Metsola è la terza donna
a guidare il Parlamento europeo
dopo Simone Veil che fu presidente dal 1979 al 1982 e Nicole
Fontaine in carica dal 1999 al
2002.
Dopo l’elezione la Presidente
ha sottolineato la necessità di
rafforzare il progetto europeo.
Prendendo la parola durante la
plenaria, la Presidente Metsola
ha affermato: “Voglio che la
gente ritrovi un senso di fiducia
e di entusiasmo verso il nostro
progetto; la fiducia di rendere il
nostro spazio più sicuro, più giusto e più equo”.
Metsola ha elencato le molte
sfide che l’Europa deve affrontare, tra cui la lotta alla disinformazione, le pressioni ai confini
esterni, la necessità della ripresa
economica e della transizione
verde e digitale. “Il nostro modello europeo di economie e società aperte è un modello di cui
vado fiera. È un modello che bisogna supportare per far sì che
resista alle pressioni cui è sottoposto”, ha affermato.
Metsola, che ha compiuto 43
anni nel giorno dell’elezione, è la
più giovane presidente nella storia del Parlamento europeo. Nel
suo discorso, ha parlato della necessità di coinvolgere i giovani
nel progetto europeo: “Se vogliamo portare l’Europa ai livelli
promessi per le nuove generazioni, dobbiamo forgiare qualcosa
di ancora più forte, adesso, qualcosa al passo con i tempi che

spinga il pubblico più giovane e
più scettico a credere nell’Europa”.
Roberta Metsola succede al
Presidente Sassoli, venuto a
mancare alcuni giorni prima.
Sassoli ha adottato misure
straordinarie che hanno permesso al Parlamento europeo di
svolgere i suoi compiti e di esercitare le sue prerogative ai sensi
dei Trattati durante la pandemia.
Ha anche giocato un ruolo di primo piano nel promuovere un bilancio UE a lungo termine ambizioso e un efficace strumento di
ripresa Ue. Inoltre, il defunto
Presidente ha guidato il Parlamento mostrandone la solidarietà
verso i meno fortunati all’inizio
della crisi, con azioni di sostegno
nelle città che ospitano il Parlamento europeo, come la fornitura
di pasti alle associazioni di beneficenza e la creazione di un rifugio nei locali del Parlamento per
donne vittime di violenza. Determinato a trarre insegnamento
dalla pandemia, il Presidente
Sassoli ha anche lanciato un
grande esercizio di riflessione
con i deputati per ripensare e
rafforzare la democrazia parlamentare. Da europeo convinto, il
defunto Presidente Sassoli ha
sottolineato nel suo discorso al
Consiglio europeo di dicembre di
qualche settimana fa che: “L’Europa ha bisogno di un nuovo
progetto di speranza. Penso che
questo progetto possa essere costruito intorno a tre assi forti, a
un triplice desiderio di Europa
che sia unanimemente condiviso
da tutti gli europei: quello di
un’Europa che innova, di un’Europa che protegge e di un’Europa che sia faro”.

IL FUTURO DELL’EUROPA

I cambiamenti climatici
una sfida fondamentale
All’inizio del 2022, procla-

gliorare la propria salute e il pro-

mato Anno europeo della gio-

prio benessere, mentre tra le per-

ventù, il sondaggio odierno met-

sone di età pari o superiore a 55

te in evidenza le opinioni dei

anni la percentuale è dell’84%.

giovani europei sulle sfide che

Quasi un europeo su due (49%)

l’Unione europea si trova ad af-

considera i cambiamenti climati-

frontare, insieme al ruolo chiave

ci la principale sfida globale per

che i giovani stanno svolgendo

il futuro dell’Ue, con un soste-

nella Conferenza sul futuro

gno schiacciante agli obiettivi

dell’Europa.

ambientali del Green Deal euro-

Secondo l’Eurobarometro di

peo: l’88% degli europei ritiene

oggi, il 91% delle persone di età

importante aumentare la quota di

compresa tra i 15 e i 24 anni ri-

energie rinnovabili nella nostra

tiene che la lotta ai cambiamenti

economia e avere una maggiore

climatici possa contribuire a mi-

efficienza energetica, mentre

economia estera

Lunedì 31 Gennaio 2022
Nella relazione speciale la
Corte dei conti europea invoca
un rinnovato slancio per accelerare il dispiegamento nell’Ue del
5G, il nuovo standard senza fili
mondiale per le reti mobili. Gli
Stati membri hanno sperimentato
notevoli ritardi nell’attuazione
delle
rispettive reti 5G e ciò sta
ostacolando il raggiungimento
degli obiettivi dell’Ue in termini
di accesso e copertura. Parallelamente, sostiene la Corte, sono
necessari ulteriori sforzi per affrontare in modo coerente e concertato le questioni di sicurezza
relative al dispiegamento del 5G.
I servizi 5G sono essenziali
per un’ampia gamma di applicazioni utili a molti settori dell’economia dell’Ue e della vita
quotidiana dei cittadini. Secondo
le stime, tra il 2021 e il 2025 il
5G potrebbe far aumentare il Pil
dell’Ue di un importo pari fino a
1000 miliardi di euro, con un potenziale di creazione o trasformazione di ben 20 milioni posti
di lavoro. Il 5G fornisce molte
opportunità di crescita, ma comporta alcuni rischi: il numero limitato di fornitori in grado di costruire e gestire reti 5G accresce
la dipendenza e i rischi associati
all’ingerenza da parte di “attori
statali ostili”.
Nel piano d’azione del 2016,
la Commissione europea ha fissato al 2025 il termine ultimo
per il dispiegamento del 5G in
tutte le aree urbane e tutti i principali assi di trasporto. Nel marzo dello scorso anno, ha fissato
un ulteriore obiettivo: realizzare
la copertura 5G dell’intera Ue
entro il 2030. Tuttavia, la Corte
rileva che solo metà degli Stati
membri hanno incluso detti
obiettivi nelle rispettive strategie
nazionali in materia di 5G. La
Commissione ha aiutato gli Stati
membri a raggiungere questi traguardi tramite molteplici iniziative, orientamenti e finanziamenti.
Non ha però mai definito in modo chiaro la qualità attesa dei
servizi 5G. Ciò, sottolinea la
Corte, potrebbe condurre a disuguaglianze nell’accesso e nella
qualità dei servizi 5G nell’Ue,
ampliando ulteriormente il digil’80% concorda sull’importanza
di fare dell’Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero entro il 2050 e di
promuovere la crescita del mercato dei veicoli a basse e a zero
emissioni.
Tra le altre sfide globali future evidenziate dagli intervistati
figurano la salute (34%) e la migrazione e gli sfollamenti forzati
(menzionati da circa il 30%).
Avere un tenore di vita comparabile (31%) e una politica sanitaria comune (22%) sono i due
aspetti più utili per il futuro
dell’Europa. Gli europei considerano inoltre prioritarie una maggiore solidarietà tra gli Stati
membri (21%) e l’indipendenza
energetica (20%).

CORTE DEI CONTI EUROPEA

Nell’Ue il 5G ha bisogno
di una spinta
tal divide.
Tutti gli Stati membri (tranne
Cipro, Lituania, Malta e Portogallo) hanno raggiunto l’obiettivo intermedio del 2020 di avere
almeno una grande città con accesso al 5G. Molti paesi dell’Ue
sono però rimasti indietro con il
dispiegamento delle rispettive
reti 5G. La Commissione ritiene
che, per 16 paesi dell’UE, la probabilità di raggiungere l’obiettivo del 2025 sia, nella migliore
delle ipotesi, media (Austria, Repubblica ceca, Estonia, Germania, Irlanda, Lituania, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo
e Slovenia) e, nella peggiore delle ipotesi, bassa (Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro e Grecia). Al
novembre 2021, 23 Stati membri
non avevano ancora recepito la
direttiva dell’Ue che, tra le altre
cose, fissa termini ultimi per
l’assegnazione delle bande pioniere per il 5G. Con l’attuale ritmo di attuazione, sottolinea la
Corte, è molto probabile che gli
obiettivi fissati dall’Ue per questo decennio non verranno raggiunti.
Il dispiegamento del 5G porta con sé problemi di sicurezza. I
fornitori facenti capo ai paesi
dell’Ue sono tenuti a rispettare le
norme e gli obblighi giuridici
dell’UE. Ma sei degli otto maggiori fornitori, ad esempio
Huawei (Cina) e Samsung (Corea del Sud), non hanno la propria sede principale nell’Ue. Nei
paesi non-Ue, la legislazione può
differire notevolmente dalle norme dell’Ue, ad esempio in termini di protezione dei dati personali. La Corte teme che gli utenti
dell’Ue possano essere soggetti a
normativa non-Ue laddove i centri di controllo siano ubicati al di
fuori dell’Ue. Quando la sicurezza del 5G è divenuta una delle
principali preoccupazioni a livello dell’Ue, la Commissione ha
reagito rapidamente: il “pacchetto di strumenti dell’Ue sulla cibersicurezza del 5G” è stato

adottato nel gennaio 2020. Ciononostante, era già troppo tardi
per alcuni gestori di reti mobili
che avevano già scelto i propri
fornitori.
La Corte osserva altresì che,
nonostante la natura transfrontaliera dei timori circa la sicurezza
del 5G, vi sono poche informazioni disponibili al pubblico sul
modo in cui gli Stati dell’Ue affrontano le questioni di sicurezza, in particolare per quanto concerne la problematica dei fornitori ad alto rischio. Ciò rende
difficoltoso per gli Stati membri
seguire un approccio concertato
e limita anche le possibilità per
la Commissione di proporre miglioramenti alla sicurezza delle
reti 5G. La Corte ha constatato
che nella pratica, poiché le misure contenute nel pacchetto di
strumenti non sono vincolanti,
gli Stati membri seguono approcci divergenti riguardo all’utilizzo di apparecchiature di fornitori specifici o alla portata delle restrizioni imposte ai venditori
ad alto rischio. Per di più, se gli
Stati membri dovessero escludere i fornitori ad alto rischio dalle
proprie reti senza che venga previsto un periodo di transizione,
ciò potrebbe generare elevati costi di sostituzione. Attualmente,
non è chiaro se eventuali compensazioni per detti costi possano essere considerate aiuti di
Stato, né se in tal caso siano
conformi al diritto della concorrenza dell’Ue.
Finora, la Commissione non
ha valutato il potenziale impatto
dello scenario in cui uno Stato
membro costruisca le proprie reti
5G utilizzando apparecchiature
di un fornitore considerato ad alto rischio in un altro Stato membro. Detto scenario, avverte la
Corte, potrebbe incidere sulla sicurezza transfrontaliera e persino
sul funzionamento dello stesso
mercato unico dell’Ue.

Presidenza francese
del Consiglio dell’Ue: le attese
degli eurodeputati
Il primo gennaio la Francia
ha assunto la Presidenza di turno
del Consiglio dell’Ue. La nuova
Presidenza afferma che lavorerà
per un’Europa più forte e sovrana. La Presidenza francese si impegnerà a convincere gli europei
che una risposta comune sia la
migliore maniera per affrontare
le sfide che abbiamo dinanzi.
Tra le priorità annunciate dalla presidenza compaiono:la transizione verde; la regolamentazione economica e la responsabilità
delle piattaforme digitali; un’Europa sociale
Abbiamo chiesto agli eurode-

putati francesi cosa si aspettano
dalla Presidenza francese. Ecco
le loro risposte:
L’eurodeputata Aubry ha aggiunto inoltre che la responsabilità aziendale è un argomento essenziale su cui dovrebbero essere
compiuti progressi durante la
Presidenza.
La Francia succede alla presidenza di turno slovena, arrivando
a detenere la presidenza per la
tredicesima volta. Il prossimo
paese in lista sarà la Cechia, la
cui presidenza inizierà a partire
dal 1 luglio 2022.

RAPPORTI AMBASCIATE LITUANIA
Il Governo lituano mantiene
un costante e intenso dialogo con
la Commissione europea, “dalla
quale dovrà ricevere 2,2 miliardi
dalla Rff per il recupero postCovid, che si aggiungono ai
10,4mld di euro dei fondi strutturali entro il 2026”. In linea generale l’impegno a realizzare il
“Green deal”, la digitalizzazione
e l’aumento della quota di energie rinnovabili sul totale dell’offerta energetica è in atto da parte
dei diversi Ministeri, con la attiva collaborazione del mondo imprenditoriale privato, coinvolto
fin dalla definizione del piano
nazionale approvato a Bruxelles
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volte), plastica e prodotti in plastica (38,3%). L’aumento delle
importazioni è dovuto a un aumento delle importazioni di petrolio greggio (99,7%), ferro e

Diego Ungaro, Ambasciatore d’Italia
in Lituania:“Ottobre 2021: export in aumento
del 16,4% , import a +30,1%”

acciaio (76,2%), macchine e ap-

Diego Ungaro

parecchiature elettriche e loro
parti (25,5%). Le esportazioni di

(€ 928mln) di export e oltre

beni non minerali sono aumenta-

mezzo miliardo (€ 555mln) di

Anche le importazioni di beni

te del 9% e le importazioni del

importazioni dalla Lituania, con

Più contenuta situazione con

sono cresciute nello stesso perio-

19%. Le esportazioni di merci di

un surplus per l’Italia di €

l’Italia, con la quale si registrano

do, e in misura maggiore delle

origine lituana sono aumentate

373mln. Nello stesso periodo del

circa 50mil. Euro di Ide italiani

esportazioni (24,4%); in aprile e

del 18,5%.

2020 il valore dell’interscambio

in Lituania e 30mil Euro per

maggio la crescita è stata parti-

era stato di € 1.267mln (€

quanto riguarda quelli lituani in

colarmente rapida: 50,2 e 55,9%,

Il Paese viene forse ancora

810mln di export e € 457mln di

Italia, inclusi alcuni – in crescita

principalmente trainata da veico-

percepito con un luogo poco at-

import, con un surplus per l’Ita-

– nel settore delle energie rinno-

li, macchinari e prodotti minera-

trattivo e troppo giovane; vice-

lia di circa € 354mln).

vabili.

ri, che hanno raggiunto rispetti-

versa?

media pro-capite di 6.912 Eur

(reagenti medici).

(31.664 € al 31 dicembre 2019).

Si segnala un considerevole

Le opportunità offerte dalla

aumento delle esportazioni dei

Lituania alla collaborazione sia

mezzi di trasporto, prodotti delle

commerciale che industriale e

attività di trattamento dei rifiuti e

tecnologica con l’Italia sono de-

risanamento, dell’estrazione di

cisamente in crescita e i risultati

coke e prodotti petroliferi raffi-

ottenuti cui ho fatto cenno certa-

nati. In crescita anche l’esporta-

mente lo dimostrano.

vamente il
In questa fase delicata per

44,8, il 20,6

qualsiasi economia, secondo

e il 47%.

Ambasciatore Ungaro, ri-

Lei ci sono spazi e zone parti-

P

tiene che la Lituania sia un

colari per investimenti e colla-

quanto ri-

buon Paese per investire e cre-

borazioni con il nostro Paese?

guarda l’Ita-

dere del mercato?
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Eccellenti opportunità
di collaborazione industriale
nei settori più avanzati

per la realizzazione degli obiettivi comuni.

Lunedì 31 Gennaio 2022

Certamente le risorse assicu-

lia

e

r

anche

Invest Lithuania svolge un

rate e l’impulso dato dalla Com-

nel 2021 si

eccellente lavoro nell’accompa-

missione Europea per la realizza-

è mantenuta

gnare le scelte e le decisioni de-

zione dei piani nazionali di resi-

al 6º posto

gli operatori stranieri, inclusi

lienza e recupero offrono eccel-

come part-

quelli italiani. Da segnalare da

lenti opportunità di collaborazio-

ner

ultimo la Hwg di Verona che ha

ne industriale nei settori più

merciale per
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avanzati, che si aggiungono a

le importa-

informatica nella regione e la

una tradizionale “domanda di

zioni (€ 1.

Jump Air, anch’essa di due

Italia” che sta superando le diffi-

337mln eu-

aziende di Verona, che ha otte-

coltà causate dalla pandemia di

ro, + 8,6%

nuto certificazioni e licenze per
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rispetto allo

com-

il trasporto aereo con base nel

Secondo il Dipartimento di

stesso pe-

paese. E lo stesso avviene da

Statistica lituano, nella prima

riodo gen-

parte di aziende per lo più dei

metà del 2021 le esportazioni di
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paesi del Nord Europa.

beni a prezzi correnti sono cre-

del 2020), mentre si colloca al

I maggiori investitori restano

sciute del 18,8% grazie a un au-

15° posto come destinazione del-

Svezia (3,6mld €), Estonia

mento molto rapido nel secondo

le esportazioni lituane (€

(2,8mld €) e Paesi Bassi (2,1

trimestre: in aprile 2021 è stato
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39,3% e alti tassi di crescita si

2020).
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ottobre 2021: circa un miliardo
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miche e bilaterali?
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dotti dell’estrazione di minerali
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Secondo il portale di statisti-
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ca lituano, nel corso dell’anno
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sono aumentate del 16,4% e le
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importazioni del 30,1%. L’au-
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influenzato da un aumento delle
esportazioni di prodotti petrolife-

Tribuna Economica
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Da Ice
2,3mld di euro di fondi europei
nel 2022
La Lituania riceverà un totale di circa 2,43 miliardi di euro in
finanziamenti dall'UE nel 2022 nell'ambito dell'accordo sul bilancio dell'Ue di novembre p.v. I fondi sono destinati alle aree prioritarie della Lituania, tra cui la politica di coesione (Eur 1,33 miliardi) e la politica agricola (Eur 0,92 miliardi).
La Lituania otterrà i fondi anche nell'ambito del programma
Cef Trasporto (Eur 144 milioni), per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina (Eur 40 milioni) e per affrontare le nuove sfide migratorie e della protezione della frontiera (Eur 25 milioni).

Tavola rotonda
sulla sicurezza informatica
L’evento, tenutosi a Vilnius lo scorso 19 ottobre in formato
ibrido, ha permesso di approfondire la reciproca conoscenza dei
sistemi nazionali di sicurezza informatica e valutare le opportunità di collaborazione sia nel quadro delle istituzioni internazionali, in particolare Ue e Nato, che sul piano dello sviluppo delle
capacità industriali e dell’istruzione universitaria nel settore.
Il dibattito, inaugurato dall’Ambasciatore d’Italia in Lituania
Diego Ungaro e il Direttore dell’East European Studies Center
Linas Kojala, ha visto interventi introduttivi del Sottosegretario
alla Difesa italiano Giorgio Mule’ e il Vice Ministro per la Difesa
Nazionale lituano Margiris Abukevicius, quest'ultimo particolarmente interessato al tema di “trusted suppliers”.
I lavori della tavola rotonda si sono svolti in quattro successive sessioni tematiche che, grazie alle presentazioni di esperti ed
operatori del settore italiani, lituani e di altri Paesi, hanno approfondito i temi della difesa nazionale in campo informatico e
possibili sinergie nella cooperazione bilaterale italo-lituana (inclusa l’appena avviata esercitazione Unavox 2021-2024); le prospettive di lavoro e la risposta cyber security di Onu, Ue e Nato;
gli sviluppi industriali in termini di tutela delle aziende e delle infrastrutture di importanza critica; la formazione e ricerca universitaria, nonche`i possibili progetti di comune interesse. In chiusura l'ambasciatore Ungaro ha raccolto e rilanciato l'auspicio proveniente dai relatori di ambo le parti per il proseguimento del confronto bilaterale italo-lituano sulla sicurezza informatica.

II Business Forum
sulle energie rinnovabili
Il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla cooperazione internazionale on. Manlio di Stefano, insieme alla Vice Ministra per
l’energia lituana Daiva Garbaliauskaite, ha aperto una efficace tavola rotonda sulle energie rinnovabili e le opportunità di collaborazione tra aziende e istituzioni italiane e lituane che possono essere stabilite nel quadro del “Green Deal” promosso e in parte finanziato dalla Commissione europea. L’iniziativa è stata organizzata nel quadro del III Business Forum italolituano, che proseguira in presenza a novembre, dall’Ambasciata d’Italia a Vilnius,
l’Agenzia per il Commercio Estero Ice/ Ita di Varsavia, la Camera di Commercio italo-lituana, Enterprise Lituania e la Confederazione degli industriali di Lituania.
Tra i settori discussi le possibili applicazioni delle tecnologie
per l’uso dell’idrogeno, il settore dei trasporti (cui è stato dedicato un evento specifico lo scorso 21 giugno), lo sviluppo della generazione eolica e solare, le batterie e gli investimenti connessi.
All’evento – i cui materiali (presentazioni e approfondimenti) sono disponibili sul sito web dell’Ambasciata Italian-Lithuanian
Business Forum Online - Webinar on Renewable Energy 2021
(esteri.it) - hanno partecipato qualificati operatori sia italiani (Saipem, gruppo Gavazzi) che lituani (Ignitis/Litgrid, gruppo Modus), oltre ai rappresentanti regionale della European Investment
Bank Eib, della Bruno Kessler Foundation Fbk di Trento e delle
istituzioni che lo hanno organizzato.
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La Lituania e l'Italia si trovano in diverse parti d'Europa, ma
il legame tra le culture lituana e
italiana è continuato nel corso
della storia europea. Pietro U.
Dini, professore all'Università di
Pisa, ha scritto: "Il mito rinascimentale di origine lituana romana non è svanito fino ad oggi,
proprio perché è stato ravvivato
dallo speciale legame tra le lingue e le culture di queste nazioni
tutta la storia europea". Questa
leggenda romantica è stata menzionata particolarmente spesso al
sovrano di Lituania e Polonia,
Sigismondo II nel 1518. sposò
Bona Sforz, duchessa di Milano,
che amava vivere a Vilnius con il
figlio Sigismondo Augusto.Grazie alle cure di Bona Sforza, l'influenza della cultura e delle arti
italiane in Lituania divenne particolarmente forte.
1570 I Gesuiti, il cui centro
era a Roma, fondarono il Collegio di Vilnius nel 1579. ricevette
i diritti universitari confermati da
papa Gregorio XIII. Durante i
quattro secoli, molti italiani hanno lavorato nel santuario lituano
e studenti lituani hanno raggiunto università e accademie italiane
a Bologna, Padova, Siena e Roma nel XVI e XVII secolo.
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L’eredità degli artisti italiani
in Lituania è ancora viva
L'eredità degli artisti italiani in
Lituania è ancora viva. Nel centro
storico di Vilnius, l'influenza del
barocco italiano è particolarmente
pronunciata, che, intrecciata con
la tradizione locale, ha lasciato
imponenti monumenti architettonici: l'ensemble dell'Università di Vilnius, i suoi ex
alunni, St. Chiese di San Pietro
e San Paolo,
Bernardino.
Una bella
tradizione di
cooperazione unisce artisti musicali e teatrali lituani e italiani.
Nella patria del Belcanto, si è
perfezionato e ha cantato nel 20°
secolo. Stelle vocali lituane K.
Petrauskas, A. Sodeika, T.
Milkevičiūtė, V. Daunoras, Violeta Urmana (Urmanavičiūtė) e
altri. Il regista lituano Eimuntas
Nekrošius è uno dei registi teatrali più apprezzati in Italia.
Il lettore lituano conosce be-

ne la letteratura italiana. Dal 20°
secolo. Più di 100 autori italiani
sono stati tradotti in lituano dall'inizio del XIX secolo. L'interesse per la lingua italiana è dimostrato dal numero crescente di
studenti che
studiano italiano presso l'Università di Vilnius, l'Università Pedagogica
di Vilnius, l'Università Kaunas Vytautas
Magnus e altre.
In Italia l'attenzione è rivolta anche alla lingua lituana e
agli studi baltici. Notevoli opere
di Guido Michelini, professore
all'Università di Parma, Pietro U.
Dini, professore all'Università di
Pisa, Maria Teresa Ademollo,
professore all'Università di Firenze (H. Zabulis. Lithuanian
Cultural Connections with Italy).

Il lettore
lituano
conosce bene
la letteratura
italiana

Fonte: Ambasciata
di Lituania in Italia
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L’agricoltura occupa
quasi un quarto
della popolazione attiva
L’industria, che contribuisce
per il 32,2% alla formazione del Pil,
è il settore trainante dell’economia
La Repubblica di Lituania è
uno Stato membro dell’Unione
europea, confinante a nord con la
Lettonia, a sud con la Polonia, ad
est con la Bielorussia, a sud-ovest con l’enclave russa dell’Oblast’ di Kaliningrad e ad ovest è
bagnata dal mar Baltico.
Lingua ufficiale – lituano.
Capitale – Vilnius. Valuta – Euro. Forma di governo – Repubblica parlamentare. Presidente –
Dalia Grybauskaitė. Popolazione
totale – 2,9mln.
Membro di: Consiglio d’Europa, Ebrd, Nato, Onu, Osce, Ue
e Wto.
L’industria, che contribuisce
per il 32,2% alla formazione del
prodotto interno lordo, è il settore trainante dell’economia ed è
specializzata soprattutto nella
produzione di beni rivolti all’intero blocco ex sovietico. Le industrie di base comprendono raffinerie (a Mažeikiai), impianti
petrolchimici (a Klaipėda, Kaunas, Vilnius e Jonava), cantieri
navali e industrie meccaniche.
Piuttosto sviluppati sono il settore elettrotecnico ed elettronico,
grazie alla presenza di manodopera altamente qualificata. Tra le
produzioni industriali sono da segnalare anche la lavorazione dei
prodotti agricoli e ittici, il settore
tessile, dell’abbigliamento, dei
mobili e della lavorazione del legno.
L’agricoltura occupa ancora
quasi un quarto della popolazione attiva e le terre agricole, sottoposte a profondi lavori di bonifica, sono state privatizzate a
partire dal 1991. Le principali
colture sono i cereali (orzo, frumento e segale), le patate, le barbabietole da zucchero, il lino e
gli ortaggi. L’allevamento bovino e suino fornisce carni e prodotti caseari. Importante è il settore della pesca (soprattutto aringhe e merluzzi), modernamente
attrezzato.
A causa del ristretto mercato
interno, la Lituania è strettamente dipendente dal commercio.
Per tale motivo la dissoluzione
dell’Urss, principale mercato di
riferimento per i suoi prodotti industriali, ha avuto pesanti ripercussioni sul piano economico. Il
Paese ha dovuto dunque modificare le sue relazioni commerciali
intensificando i rapporti con gli
Stati baltici, le ex repubbliche
sovietiche e i Paesi dell’Europa
occidentale. Russia e Germania
costituiscono i partner principali,
a cui si aggiungono, per le esportazioni (soprattutto beni finiti),
Ucraina, Regno Unito e Bielorussia, per le importazioni (materie prime e risorse energetiche),
Polonia, Italia e Svezia.
Per quanto riguarda le vie di
comunicazione, il Paese dispone
di una rete ben sviluppata di strade (77.142 km, asfaltati per oltre
il 90%), ferrovie (1775 km) e vie
fluviali interne (477 km). Voce

cospicua dell’economia è anche
il turismo. Tra i principali luoghi
d’interesse, la capitale Vilnius, il
cui centro storico, ricco di capolavori gotici, rinascimentali e barocchi, è stato dichiarato, nel
1994, patrimonio mondiale
dell’umanità dall’Unesco, la penisola di Neringa, che domina la
costa baltica della Lituania con
le sue dune di sabbia finissima e
le rigogliose pinete, e Palanga,
principale località balneare della
costa.
Esportazioni Italiane in Lituania in mln/eur. Le esportazioni italiane sono sensibilmente
cresciute negli ultimi anni con un
aumento percentuale pari al
16.9%. Anche l’export lituano
verso l’Italia ha avuto un leggero
incremento e l’interscambio Italia-Lituania è cresciuto del
15,4%, con un surplus di bilancia
commerciale che rimane a favore
dell’Italia per 816 mln/Euro a fine 2016 (678mln/Euro nel 2015).
La crescita delle esportazioni
italiane verso la Lituania negli
ultimi tre anni. Il settore tessile si
classifica al primo posto dell’export italiano. Anche le esportazioni di macchinari e apparecchiature è in forte crescita rispetto agli anni passati. Infine l’export di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi è cresciuto notevolmente paragonando i dati dal
2014 agli ultimi del 2016.
Esportazioni Lituane in Italia in mln/eur. Per quanto riguarda invece le esportazioni lituane verso l’Italia, le principali
voci merceologiche risultano
nell’ordine: prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura in crescita del 16,8%, di cui quasi la
metà è costituita da prodotti lattiero caseari, seguiti dai prodotti
tessili con un aumento del 6,2%
ed infine macchinari e apparecchiature in crescita del 13%.
Si tratta di un risultato rilevante ed in controtendenza rispetto alla contrazione delle importazioni lituane dal resto del
mondo pari al 2,2%.

Il commercio bilaterale
Italia – Lituania nei
primi quattro mesi
dell’anno
Le esportazioni italiane in
Lituania nel primo quadrimestre
del 2020 (gennaio-aprile) hanno
registrato secondo i dati dell’Istat un valore complessivo di
296mil. €, con una leggera flessione (circa – 2,2%) rispetto al
2019, mentre le importazioni,
con 182mil.€, sono scese del
3,4%, determinando così un saldo positivo (surplus) della bilancia commerciale di 114mil. €.
Tra i settori più significativi
dell’export italiano i macchinari
e gli apparecchi elettrici (75mil.
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Per il Ministro per l’economia e l’innovazione, signora
Aušrinė Armonaite, la Lituania
si propone di attirare aziende innovative, soprattutto nei settori
dei data center e dei centri di servizi alle imprese, della finanza,
della produzione industriale e
della tecnologia dell'informazione. Per questo sono stati attivati
interessanti incentivi, quali in
particolare il cosiddetto “Corridoio Verde” per progetti di investimento su larga scala - che nel
2021 ha portato a definire diverse domande e accordi di investimento, per un importo totale dei
relativi investimenti stimato in
circa 386 mil. di € e 1.800 nuovi
posti di lavoro previsti una volta
attuati i progetti - e un pacchetto
legislativo per la ricollocazione
dei lavoratori dipendenti.
Naturalmente, la Lituania ha
anche interesse a promuovere ulteriormente l’interscambio commerciale e in particolare, come
tutti i paesi, l’aumento delle
esportazioni di beni e servizi a
più alto valore aggiunto. In questo senso il paese ha qualcosa di
specifico da offrire, in settori
quali le scienze della vita, i laser,
i prodotti di AI e, da ultimo, si
sta affacciando anche alle tecnologie aerospaziali. In questo senso occorre tenere conto della
riforma dell'innovazione in corso, con il “Programma nazionale
di sviluppo digitale per il 20212030” e i piani per istituire un
ente unificato che possa sostenere tali processi, che sarà denominato “Agenzia per l'innovazione”.
Quanto alla congiuntura economica, dopo lo shock causato
nel 2020 dalla pandemia di Covid-19, nella prima metà del
2021 l'economia lituana si è ripresa abbastanza rapidamente.
La crescita del Prodotto Interno
Lordo (PIL) nella prima metà
dell’anno ha registrato un valore
di 25,1 mld di € (a prezzi correnti), pur essendo rimaste ancora in vigore - al fine di gestire la
situazione epidemiologica - le
misure restrittive della mobilità
della popolazione e dell'attività
economica, e una crescita del
+4,7%, ben superiore al corrispondente periodo del 2020.
I buoni risultati registrati nella prima metà dell'anno hanno
confermato che le aziende sono
state più preparate ad operare in

€), i prodotti tessili (36mil. €),
gomma e plastica (29mil.€), alimentari (26mil.€), chimici
(23mil.€) e farmaceutici
(22mil.€). Tra le importazioni
figurano in particolare i prodotti
alimentari (64mil.€), il trattamento rifiuti (23mil.€) e i prodotti tessili (18mil.€) e chimici
(17mil. €).

Klaipeda Fex:
L’hotspot per la
produzione e R&S
La free economic zone di
Klaipeda (Fez) si trova accanto
al più importante porto della Lituania nel mar Baltico ed è sempre libero dai ghiacci. La zona è
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L’economia lituana e le misure
economiche anti covid
di Diego Ungaro,
Ambasciatore d’Italia nel Paese
condizioni di quarantena, rispetto
alla primavera del 2020; quando
le condizioni di quarantena sono
state gradualmente allentate,
molte attività economiche hanno
potuto tornare a registrare risultati positivi: nel primo semestre
del 2021 la produzione industriale è pertanto cresciuta rapidamente (+17%): più che nel primo
trimestre (+9,9 %), l’accelerazione ha avuto luogo nel secondo
trimestre (+24,5%). A luglio tutte le principali industrie manifatturiere erano in crescita: chimica
(28,2%), metallo (22,2%), legno
(28,1%) e prodotti petroliferi raffinati (13,2%). La produzione di
mobili è invece cresciuta nel primo trimestre solo del 7,6%, registrando un’accelerazione solo nel
secondo trimestre (+50,7%), grazie soprattutto al miglioramento
dell’export e alla bassa base di
confronto.
Anche le aspettative di export
del settore dei manufatti industriali sono andate migliorando,
raggiungendo in agosto 2021 il
19%, (22% nel corso dell'anno);
nel periodo gennaio-agosto 2021
le imprese industriali hanno ricevuto ordini per un periodo più
lungo (0,6 mesi) rispetto al corrispondente periodo del 2020, tornando sostanzialmente ai livelli
pre-pandemia. Le aziende manifatturiere di successo sono state
così un motore chiave della ripresa dell’economia. Il valore
lordo generato nel settore manifatturiero è cresciuto del 10,7% e
ha prodotto una variazione del
2,2% del PIL nel paese. I dati
della produzione industriale continuano a mostrano una crescita
ogni mese. Il settore delle costruzioni, che pure è in ripresa
(+6,7%), non ha avuto un impatto significativo sulla variazione
del valore aggiunto totale generato nel Paese; la crescita è stata
trainata da un attivo mercato immobiliare nel segmento delle abitazioni e transazioni record registrate, ed è probabile che continui a crescere a causa di una elevata domanda. La costruzione di
edifici non residenziali e struttu-

specializzata nella produzione di
materie plastiche, lavorazione
dei metalli, trasformazione alimentare, produzione di componenti elettrici, logistica e altri
settori. Allo stesso tempo, Klaipeda Fez sta aumentando la sua
impronta nella R&D e nell’innovazione, sia in termini di laboratori come di centri di eccellenza
presso aziende industriali sia
con nuove società guidate dall’innovazione che si insediano
nella zona. Ad esempio, i principali produttori di PET che operano nella Klaipeda Fez portano
avanti le loro ricerche (compresi
i progetti Horizon 2020) nei settori del riciclo chimico, del nuo-

re ingegneristiche ha iniziato a
recuperare solo nel secondo trimestre; gli scarsi risultati del primo trimestre hanno portato a una
variazione semestrale negativa
nel 2021. Nelle attività di commercio, trasporti, alloggi e attività economiche di ristorazione il
valore aggiunto nel primo semestre 2021 è aumentato del 4,8%
contribuendo in modo significativo alla crescita dell'economia
reale (1,6 % della crescita totale
del Pil).
Nel commercio al dettaglio
nella prima metà dell'anno la crescita media è stata del 14,3% per
via della buona situazione finanziaria della popolazione, la bassa
base di confronto e la graduale
revoca delle restrizioni di quarantena a partire dal 1° luglio, assicurando una crescita del fatturato di tutti i principali gruppi di
prodotti: alimentari 7,9%, non
alimentari 22,8%. Le condizioni
di quarantena costantemente allentate dal 1° luglio e una base
comparativa bassa hanno portato
a una ripresa delle performance
delle imprese di ristorazione:
nella prima metà dell'anno, il fatturato delle è stato in media del
3,1 % superiore a quello dello
stesso periodo del 2020, con una
forte accelerazione a luglio
(22,4%).
Mentre le economie sia lituana che globale si riprendono, l'inflazione è in aumento, almeno
per il 2022, per la ripresa dei
prezzi del petrolio e del gas naturale, una base comparativa bassa
e l'aumento dei prezzi di varie altre materie prime, come i metalli.
Le interruzioni registrate dalle
catene di distribuzione e le tensioni dell'offerta prolungate del
previsto aumenti nei mercati globali delle materie prime hanno
contribuito a un'accelerazione
dei prezzi delle materie prime industriali. Le più recenti previsioni parlano di un probabile raffreddamento e riavvicinamento
alle medie UE nel 2023.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)

vo design di bottiglie e tappi e
dell’economia circolare, come
Dancer, un premiato bus 100%
elettrico della società tedesco-lituana Vejo projektai, progettato
e prodotto nella nostra zona
franca.
Oltre alle opportunità di investimento “greenfield”, Klaipeda ez dispone di risorse per l’avviamento rapido, tra cui edifici
innovativi FlexStart realizzati
per la produzione che sono stati
premiati dalla rivista Fdi Intelligence di FT nel 2017.

Fonte:
Camera di Commercio
Italiana in Lituania
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La normativa Ue
per decarbonizzare
l’economia reale
Il tema fondamentale della tassonomia Ue
contestualizzato con un’analisi
dei risultati di Cop26
Il patto per il clima uscito
dalla Conferenza delle parti di
Glasgow (Cop26) non è quello
che molti si aspettavano. Tuttavia, il bicchiere è mezzo pieno.
Se infatti è vero che i governi sono arrivati a un risultato diverso
da quello richiesto dalla scienza
e da larga parte della società civile, il nuovo accordo disegna
comunque una nuova cornice
mondiale. Le aziende di numerosi settori economici e industriali,
da parte loro, hanno mostrato,
tramite diverse iniziative e alleanze, di aver imboccato la strada della decarbonizzazione. Rimane aperta e anzi sempre più rilevante la sfida della rendicontazione degli obiettivi – auspicabilmente con solide basi scientifiche – e dei risultati raggiunti.
Il mondo che esce dalla
COP26 è un mondo consapevole
di dover ridurre pesantemente
l’estrazione e l’uso delle fonti
fossili e tagliare i sussidi a favore
di queste attività. In questa cornice, mentre India e Cina hanno
imposto una riduzione piuttosto
che un abbandono del carbone, si
è confermata la posizione di
avanguardia dell’Unione Europea. Mentre infatti Stati Uniti e
Repubblica popolare cinese hanno siglato un accordo di collaborazione, l’Europa rimane l’unico
continente con una legge per il
clima e una roadmap verso la
neutralità climatica.
Sul ruolo della normativa europea per decarbonizzare l’economia reale e accompagnarla
verso la neutralità climatica, con
il contributo fondamentale degli
investimenti finanziari sostenibili, si è focalizzato un side event
alla Cop26 organizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile in
collaborazione con la Direzione
Generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (Dg
Grown) della Commissione Europea, il Fondo Europeo per gli
Investimenti e l’Institutional Investors Group on Climate Change (Iigcc). Durante l’evento tenutosi il 4 novembre 2021, trasmesso online e a Glasgow, il
Segretario Generale del Forum
ha evidenziato come la normativa europea stia delineando una
cornice legislativa a supporto di
un nuovo paradigma di crescita
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sostenibile e inclusiva. Se infatti
a Glasgow si è osservato un forte
attivismo di molte aziende, il perimetro in cui queste possono
muoversi e agire per la neutralità
climatica è definito dallanormativa europea. Questa crea le condizioni positive e abilitanti per accompagnare Stati membri e imprese sulla strada della transizione, che deve coniugare obiettivi
ambientali e sociali. Una parte
significativa di tale architettura
normativa è focalizzata sulla finanza sostenibile, intesa come
forza propulsiva del cambiamento: l’obiettivo è aumentarne trasparenza e credibilità, rendendo
allo stesso tempo disponibili dati
affidabili, di qualità e condivisi.
In questo senso, il Regolamento
sulla tassonomia europea della
attività eco-compatibili rappresenta uno strumento chiave per
finanziare la transizione.
La tassonomia permetterà infatti agli investitori di orientare
le scelte di investimento, e alle
aziende di allineare modelli di
business e processi usando un alfabeto condiviso. Sulla base dei
dati pubblicati dalle imprese in
risposta al Regolamento – il fatturato, gli investimenti in conto
capitale e le spese operative relativi alle attività allineate alla tassonomia – gli investitori potranno infatti analizzare le aziende
tenendo conto del loro impatto
ambientale e dei progetti di decarbonizzazione. Inoltre, la maggiore disponibilità di informazioni supporterà sia le auto-valutazioni delle imprese rispetto ai
propri rischi e impatti climatici,
sia il dialogo degli investitori
con le società investite e permetterà una maggiore trasparenza
per quanto riguarda gli strumenti
finanziari che si propongono di
raggiungere obiettivi di sostenibilità.
La tassonomia, insieme al
Regolamento riguardante la trasparenza delle informazioni sulla
finanza sostenibile (Sfdr) – entrato in vigore a marzo scorso – e
alla nuova proposta di Direttiva
sulla disclosure di sostenibilità
delle aziende (Csrd), rappresentano i pilastri principali della
nuova architettura normativa comunitaria sulla finanza sostenibile. Sarà importante monitorare i

finanza
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tempi di completamento ed entrata in vigore degli atti delegati
e soprattutto della Csrd, che, come nuova direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle
imprese, sarà alla base delle attività di disclosure in base ai requisiti posti dalla tassonomia alle
aziende e da Sfdr rispetto ai prodotti finanziari. Oltre alla disponibilità di dati, è importante anche che questi siano affidabili e
comparabili: la rendicontazione
delle imprese deve essere effettuata secondo standard comuni e,
in caso di coinvolgimento di data
provider, occorre trasparenza
sulle metodologie di calcolo per
contrastare il rischio di greenwashing. Un altro elemento cruciale
è l’allargamento della platea di
aziende che divulgano informazioni sui temi di sostenibilità,
che con la nuova proposta di direttiva potrebbe passare in Europa da 11mila a quasi 50mila imprese.
Alla tassonomia delle attività
eco-compatibili si dovrebbe affiancare anche una tassonomia
sociale, che porterebbe maggiore
trasparenza per gli investitori sugli impatti e le performance sociali degli investimenti. In quest’ottica, è molto importante che
ci sia un coordinamento con altri
provvedimenti europei sulle iniziative legate alla governance
aziendale e al controllo delle catene di fornitura. Inoltre, un altro
passo importante può essere la
definizione di requisiti sociali
minimi. Si tratta di un processo
complesso, in cui è necessario
commisurare e contestualizzare
gli standard sociali della tassonomia con le peculiarità di differenti territori e comunità per
massimizzarne la rappresentatività. È infatti necessario scongiurare che la standardizzazione abbia l’effetto distorto di cristallizzare diseguaglianze in differenti
contesti socio-economici.
Altri aspetti riguardano l’applicabilità della tassonomia e
l’approccio del disinvestimento.
Una lista di attività socialmente
pericolose potrebbe paradossalmente rischiare di bloccare la
transizione di alcuni settori economici, molti dei quali sono significativi o strategici per il Paese e la sicurezza nazionale. È
dunque necessario valutare nel
suo complesso l’impegno sulle
questioni sociali e ri-orientare i
flussi di capitali sostenibili per
promuovere una migliore qualità
della vita in termini di lavoro dignitoso e modelli sostenibili di
produzione, in ogni settore economico.

L’engagement si sta rivelando una delle strategie più importanti per garantire un confronto costruttivo tra investitori e
aziende, con benefici per entrambi. Accompagnando le imprese
in un percorso di integrazione
dei fattori Esg nelle strategie e
nei processi aziendali, l’engagement permette infatti di creare
valore nel lungo periodo, di
cogliere le opportunità e ridurre i
rischi legati agli aspetti di
sostenibilità.
L’efficacia di questo dialogo
con le aziende, a cui si accompagna in molti casi l’esercizio del
diritto di voto degli azionisti, si
fonda sul potere di influenza
degli investitori. Un caso emblematico è quello che ha coinvolto la compagnia petrolifera
ExxonMobil. Nel corso dell’ultima assemblea, a maggio scorso,
un piccolo fondo di investimento
è riuscito a ottenere l’elezione di
tre amministratori più sensibili ai
temi del clima. A determinare
l’appoggio di asset manager e
grandi fondi pensione sono stati i
rischi finanziari legati agli aspetti
climatici. Lo stesso giorno, anche gli azionisti della compagnia
petrolifera Chevron hanno
reclamato maggiore impegno
nella riduzione dell’impronta di
carbonio.
Oltre alla richiesta di intraprendere azioni concrete per
aumentare il livello di sostenibilità ambientale e sociale, spesso
le iniziative degli azionisti si focalizzano sul tema della
trasparenza. Una maggiore
disponibilità di informazioni permette infatti agli investitori di
valutare più efficacemente gli investimenti e di rendicontare il
proprio operato, anche in base ai
requisiti di disclosure che sta introducendo l’Unione Europea.
Un gruppo di ricercatori delle
università di Boston e di Harvard, guidati dalla docente di
Strategia e innovazione Caroline
Flammer, ha analizzato gli effetti
delle iniziative di azionariato attivo in termini di trasparenza e
rendicontazione delle aziende. In
particolare, l’indagine ha preso
in considerazione il periodo
2010-16, attingendo a due
banche dati con informazioni di
aziende comprese negli indici
S&P 500 e S&P 1.500. Ne
emerge che, in media, la disclosure delle aziende sui rischi climatici aumenta del 4,6% per ogni proposta sul tema presentata
dagli azionisti. Un dato che arriva al 6,8% quando l’istanza è
sostenuta da investitori istituzionali, con un orizzonte di investimento di lungo termine. La
maggior trasparenza comporta
vantaggi anche per le aziende:
infatti, i ricercatori hanno rilevato che, a seguito dell’aumento di
informazioni divulgate in risposta alle richieste degli azionisti, il
prezzo delle azioni aumenta, in
media, dell’1,21%. Ciò dimostrerebbe la tendenza degli investi-

Engagement:
gli investitori
verso
una maggiore
sostenibilità
aziendale
Anche il Forum per la
Finanza Sostenibile
è impegnato sul tema
tori a favorire le aziende meno
opache e la loro disponibilità a
premiarle anche in termini finanziari.
Anche il Forum per la Finanza Sostenibile è impegnato sul
fronte dell’engagement. Ad inizio 2021 l’associazione ha avviato un gruppo di lavoro con i
propri Soci sul tema. Due sono
stati gli output principali durante
l’anno. In primo luogo, nell’ambito dell’Italian Sustainability
Week 2021 organizzata da Borsa
Italiana, il gruppo di lavoro ha
identificato quattro argomenti
prioritari e di interesse comune,
che sono stati sollevati nel confronto con le aziende investite. I
temi riguardavano l’allineamento
degli obiettivi di azzeramento
delle emissioni nette agli standard della Science Based Targets
Initiative, la gestione sostenibile
delle risorse idriche, la just transition e la riduzione del gender
pay gap. Successivamente, è stata avviata una prima iniziativa di
engagement collaborativo incentrata sulla just transition. Il 25
novembre 2021, a conclusione
della decima edizione della Settimana SRI, i partecipanti al gruppo di lavoro hanno incontrato
l’amministratore delegato del
Gruppo Hera Stefano Venier,
con cui si sono confrontati in
merito alle strategie adottate per
integrare gli aspetti sociali nella
necessaria transizione ecologica.
Il gruppo di lavoro del Forum
continuerà la sua attività nel
2022, focalizzandosi anche sulle
PMI. Dalla ricerca “Pmi italiane
e rendicontazione di sostenibilità”, realizzata dal Forum in collaborazione con Altis Università
Cattolica, è emerso il ruolo
propulsore degli investitori istituzionali nel favorire l’avvio di
pratiche di rendicontazione di
sostenibilità tra le imprese investite. L’engagement rappresenta infatti uno strumento efficace
per incoraggiare le aziende a intraprendere percorsi di sostenibilità, da un lato, e a rendicontarli in modo dettagliato e accurato,
dall’altro. In un quadro in cui
dall’Unione Europea arriva la
richiesta di un impegno crescente
sulla disclosure di sostenibilità
da parte delle Pmi, la pratica dell’engagement è destinata a diventare sempre più rilevante.
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Estonia: Starship Technologies
agrees €50m funding partnership
from the Eib
Starship Technologies, the world’s leading provider of autonomous delivery services, has announced that the company
agreed on a €50m quasi-equity facility agreement with the European Investment Bank (Eib).
The lending arm of the European Union (EU) and one of the
largest providers of climate finance, the Eib supports projects that
promote the priorities and objectives of the EU. This financing,
which is supported by the European Fund for Strategic Investments, has been facilitated via a venture loan, and will be used for
research and development, including the building of thousands
more robots at Starship’s engineering and innovation facility in
Tallinn.
Starship already offers its services in many parts of the EU,
UK and the US in cities, university campuses and industrial campuses, with further expansion planned in the near future. Starship
is able to do L4 deliveries everywhere it operates - entire cities
and campuses. The robots have been operating at L4 since 2018.
On a daily basis Starship robots will complete numerous deliveries in a row 100% autonomously, including road crossings. This
is why the cost of a Starship delivery is now lower than the human equivalent, which is believed to be a world first for any robot delivery company, whereas most others are still majority human controlled and in pilot mode.
Starship Technologies operates commercially on a daily basis
around the world. Its zero-emission robots make more than
100,000 road crossings every day and have completed more than
2.5 million commercial deliveries and travelled 5 million kms (3
million+ miles) globally, more than any other autonomous delivery provider.
The Starship Food Delivery app is available for download on
iOS and Android. To get started, customers choose from a range
of their favourite food or drink items, then drop a pin where they

while 80% agree on the importance of making Europe the
world's first climate-neutral
continent by 2050 and promoting the growth of the zero- and
low-emissions vehicles market.
Other future global challenges highlighted by respondents
include health (34%) and forced
migration and displacement
(mentioned by some 30%).
Having comparable living
standards (31%) and a common
health policy (22%) are the two
most helpful aspects for the future of Europe. Europeans also
prioritise stronger solidarity
among Member States (21%)
and energy independence
(20%).
Assets, challenges and values of the EU. The four most
mentioned challenges facing the
EU itself are social inequalities
(36%), unemployment (32%),
followed by migration issues
(31%). Like with the global
challenges, environmental issues and climate change also
feature high on the list of challenges facing the EU, mentioned
by 32% of respondents.
Europeans consider the EU's
respect for democracy, human
rights and the rule of law (27%)
as the main asset of the EU, followed by its economic, industrial and trading power (25%).
Peace (49%), freedom of
opinion (47%), social equality
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FUTURE OF EUROPE

Europeans see climate change
as top challenge for the EU
and solidarity (45%), and tolerance and openness to others
(44%) are the values best embodied by the EU – in comparison
with other countries, according
to respondents.
Life in the European Union.
A large majority of Europeans
agree they are happy living in
the EU (81%) and their country
(89%), as well as being happy
with their family life (89%).
The Conference on the Future of Europe. Some 43% of Europeans say that the main benefit of involving the younger generation in the Conference is to
focus on issues of interest to
them. Further benefits of their
key role in the Conference is the
energy and motivation for
reform and change they bring
(cited by 35%) and their focus
on making the future of Europe
more relevant to the challenges
of today's society (33%).
European citizens remain
continuously interested in contributing to and participating in
the Conference on the Future of
Europe. While answering a survey is the favourite means to do
so, as indicated by more than
half of Europeans (59%), nearly
every second European (46%)
could imagine taking part in

meetings in their area. Participating in online consultations
(40%), putting forward ideas
and proposals to European and
national politicians (39%) and
taking part in European cultural
and sports events linked to the
Conference (39%) are the next
most attractive forms of citizens'
engagement.
Overall, Europeans see climate change and the environment (44%), health (40%), as
well as a stronger economy, social justice and jobs (40%) as
key issues for the Conference.
There is a clear expectation
that the Conference should lead
to tangible results. Indeed, respondents would be most encouraged to take part in the activities of the Conference if they
were convinced that their participation would have a real impact (53%).
Citizens' voice in the EU.
90% of Europeans agree that
EU citizens' voices should be
taken more into account in decisions relating to the future of
Europe. 55% of Europeans mention voting in European elections as one of the most effective ways of ensuring voices are
heard by decision-makers at EU
level.

want their delivery to be sent. The user can then watch as the robot makes its journey to them, via an interactive map. Once the
robot arrives, the customer receives an alert, and can then meet
the robot and unlock it through the app.

Lithuania: State Investment
Management Agency and Eib launch
first support for Mid-Caps under
European Guarantee Fund

Monday, January 31, 2022
Report Lithuania - Sweden
PAPER

DIGITAL

In a ceremony at the Lithuanian Ministry of Finance, the European Investment Bank (Eib) and State Investment Management
Agency (Viva) have announced new support for Lithuanian companies in the context of the Pan-European Guarantee Fund (Egf).
This is the first time that portfolio guarantee under Egf will support financing for Mid- Caps and Large companies.
The signature between the Eib and Viva regards a Linked Risk Sharing instrument to improve access to finance for Mid-Caps
and Large Corporates in Lithuania. Through the additional
portfolio created by the guarantee, the operation is expected to also indirectly support local Smes.
The agreement will make available up to €50 million in new
financing for Lithuanian Mid-Caps, of which the Eib will guarantee 50%, supporting them in growing their way out of the economic fallout caused by the Covid-19 pandemic.
The Pan-European Guarantee Fund (Egf) was created by the
European Investment Bank Group (Eib and Eif) and EU Member
States as a community response to the Covid-19 pandemic. It
aims to increase access to credit for businesses in the wake of the
economic effects of lockdowns and restrictions to contain the Covid-19 outbreak.
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The newest and most modern
companies allow their employees
to work from anywhere
Worknmates is a B2B
marketplace that helps companies
implement a hybrid working model by directly connecting their
teams with coworking facilities.
This allows companies to only
pay for what they use at the end
of the month, eliminating 100%
of fixed costs and contracts.
The founders of this company, Gonzalo Aguero and Angelina Vigliocco, met in Gonzalo's first startup, where Angelina
was the first sales employee.
Worknmates is part of ICEXInvest in Spain's Rising UP in
Spain. The programme is focused on capturing foreign entrepreneurs that want to become
established and grow in Spain.
The selected startups receive resources to develop their businesses in Spain.
Is the working model that appeared during the pandemic here
to stay? Why?
Yes, and the reason is that the
newest and most modern companies have decided to let their employees work from anywhere.
They have even begun to recruit
internationally. There are companies that formed during the pandemic and are already working
remotely; no offices and no intention to have them. These have
realised that there are models
that can replace an office, with
all the costs that this requires.
And how do you see this in
Spain? Why could this be an interesting market for you?
We already have clients
asking us to be in Spain and we
have some coworking facilities

in Barcelona, Madrid and Valencia. The need is growing, so it is
a very important target for our
growth.
How is Rising UP in Spain
helping you with this?
It first helped us with understanding the market, and then
with understanding the legislation and the culture. It has also
connected us with great partners
who can make our entry much
cheaper, simpler and more certain.
Which companies and entrepreneurs use you? What is their
profile? Why do they choose
you? Our focus is on companies
(although an end user can log in,
book and pay with any card). We
currently have more than 100 customers in 10 LATAM countries.
From companies with 40 employees to unicorns with more
than 2,000 employees. Some
work without offices and others
have a mix of their own offices
and Worknmates for employees
who are not near the company's
offices. We are also closing deals
with companies with more than
10,000 employees.
What new features would
you like to introduce in 2022?
What can you tell us now?
One thing we can say now is
that for 2022 companies will be
able – using the same business
model – to give their employees
more flexibility in choosing how
to use the budget, not just for
coworking facilities but also for
other benefits related to flexible
working.

Starship Technologies, the
world’s leading provider of autonomous delivery services, has
announced that the company
agreed on a €50m quasi-equity
facility agreement with the European Investment Bank (Eib).
The lending arm of the European Union (EU) and one of the
largest providers of climate finance, the Eib supports projects
that promote the priorities and
objectives of the EU. This financing, which is supported by the
European Fund for Strategic Investments, has been facilitated
via a venture loan, and will be
used for research and development, including the building of
thousands more robots at Star-

EBA publishes
binding standards
on Pillar
3 disclosures
on Esg risks
ship’s engineering and innovation facility in Tallinn.
Starship already offers its
services in many parts of the EU,
UK and the US in cities, university campuses and industrial
campuses, with further expansion planned in the near future.
Starship is able to do L4 deliveries everywhere it operates - en-
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In a remarkably frank and
critical “state of the nation” press
conference in Berlin, Minister
Habeck said that Germany would
fall short of its CO2 emissions
targets in 2022 and 2023 and
would move to immediately accelerate measures across the energy spectrum.
“We are starting with a drastic deficit,” said Habeck. “The
previous climate protection measures in all sectors are insufficient. But we are doing everything we can to close the gap.
We’ll have to triple the speed of
emissions reductions.”
While pointing out that Germany had increased its share of
renewable electricity to 42 percent in the past 30 years, Habeck
said the country had only eight
years to realize its goal of 80
percent by 2030. He criticized
stagnating levels of new wind
and solar energy facility construction, saying, “The trend is
going in the wrong direction.”
He said the government
would target exponential increases in renewable energy production. He announced a legislative
package, to be put before parliament this summer, that would include mandatory photovoltaic installations for newly constructed
buildings and accelerated construction of off- and on-shore
wind turbines on approved sites.
The government said that Germany was targeting wind-energy
facilities on two percent of Germany’s square area.
The legislation, Habeck said,
tire cities and campuses. The robots have been operating at L4
since 2018. On a daily basis
Starship robots will complete numerous deliveries in a row 100%
autonomously, including road
crossings. This is why the cost of
a Starship delivery is now lower
than the human equivalent, which is believed to be a world first
for any robot delivery company,
whereas most others are still
majority human controlled and in
pilot mode.
Starship Technologies operates commercially on a daily basis
around the world. Its zero-emission robots make more than
100,000 road crossings every
day and have completed more
than 2.5 million commercial deliveries and travelled 5 million
kms (3 million+ miles) globally,
more than any other autonomous
delivery provider.
The Starship Food Delivery
app is available for download on
iOS and Android. To get started,
customers choose from a range
of their favourite food or drink
items, then drop a pin where they
want their delivery to be sent.
The user can then watch as the
robot makes its journey to them,
via an interactive map. Once the
robot arrives, the customer receives an alert, and can then meet
the robot and unlock it through
the app.

Germany to Triple Tempo of
Environmental Transformation
will also include a revision of the are on the ground in Germany.
German Renewable Energy
“It’s highly unusual for a
Sources Act (EEG) to make re- German government to be this
newables a matter of national se- critical of the status quo and this
curity. It will offer financial sup- specific about what will be done
port in the form of so-called Car- about it,” says Gtai Ceo Robert
bon Contracts for Difference to Hermann. “All the change means
companies
major new
transitionchances for
ing to cliagile and
German Minister,
mate-neuinnovative
Robert
Habeck,
tral forms
domestic
says Germany will
of producand intersignificantly increase
tion. And it
national
will bolster
companies
renewable energy,
Germany’s
that can
climate-neutral production
National
help Gerand energy efficiency
Hydrogen
many reach
to meet its CO2
Strategy
its climate
reduction
targets
and
engoals.”
hance ener“ T h e
gy-efficienclimate
cy standards in construction.
protection plans represent a hisHabeck also said the govern- torical chance,” adds Gtai Diment would take measures to in- rector of Energy, Construction
crease the immigration of spe- and Environmental Technolocialists, for example engineers, gies Thomas Grigoleit. “They
to ensure the country has suffi- will provide powerful impulses
cient expertise to realize its ener- in all areas of the energy econogy goals. He characterized the my. We expect rapid growth in
changes to come as not only a solar and wind energy installa“challenge” but an “opportuni- tions, in hydrogen production
ty” to ensure Germany’s econo- and in energy efficiency. This is
my remained “innovative, com- a gigantic challenge, but one
petitive and prosperous.”
that also opens up new avenues
Germany Trade & Invest for domestic and international
(Gtai) stresses that international companies to develop, produce
businesses will be able to profit and of course market innovative
from the recalibration of govern- sustainable products in Germent policy, particularly if they many.”

EU refers China to the Wto
following its trade restrictions
on Lithuania
The EU has launched a case
at the World Trade Organization

evidence of the various types of
Chinese restrictions.

(Wto) against the People's Re-

These include a refusal to

public of China over its discri-

clear Lithuanian goods through

minatory trade practices against

customs, rejection of import ap-

Lithuania, which are also hitting

plications from Lithuania, and

other exports from the EU's Single Market.
These actions, which appear
to be discriminatory and illegal
under Wto rules, are harming
exporters both in Lithuania and
elsewhere in the EU, as they also target products with Lithuanian content exported from
other EU countries.

pressuring EU companies operating out of other EU Member
States to remove Lithuanian inputs from their supply chains
when exporting to China.
To deal with such cases in
future, the Commission is
strengthening its toolbox of autonomous measures.

As attempts to resolve this

Last month, the Commission

bilaterally have failed, the EU

adopted a proposal for an Anti-

has resorted to initiating dispute

Coercion Instrument, which

settlement proceedings against

would give the EU more possi-

China. The Wto consultations

bilities to react in the event of

initiated are the first step in this

economic coercion. The propo-

process.

sal is currently being considered

Over the past weeks, the European Commission has built up

by the European Parliament and
the Council of the EU.

RAPPORTI AMBASCIATE SVEZIA
La Principessa Ereditaria Victoria di Svezia e il Principe Daniel, la Ministra per il Commercio Estero Anna Hallberg e una
delegazione di aziende e istituti
di ricerca svedesi hanno visitato
Roma e Torino lo scorso ottobre
per promuovere le relazioni bila-

portunità di cooperazione per
promuovere un’Europa più verde, più digitale e più competitiva.
La delegazione era composta
aziende innovative svedesi di varie dimensioni, attive nella transizione verde e nella digitalizzazione dell’industria e della so-
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“Creare una piattaforma
consolidata per i contatti
tra società svedesi e italiane
al fine di realizzare affari concreti
a lungo termine”
E’ lo scopo della visita in Italia
della Principessa Victoria e della Ministra
per il Commercio Estero Anna Hallberg.
Imprenditori e istituzioni fanno rete

La Principessa Ereditaria Victoria
fa “il pieno” a un’auto elettrica presso Enel X
terali nei settori del commercio e
degli investimenti.
“Nel contesto della ripartenza economica dell’Unione Europea, questa visita ha offerto l’occasione di approfondire le buone
relazioni tra Svezia e Italia – ha
dichiarato l’Ambasciatore di
Svezia in Italia, Jan Björklund con l’obiettivo di esplorare le op-

cietà, in grado di offrire soluzioni
sostenibili e smart al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
Alla visita hanno partecipato
anche l’università con sede a Göteborg Chalmers University of
Technology, l’Istituto svedese di
ricerca e innovazione RISE e la
confederazione svedese delle imprese Swedish Enterprise.

Il fitto programma di tre giorni ha previsto visite ad alcune
grandi aziende e autorità italiane
con un ruolo chiave nel lavoro di
ripartenza e incontri con i rappresentanti del governo italiano tra
cui il Ministro per la Transizione
Ecologica Roberto Cingolani e il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando.
Tra le aziende italiane, la delegazione ha visitato la Sala di Controllo della Smart Road Anas sull’autostrada A91 “Roma - Aeroporto di Fiumicino” e Open Fiber, l’azienda che gestisce la fibra ottica in Italia. Presso l’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma la delegazione ha incontrato
la Vice Presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria,
Barbara Beltrame, insieme ad un
ristretto numero di imprese italiane. Nell’ambito del dialogo sulle
energie rinnovabili, la delegazione ha visitato Enel X e Enel
Green Power, aziende del gruppo
Enel che si occupano della ricerca e lo sviluppo per la trasformazione energetica. La visita è proseguita poi a Torino allo stabili-

mento Stellantis Mirafiori di Torino, al polo industriale dell’azienda svedese Skf in Airasca e al
Castello del Valentino del Politecnico di Torino. La visita si è
poi conclusa con un appuntamento presso l’Unione Industriale di
Torino, un’associazione di imprese a livello territoriale aderente a Confindustria.
Lo scopo della visita era di

Al centro il Presidente dell’Unione industriali di Torino,
Giorgio Marsiaj, alla sua sinistra la Ministra Hallberg,
alla sua destra la Principessa Victoria, il Principe Daniel
e l’Ambasciatore Björklund.

creare una piattaforma consolidata per i contatti tra società svedesi
e italiane al fine di realizzare affari concreti a lungo termine. Per
esempio, in concomitanza con la
visita della delegazione svedese,
è stato firmato l’accordo di sviluppo tra il Ministero dello Sviluppo Economico italiano e la società svedese Midsummer, che ha
ricevuto un sostegno di 38 milioni di euro dai fondi italiani
NGEU per aprire una fabbrica di
pannelli solari in Puglia, un investimento che dovrebbe espandersi e creare più posti di lavoro anche in Svezia. Tra i principali focus della visita: digitalizzazione,
transizione verde e energie rinnovabili.

Foto:
Benedikt Graebener
/Ambasciata di Svezia

Stabilimenti Skf. La Principessa Victoria
insieme al Factory Manager Skf, Guido Gaveglia (a sinistra)
e all’Ambasciatore Jan Björklund

I Reali a Torino
per l’incontro con le eccellenze
svedesi e gli industriali
Prima visita in Italia di un
ministro svedese dall’inizio della
pandemia di covid-19, nel contesto della ripartenza economica
dell’Unione Europea,
Insieme alle già citate Chalmers University of Technology,
Istituto svedese di ricerca e innovazione Rise e confederazione delle imprese Swedish Enterprise, la delegazione comprendeva aziende innovative
svedesi di varie dimensioni, attive nella transizione verde e
nella digitalizzazione dell’industria e della società, in grado di
offrire soluzioni sostenibili e
smart, al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.
Nel tour italiano di incontri
istituzionali, non poteva mancare
una tappa a Torino, nella sede
dell’Unione degli Industriali. “È
stata una importante opportunità per intensificare sinergie e
collaborazioni tra i nostri Paesiha commentato il Presidente
dell’Unione Industriali Torino,
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Giorgio Marsiaj - la Svezia è un
partner importante, e l’incontro
con le eccellenze produttive del
nostro territorio - come la Skf,
nostra storica associata - conferma la comune volontà di impegnarsi per obiettivi condivisi e
sempre più ambiziosi”.
“ L’Europa si trova oggi in
un momento particolarmente delicato: alla ripartenza economica dovrà seguire necessariamente una riflessione sul ruolo del
nostro continente negli scenari
globali, alla luce delle grandi
trasformazioni tecnologiche, sociali e geopolitiche che stiamo
vivendo – ha sottolineato Marsiaj
- per questo ritengo essenziale
approfondire le possibilità di
cooperazione e scambio con gli
altri Stati Membri, con l’obiettivo di lavorare insieme a un’Europa più interconnessa, innovativa e competitiva”.

Ambasciatore
di Svezia Jan
Björklund
ha consegnato a
Roma il Premio
Nobel per la
Fisica a Giorgio
Parisi
Nell’Aula magna del Rettorato dell’Università “La Sapienza”
di Roma si è svolta la solenne cerimonia di conferimento della
medaglia e del diploma del Premio Nobel per la Fisica a Giorgio
Parisi.
A causa della pandemia, anche quest’anno, la consegna dei
premi Nobel non si è tenuta a
Stoccolma, ma nei singoli paesi
di origine dei premiati. Sono intervenuti all’evento il sindaco di
Roma Roberto Gualtieri, che ha
portato il saluto della città di Roma, la ministra dell’Università e
ricerca Cristina Messa, che ha
sottolineato in particolare l’entusiasmo degli studenti per il Nobel
a Parisi. La rettrice Antonella Polimeni ha ringraziato il premio
Nobel a nome dell’Ateneo. “ Per
il nostro Ateneo – ha sottolineato
(continua a pag. 13)
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La digitalizzazione è stata un
elemento importante nella visita
di stato in Svezia, su invito del
Re Carlo Gustavo XVI, del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella nel novembre 2018.
Da allora è proseguita una stretta
collaborazione con Open Fiber e
altri stakeholders italiani per la
digitalizzazione.
La digitalizzazione è una parte fondamentale del Pnrr italiano.
Dei fondi a cui l’Italia ha accesso
sotto forma di sovvenzioni e prestiti, il 21% andrà allo sviluppo
della digitalizzazione, dell’innovazione, della competitività e
della cultura, ma la digitalizza-

Espansione
della Banda Larga
Nel confronto internazionale,
la Svezia ha un’infrastruttura a
banda larga molto ben sviluppata
ed è al secondo posto nell’Ue,
Entro il 2025 l’intera Svezia dovrebbe avere accesso alla banda
larga veloce e la percentuale di
famiglie e imprese in Svezia con
accesso alla banda larga continua
ad aumentare. Ma c’è ancora una
distribuzione disomogenea dell’offerta nel paese e il governo intende continuare a sostenere l’espansione della banda larga nelle
zone rurali. Il governo svedese
ha stanziato 1,6 miliardi di corone
svedesi a sostegno della banda
larga nel 2021 e propone un investimento di ulteriori 500 milioni.
Un totale di 1,3 miliardi di corone
svedesi sarà quindi disponibile
per richiedere il supporto della
banda larga nel 2022. Una migliore collaborazione tra diversi
attori può facilitare l’espansione
della banda larga. Il governo ha
deciso di proseguire il Broadband
Forum fino al 2025 e di confermare alle regioni il la funzione di
coordinatore della banda larga anche per il periodo 2021-2025.

Competenza digitale
Secondo i dati del Digital
Economy and Society Index (Desi) 2021, la Svezia è al secondo
posto nell’Ue sia per la misura
della competenza digitale nella
popolazione che per la percentuale di coloro che lavorano o si
formano nelle tecnologie dell’informazione, nonché per le
misurazioni dell’utilizzo dei servizi Internet da parte della popolazione. Nel 2020 è aumentata la
percentuale di persone che hanno
iniziato a utilizzare Internet per
la prima volta. L’aumento maggiore è stato (9%) nel gruppo di
età pari o superiore a 76 anni.
Il governo ha incaricato la
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth e la Swedish Higher Education Authority
(UKÄ) di analizzare l’offerta di
competenze dell’eccellenza digitale e proporre come svilupparla
e gli studi dimostrano che per
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Cooperazione
Svezia-Italia nel campo
della digitalizzazione
L’ Ambasciata di Svezia promuove
le opportunità di business legate
all’espansione della banda larga
zione è inclusa come componente importante anche in altri obiettivi. I fondi finanzieranno un’ulteriore espansione della banda
larga, ma anche, tra l’altro, la digitalizzazione del settore pubblico, del settore dell’istruzione e

della sanità. Ci sono ottime opportunità per le aziende svedesi
di contribuire con soluzioni e
competenze, essendo la Svezia
un Paese ad alto grado di digitalizzazione e all’avanguardia in
questo settore.

raggiungere l’eccellenza digitale
è necessaria la capacità di svilupparsi costantemente a livello individuale. A questo scopo, per
garantire competenze digitali
all’avanguardia, gli incentivi e le
opportunità di formazione devono integrarsi a vicenda. E uno
sforzo particolare va rivolto all’inclusione delle donne nel settore digitale.
Come parte del lavoro, il governo ha incaricato il Servizio
pubblico svedese per l’impiego
di assistere il governo nell’attuazione del programma di sviluppo
delle competenze digitali. In collaborazione con Vinnova e altri
stakeholders, il Servizio pubblico
svedese per l’impiego contribuirà allo sviluppo di un’infrastruttura digitale coesa che supporti l’apprendimento permanente, anche tenendo conto degli
aspetti legati alla cooperazione
europea in quest’area.

renza delle Nazioni Unite sul clima a Parigi e riunisce aziende,
comuni, regioni e organizzazioni
che danno il loro sostegno per
rendere la Svezia una delle prime
nazioni al mondo libere da fossili. L’iniziativa è gestita con un
coordinamento nazionale e lavorando con aziende, industrie, comuni e regioni, Fossil Free Sweden identifica ostacoli e opportunità per accelerare lo sviluppo.
Su tale base, Fossil Free Sweden
produce proposte politiche che
vengono presentate al governo e
riunisce gli stakeholders per attuare le misure.
Un esempio di come il settore
industriale possa trasformarsi è
HYBRIT, un’iniziativa congiunta dell’azienda siderurgica svedese SSAB, della società mineraria LKAB e del produttore di
elettricità Vattenfall, che mira a
una produzione di acciaio completamente priva di fossili entro
il 2045. La tecnologia in fase di
sviluppo sostituirà il carbone,
tradizionalmente necessario per

5G, focus su espansione e
sviluppo
L’espansione del 5G è una
delle priorità del governo svedese. Un’indagine effettuata sulla
copertura mobile e sulla banda
larga mostra che il 18% delle famiglie in Svezia ha avuto l’opportunità di connettersi al 5G a
ottobre 2020. Tra il 2023 e il
2025, a seconda dei piani previsti
dai diversi operatori, il 99% della
popolazione avrà accesso al 5G.
Il punto di partenza è che l’espansione svedese deve essere
guidata dal mercato. Il ruolo dello stato è quello di creare le condizioni per l’espansione e per poter ottenere una buona copertura
in tutto il paese.

Transizione ecologica
La Svezia sta lavorando attivamente per accelerare i tempi
della transizione climatica. L’obiettivo è costruire un forte settore industriale e creare più posti di
lavoro e opportunità di esportazione liberandosi dei combustibili fossili. L’Agenzia Fossil Free
Sweden è stata avviata su iniziativa del governo svedese nel
2015 in vista della grande confe-

La Ministra per il Commercio Estero Anna Hallberg ha
avuto l’opportunità di incontrare
rappresentanti del governo italiano, tra cui il Ministro per la
Transizione Ecologica Roberto
Cingolani e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando e il Sottosegretario
di Stato al Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano
“Con la mia visita, voglio rafforzare le relazioni commerciali e
le opportunità di cooperazione
tra Svezia e Italia da una prospettiva smart e sostenibile. I nostri paesi condividono un forte
impegno per l’ambiente che apre
la strada a una maggiore collaborazione. La visita è un’occasione per stabilire contatti con il
governo italiano e un’opportunità per prestare particolare attenzione alle soluzioni, alle
aziende e alle eccellenze svedesi
nell’industria smart e sostenibile.”, ha detto la Ministra Hallberg.
“La Svezia è un’importante
potenza industriale europea - ha
dichiarato il Sottosegretario Di
Stefano - molto forte nei settori
dell’automotive, delle tecnologie

RAPPORTI AMBASCIATE SVEZIA
la produzione di acciaio a base di
minerali, con l’idrogeno gassoso,
che trasforma il sottoprodotto da
anidride carbonica in acqua.
SSAB ambisce a immettere sul
mercato il suo primo acciaio privo di fossili nel 2026, con una
soluzione su vasta scala in atto
entro il 2035. L’obiettivo di essere totalmente privo di fossili entro il 2045 è identico all’obiettivo del governo svedese per tutto
il paese.

Energia rinnovabile
L’energia rinnovabile può essere generata dall’acqua, dal
vento o dal sole o da qualsiasi altra fonte che venga reintegrata
attraverso un processo naturale.
La quota di energia rinnovabile
utilizzata in Svezia continua a
crescere. Già nel 2012 il Paese
ha raggiunto l’obiettivo del 50%
fissato dal governo per il 2020.
Per il settore energetico, l’obiettivo è una produzione di elettricità rinnovabile al 100% entro il
2040. La Svezia ha una ricca fornitura di acqua in movimento e
biomassa, che contribuisce all’elevata quota di energia rinnovabile del paese. L’energia idroelettrica e la bioenergia sono le
principali fonti rinnovabili in
Svezia: l’energia idroelettrica
principalmente per la produzione
di elettricità e la bioenergia per il
riscaldamento.

Una certificazione
di elettricità verde
Le politiche energetiche del
governo svedese hanno promosso attivamente l’uso delle energie rinnovabili. Il sistema di cer-

tificazione dell’energia elettrica,
un sistema di supporto basato sul
mercato per la produzione di
energia elettrica rinnovabile, ne è
un esempio. Per qualificarsi, l’elettricità deve provenire da energia eolica, solare, geotermica o
del moto ondoso, biocombustibili o impianti idroelettrici in piccola scala.
I rivenditori di elettricità sono tenuti ad acquistare una parte
di “elettricità verde” come parte
della loro normale fornitura,
mentre i produttori di energia ricevono la certificazione per l’elettricità rinnovabile che generano.

Alti consumi,
basse emissioni
Pochi paesi consumano più
energia pro capite della Svezia,
ma le emissioni di carbonio svedesi sono basse rispetto a quelle
di altri paesi. Secondo le statistiche della Banca Mondiale, l’americano medio rilascia nell’atmosfera quasi quattro volte più
anidride carbonica (CO ) all’anno rispetto allo svedese medio.
La ragione del basso tasso di
emissioni in Svezia è che circa il
75% della produzione di elettricità in Svezia proviene dall’energia idroelettrica (45%) e nucleare
(30%). La Svezia ha attualmente
tre centrali nucleari con sei reattori nucleari in esercizio commerciale. Più del 17% dell’elettricità proviene dall’energia eolica. Inoltre, gli impianti di cogenerazione (CHP) rappresentano
circa l’8% della produzione di
elettricità in Svezia e sono alimentati principalmente da bio-

La Ministra Anna Hallberg
ha incontrato i rappresentanti
del Governo italiano
Affrontati i principali temi
del commercio internazionale
per la transizione digitale e delle
telecomunicazioni. In vista dei
grandi investimenti previsti dai
nostri Recovery Plan nazionali,
abbiamo deciso di organizzare
occasioni di incontro per le nostre imprese, in modo da aiutarle
a trovare nuove opportunità di
business nei rispettivi mercati.”
Particolare risalto è stato
inoltre dato alla sovranità digitale europea, e alla possibilità di
studiare congiuntamente settori
di prioritario interesse, tra cui l’idrogeno, le batterie, i semiconduttori, il 5G, su cui far convergere gli sforzi del pubblico e del
privato per identificare degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (Ipcei).
Nel corso dell’incontro sono
stati affrontati i principali temi
del commercio internazionale,
all’indomani del G20 Commer-

cio e in vista dell’appuntamento
della Ministeriale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc) a Ginevra, tra cui: la
riforma della Omc, l’orientamento dell’Unione Europea sui negoziati con Paesi terzi in materia di
Accordi di Libero Scambio, i
contenziosi bilaterali Ue-Usa, la
strategia Ue sull’Indo-Pacifico, i
negoziati sui sussidi alla pesca,
sull’e-commerce e sul commercio dei servizi.
Infine, sui temi di industria e
autonomia strategica, gli interlocutori hanno convenuto che è
fondamentale che l’Europa sviluppi senza ritardo al proprio interno le catene del valore più importanti come quelle legate alle
energie rinnovabili, ai prodotti
sanitari ai semiconduttori e alle
tecnologie per le comunicazioni.
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Ambasciatore di Svezia
Jan Björklund ha consegnato a
Roma il Premio Nobel
per la Fisica a Giorgio Parisi
la Magnifica Rettrice – è un grandissimo onore e un privilegio poter ospitare questa cerimonia. È
anche un privilegio speciale perché il premio viene confermato al
nostro professore emerito già
professore ordinario che saluto
con affetto e a cui porgo le più
sentite congratulazioni “. Enzo
Marinari, docente del Dipartimento di Fisica e collega di Parisi
in tante attività scientifiche, ha illustrato il lavoro di ricerca di
Giorgio Parisi. L’ambasciatore di
Svezia Jan Björklund, a nome
dell’Accademia
Reale
Svedese delle Scienze, ha conferito la medaglia e il diploma del
Premio Nobel, ricordandone
la motivazione “per la scoperta
dell’interazione fra disordine e
fluttuazioni in sistemi fisici, da
scale atomiche a scale planetarie”. Parisi, sesto vincitore italiano del Nobel per la Fisica, è stato
premiato “per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala
atomica a quella planetaria”. Intorno al 1980, ha scoperto i modelli nascosti in materiali com-

plessi disordinati, tra i contributi
più importanti alla teoria dei sistemi complessi. Questi sistemi
consentono di comprendere e descrivere molti materiali e fenomeni diversi e apparentemente
del tutto casuali, non solo in fisica, ma anche in altri settori molto
diversi, come la matematica, la
biologia, le neuroscienze e l’apprendimento automatico. Il fisico
teorico romano, 73 anni, divide il
premio con il meteorologo e climatologo giapponese, Syukuro
Manabe, 90 anni, e l’oceanografo
e modellatore climatico tedesco,
Klaus Hasselmann, 89 anni, che
hanno ricevuto il Nobel “per la
modellazione fisica del clima terrestre, la quantificazione della variabilità e la previsione affidabile
del riscaldamento globale”. Nel
suo breve intervento di saluto e
ringraziamento Giorgio Parisi ha
dedicato il Premio a Nicola Cabibbo. “E’ stato il mio maestro e
avrebbe potuto prendere il Nobel
nel 2008”- ha dichiarato il fisico
Giorgio Parisi - grazie a tutti di
questa bellissima medaglia, spero
che sia utile all’Italia per sottoli-
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neare l’importanza della scienza
nel nostro Paese”. Come è successo molte volte nella storia dei
Nobel, anche quest’anno uno dei
vincitori ha scelto di dedicare il
premio a un collega scomparso e
che non ha potuto avere il riconoscimento. Giorgio Parisi, Fisico
teorico dell’Università Sapienza
di Roma e dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (Infn) e vicepresidente dell’Accademia dei
Lincei, era entrato a far parte della classifica della Clarivate Citation Laureates, che comprende i
ricercatori le cui pubblicazioni
scientifiche sono fra le più citate
al mondo e che è considerata una
sorta di anticamera del premio
Nobel. Nato a Roma nel 1948,
Parisi si è laureato in Fisica alla
Sapienza Università di Roma nel
1970 sotto la guida di Nicola Cabibbo e ha iniziato la sua carriera
scientifica nei Laboratori Nazionali di Frascati dell’Infn, prima
come membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr)
(1971-1973) e poi come ricercatore dell’Infn (1973-1981). Durante questo periodo ha trascorso
lunghi soggiorni all’estero, prima
alla Columbia University di New
York (1973-1974), all’Institut des
Hautes Études Scientifiques a
Bures-sur-Yvettes (1976-1977),
all’Ecole Normale Supérieure di
Parigi (1977-1978). È stato Presidente dell’Accademia dei Lincei
dal 2018 al 2021.
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Le auto Volvo a ricarica,
elettrificate ed elettriche,
sono le preferite dagli italiani
nel segmento premium
Volvo Car Italia ha chiuso il
2021 con un doppio primato.
Con 19.796 vetture immatricolate, la filiale italiana di Volvo ha
ottenuto una quota di mercato
pari all’1,34%, dato record degli
anni 2000, il secondo migliore di
sempre. La casa svedese ha fatto
segnare un aumento pari al 9%,
rispetto all’anno precedente, nonostante le difficoltà di approvvigionamento derivate dalla crisi
dei semiconduttori. I dati riportati sono quelli forniti da Unrae, a
chiusura dell’anno appena concluso. Quanto ottenuto nel mercato nazionale appare assolutamente in linea con la performance internazionale di Volvo Cars,
che ha chiuso il 2021 con
698.693 auto vendute e una crescita del 5,6% rispetto al 2020.
Analizzando questi dati, anche in ambito globale, si è registrato un aumento esponenziale
delle vendite di vetture elettrificate o elettriche, che hanno registrato un incremento pari al
63,9% rispetto al 2020, con una
quota, per i modelli Recharge,
del 27% sulle vendite totali della
Casa. “Non possiamo che essere
soddisfatti dei risultati ottenuti in
un anno problematico come il
2021, pesantemente condizionato
dalle difficoltà legate alle carenze nelle forniture di semiconduttori - ha affermato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia,
aggiungendo che - grazie alle
caratteristiche dei nostri prodotti
e alla coerenza della nostra scelta strategica legata all’elettrificazione, Volvo è oggi un brand
di assoluto riferimento nel segmento premium del mercato. Il
favore del pubblico che traspare
dai numeri significa anche un
evidente riconoscimento alla
qualità che le nostre vetture attuali esprimono. Di certo, un ottimo auspicio per le Volvo di
prossima generazione, che saranno caratterizzate ancora di
più da elettrificazione, automazione e connettività al massimo
livello e proseguiranno dunque
sulla via che stiamo segnando”.
Protagoniste assolute della
performance di Volvo sono state
le vetture a ricarica – plug-in hybrid e full electric – che, con il
21% di quota ottenuta nei segmenti serviti (premium), sono risultate le più richieste dal pubblico italiano. La leadership
di Volvo appare netta
se si considerano solo
le auto ibride a ricarica
della fascia premium,

ambito nel quale Volvo guida la
classifica con una quota del
27,9%. Come apparso evidente,
già dai consuntivi dei mesi precedenti, sono le versioni ibride a
ricarica del SUV compatto XC40
le best seller italiane di Volvo.
Includendo tutte le motorizzazioni disponibili, il modello ha
totalizzato 11.596 immatricolazioni, record assoluto dal lancio,
avvenuto nel 2017, con una quota di segmento pari al 17,4% e
una crescita rispetto ai volumi
2020 pari al 18%. Le iniziative
recentemente annunciate, dimostrano quanto Volvo creda nella
sua strategia legata all’elettrificazione, finalizzata all’abbattimento delle emissioni di CO2 e
come intende partecipare sempre
più attivamente alla definizione
di un futuro sostenibile per le
città del nostro Paese. “Investendo sulla Sostenibilità manteniamo le promesse – ha dichiarato
ancora Michele Crisci - abbiamo
lanciato il Volvo Studio Milano
come luogo nel quale i nostri
clienti potevano scoprire e vivere
con noi il viaggio di Volvo verso
un futuro di mobilità accessibile
e sostenibile, così, dopo le prime
mondiali delle nostre auto elettriche XC40 e C40, è stata la
volta della prima stazione di ricarica ultrafast della città di Milano, inaugurata a novembre
scorso, e del primo sevizio di
mobilità elettrica premium in
Italia. La struttura, in centro
città, nel distretto di Portanuova
in Viale della Liberazione è facilmente individuabile per il design che la contraddistingue, perfettamente in linea con lo stile di
uno dei quartieri più di design
della città, in piena sintonia con
il contesto circostante, dominato
da Bam (Biblioteca degli Alberi
Milano) e dal Bosco Verticale.
L’inaugurazione di questa
stazione, realizzata in collaborazione con Coima, può essere
considerata il prologo ideale
al progetto Volvo Recharge
Highways, in fase di attuazione in collaborazione con i
concessionari della rete Volvo
in Italia, che porterà all’installazione di oltre 30 stazioni di
ricarica ultrafast su tutto il territorio nazionale entro la tarda
primavera.
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Skf si impegna per una
catena di fornitura a zero
emissioni, entro il 2050
Il Ceo Gustafson: “Affronteremo
questa sfida con determinazione, competenza
e innovazione tecnologica”
Come obiettivi intermedi ver-

fornitori di acciaio e forgiati ad

so il nuovo traguardo per il 2050,

alta intensità energetica di adot-

Skf intende ridurre le emissioni

tare lo standard Iso 50001 per la

di Co2 nella sua catena di forni-

gestione sistematica dell’energia.

tura del 45% entro il 2035 e del

L’85% di tutti i fornitori ora di-

60% entro il 2040. Inoltre, Skf si

spone di questa certificazione.

è impegnata ad acquisire almeno

“I prodotti Skf da sempre

il 40% dell’acciaio da acciaierie

aiutano a ridurre l’attrito e quin-

carbon-neutral e a ridurre le

di favoriscono la sostenibilità nel

emissioni di gas serra associate

settore – conclude Rickard Gu-

ai trasporti dell’80% entro il

stafson - per raggiungere i no-

2040. Ciò è in linea con il Paris

stri nuovi ambiziosi obiettivi so-

Climate Agreement, che si propone di raggiungere le emissioni
zero entro il 2050 e di limitare il
riscaldamento globale a +1,5°C.
“Avendo già ottenuto importanti risultati nel nostro percorso
verso la riduzione delle emissioni delle nostre attività entro il
2030 - sottolinea Rickard Gustafson, Presidente e Ceo di Skf oggi ci impegniamo per raggiungere un obiettivo ancora più am-

no necessarie nuove forme di
collaborazione.
Dal 2022, lo stabilimento di
produzione di Göteborg, Svezia,

L’Ambasciatore d’Italia in
Svezia, Vinicio Mati, ha inaugurato la VI Settimana della Cucina
Italiana nel Mondo consegnando
la prima borsa alimentare sostenibile al supermercato sociale
“Matmissionen”, nell’ambito
dell’iniziativa promossa dall’Ambasciata e sostenuta dalle
aziende italiane Barilla, Giovanni Rana, Granarolo, Lavazza e
Zeta.
Tali aziende italiane rappresentano quanto di meglio ha da
offrire l’Italia in termini di prodotti di qualità e sono tutte impegnate socialmente per ridurre gli
sprechi alimentari e per garantire
la sostenibilità alimentare con
particolare riguardo alla produzione dei propri prodotti, all’imballaggio e al trasporto degli
stessi. “Matmissionen” è una
realtà importante nel contesto
svedese per il proprio impegno
nel promuovere l’inclusione sociale, ridurre le eccedenze alimentari, garantire la qualità
dell´alimentazione offrendo prodotti di qualità ad un prezzo ridotto e favorire il reinserimento
lavorativo attraverso esperienza
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A Stoccolma iniziativa per
l’alimentazione sostenibile
e formazione.
L’attenzione ai temi della sostenibilità – attraverso stili di vita e comportamenti di acquisto –
è espressione di una chiara azione sinergica a tutela e protezione
dell’ambiente che diventa complementare alle strategie green
intraprese dalle imprese. Dal
2011 al 2019 è cresciuta di 8
punti percentuali la propensione
delle imprese a fare eco investimenti, (passando dal 14% al
22%), con previsioni sul prossimo triennio che coinvolgeranno
un quarto delle imprese. Scelta
che guarda al futuro ma che è sostenuta anche dai risultati nel
medio periodo in termini di
performance (la quota di imprese
che – nel corso del 2020 – hanno
registrato una crescita in termini
di fatturato ed export è sensibilmente maggiore tra le imprese
che investono in sostenibilità).
L’Ambasciatore d´Italia in
Svezia, Vinicio Mati, commenta

l´iniziativa: “In Italia cresce il
numero delle imprese che fanno
della responsabilità sociale un
punto di forza delle proprie strategie. Quello dello spreco alimentare è un problema globale,
con conseguenze significative sia
a livello di impatto ambientale,
sia a livello economico, sociale e
di sicurezza alimentare. Il recupero degli alimenti oltre al suo
valore sociale, impedisce che
questi diventino rifiuti, facendo
risparmiare risorse energetiche
e abbattendo le emissioni di
CO2. Siamo lieti di sostenere
Matmissionen nella sua attività e
grati alle aziende italiane per
promuovere il benessere delle
persone attraverso un´offerta di
prodotto equilibrato dal punto di
vista nutrizionale e in linea con
la Dieta Mediterranea, le diversità e l´inclusione facendosi attori di uno sviluppo condiviso”.

sarà il terzo sito a diventare carbon-neutral. Per fare ciò, sarà
utilizzata energia verde e verranno effettuati investimenti in processi a più alta efficienza energetica. Gli stabilimenti Skf che
hanno già ottenuto questa certifi-

bizioso, esteso all’intera catena

cazione sono quello di Tudela, in

di fornitura. Per raggiungere

Spagna, e quello di Steyr, in Au-

questo obiettivo avremo bisogno

stria.

della massima dedizione e impe-

In linea con l’impegno per la

gno da parte di tutti i nostri sta-

trasparenza e la collaborazione, a

bilimenti, nonché da parte di for-

luglio 2021 Skf si è unita all’ini-

nitori, partner e clienti”.

ziativa Science Based Target Ini-

Skf ha già compiuto un im-

tiative (Sbti). Il Gruppo supporta

portante passo verso questo

il cambiamento anche attraverso

obiettivo investendo in processi

il suo sostegno alle iniziative

di produzione a più alta efficien-

SteelZero, RE100 e Responsible-

za energetica e richiedendo ai

Steel.

In Svezia la quarta ondata del
contagio da corona virus è arrivata con circa tre settimane di ritardo rispetto alla grande maggioranza degli altri paesi europei
e nel corso degli ultimi dieci
giorni è cresciuta, con ritmi esponenziali, a livelli tali da richiedere l’intervento del Governo con
severe misure restrittive agli inizi
della settimana: chiusura alle ore
23:00 dei servizi della ristorazione, distanziamento di un metro
tra gruppi di ospiti e non più di
otto persone sedute allo stesso tavolo; raccomandazione agli adulti di limitare I contatti in ambienti chiusi; per eventi che comportano la presenza di più di venti
partecipanti deve essere assicurato ad ognuno un posto a sedere,
gli ospiti possono partecipare in
gruppi di massimo otto persone e
tra ogni gruppo di partecipanti
deve correre almeno un metro di
distanza; per eventi aperti al pubblico con più di 50 persone, oltre
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Gestione
della quarta
ondata
di Covid-19,
gennaio 2022
alle prescrizioni valide per eventi
con più di 20 persone, è richiesto
il certificato di vaccinazione; per
eventi fieristici con più di 50
partecipanti oltre al certificate di
vaccinazione deve essere assicuerato uno spazio di almeno
dieci metri quadri per visitatore;
un massimo di 500 partecipanti
in eventi publici e fiere al chiuso; possibilità di ricorrere all’insengnamento parziale “a distanza” negli istituti superiori, nelle
università e nelle scuole di completamento/integrazione formative per adulti, onde minimizzare
rischi di “affollamento” (per
esempio nei mezzi pubblici).

Andamento dell'economia
durante e dopo l'emergenza
dovuta alla pandemia
La pandemia da covid-19 non
ha avuto sull’economia svedese
gli effetti più devastanti registrati
in molti altri paesi, tra i quali l’Italia. Le misure messe in atto dal
Governo svedese hanno operato
su un “terreno” più fertile e più
adatto a recepire quelle misure.
Le attività delle aziende che operano con prodotti italiani non hanno subito difficoltà maggiori di
quelle incontrate dalla generalità
delle alter aziende. Gli operatori
dell’accoglienza “italiana”, in
particolare i Ristoranti Marchio
Ospitalià Italiana hanno superato
l’impatto delle pregresse chiusure
generalmente meglio della media
degli operatori del comparto perchè, oltre ad avere situazioni di
capitalizzazione molto robuste,
hanno saputo attivare in tempi
brevi alter forme di erogazione
del servizio, es. asporto e
ordini/vendite online.
La pandemia, in Svezia, ha
prevalentemente colpito settori,
come quello dell’accoglienza, in
aree metropolitane e regioni geografiche comparativamente più
resistenti e meno dipendenti .
Nelle aree metropolitane di Stoccolma, Göteborg e Malmo, con
significativa presenza di insediamenti industriali, le attività produttive non hanno subito grandi
sofferenze, mentre le regioni periferiche, con forte dipendenza dall’industria pesante, non hanno accusato al contrario di quanto di
solito è avvenuto nel contesto di
altre congiunture negative, cadute
negli investimenti, costruzioni e
produzioni. Il settore dell’accoglienza è poi storicamente più
soggetto a subire forti variazioni,
stagionali per esempio, con ricorrenti vicende di chiusure e di nuove entry. Le grandi aree metropolitane assorbono quei colpi meglio di altre aree, grazie anche ad
un notevole e più diffuso turnover
nel mercato del lavoro ed alla

maggiore offerta di formazione
nell’attesa di tempi migliori.
Dalle risultanze di una statistica di inizio anno sull’effetto della
pandemia sull’andamento dei fatturati delle imprese dei comuni
dell’area metropolitana di Stoccolma nell’anno 1 della pandemia, il 2020, si può ad esempio
evincere una spiegazione empirica delle differenze nello sviluppo
dell’economia svedese e di quella
italiana nel periodo.
Quell’andamento era infatti
molto negativo nei comuni con
presenza relativa “pesante” dell’industria dell’accoglienza, migliorando decisamente invece
nei comuni relativamente poco o
affatto dipendenti da quel comparto: in un comune “brutto” e
senza alberghi quel fatturato registrava infatti nel 2020 un incremento pari al 5%, mentre
quelli a più alta densità di servizi
di accoglenza accusavano gravi
perdite, alla pari del nostro Bel
Paese, molto ma molto più dipendente della Svezia, dall’industria del “turismo”. I segmenti
più colpiti di quel comparto nei
comuni della grande Stoccolma
erano: Agenzie di viaggio/viaggi/trasporti -63%; hotel -56%;
taxi -31%; ristorazione -24%. .
La ripresa dell’economia dopo
la frenata imposta dalla pandemia
da covid-19 nel 2020, è stata più
rapida del previsto durante la prima parte del 2021. L’andamento
ha subito un rallentamento durante l’autunno, data la permanenza
di problematiche non risolte e l’emergere di nuove ed inaspettate.
Anche se l’economia continua
quindi a risalire dal fondo toccato
agli inizi della pandemia, essa deve ancora affrontare e superare
molti ostacoli. Incombente è il
marcato dualismo tra la sostenuta
domanda del mercato, la buona
crescita delle attività economiche,
uno stabile aumento dell’occupa-

zione da una parte ed un offerta
appesantita da molti problemi, seri colli di bottiglia nelle filiere logistiche, un’inflazione che sembra
non volere dare segni di arresto
dall’altra. Il quadro non è reso più
roseo dalla violenta recrudescenza
dei contagi da corona virus della
cosiddetta quarta ondata. Le problematiche dell’offerta non si limitano alla acuta carenza dei
componenti, emblematica quella
dei semiconduttori che continua
ad inficiare le capacità produttive
in molti settori ed in molti paesi.
Ad essa si è ultimamente innescata una severa crisi energetica: i limiti permanenti dell’offerta hanno determinato costi elevati per le
produzioni ad alta intensità di
energia. Con una sostenuta domanda di mercato ed un’offerta
che non tiene il passo, l’inflazione
che ha preso piede durante l’estate, permane e cresce cominciando
adesso a pesare sul potere d’acquisto dei nuclei familari ed a focalizzarte le attenzioni delle banche centrali sulla necessità di interventi calmieranti di politica
monetaria. Assorbimenti di liquidità ed aumento dei tassi di riferimento necessari per spegnere i focolai inflazionistici, rischiano anche di smorzare le speranze di
una buona e sostanziale ripresa
economica.
Un tale tendenza è confermata
dagli indicatori del barometro
congiunturale del mese di novembre di Konjungturinstitutet (agenzia nazionale per le previsioni ed
analisi economiche) del mese di
novembre, che registrava un indice generale di 118,0 punti rispetto
a quello di 119,9 di ottobre. Ad
eccezione dell’indice di fiducia
del comparto delle vendite al dettaglio, tutti gli altri indicatori hanno acusato diminuzioni, permanendo comunque ad un livello
che continua a testimoniare un
contesto di fiducia nell’economia
più robusto del normale.

A cura della
Camera di Commercio
Italiana in Svezia
(Tribuna Economica
© Riproduzione riservata)
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Immergiti
nella foresta svedese
Poche attività sono terapeutiche
come il bagno nella foresta
La Svezia, con il suo terreno
vario a disposizione di tutti, è
l’ambiente perfetto per questa
pratica di purificazione dell’anima, lontano dal trambusto della
vita urbana.
La pratica meditativa e consapevole del bagno nella foresta
è diventata così popolare in Svezia che skogsbad , la parola svedese per “bagno nella foresta”, è
persino entrata nel dizionario ufficiale svedese.
Il rapporto degli svedesi con
la natura è profondamente radicato nello stile di vita svedese e
molti potrebbero dire, psiche. Per
fortuna, poiché essere tutt’uno
con la natura ti sarà di grande
aiuto: un recente caso di studio
condotto presso l’università di
medicina Karolinska Institutet di
Stoccolma indica che il tempo
trascorso all’aria aperta ha notevoli benefici per la salute. Dopo
appena 72 ore in natura, i livelli
di stress dei partecipanti sono diminuiti del 70%, mentre la pressione sanguigna e la frequenza
cardiaca sono diminuite. Il loro
senso di benessere e creatività, al
contrario, è aumentato.
Hotspot balneari svedesi
nella foresta da nord a sud.
Non c’è da stupirsi che la Svezia
sia diventata un paradiso per i
bagni nella foresta.Ovunque metti piede, non sei mai lontano dalla natura. La foresta - principalmente la varietà di abeti rossi e
pini, ma anche faggi, querce e
frassini - copre circa il 70% del
paese e la troverai anche nelle
immediate vicinanze delle città e
degli arcipelaghi.
Ma il bagno nella foresta non
si limita ai soli boschi. La Svezia
offre un terreno vario, dai prati
infiniti e dalle spiagge sabbiose
del sud alle regioni montuose e
paludose più a nord. Nel Parco
Nazionale di Sarek, nella Lapponia svedese , potrai fare il bagno
nella foresta circondato da betulle alpine, paludi e spettacolari
ghiacciai.
La bellezza naturale della
Svezia appare deliziosamente intatta ed è accuratamente preservata. Troverai un numero impressionante di parchi nazionali
in tutto il paese. Un esempio degno di nota è il Parco Nazionale
di Skuleskogen , situato sulla
costa alta della Svezia , patrimonio mondiale dell’Unesco. Il
tipo di foresta che sperimenterai
qui è di tipo antico, costellato di
laghi e scogliere di granito rosso
tipiche di questo straordinario
tratto di costa.
A soli 20 chilometri dal centro di Stoccolma , troverai il
Parco Nazionale di Tyresta , un
paradiso di boschi di latifoglie e

foreste vergini abitate da circa
8.000 specie animali. L’arcipelago di Stoccolma ospita il parco
nazionale di Ängsö, molto celebre per i suoi splendidi prati fioriti.
Anche la contea meridionale
di Småland ha la sua giusta quota di parchi nazionali.Il Parco
Nazionale di Norra Kvill , ad
esempio, vanta antiche foreste,
una montagna maestosa e un lago cosparso di ninfee e bogbean.
Fare il bagno nella foresta
come uno svedese: alcuni consigli. Gli svedesi fanno il pieno
di terapia forestale in vari modi:
dalla raccolta delle bacche, al
birdwatching e al nuoto selvaggio, alle tranquille escursioni in
kayak e alle rilassanti escursioni.
Ma non è nemmeno necessario
scegliere un’attività.Beneficerai
dei poteri curativi della natura
anche se ti siedi su una roccia e
respiri l’aria infusa di pino. È un
modo più sostenibile per godersi
la natura con tutti i sensi. Ascolta
il vento tra gli alberi, scopri il
profumo del muschio e osserva i
raggi del sole muoversi lentamente su rocce, pietre e acqua.
Potresti anche fare rifornimento
con una manciata di mirtilli che
prosperano qui a fine estate: la
dispensa di Madre Natura è gratuita per tutti in Svezia.
Il bagno nella foresta può essere goduto da solo o come parte
di un gruppo, magari accompagnato da una guida locale che
migliorerà l’esperienza con suggerimenti sul foraggiamento e altri aspetti dello stile di vita naturale svedese.
Prima di partire, indossa abiti
a strati resistenti alle intemperie
e indossa calzature comode con
una buona presa. L’attrezzatura
per il nuoto tornerà utile: la Svezia vanta il maggior numero di
laghi di qualsiasi paese al mondo.
D’estate, la protezione solare
è d’obbligo, così come un repellente per insetti. Porta anche
molta acqua e snack.
La natura svedese è costellata
di capanne e rifugi rustici che
possono essere utilizzati gratuitamente, in particolare lungo i numerosi sentieri escursionistici
stabiliti, come lo Skåneleden
Trail a sud e The King’s Trail a
nord.
Scoprirai presto quanto sia
ben attrezzata la Svezia per
chiunque desideri godersi appieno i grandi spazi aperti. Se il
viaggio consapevole e lo stress
sono all’ordine del giorno, sei
nel posto giusto.
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I vantaggi
della nuova tendenza
del lavoro a distanza

(Dis)connettiti e rilassati nella “casa del distanziamento” del
mondo con la nuova iniziativa
svedese “Out of Office Office”
La Svezia ora incoraggia i la-

Iniziativa svedese “Out of Office Office”

voratori a mettere in valigia la
loro configurazione di lavoro a
distanza e trascorrere un’indi-

da casa.

meno depressi e più calmi, armo-

menticabile posizione di lavoro

È stato preparato un nuovo

niosi e felici.Lo stress percepito

in alloggi vicini alla natura senza

caso di studio per illustrare le

è diminuito del 48% tra i parteci-

compromettere la connettività

precedenti scoperte scientifiche

panti dopo la settimana trascorsa

Internet. In un caso di studio

provenienti da ricerche svedesi e

nella natura. Inoltre, anche la

condotto di recente, il benessere

internazionali che hanno dimo-

qualità del sonno è migliorata. I

è aumentato del 22% poiché i

strato che l’esposizione a un am-

partecipanti si sono addormentati

partecipanti si sentivano meno

biente naturale è benefica per la

il 51% più velocemente e hanno

depressi e più calmi, armoniosi e

nostra salute in molti modi. Lo

avuto una migliore qualità del

felici quando lavoravano e vive-

studio è stato condotto in colla-

sonno con periodi più lunghi di

vano vicino alla natura. Ora la

borazione con i ricercatori del

sonno ininterrotto quando lavo-

Svezia spera di migliorare la sa-

più grande centro di ricerca me-

ravano dai loro uffici della natu-

lute mentale dei lavoratori in un

dica accademica della Svezia e

ra.

momento in cui il lavoro a di-

una delle università mediche più

The Out Of Office Offices,

stanza sta mettendo sempre più a

importanti del mondo, il Karolin-

come vengono chiamati, include

dura prova il benessere di molte

ska Institutet.

alcune delle migliori opzioni di

Il caso di studio ha riguarda-

alloggio di lavoro in tutta la Sve-

Ricerche svedesi hanno stu-

to due settimane e ha incluso cin-

zia. Sono sparsi in tutto il paese e

diato i vantaggi della nuova ten-

que persone che sono state moni-

sono tutti unici a modo loro.

denza popolare dei viaggi di la-

torate mentre lavoravano dal loro

Non importa se si trovano

voro che combina il lavoro con

solito ufficio a casa per una setti-

nell’arcipelago o nella foresta,

una vacanza. Viaggiare meno

mana e poi in un alloggio vicino

offrono tutti una stretta vicinanza

spesso e in cambio rimanere più

alla natura, appena fuori dalla ca-

alla natura svedese e uno splen-

a lungo riduce l’impatto negativo

pitale Stoccolma per un’altra set-

dido scenario per giornate tran-

sull’ambiente e un lavoro potreb-

timana. Lo studio ha mostrato

quille e creative, pur essendo

be quindi fornire un’alternativa

che la salute mentale e il benes-

completamente attrezzati per

sostenibile per le persone che si

sere sono aumentati del 22% poi-

adattarsi a uno stile di vita da la-

stancano di lavorare a distanza

ché i partecipanti si sono sentiti

voro da casa.

persone.

Viaggiare nel Paese,
un’esperienza che offre
davvero qualcos’altro

ricchezza della natura del paese,
che si estende su tre zone climatiche.
Puoi vivere la tundra artica
del nord , le montagne del nord-

Con la sua scena gastronomi-

in Svezia, con dozzine di luoghi

ca fantasiosa, i negozi dell’usato

insoliti in cui soggiornare, tra cui

e di design e l’illuminazione ur-

ilTreehotel e l’ Arctic Bath ho-

banistica, ci sono molte ragioni

tel ad Harads, nel nord della

per viaggiare in Svezia oltre alle

Svezia, l’ Aurora Safari Camp a

che vanta alcune delle più grandi

sue vaste foreste, isole pittore-

Gunnarsbyn, a circa un’ora da

foreste di faggi d’Europa.

sche e migliaia di laghi.

Luleå, il 72 Hour Cabin a Dal-

Poi c’è la costa, che varia

La natura unica del paese può

sland, o l’ Islanna Treehouse

dall’alta costa del nord-est della

essere vissuta da siti glamping

Hotel vicino al lago Vänern nel

Svezia, all’elegante costa occi-

pluripremiati, case sugli alberi

sud.

dentale, le spiagge sabbiose di

ovest e le fitte foreste e i possenti
fiumi della Svezia centrale, ma
anche il clima temperato del sud,

progettate da architetti e persino

Se i tetti in vetro non fanno

camere lussuose fatte interamen-

per te, puoi soggiornare in uno

te di ghiaccio. E la natura si

dei tanti ottimi hotel del castello,

estende fino al centro delle gran-

negli “hotel balneari” di inizio

di città, dove si può andare in

secolo, in accoglienti BnB in

Pochi paesi possono vantare

kayak, nuotare e andare in bici-

splendidi casali o in uno dei tanti

un paesaggio così vario o una ta-

cletta tra alberi, affioramenti gra-

hotel di design della città princi-

le combinazione di design mo-

nitici e acqua frizzante.

pali. In effetti, non hai nemmeno

derno e minimalista e natura in-

Il posto più straordinario in

bisogno di un hotel. Il diritto di

contaminata. Qualunque cosa tu

cui sei mai stato. La Svezia ha

accesso pubblico della Svezia,

spinto i confini dell’idea di una

‘ Allemansrätten ‘, significa che

sistemazione unica, vicino alla

puoi campeggiare gratuitamente

natura, quando ha aperto il

quasi ovunque in campagna.

Österlen di Skåne e gli affioramenti rocciosi degli arcipelaghi
di Stoccolmae Göteborg .

voglia, che si tratti di tour in motoslitta e husky, ritiri yoga e bagni nella foresta, un posto bellissimo dove sedersi tranquillamen-

primo Icehotel al mondo nell’e-

Tre zone climatiche signifi-

stremo nord della Svezia, nel

cano natura varia. Gli insoliti

te da solo o vivere in modo intel-

1990. Gli hotel unici sono ora

hotel nella natura selvaggia sono

ligente in città, puoi trovarlo tut-

uno dei punti salienti del viaggio

ottimi trampolini di lancio per la

to in Svezia.
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La Camera di Commercio
Italiana è un punto di riferimento
importante per la promozione
dell’Italia e dei prodotti e servizi
italiani in Svezia. Vogliamo essere il vostro partner preferenziale e un punto di riferimento in
Svezia. Abbiamo come obbiettivi: lavorare attivamente per promuovere una positiva immagine
dell’Italia in Svezia; promuovere
una stabile crescita dello scambio commerciale tra i nostri due
paesi; lavorare attivamente per
approfondire le relazioni fra Svezia ed Italia
La nostra organizzazione
conta circa 137 soci tra aziende
svedesi e italiane, professionisti
e privati che lavorano insieme
per sviluppare con lo scopo di
promuovere la crescita e gli
scambi commerciali tra Italia e
Svezia. Offriamo servizi sottoforma di consulenze ad aziende
ed organizzazioni. In concreto, vi
aiutiamo a trovare dei nuovi
partner commerciali, identificare
nuovi prodotti e servizi ed aiutare ad iniziare nuove attività commerciali.
Siete benvenuti a contattarci,
così da potervi raccontare di più
sulle possibilità, le opportunità
commerciali e sulla nostra business community e membership.
Presidente Titov, come sono
strutturati gli interventi in cor-
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Gli incentivi agli investitori
sono concessi a condizione che
gli investimenti vengano
giudicati duraturi e redditizi
A colloquio con Dimitrij Titov, Presidente della
Camera di Commercio Italiana in Svezia
so di pandemia da covid-19 a
sostegno delle imprese e delle
famiglie?
Oltre ad interventi di ”minore
peso” annunciate dal Governo
nel corso della conferenza stampa di inizio settimana ed a valere
retroattivamente dall’8 dicembre
2022 (contributi per assistenza a
familiari appartenenti a categorie
a rischio; detassazione del “benefit” parcheggio gratuito evitare
affollamenti sui mezzi pubblici,
“risarcimenti” franchigie a carico
di dipendenti e partite Iva in caso
di malattia; compensi, dal 1 dicembre, alle imprese per costi
malattia dipendenti superiori a
quelli ritenuti “normali”; assegno
parentale anche nei casi scuole
ed asili dovessero chiudere; prolungamento fino al 31marzo
2022 del compenso agli organizzatori di eventi per cancellazioni
o per riduzioni di portata), l’esecutivo chiederà al Parlamento
mandato a poter entro tempi bre-

vissimi reintrodurre misure atte a
salvare posti di lavoro e ad aiutare le aziende, se lo sviluppo del
contagio imporrà restrizioni che
inficieranno le possibilità delle
imprese di continuare le loro attività agli attuali livelli ed in primo luogo contributi alle aziende
per perdite di fatturato superiori
al 30% rispetto a periodi di riferimento precedente o per riconversioni di attività (es. vendite
online oltre che “in presenza”.
Che cosa ci può dire sugli
incentivi agli investimenti?
In Svezia sono previsti incentivi per investimenti, neutrali (a
prescindere da provenienze nazionali o estere), in specifiche
aree regionali sottosviluppate
(città escluse), Norrbotten, Västerbotten,Västernorrland, Jämtland e Dalarna oltre ad un numero di comuni situati alle “periferie” di quelle aree. Gli incentivi sono concessi per assets mate-
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riali ed immateriali a condizione
che gli investimenti vengano giudicati duraturi e redditizi. Condizioni diverse per la concessione
di incentivi a grandi imprese
(non piccole e medie secondo la
definizione Ue: meno di 250 dipendenti, fatturato inferiore a
50milioni di Euro oppure il cui
totale di bilancio annuo non superi I 43 milioni di Euro): a condizione di nuovi insediamenti
con nuove attività o di nuove
attvitá ben diverse da quelle già
svolte negli esistenti insediamenti. L’ammontare dell’incentivo
può arrivare fino al 35% del valore dell’investimento approvato.
Quali sono i settori nei quali potrebbero rafforzare le relazioni commerciali e gli investimenti in Svezia?
Gli investimenti pubblici sono molto sostenuti: ad esempio
per la rete ferroviaria, per la quale vale un piano nazionale investimenti di 66 miliardi di € per il
periodo 2018-2029 e per la rete
stradale con appunto ingenti investimenti negli ultimi anni, in
corso d’opera e programmati È
in fase di realizzazione, ad esempio, la costruzione della tangenziale ovest della città di Stoccolma, lunga 21 chilometri (dei quali 18 in tunnel, prevalentemente
sotto il lago Mälaren, per salvaguardare i valori del patrimonio

culturale e naturale dello specifico contesto). L’opera, con un costo totale di ca 5 miliardi di Euro, avanzerà per tutto il decennio
con l’apertura al traffico nel
2030.
Ingenti investimenti privati
sono annunciati per i prossimi
anni per: ampliamenti, con nuovi
insediamenti, delle capacità per
la produzione di batterie per l’alimentazione dei motori per auto
e per veicoli industriali; riconversione di produzioni dell’acciaio in impianti che non fanno
ricorso ad energia di origine fossile; nuove tecniche e sistemi
operativi senza ricorso ad energia di origine fossile nelle importantissime e, per il paese, vitali
attività minerarie di escavazione
e trattamento di materiale ferroso.
È opportuno e consigliabile
quindi continuare a focalizzare
sul consolidamento e sullo sviluppo dei flussi commerciali dei
prodotti, dei servizi e delle produzioni dei settori che già registrano un radicato e deciso interesse da parte della Svezia, come
quello della subfornitura industriale e macchinari che pesa per
ca il 60% sul totale delle importazioni svedesi dell’Italia.
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