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World Bank, africa’s economic
growth continues to falter,
yet some countries show signs
of resilience

After slowing to 3 percent in
2015, economic growth in SubSaharan Africa is expected to fall
further to 1.6 percent in 2016, the
lowest level in over two decades.
The sharp decline in aggregate
growth reflects challenging economic conditions in the region’s
largest economies and commodity
exporters. Many of these coun-

OECD

Mena countries
need structural
reforms to spur
trade, investment,
jobs and trust
Middle Eastern and North
African countries should press
ahead with further economic and
structural reforms to boost flagging trade and investment, restore public trust and create jobs
for the region’s young population, the OECD told ministers
from the region.
Opening the 2016 MENAOECD Ministerial Meeting in
Tunis, OECD Secretary-General
Angel Gurría praised Tunisia for
its democratic transition since
2011. He said the so-called Arab
Spring has made it more crucial
than ever for MENA countries
to address uneven development,
soaring youth unemployment,
the low share of women in jobs,
and high rates of inequality that
may prevent parts of the population from participating in future
economic gains. Regional instability, ongoing conflicts in Syria, Iraq, Libya and Yemen, and
unprecedented migration flows

tries continue to face headwinds
from low commodity prices, tight
financial conditions, and domestic
policy uncertainties. Economic
activity has been notably weak
across oil exporters. At the same
time, economic growth in about a
quarter of the region’s countries is
showing signs of resilience.
These latest figures are outlined in the new
Africa’s Pulse, the
World Bank’s
twice-yearly
analysis of economic trends and
data for the region.
Growth is far from
homogeneous,
suggesting that
are
countries
growing at divergent speeds. While
many countries are
registering a sharp
slippage in economic growth,

are piling new pressure on
economies.
“MENA countries have made
progress on reforms to increase
economic openness, diversification and public governance, yet
the popular uprisings of 2011
showed that these efforts have
not created prosperity for all. Indeed, inequality and poor job
prospects in disadvantaged areas
remain major sources of social
distress,” Mr Gurría said. “Only
with a concerted effort on reforms to create more open and
inclusive economies and improve
governance will we achieve stability, prosperity and opportunities for all, especially the
young.”
The OECD’s new report,
“Better Policies for Inclusive
Growth and Economic Integration in the MENA Region”, provides a roadmap for the MENAOECD initiative, identifying the
priority structural reforms needed to make more inclusive and
sustainable growth a reality.
Economic growth in the
MENA region was 2.3% in 2015
versus an average of 4.0% for
emerging and developing countries. Foreign direct investment
in the MENA region has fallen
(continues to page 15)
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some others—Ethiopia, Rwanda,
and Tanzania—have continued to
post annual average growth rates
of over 6 percent. Several countries—including Côte d’Ivoire
and Senegal—have become top
performers.
“Our analysis shows that the
more resilient growth performers
tend to have stronger macroeconomic policy frameworks, better
business regulatory environment,
more diverse structure of exports,
and more effective institutions,”
says Albert Zeufack, World Bank
Chief Economist for Africa.
Despite a recent pickup, commodity prices are expected to remain largely below their 2011–14
peaks, reflecting the weak global
recovery. Faced with growing financing needs, commodity exporters have begun to adjust, but
efforts have been uneven and remain insufficient. Against this
backdrop, a modest recovery is
expected with real GDP in SubSaharan Africa forecasted to grow
2.9 percent in 2017, then rising
moderately to 3.6 percent in 2018.
Africa’s Pulse notes that the
region’s economic performance
in 2017 will continue to be
(continues to page 12)

Progress of the
Youth Guarantee
and of the Youth
employment
Initiative
The EU’s Youth Guarantee,
backed up financially by the
Youth Employment Initiative,
has helped make a difference on
the ground.Around 9 million
young people took up an offer,
the majority of which were offers
of employment.Moreover, the
Youth Guarantee has been a catalyst for policy change, leading
to structural reforms and policy
innovation across Member
States. Although youth unemployment remains a key concern
in many Member States, young
people’s labour market performance in the EU has overall surpassed expectations since 2013.
There are 1.4 million less young
unemployed in the EU since
2013 and 900,000 less young
people not in employment, education or training.
The European Commission
highlights the main achievements
of the Youth Guarantee and
Youth Employment Initiative
since their launch in 2013. It also
underlines the need to accelerate
and broaden the Youth Guarantee, and to speed up the imple(continues to page 14)

...dal 1986

LUneDI’ 10 OTTOBRe 2016

51mld di euro di Ide, 1600 filiali,
230mila occupati, fatturato
di 100mld di euro: sono i numeri
2015 della Francia in Italia
Intervista di Tribuna Economica
a Paul Hunsinger, Ministro Consigliere
per gli affari economici dell’Ambasciata
di Francia in Italia

(intervista a pag. 5)

L’andamento tendenziale delle entrate tributarie del periodo
gennaio-luglio 2016 mostra: una
crescita sostenuta per l’Irlanda
(+8,4%); una crescita per Germania (+4,6%), Italia (+3,8%),
Francia (+3,6%), Regno Unito
(+3,3%) e Portogallo (+2,3%);
una flessione per la Spagna (0,9%).
Nei primi sette mesi del 2016
l’andamento delle entrate tributarie conferma la marcata variabilità tra i Paesi già osservata nel
corso del 2015. Proseguendo il
trend positivo degli ultimi ventotto mesi, l’Irlanda mostra a luglio il tasso di variazione delle
entrate più alto tra i Paesi osservati (+8,4%).
Cresce il gettito tributario del
Regno Unito (+3,3%) che mostra
nei primi mesi dell’anno dei tassi
di variazione in linea con la media osservata nel corso del 2015.
Si osserva la medesima dinamica per le entrate tributarie della Germania che registra una crescita tendenziale delle entrate
(+4,6%), eguagliando il tasso di
crescita medio dello scorso anno.
L’Italia fa registrare a luglio un
nuovo incremento (+3,8%), confermando l’andamento positivo
da gennaio 2015.
Si conferma in ripresa il gettito della Francia (+3,6%), dopo
la flessione osservata a febbraio
(- 0,2%). In aumento anche il
gettito tributario del Portogallo
(+2,3%), in controtendenza rispetto alla flessione di febbraio e

Bankitalia - Entrate
Tributarie Internazionali

Crescita
sostenuta del
gettito nel
periodo gennaioluglio 2016

marzo. Il gettito della Spagna
mostra nuovamente una flessione
(-0,9%), confermando l’andamento negativo osservato da inizio anno.
Imposta sul valore aggiunto. Il gettito IVA nel periodo
gennaio-luglio 2016 fa
registrare: una crescita sostenuta per l’Italia (+7,6%); una
crescita per la Spagna (+4,5%),
l’Irlanda (+4,2%), la Germania
(+3,8%), la Francia (+3,4%) e il
Regno Unito (+3,3%); una lieve
variazione positiva per il Portogallo (+0,5%). Come per il totale
del gettito tributario, forti oscillazioni tra i vari Paesi si registrano
anche per i tassi di variazione
dell’IVA, che passano dal +0,5%
del Portogallo al +7,6% dell’Italia, con una forbice di 7,1 p.p..
In particolare, l’Italia
(+7,6%) fa registrare la crescita
maggiore, superando il risultato
già positivo osservato nel 2015.
In crescita anche le entrate IVA
della Germania (+3,8%) che in(continua a pag. 2)
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Crescita sostenuta del gettito
nel periodo gennaio-luglio 2016

crementa i tassi di crescita dello
scorso anno. Irlanda (+4,2%),
Spagna (+4,5%), Regno Unito
(+3,3%), Francia (+3,4%) e Portogallo (+0,5%) mostrano tassi di
variazione al di sotto della media
degli ultimi mesi del 2015.
FRanCIa. A luglio si registra un incremento delle entrate
tributarie (+8,5%), in linea col risultato dello scorso mese, per effetto dell’aumento sia dell’imposta sui redditi da lavoro
(+12,4%) sia delle imposte sulle
società (+9,7%) e dell’IVA
(+2%). Per effetto di tale risultato, il livello delle entrate tributarie del periodo gennaio-luglio
2016, al netto dei rimborsi e degli sgravi fiscali, si attesta al di
sopra del gettito dello stesso periodo dell’anno scorso (+3,6%).
Su tale risultato influisce l’andamento negativo delle imposte
sulle società (-0,3%). Positivo invece l’andamento dell’imposta
sui redditi da lavoro (+1,2%) e
dell’IVA (+3,4%).
GeRManIa. Le entrate tributarie (al netto delle imposte locali) nel mese di luglio 2016 registrano la prima flessione tendenziale (-1,9%) dopo oltre due
anni di variazioni positive. Nonostante tale risultato, il gettito
del periodo gennaio-luglio si
conferma superiore rispetto allo
stesso periodo del 2015 (+4,6%).
IRLanDa. A luglio si registra un incremento tendenziale
delle entrate tributarie (+4,4%),
in linea con l’andamento osservato da marzo 2015. Su tale risultato incide l’aumento sia dell’imposta sulle persone fisiche
(+4,5%) sia dell’IVA (+6,1%).
Negativo invece l’andamento
dell’imposta sulle società (12,7%). A livello cumulato, si
consolida il differenziale positivo
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del gettito rispetto al medesimo
periodo del 2015 (+8,4%).
PORTOGaLLO. Nel mese
di luglio 2016 il Portogallo mostra una flessione tendenziale
delle entrate tributarie (-3,3%),
in controtendenza rispetto all’andamento dell’ultimo trimestre.
Contribuisce a tale risultato l’andamento negativo dell’imposta
sui redditi delle persone fisiche (29,3%) e dell’imposta sui redditi
delle società (-0,9%). Mentre è
positivo il risultato dell’IVA
(+0,8%). In termini cumulati, la
crescita del 2,3% riflette la flessione delle imposte dirette (5,3%) e l’incremento delle imposte indirette (+8,4%).
ReGnO UnITO. Nel mese
di luglio 2016 le entrate tributarie aumentano dell’1,1% rispetto
allo stesso mese dello scorso anno. Il gettito del periodo gennaio
luglio si attesta a circa 298 miliardi di sterline, con un aumento
rispetto al medesimo periodo del
2015 pari al 3,3%. Questo risultato riflette l’andamento positivo
delle imposte sul reddito e sul
patrimonio (+2,9%) e dell’imposta sul valore aggiunto (+3,3%).
SPaGna. Le entrate tributarie della Spagna mostrano nel
mese di luglio 2016 un incremento rispetto allo stesso mese
del 2015 (+3,4%), per effetto del
risultato positivo sia dell’imposta
sulle persone fisiche (+4,8%) sia
dell’imposta sulle società
(+1,9%) e dell’IVA (+5,2%). Per
effetto di tale risultato, si attenua
il differenziale negativo rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno (passando dal -2,3% di giugno al -0,9% di luglio) e riflette
la flessione delle imposte dirette
(-6,1%) e l’aumento delle imposte indirette (+4,6%).
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Oltre 230 nuovi cantieri aperti all’estero dalle imprese italiane
di costruzione nel 2015 per un
totale di 17,2 miliardi di euro e
un fatturato cumulato oltreconfine che raggiunge quota 12 miliardi, con un aumento del 14,5%
rispetto all’anno precedente. Una
crescita che si consolida per l’undicesimo anno consecutivo e che
vede le aziende italiane
del settore attive stabilmente
in 89 Paesi con contratti di costruzione per oltre 87 miliardi di
Euro.
E’ quanto emerge dal Rapporto Ance 2016 sulla presenza
delle imprese italiane di costruzione all’estero, presentato alla
Farnesina congiuntamente con il
Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale. All’incontro hanno partecipa-

Rapporto ance 2016:
230 nuovi cantieri aperti all’estero
e +14,5% di fatturato su anno

to il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, il Direttore
Generale per la Promozione del
Sistema Paese della Farnesina,
Vincenzo De Luca, e il Presidente del Comitato Estero e Vicepresidente Ance, Giandomenico
Ghella.
Da sottolineare, in particolare, il forte aumento della presenza delle imprese italiane di
costruzione sui mercati più sviluppati: 7 miliardi di commesse
acquisite in 21 Paesi Ocse che
rappresentano circa la metà del
totale dei contratti sottoscritti

UE RATIFICA LA COP21

accordo di Parigi: cosa succederà
dopo l’approvazione?

Dopo il voto favorevole del
Parlamento europeo anche il
Consiglio ha dato il via libera
all’approvazione dell’Accordo di
Parigi. Era l’ultimo passaggio
formale richiesto alle istituzioni
dell’Unione, prima di depositare
gli strumenti di ratifica alla sede
di New York delle Nazioni Unite
lo scorso 7 ottobre. Così anche
l’Ue, grande ritardataria nella
corsa globale iniziata alla Cop21
lo scorso dicembre, si impegna
formalmente a lottare contro i
cambiamenti climatici. Proprio
grazie alla firma dell’Ue – che
pesa per il 12% delle emissioni
globali – sono stati raggiunti entrambi i requisiti necessari: almeno 55 Paesi che rappresentino almeno il 55% delle emissioni
mondiali. Adesso l’obiettivo, e la
scommessa, è tradurre in pratica
quello che finora è soltanto un
impegno sulla carta: mantenere il
riscaldamento globale ben al di
sotto dei 2°C, e possibilmente limitarlo a 1,5°C.
Che cosa succede adesso?
Un percorso, quello del patto sul
clima siglato nella capitale francese, durato 11 mesi, che sarà
idealmente coronato durante l’a-

Dal 1° ottobre verrà avviato il
desk dell’Associazione Italiana di
Automazione Meccatronica presso la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca. Venerdì 23
settembre, alla presenza e sotto gli
auspici dell’ambasciatore italiano
a Praga Aldo Amati, il presidente
di AIdAM Alessandro Torsoli e il
presidente CAMIC Gianfranco
Pinciroli hanno siglato un accordo
di sviluppo commerciale per le
aziende italiane. La Camera di
Commercio e dell’Industria ItaloCeca rappresenterà così l’Industria 4.0 in Repubblica Ceca.
“Siamo felici di poter sostenere questo accordo e siamo certi
che l’eccellenza italiana saprà
trovare i giusti interlocutori in
questo paese – ha dichiarato
l’Ambasciatore Amati nel suo intervento di apertura. Da parte nostra ci sarà il massimo sostegno

economia interna

pertura dei lavori della Cop22,
l’assise mondiale sul clima che si
terrà a partire dal 7 novembre a
Marrakesh, in Marocco. In quella
sede si dovrà iniziare a discutere
di come implementare l’accordo,
quali misure adottare, come verificare passo passo il rispetto degli
impegni presi e, soprattutto, decidere tempi e modi degli importanti passaggi intermedi. Infatti
l’accordo andrà revisionato in
funzione sia degli sforzi del Paesi, sia dei dati più aggiornati
sull’andamento del clima.
L’organismo che si farà carico di questo delicatissimo compito è denominato CMA, sigla che
sta per “Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement”. In
pratica si tratta della cabina di regia dell’Accordo di Parigi. Ne
fanno parte solo gli Stati che
l’hanno ratificato al momento
della sua entrata in vigore, vale a
dire quei 62 paesi a cui si è aggiunta ieri l’Ue. Tra questi figurano anche i più grandi inquinatori mondiali: Cina, Stati Uniti, India. A loro spetteranno tutte le
decisioni politiche per una corretta implementazione dell’accordo,

L’industria
italiana 4.0
punta sulla
Repubblica Ceca
anche per quanto attiene alla veicolazione di questo messaggio
verso le istituzioni ceche di riferimento”.
Il principale obiettivo dell’accordo è il rafforzamento della
collaborazione industriale tra i
due Paesi nel settore della meccatronica e dell’automazione,
particolarmente strategici per la
trasformazione dei processi produttivi conosciuti come Industria
4.0. “L’accordo prevede un programma di sviluppo in settori
strategici come l’automazione, la
meccatronica e l’automotive.

nel 2015.
I risultati dell’indagine Ance
2016 testimoniano come l’attività estera per le imprese delle
costruzioni rappresenti ormai un
business stabile, grazie anche
all’intenso lavoro di diplomazia
economica, che vede al centro
l’azione della Farnesina insieme
al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Agenzia Ice, alla Sace, alla Simest e al sistema bancario, sempre al fianco delle imprese nelle missioni all’estero.

Fonte: Farnesina

comprese anche eventuali deroghe. In altri termini, sedere al tavolo del CMA significa sia assumersi una grande responsabilità,
sia avere voce in capitolo su tutte
le future decisioni.
L’Italia ancora in ritardo.
Si spiega così la fretta dell’Ue
per arrivare alla ratifica: l’assenza
di Bruxelles dal CMA avrebbe
impedito di avere qualsiasi potere
decisionale. Così la soluzione
scelta è stata bypassare la sovranità dei singoli Paesi, visto che
soltanto Germania, Ungheria,
Francia, Austria e Slovacchia
avevano già firmato. Nel frattempo, mentre l’Accordo entra in vigore, gli Stati europei che non
l’hanno ancora approvato procederanno nei loro Parlamenti nazionali. Tra questi anche l’Italia,
che non ha nemmeno calendarizzato il voto. Il ministro Galletti
ha fatto sapere che porterà la proposta in CdM la settimana prossima, auspicando poi che il Parlamento approvi l’Accordo “in
tempi ragionevoli”.
Certamente questi ritardi sono
un grave danno di immagine, per
Roma come per l’intero continente, che si sono visti scippare lo
scettro della leadership ambientale mondiale conquistato ospitando a Parigi la Cop21 persino dalla Cina, nazione tradizionalmente
restia ad impegnarsi per la salva(continua a pag. 4)

Non va dimenticato che l’industria oggi vale il 50% dell’interscambio tra Italia e Repubblica
Ceca”, ha commentato il presidente Pinciroli.
I rappresentanti di AIdAM
hanno effettuato anche alcune visite chiave in vista di future collaborazioni. Giovedì 22 settembre
la delegazione italiana ha visitato
lo stabilimento produttivo del
consorzio TPCA di Kolin (regione Boemia centrale), dove sono
prodotti i modelli Peugeot 108,
Citroen C1 e Toyota Aygo (produzione 2015: 219.000 automobili). Durante la visita, la delegazione ha incontrato i vertici dell’azienda guidati dal presidente Kenta Koide.

Fonte: assocamerestero.it
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Si apre con la dedica alle vite
spezzate di Valeria Solesin e
Giulio Regeni, e a tutti quei popoli “che ricercano liberta’, pace
e giustizia” il libro Non ci avrete
mai (Rizzoli), scritto da Chaimaa
Fatihi, studentessa di legge di 23
anni, nata in Marocco e cresciuta
in provincia di Mantova. Spiegare quanto l’avere “un’identita’
plurale” la faccia sentire piu’ ricca proprio in virtu’ del suo essere
meta’ marocchina e meta’ italiana e’ uno degli obiettivi del libro,
nato in seguito alla lettera finita
sui giornali che Chaimaa ha
scritto a caldo ai terroristi dell’Isis, dopo la strage del Bataclan.
Ma la sfida piu’ grande l’autrice
la lancia proprio agli assassini
che morte in nome di quell’Islam
che e’ religione “fondata sulla
gentilezza, sulla liberta’, sull’educazione e sulla giustizia, sui
valori del rispetto e della cura”:
e’ a loro che dice di stare attenti,
perche’, scrive, “vi faremo vedere quanto e’ potente, unita, grandiosa la cittadinanza europea,
uomini e donne liberi”.
Fiera di essere musulmana e
della scelta (presa in piena liberta’, ci tiene a sottolineare) di indossare il suo ‘hija’b’ (il velo
che copre i capelli e lascia scoperto il volto), Chaimaa delegittima i terroristi che uccidono urlando “Allah e’ grande”, e dice
loro che lei non ha paura di combatterli con la parola e con
l’informazione. Ma con altrettanta forza afferma che la richiesta
fatta dagli Occidentali al popolo
musulmano dopo ogni attentato
di scendere in piazza e dimostra-
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La storia di una musulmana-italiana
che sogna l'integrazione

Lettera aperta al terrorismo:
una sfida all’Isis

L’appello della giovane scrittrice Chaimaa Fatihi

re chiaramente il proprio sdegno
“e’ assurda e priva di ogni senso”, perche’ non c’e’ “nessuno
che chieda agli italiani di condannare i delitti di mafia”. Da
queste premesse, l’autrice inizia

Pittore, scrittore, polemista e
critico d’arte. Tutto questo fu Ardengo Soffici (1879-1964), a cui
gli Uffizi dedicano ora una mostra, puntando l’attenzione in particolare sugli anni che videro l’artista e intellettuale toscano assumere un ruolo di assoluto protagonista nell’aggiornamento della
cultura figurativa italiana: i suoi
scritti, pubblicati tra il primo e il
secondo decennio del Novecento
e le iniziative culturali da lui sostenute e organizzate, come la
Prima Mostra italiana dell’Impressionismo a Firenze nel 1910,
sono considerati un momento decisivo per lo svecchiamento e il
rinnovamento dell’arte in Italia.
“Scoperte e massacri - Ardengo
Soffici e le avanguardie a Firenze”, il titolo dell’esposizione – fino all’8 gennaio, curata da Vincenzo Farinella e Nadia Marchioni – preso a prestito dal libro di
Soffici, anche guida della mostra:
‘Scoperte e massacri. Scritti

il suo racconto, con la passione e
l’ingenuita’ di chi ha 20 anni e
sente chiara la voglia di costruirsi il proprio avvenire.
La sua storia inizia con l’arrivo in Italia all’eta’ di 6 anni, do-

L’esposizione sarà visitabile fino a gennaio

ardengo Soffici
in mostra agli Uffizi

A Firenze una antologica del pittore-scrittore
che importò l’impressionismo

sull’arte’, edito a Firenze nel
1919 da Vallecchi.
Il volume raccoglie una scelta
dei testi storico artistici pubblicati, per lo piu’ su ‘La Voce’, a partire dal 1908 ed e’ ritenuto “un
vero e proprio spartiacque tra
due epoche: quella delle avanguardie europee e quella del ‘ritorno all’ordine”. In mostra, per
Soffici ci sono tra l’altro i pannelli decorativi per la ‘stanza dei manichini’ per la casa di Papini a
Bulciano, la cui ricostruzione e’
uno dei punti focali dell’esposizione, e poi opere di Segantini,

Lingua, creativita’e cultura italiana nel mondo
Dare voce in Italia alle iniziative
più importanti, in programma nel
Principato di Monaco. Che si tratti
di manifestazioni ed eventi, che si
parli di cultura, spettacolo, turismo,
lifestyle, sport, ambiente, innovazione, tecnologia, da trent’anni Radio Monte Carlo è il media che più
di ogni altro ha preso questo impegno, promuovendo nel Belpaese
l’immagine del Principato. Basta
guardare le campagne pubblicitarie
della radio, diffuse in tv, su web,
stampa e in affissione, oltre alla
presenza del marchio e dei personaggi di RMC agli eventi più prestigiosi. Si stringono partnership, si
consolidano collaborazioni che si
rinnovano nel tempo e che coinvolgono anche le più alte istituzioni.
L’Ambasciata d’Italia a Monaco, che
firma e promuove attività culturali
di qualità, è un esempio. Da anni è
in atto una collaborazione tra l’Ambasciata e RMC, con una presenza
costante a tutte le iniziative. Ottobre è un mese importante per la
comunità Italiana che risiede e lavora a Monaco, perché nel carnet
degli appuntamenti è inserita la
Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo, giunta alla sedicesima edizione. Ogni anno viene scelto un tema portante, che permette di valorizzare e mettere in vetrina le eccellenze Italiane. Un programma ricco
che presenta conferenze, mostre e

ve ad attenderla c’e’ suo papa’.
Poi il racconto prosegue passando dalle prime difficolta’ per integrarsi a scuola all’amore per la
religione, dal sostegno dei genitori alla decisione di impegnarsi
per i musulmani-italiani come
lei, entrando a far parte dell’Associazione Giovani Musulmani
d’Italia di cui oggi e’ delegata
nazionale. Mescolando il te’ alla
menta, che le ricorda da dove
viene, agli studi del diritto italiano, perche’ e’ l’Italia il Paese dove vive e vuole lavorare, Chaimaa lascia sullo sfondo i due

spettacoli, incontri con scrittori e
personalità. Nata nel 2001 da un’intesa tra la Farnesina e l’Accademia
della Crusca, sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica, l’iniziativa si è sviluppata nel corso
degli anni, coinvolgendo, oltre agli
Istituti Italiani di Cultura, anche Ambasciate e Consolati. La Settimana
della Lingua Italiana nel Mondo
2016, in programma nel Principato
dal 17 al 21 ottobre, punta su “L’Italiano e la creatività: marchi e costumi, moda e design”. Evento di apertura al Museo Oceanografico alle
19.00 del 17 ottobre, con conferenza e mostra fotografica dal titolo
“Marinaio gentiluomo: il capitano
Enrico Alberto d’Albertis, un moderno viaggiatore di altri tempi”.
Chiusura il 21 ottobre ore 12.00 con
“I sette vizi capitali”, percorsi di arte, moda e monili, esposizione e sfilata di moda delle eccellenze dell’artigianato italiano nel salone delle
feste del Café de Paris, in Piazza del
Casinò. Informazioni e programma
completo sul sito www.ambprincipatomonaco.esteri.it. Inoltre, questa iniziativa rappresenta anche il
primo impegno importante per il
neo Ambasciatore d’Italia a Monaco, Cristiano Gallo, che ha presentato le lettere credenziali al Principe
Alberto II il 19 settembre scorso a
Palazzo Grimaldi.

Picasso Braque, Medardo Rosso,
Cezanne, Carra’ per ripercorrere
la carriera di artista e critico di
Soffici, partendo dalla rievocazione della Festa dell’Arte e dei Fiori
(18 dicembre 1896 - 31 marzo
1897), evento decisivo non solo
per l’allora giovane pittore, ma
per l’intera cultura fiorentina, passando alla Parigi del 1900 e alla
scoperta degli impressionisti e dei
postimpressionisti, il ritorno in
Italia e la temporanea adesione al
Futurismo. Poi la Prima guerra
mondiale: per l’interventista Soffici, partito volontario, sara’ non
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estremi negativi del suo racconto
(il terrorismo da una parte, e dall’altra i pregiudizi razzisti di chi
crede che ogni musulmano sia un
fondamentalista) e si concentra
da cio’ che e’ piu’ importante:
credere fermamente nella speranza di una convivenza di pace, che
veda rispettata ogni diversita’
culturale e religiosa, combattendo paura, indifferenza e rassegnazione. Secondo l’autrice costruire un percorso di integrazione non sara’ facile ma e’ possibile, a patto pero’ che i giovani come lei ne siano i protagonisti.

solo una lunga parentesi nell’attivita’ artistica, ma anche una
drammatica cesura psicologica e
culturale.
Dopo la guerra si presentera’
come “un altro uomo”, un intellettuale completamente trasformato: messe da parte le provocazioni
delle avanguardie nei loro aspetti
piu’ sovversivi, si cerca ora un
nuovo punto di partenza, per
giungere ad una ricostruzione dei
valori e del linguaggio figurativo.
La rassegna, spiega il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, non e’
“una semplice ricostruzione monografica” di Soffici, “si e’ andati oltre ricostruendone il discorso
polemico e l’impegno intellettuale
attraverso opere su cui egli aveva
appuntato la sua attenzione, tra le
piu’ significative, sia in senso positivo che negativo, di una requisitoria che non conosceva mezzi
termini”.

a cura di Barbara Sala

Monaco, prodotti bio sulla strada del gusto
Preservazione dell’ambiente e
sensibilizzazione, un tema molto
caro al Principato di Monaco e al
sovrano, il Principe Alberto II. Le
iniziative non mancano: dal 1°
giugno scorso sono stati vietati i
sacchetti di plastica usa e getta
per fare la spesa e ad ottobre nasce la Strada del Gusto (Route du
Goût), il primo grande Festival
Biologico ideato da Paolo Sari,
unico Chef stellato e certificato
biologico al mondo, attraverso la
sua associazione Bio Chef Global
Spirit. “La Route du Goût è un Festival che celebra gli alimenti biologici, i loro produttori, lo sport,
la gastronomia, l’ecologia a Monaco – spiega il Bio Chef italiano
– Il biologico rappresenta l’amore
per la natura, il rispetto del proprio corpo e quindi della salute.
Noi preserviamo la terra producendo secondo le regole biologiche e seguendo il corso delle stagioni. Un’alimentazione sana, bio
e di stagione è la garanzia di un
corpo in buona salute”.
Radio Monte Carlo collabora
con l’associazione Bio Chef Global Spirit per promuovere questa iniziativa, aperta a tutti. E’
un messaggio per una presa di
coscienza ecosostenibile e contribuire a preservare nell’immediato futuro l’integrità del nostro Pianeta e delle risorse alimentari che ci ha garantito sino
ad oggi.
Dal 12 al 16 ottobre sono in

programma numerose attività, dimostrazioni culinarie sull’alimentazione sana e bio, attività educative sulle energie da fonti rinnovabili, pratiche per la salvaguardia del pianeta, concorsi su invenzioni ecologiche con competizioni di cucina insieme ad altri
grandi Chef invitati per l’occasione. Sul molo Antoine 1er del Port
Hercule verrà allestito il Mercato
Biologico e saranno presentati
progetti innovativi: la cucina solare e Moses.Bio® un orto bio galleggiante a energia pulita. Per i
bambini sono in programma due
giornate di tennis al Monte Carlo
Country Club. Non manca un pizzico di mondanità con le serate di
gala bio firmate dallo Chef Paolo
Sari e per la giornata dedicata
agli "artigiani del mare" è in programma una parata di 10 imbarcazioni Riva accompagnate da 10
Chefs stellati. Infine, la raccolta di
fondi per finanziare e supportare
una scuola alberghiera biologica
a Ambavanankarana in Madagascar. Per la prima
volta sarà possibile garantire l'istruzione superiore e la formazione di giovani
malgasci diseredati. Informazioni
sui siti route-dugout.com e radiomontecar
lo.net.
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QATAR

Disposto regolamento
per zone economiche speciali

Il governo di Doha ha approvato una proposta di legge
che stabilisce le regole per le zone economiche speciali che saranno istituite in Qatar.
A darne notizia sono i media
locali, ricordando come attualmente nel Paese esista soltanto
una zona economica speciale allestita presso il Parco della scienza e della tecnologia del Qatar
(QSTP).
In base a quel che viene reso
noto, grazie al nuovo provvedimento il governo può stabilire
una o più zone economiche speciali "allo scopo di eseguire progetti, promuovere e attirare investimenti".

Il provvedimento garantisce
al governo l'opportunità di scegliere i siti dove istituire le nuove zone economiche speciali, stabilirne l'estensione e i confini, oltre a permettere la costruzione di
infrastrutture dei trasporti - inclusi porti ed aeroporti - per sostenerne lo sviluppo.
Ogni entità societaria autorizzata a stabilirsi nelle future zone economiche speciali sarà esentata dall'obbligo di ottenere ulteriori licenze o permessi per operare in Qatar. Il provvedimento
stabilisce inoltre che le zone economiche speciali saranno gestite
da una propria autorità dedicata
per un periodo di 50 anni.

EMIRATI ARABI UNITI

expo 2020, presentato progetto
per soluzioni innovative

Il comitato responsabile
dell'organizzazione di Expo Dubai 2020 ha presentato alla comunità imprenditoriale internazionale il progetto “Expo Live”,
che si propone di incentivare
soluzioni innovative con significative ricadute sul benessere
della collettività.
Il progetto, che sarà lanciato all’interno della cornice di
Expo2020, è dotato di un finanziamento del valore pari a circa
100 milioni di euro. In particolare, Expo Live offrirà contributi compresi tra 50.000 e 2 milioni di euro per progetti ritenuti
fortemente innovativi e pertinenti al tema (“Connecting
Minds, Creating the future”) e/o
ai sotto-temi dell’Esposizione
Nel quarto trimestre del
2015, il fatturato del commercio
elettronico in Spagna è aumentato di un 23% su base annua, fino
a raggiungere i 5.309 milioni di
euro, secondo gli ultimi dati della Commissione Nazionale dei
Mercati e della Competenza
(CNMC). Nel mese di Ottobre,
Novembre e Dicembre sono stati
registrati più di 86 milioni di
transazioni, un 28,1% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il marketing
diretto, l’abbigliamento e dischi,
libri, giornali e cartoleria, sono in
testa al ranking a livello di compravendite.
D’altro canto, i settori con le
entrate più importanti sono stati
il turismo, e quindi agenzie viaggi ed operatori turistici, col
13,2% del fatturato totale, il trasporto aereo col 10,3%, e l’abbigliamento col 7,8%. Per quanto
riguarda la segmentazione geografica, le web dedicate al commercio elettronico in Spagna,
hanno accumulato il 56% delle
entrate del quarto trimestre del
2015. Il restante 44,1% corrisponde ad acquisti con origine in
Spagna, eseguiti su pagine web

Universale del 2020 (Opportunità, Mobilità e Sostenibilità).
Le domande di partecipazione al programma, che potranno provenire da qualsiasi
entità (inclusi piccoli imprenditori, Università, Istituti di Ricerca, Fondazioni no profit, istituzioni governative e non governative, imprese pubbliche o
private), dovranno essere inviate entro il 30 settembre.
Tutte le informazioni sul
programma sono disponibili sul
sito internet del Comitato Esecutivo:http://expo2020dubai.ae/
expolive..

Fonte:
internationalia.org

+23% per
il commercio
elettronico
spagnolo

di commercio elettronico straniere. Per numero di transizioni, il
44,3% delle compravendite avvengono su web spagnole mentre
il 55,6% su web straniere. In termini assoluti, il deficit del commercio elettronico – cioè la differenza tra ciò che si acquista
dall’estero su siti web spagnoli e
ciò che si acquista in Spagna su
web straniere – ammonta a 1.567
milioni di euro. In concreto, il
volume delle transazioni con origine in Spagna e dirette all’estero
è stato pari a 2.339,7 milioni di
euro, un 24,1% in più rispetto al
quarto trimestre dell’anno precedente. Il 93,1% degli acquisti
all’estero che avvengono in Spagna, sono diretti all’Unione Europea, seguita dagli Stati Uniti. I
campi di attività con maggior fatturato dalla Spagna verso l’estero
sono il trasporto aereo (11,4%),
l’abbigliamento (8,4%) ed il

(da pag. 2)
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UE RATIFICA LA COP21

accordo di Parigi: cosa succederà
dopo l’approvazione?

guardia del clima, che poche settimane fa ha approvato il patto
insieme agli Stati Uniti.
Ma l’accordo nato zoppo è
già in crisi. A dispetto dei toni
trionfalistici adottati dai politici
di tutto il mondo, l’entrata in vigore del patto sul clima non è di
per sé garanzia di successo. Da
un lato l’Accordo è nato zoppo,
con enormi pecche connaturate
che non fanno sperare per il meglio . Dall’altro lato, in questi 11
mesi numerosi studi hanno lanciato più volte l’allarme: forse è
già troppo tardi per rispettare
l’impegno dei 2°C.
Innanzitutto l’Accordo ha solo carattere volontario: in qualsiasi momento ogni Stato può tirarsi
indietro e rimangiarsi le sue promesse. Non è previsto nessun
meccanismo di sanzione, nessun
bilanciamento di sorta che “invogli” una nazione a continuare ad
aderire. Poi vige il principio della
neutralità climatica: vale a dire
che non è prevista alcuna data per
il phase out dei combustibili fossili, non si parla di decarbonizzazione o di emissioni zero. Si chiede soltanto ai Paesi membri di
raggiungere quanto prima il picco
di emissioni.
Altro punto critico sono i risarcimenti climatici per le perdite
e i danni irreparabili subiti dai
paesi più vulnerabili, che non sono sorretti da alcun vincolo coercitivo: potrebbero restare lettera
morta. Così come critico è il punto che riguarda i finanziamenti
climatici, un fondo per agevolare
il taglio delle emissioni, che non
va oltre i 100 mld di dollari e, anche questo, non ha carattere vincolante: i soldi sono stati annunciati, ma nulla garantisce che armarketing diretto (7,7%).
Per quanto riguarda le vendite effettuate su pagine web spagnole verso l’estero, queste hanno registrato un fatturato di
772,7 milinoi di euro, un 17,4%
in piu del quarto trimestre del
2014. Il 73,2% degli acquisti dall’estero proviene dall’Unione
Europea. Nello stesso modo, le
aree di attività legate al settore
turistico si sono accaparrate il
64,3% degli acquisti che si realizzano dall’estero dall’estero su
web di e-commerce spagnole.
Le entrate del commercio
elettronico all’interno della Spagna, cioè gli acquisti effettuati in
Spagna su web spagnole, sono
aumentate del 23,9%, pari a
2.196,8 milioni di euro. Il settore
turistico costituisce il 29,8% del
fatturato, seguito dagli spettacoli
artistici, sportivi e ricreativi
(8,7%), gli elettrodomestici ed
articoli di audio video (8,2%) e
l’abbigliamento (7,3%).

Fonte: Camera di
Commercio e Industria
Italiana per la Spagna

riveranno davvero.
Cosa resta fuori dall’accordo di Parigi. Dal patto sul clima
sono poi stati lasciati fuori alcuni
capitoli di fondamentale importanza. Sulla deforestazione, ad esempio, non è stato preso alcun impegno forte. Altri capitoli sono da negoziare in separata sede: è il caso
ad esempio delle emissioni prodotte dal comparto aereo, che in queIl Prodotto Interno Lordo del
Belgio è aumentato dello 0,5% nel
secondo trimestre 2016, rispetto al
trimestre precedente. La crescita
arriva all’1,4% se si confronta con
lo stesso periodo dell’anno scorso.
Ciò è quanto emerge dai dati pubblicati dall’istituto nazionale di
statistica (ICN).
In particolare, il valore aggiunto è aumentato dello 0,6% nell’industria, 0,7% nelle costruzioni e
0,6% nei servizi.
Sono cresciute anche le spese
(0,7%) sia da parte delle famiglie
che delle imprese.
Per quanto riguarda i consumi
e le spese pubbliche, i valori regi-

sti giorni sono in discussione a
Montréal. Si parte da una pessima
proposta di riforma, che dà il via
libera ad un aumento del 700%
delle emissioni, usando come foglia di fico il meccanismo del mercato dei crediti di carbonio. Dall’accordo di Montréal si è già sfilato un peso massimo come l’India,
e i risultati saranno probabilmente
pessimi. Infine, in discussione separatamente è anche il bando degli
HFC, gli idrofluorocarburi dal potere climalterante centinaia di volte
superiore alla CO2. La svolta potrebbe arrivare proprio durante la
Cop22 di Marrakesh.

Fonte: Rinnovabili.it

BELGIO

Pil a + 0, 5%
nel secondo
semestre
dell’anno

strati sono entrambi in aumento,
rispettivamente dello 0,1% e
dell’1,1%; mentre le esportazioni
crescono meno delle importazioni:
1,5% contro 1,8%. Infine, l’occupazione registra un +0,2% rispetto
al primo trimestre 2016, e +1% rispetto al secondo trimestre 2015.

GIAPPONE

2016 miglior primo semestre di
sempre per le esportazioni italiane

Ottimo risultato per le
esportazioni italiane in Giappone, con un totale che ha superato i 461 miliardi di yen (4 miliardi di euro) e un saldo commerciale in attivo di 180 miliardi di yen (1,5 miliardi di euro).
Con un aumento del valore
complessivo del 3,8%, si tratta
del miglior primo semestre di
sempre, a conferma del crescente apprezzamento dei prodotti
nostrani nel mercato nipponico.
I migliori risultati sono stati
registrati nelle categorie dei
“Prodotti chimici e organici”
(+12,3%) e delle “Carni e frat-

taglie commestibili” (+34%),
aumento, questo, dovuto all'eliminazione del divieto di importazione di questa categoria di
prodotti da parte delle autorita'
giapponesi. Infine, passando da
1 a 13 miliardi di yen, con un
aumento del 1.363%, troviamo
la categoria dei “Tabacchi e
succedanei lavorati”, fenomeno
probabilmente attribuibile all'enorme successo delle sigarette
di ultima generazione IQos
(Philip Morris), i cui “heatsticks” sono prodotti per l'intero
fabbisogno mondiale in uno stabilimento nei pressi di Bologna.

MESSICO

1mld di dollari per la costruzione
del nuevo aeropuerto
Internacional de la Ciudad

Il governo messicano si metterà sul mercato per raccogliere
un miliardo di dollari destinati alla costruzione del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (NAICM), attraverso
un “roadshow”: lo ha comunicato
il segretario ai Trasporti, Gerardo
Ruiz Esparza, annunciando l’avvio di un tour ufficiale per “visitare diversi investitori”. A margine della 37esima convention annuale della “Cámara Nacional de
la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de

la Información”, Ruiz Esparza si
è detto ottimista “sulla fiducia del
settore privato per soddisfare alcune sfide”.
A seguito della recente gara
indetta per l’assegnazione dei lavori relativi alle piste 2 e 3 del
NAICM, le autorità hanno riferito
che entro l’anno saranno conclusi
sei progetti inerenti all’aeroporto.
Le gare d’appalto previste entro
l’anno, hanno precisato le stesse
fonti, rappresentano oltre il 50%
degli investimenti totali.

RaPPORTI aMBaSCIaTe

La legge sul lavoro rappresenta una “riforma importante
per modernizzare l’economia
francese e il dialogo sociale, introducendo maggiore flessibilità
nel funzionamento del mercato
del lavoro in maniera equilibrata”. La legge “faciliterà la conclusione di accordi d’impresa,
rafforzerà la loro legittimità e
accrescerà le possibilità per le
imprese di preservare e sviluppare l’impiego. Ridurrà i freni
all’assunzione a contratto a tempo indeterminato (CDI) offrendo
però maggiore sicurezza e flessibilità alle piccole e medie imprese per adattare la propria forza
lavoro. In ultimo, questa legge
creerà nuove protezioni per i lavoratori e faciliterà il loro inserimento professionale”. Spiega a
Tribuna Economica Paul Hunsinger, Ministro Consigliere per gli
affari economici dell’Ambasciata
di Francia in Italia.
Un nuovo codice del lavoro
sarà elaborato e si baserà su tre
piani separati di regole: “le regole di ordine pubblico che si
applicano a tutti; le regole che
potranno essere negoziate dalle
parti sociali nell’ambito della
negoziazione collettiva attraverso accordi d’impresa o di branca; le regole da applicare nel caso in cui le parti sociali non arriveranno a raggiungere un accordo (le «leggi suppletive»)”.
La legge sul lavoro contribuisce anche a migliorare l’attrattività economica della Francia.
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se e di ottima qualità. Il Presidente della Repubblica Francese
François Hollande e il Presidente
del Consiglio Matteo Renzi hanno infatti sottolineato la necessità
di rafforzare le politiche a favore
della crescita e dell’impiego, attraverso il piano di investimenti
per l’Europa (cosiddetto piano
Juncker), e gli strumenti di difesa
commerciale in particolare per
far fronte alla crisi della siderurgia in Europa. Hanno anche chiamato al rafforzamento dell’Unione economica e monetaria e al
completamento dell’Unione bancaria. Impegnati nella lotta all’elusione fiscale, i nostri due paesi
sostengono l’iniziativa BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting). Infine, sono impegnati per
trovare una soluzione rapida alla
sfida della crisi migratoria e alla
lotta contro il finanziamento al
terrorismo, a livello europeo e
internazionale (GAFI, G20, G7).
La Francia e l’Italia sviluppano, inoltre, numerose cooperazioni industriali nel campo delle
infrastrutture e dei trasporti con
il progetto di collegamento ferroviario Torino-Lione, nel campo
spaziale con la joint-venture
Thales Alenia Space (67% Thales, 33% Leonardo-Finmeccanica), orientata verso gli sviluppi e
le fabbricazioni di satelliti, e Telespazio (67% Finmeccanica e
33% Thales), orientata verso i
servizi spaziali.

Dott. Hunsinger, europa:
che cosa accomuna Francia ed
Italia? Quali sono i principali
progetti su cui i due Paesi stanno collaborando in campo economico e di rapporti bilaterali
sia in europa che tra singoli
Paesi?
L’Italia e la Francia hanno relazioni economiche molto inten-

Rapporti economici ItaliaFrancia: che cosa ci sta riservando il 2016?
L’Italia rimane un importante
partner economico per la Francia. Sul piano commerciale, la
Francia è il 2° cliente e il 2° fornitore dell’Italia. Il volume globale degli scambi tra i nostri due
paesi ha raggiunto circa i settanta
miliardi di Euro nel 2015.
Inoltre, la Francia è il 1° in-

Un investimento complessivo
di 28 miliardi di euro è previsto
nel quadro del progetto ”Grand
Paris”. Sono in programma la
realizzazione di 4 nuove linee di
metropolitana ed il prolungamento di altre due (la 11 e la 14) per
un totale di 200 KM di linee ferrate e 72 stazioni.
La ”Société du Grand Paris”
(SGP), l´istituto pubblico che
coordina i progetti, entro la fine
dell´anno avvierà procedure di
gare d´appalto per la realizzazione delle nuove linee, a cominciare dalla linea 15 Sud, mentre la
RATP, entro dicembre, attribuirà, mediante gare, l’esecuzione dei lavori per il prolungamento della linea 11 della metropolitana.

Ubifrance e l’Agenzia Francese per gli Investimenti Internazionali (AFII) si sono fuse il 1°
gennaio 2015 per creare Business France. Con sede a Milano,
Business France accompagna
all’export le aziende francesi
(informazione, prospezione, gestione dei Volontari Internazionali in Azienda) e promuove gli
investimenti internazionali in
Francia, agevolando le pratiche e
diffondendo informazioni in merito ai vantaggi competitivi della
Francia.
Atout France è l’agenzia incaricata di sviluppare l’industria
turistica, primo settore economico francese. Assicura tra l’altro
un’intensa attività di comunicazione, su Internet e i social
network, con la pubblicazione di
incontri interprofessionali.
Sopexa è il gruppo di riferimento del marketing internazionale per il settore alimentare, Vino e “Art de vivre”. In Italia, mira soprattutto ad accompagnare
gli attori del settore agroalimen-

28mld di euro
per il progetto
”Grand Paris”
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51mld di euro di Ide, 1600 filiali,
230mila occupati, fatturato
di 100mld di euro: sono i numeri
2015 della Francia in Italia
Intervista di Tribuna Economica
a Paul Hunsinger, Ministro Consigliere
per gli affari economici dell’Ambasciata
di Francia in Italia

vestitore in Italia. Gli investimenti diretti francesi in Italia
raggiungono 51 miliardi di euro
nel 2015. La presenza francese in
Italia è importante e antica. Quasi 1600 filiali francesi, tra le quali Michelin, Air Liquide, Alstom,
Carrefour, sono in Italia dove
impiegano più di 230000 persone
e hanno un fatturato complessivo
di circa 100 miliardi di euro.
L’Italia è il 5° investitore in
Francia. Gli investimenti diretti
italiani in Francia rappresentano
più di venti miliardi di Euro. Il
2015 è stato particolarmente proficuo per gli investimenti italiani
in Francia. Business France ha
censito ottantaquattro progetti di
investimenti italiani in Francia,
ovvero il miglior risultato nell’ultimo decennio che ha permesso di creare o di mantenere 1500
posti di lavoro in Francia. In totale, più di 1200 imprese italiane
sono impiantate in Francia, impiegando complessivamente circa 80000 persone e realizzando
un fatturato complessivo di circa
40 miliardi di Euro, in vari settori tra i quali l’energia, l’automobile, lo spaziale, l’aeronautica, il
farmaceutico, la difesa e le assicurazioni.

Quali sono le politiche a favore dell’attrattività degli investimenti esteri?
Grazie ad una forte azione di
riforme negli ultimi anni, la

Milano,
Business France
supporta le
imprese francesi

tare francese sul mercato italiano.
La Camera Francese di Commercio e d’Industria in Italia
(CFCII) raggruppa numerose società francesi con sede in Italia,
ma anche società italiane che intrattengono relazioni commerciali con la Francia. La Camera segue la fase amministrativa delle
imprese che vogliono stabilirsi o
svilupparsi commercialmente in
Francia e in Italia e assicura la
rappresentanza istituzionale dei
suoi aderenti. La CFCII è inoltre
stata promotrice della fondazione
di un Osservatorio francoitaliano
sulla Responsabilità Sociale delle
Aziende che mira a diffondere la
cultura della responsabilità sociale delle imprese presso le aziende

Francia ha guadagnato in attrattività e competitività. Nel 2015 si
è collocata al 7° posto mondiale
in termini di stock di investimenti diretti esteri.
Importanti misure sono state
applicate in materia di fiscalità,
come il Credito d’imposta per la
competitività e l’occupazione
(CICE), il miglioramento del
funzionamento del credito d’imposta alla ricerca e il patto di responsabilità. Queste misure hanno permesso di diminuire il costo
del lavoro che è oggi al di sotto
di quello della Germania. Inoltre,
le procedure sono state semplificate con l’introduzione dell’autoliquidazione dell’IVA per le
merci importate, che si è aggiunta alle misure già esistenti, e la
dematerializzazione della totalità
delle procedure doganali entro la
fine del 2017.
Gli investimenti sono un altro
vettore di attrattività. Le autorità
francesi hanno elaborato un elenco di 40 progetti di investimenti
prioritari in Francia e desiderano
coinvolgere gli investitori stranieri al finanziamento di questi
progetti.
Diverse importanti riforme
sono in corso tra cui la riforma
dei mercati dei beni e dei servizi
attraverso la legge sulla crescita
e attività del 2015.
Francia è anche turismo ma
non solo; come si prospetta il

francesi in Italia e quelle italiane.
La sezione italiana dei Consiglieri del Commercio Estero della Francia, che riunisce una cinquantina di dirigenti francesi in
Italia, mira a sviluppare i legami
economici e commerciali tra la
Francia e l’Italia accompagnando
i poteri pubblici francesi nella loro valutazione della situazione
economica e lo sviluppo dei prodotti e delle imprese francesi in
Italia.
Entreprise Rhône-Alpes International (ERAI) consiglia gli
imprenditori della Regione Rodano-Alpi sull’export e i finanziamenti internazionali. Poiché la
regione del Rodano-Alpi è una
delle prime nelle relazioni economiche franco-italiane, l’ERAI
partecipa pienamente all’intensificazione degli scambi tra i due
paesi.
I Saloni Internazionali Francesi, delegazione italiana di Promosalons, agenzia che organizza
i numerosi Saloni Professionali
Internazionali francesi.
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2016 del segmento e dei comparti di traino dell’economia?
Il turismo è effettivamente un
settore importante per l’economia francese, le spese sostenute
in Francia dai visitatori internazionali e francesi rappresentano
il 7% del PIL. La Francia è stata
nel 2015 il Paese maggiormente
visitato al mondo, davanti agli
Stati-Uniti e la Spagna, nonostante un rallentamento nel 4° trimestre in relazione ai tragici
eventi che hanno colpito Parigi.
Mantenere un elevato livello di
attrattività è una questione importante per la Francia. Il governo francese ha dunque deciso
uno sforzo ancora maggiore per
accelerare l’importante lavoro
realizzato da due anni al fine di
migliorare la qualità dell’accoglienza dei visitatori.

Come le aziende del Paese
investono al di fuori dei propri
confini?
Il turismo non è il solo punto
di forza dell’economia francese.
Nel 2015, la crescita delle esportazioni francesi di beni, che hanno superato il loro livello storico
del 2012, è stato portato dall’insieme dei settori, e più in particolare dai settori di eccellenza francese: aeronautica e spaziale, automobile, farmacia, agroalimentare e lusso. I servizi sono un altro punto forte della Francia.
Rappresentano circa un terzo
delle esportazioni dei beni e servizi totali e il 56% del valore aggiunto totale della Francia che si
situa al 4° posto degli scambi
mondiali di servizi nel 2015 secondo l’OMC, dietro gli StatiUniti, la Cina e la Germania. Le
principali destinazioni delle
esportazioni francesi sono l’Unione Europea, l’America del
Nord, l’Asia, in particolare la Cina, la Turchia e i paesi del Vicino e Medio Oriente.
Le imprese francesi continuano a investire all’estero. Lo stock
di investimenti diretti francesi all’estero è di nuovo aumentato,
superando i 1101 miliardi di euro
nel 2015. L’Italia è la 6° destinazione di questi investimenti, dietro gli Stati Uniti, il Belgio, il
Regno Unito, i Paesi Bassi e la
Germania.
Per quanto riguarda il futuro,
gli importanti sforzi fatti dalla
Francia negli ultimi anni per ripristinare la competitività dell'economia francese, sostenuti dalle
nuove riforme in corso, continueranno a dare i suoi frutti. Con
l’introduzione del Credito d’imposta per la competitività e l’occupazione (CICE) e del Patto di
responsabilità, le imprese possono aumentare i loro investimenti
e assumere personale (188000
posti sono stati creati nel 2015).
La competitività-prezzo della
Francia è migliorata e le sue quote di mercato all’estero si sono
stabilizzate.

Tribuna economica

(© Riproduzione riservata)

pag. 6

TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXX

Camera di Commercio
italiana di Marsiglia

Italia e Francia sono 2 partner di primo piano in
Europa, ne sono una testimonianza: la prossimità geografica e culturale; l’elevato grado di interdipendenza
delle due economie; il commercio di tipo intra industriale nei comparti dell’elettronica, dell’automotive,
dei prodotti farmaceutici e dell’agroalimentare.
La Francia si configura come secondo cliente
dell’Italia con una quota di mercato del 10,3% ed anche come secondo fornitore con una quota di mercato
dell’8,7%.
Per la Francia, l’Italia si qualifica come quarto
mercato di destinazione delle proprie esportazioni e
terzo mercato di origine delle proprie importazioni.
Ripercorrendo l’annualità 2015 il volume degli
scambi tra i 2 Paesi ha toccato i 70 miliardi di euro (
200 milioni di scambi quotidiani), ovvero un aumento
di 3 miliardi rispetto al 2014 ( con un 2% di esportazioni italiane in più in Francia).
Il saldo della bilancia commerciale é in surplus a
favore dell’Italia, grazie alla favorevole dinamica delle esportazioni italiane in Francia.
Fra i principali settori di acquisto di prodotti italiani, subito dopo la meccanica e prima del settore auto si trova il comparto moda seguito dall’agroalimentare.
In tale quadro macroeconomico si colloca l’attività della Camera di commercio italiana per la Francia di Marsiglia (CCIFM), ben strutturata con un qualificato servizio di assistenza e consulenza alle aziende, specializzato nell’organizzazione di eventi matchmaking che consentono di incontrare controparti estere cui presentare proposte di collaborazione produttiva, commerciale e tecnologica.
Partendo infatti dal permanente monitoraggio delle opportunità di business offerte dai territori in cui la
CCIFM é ben radicata, vengono attuati servizi di “business contact” alfine di sostenere con massima efficacia le imprese italiane nel loro processo di internazionalizzazione.
Per contestualizzare il contributo della CCIFM,
citiamo solo alcuni esempi recenti di attività nei comparti di rilievo dell’export italiano in Francia, i cui
follow-up in corso rilevano risultati positivi: 7 aziende italiane del settore tessile/moda protagoniste di
un’intera giornata dedicata ad incontri d’affari con
creatori e distributori francesi, con lo scopo di intercettare nuovi partenariati commerciali; incoming di
acquirenti francesi del settore enogastronomico nelle
Regioni del Sud Italia, con incontri mirati e visite in
azienda; incontri BtoB agendati su misura tra 12
aziende italiane del settore biologico e 15 importatori
francesi presso il mercato internazionale all’ingrosso
di Rungis
Da non dimenticare il trasferimento di Know how
e tecnologia italiana che é notevolmente riconosciuto
nel settore dei macchinari, in particolare macchine
utensili, macchine per l’imballaggio e macchine per
l’agricoltura.
La CCIFM, forte di tale dato, ha realizzato in partenariato con uno dei Poli di competitività del Sud
della Francia rinomato sul piano dell’innovazione nel
settore agricolo, un evento a cadenza biennale coinvolgendo aziende italiane specializzate sulle tecnologie per la coltura ed imballaggi, confezionamento,
packaging, sostenibilità dei processi produttivi, permettendo cosi’ l’agevolazione di partenariati commerciali, tecnici e scientifici. Aziende francesi si sono
ampiamente mostrate pronte a collaborare a tutti i livelli con le aziende italiane per instaurare proficue
collaborazioni industriali, a conferma del dato dell’Italia secondo Paese fornitore della Francia nel comparto dei macchinari.

antonella Donadio
Segretario Generale

Lunedì 10 Ottobre 2016
L’Italia è il quinto investitore in Francia, secondo
Business France Invest, con circa 1400 imprese, tra
grandi gruppi e PMI: la Costa Azzurra, dopo l’Ile de
France, è la seconda destinazione per i progetti di origine italiana. Del resto, la vicinanza geografica, la storica
interconnessione del territorio a cavallo delle Alpi Marittime e lo sviluppo di molteplici progetti di collaborazione transfrontaliera incidono considerevolmente sulla
scelta della Riviera francese da parte delle imprese italiane. Tra i diversi enti che sostengono gli investimenti
italiani in Costa Azzurra il più importante è sicuramente la Camera di Commercio Italiana di Nizza, che offre
servizi specifici per accompagnare e assistere le imprese che intendono estendere la propria attività in Francia. In particolare, i settori che registrano un certo margine di crescita sono quelli tradizionali: edilizia, immobiliare, arredamento e alimentare, affiancati da importanti incrementi nei settori dei lavori pubblici e delle
nuove tecnologie, grazie ai notevoli investimenti nelle
infrastrutture messi in atto dalla Regione PACA e dal
Dipartimento delle Alpi Marittime negli ultimi anni.
L’aeroporto Nice Côte d’Azur, che ha raggiunto la
quota di 12 milioni di passeggeri nel 2015, è il cardine
intorno al quale ruotano i progetti più importanti, che
investiranno Nizza e la piana del Var, situata a ovest
della città.
L’Aeroporto di Nizza gioca un ruolo determinante
per la crescita dell’economia della regione, grazie a un
circolo virtuoso che coinvolge anche la Liguria: lo scalo dista 155 km da Savona e 91 km da Imperia, e si è
conquistato un segmento importante di domanda nella
Riviera dei Fiori, stimata intorno ai 400 mila passeggeri, tra partenze e arrivi. Un’occasione da cogliere sia
per le imprese italiane del ponente ligure che per quelle
del Piemonte. Alla fine del 2017, con l’entrata in funzione della linea 2 del tram e con l’apertura del polo

Camera di Commercio
Italiana di Lione

C’era una volta la regione francese Rodano Alpi…
non molto tempo fa, a dire il vero, perché da quest’anno la regione che confina con Svizzera e Italia si è allargata verso il centro della Francia diventando la nuova regione Auvergne-Rhône-Alpes.
Con una estensione paragonabile a quella dell’Irlanda e una popolazione equivalente a quella della Danimarca (quasi 8 milioni di abitanti), Auvergne-RhôneAlpes è l’ottava regione più ricca d’Europa, con un PIL
di 242 miliardi di euro e un PIL pro-capite di 31.000 €.
Regione di antica tradizione industriale, Auvergne
Rhône-Alpes vanta una serie di clusters di eccellenza
nei settori dei metalli, costruzioni meccaniche, chimica
verde e materie plastiche, nanotecnologie, aerospaziale,
ITC, automotive e biotecnologie legate alla medicina,
alla farmaceutica ed all'ambiente. Aziende come Michelin, Sanofi Pasteur, Biomerieux o Boiron rapresentano esempi significativi della capacità imprenditoriale
regionale a competere e affermarsi a livello mondiale.
Di primaria importanza anche le attività agroalimentari, in particolare nel settore vitivinicolo (40.000
ettari di vigne), ortofrutticolo, lattiero-caseario e in
quello dell’allevamento.
A supporto di tutte queste industrie delle infrastrutture efficienti, come la sviluppatissima rete ferroviaria
ad alta velocità (TGV), che colloca Lione a 2 ore da
Parigi, 90 minuti da Marsiglia, 4 ore da Londra e
Bruxelles e 5 ore da Barcellona e Francoforte, la capillare rete stradale con oltre 1000 chilometri di autostrade, l’aeroporto internazionale di Lione e l’asse fluviale
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Camera di Commercio
italiana di nizza

multimodale Nice Saint-Augustin, l’aeroporto sarà collegato direttamente con il centro di Nizza e con il nuovo quartiere amministrativo Grand Arénas, permettendo ai passeggeri di raggiungere facilmente le stazioni
ferroviarie, le linee di autobus urbane e interurbane e il
porto di Nizza. Nella piana del Var, l’ambizioso progetto Éco-Vallée, sostenuto dallo Stato Francese e dalle collettività locali, mira a costituire poli industriali
competitivi composti da filiere di eccellenza e di caratura internazionale; la zona industriale di Carros-Le
Broc è la più importante del dipartimento e fa parte
delle cinque aree-pilota site nel territorio francese in
cui verrà sperimentato un nuovo modello di sviluppo
industriale ecologico. Nel concreto l’area è attualmente oggetto di un progetto di espansione verso nord, destinato ad accogliere imprese che operano nel campo
delle nuove tecnologie e dello sviluppo sostenibile. Le
opportunità sono dunque molteplici per le imprese italiane, in primis per chi opera nell’edilizia, nei lavori
pubblici e nell’immobiliare: la Camera di Commercio
Italiana, con la sua conoscenza del territorio, aiuta le
imprese italiane desiderose di investire in un’area che
promette di diventare uno dei poli economici più attrattivi sulla scena europea.

agostino Pesce
Segretario Generale

Saona-Rodano, importante via per il trasporto merci tra
le regioni industriali del nord Europa ed il mar Mediterraneo.
Auvergne-Rhône-Alpes è il secondo polo economico
francese e la Camera di Commercio Italiana di Lione, interlocutore economico ufficialmente riconosciuto dal
Governo Italiano, è presente fin dagli anni ‘80 per incentivare l’interscambio tra Italia e Francia (che sono reciprocamente il secondo partner commerciale) sia con attività di promozione e valorizzazione del meglio del Made
in Italy, che attraverso la ricerca e il coinvolgimento di
aziende francesi interessate ad investire in Italia.
La CCIE di Lione ha infatti fortemente consolidato
una specifica professionalità e competenza nelle relazioni B2B sia in settori innovativi (ITC, multimediale e
industrie creative, bio e nanotecnologie, automotive,
aerospaziale), che nell’ambito delle filiere tradizionali
come meccanica, tessile, comparto turistico e agroalimentare, tramite l’organizzazione di numerose missioni
e roadshow e la fornitura di servizi su misura a costi
concorrenziali, destinati a facilitare le strategie di sviluppo internazionale delle aziende italiane, ed in particolare le PMI.
Una forte attenzione è inoltre dedicata dalla CCIE
di Lione allo sviluppo di progetti europei in cui ha saputo coinvolgere istituzioni, enti pubblici e privati,
aziende italiane ed estere operanti nello sviluppo di tematiche come la “Green Economy”, la formazione al
management internazionale e all’imprenditoria, il turismo sostenibile, l’internazionalizzazione delle aziende.
Per qualsiasi ulteriore informazione sull’attività e i
servizi della CCIE di Lione: www.ccielyon.com, tel.
+33 (0)472003240, e-mail ccil@ccielyon.com.

Mirco Iadarola
Segretario Generale
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Da Coface

economia: crescita
temporaneamente in pausa

L’economia francese beneficia ancora di una tendenza positiva, malgrado il secondo trimestre abbia risentito di shock
esterni. Le inondazioni nell’Ilede-France hanno provocato subito un rallentamento dell’attività nella regione. Tuttavia,
questa catastrofe implica una rapida ripresa con il rilancio
dell’occupazione, soprattutto
nel settore delle costruzioni, in
cui si susseguono gli ordinativi
per la ricostruzione. Anche gli
scioperi nelle raffinerie hanno
un doppio effetto: caos sul momento ma benefico a medio termine in quanto le raffinerie devono ripristinare le scorte su vasta scala al fine di evitare nuovamente una situazione di carenza. Inoltre, le incertezze politiche in Europa alimentano la
volatilità sui mercati. Infatti, il
disordine politico in Spagna, il
prossimo referendum in Italia
che minaccia il governo Renzi e
la Brexit, fanno dei tre grandi
partner commerciali della Francia, fonti di rischio politico destabilizzanti per i mercati. Queste considerazioni rafforzano
l’idea secondo cui, nel prossimo
trimestre, in Francia la crescita
farà principalmente affidamento
sul dinamismo interno e autoalimentato.
Questa tendenza favorevole
è sostenuta dal calo della disoccupazione (in ribasso del 10%
secondo l’Insee e confermata a
livello internazionale dall’Orga-

nizzazione Internazionale del
Lavoro). I consumi privati sono
in netto aumento, nonostante
una diminuzione del tasso di ricettività nell’industria alberghiera e più in generale un rallentamento dei servizi commerciali.
La dinamica delle insolvenze d’impresa continuerà a registrare una tendenza al ribasso
durante l’anno, nonostante
un’interruzione nel secondo trimestre, in parallelo con l’economia francese.
Anche il settore alberghiero
e quello dei trasporti hanno risentito dell’uberizzazione dell’economia, in particolare nell’Ile-de-France. La regione, che
concentra il 21,4% delle insolvenze del territorio, sarà una
delle più colpite nel 2016 con
un aumento del 5,4% a fine luglio.
L’incremento dei prestiti alle imprese favorisce la diminuzione delle insolvenze in media
annuale, confermando la previsione di un calo pari al -3,4%
per il 2016.
La Francia è l’unico grande
paese europeo in cui il livello di
indebitamento delle imprese è
in aumento (+14,8 punti percentuali tra il 2008 e il 2016), ma
comunque ancora sotto la soglia
critica del 90% (68,7% del
PIL). Due fasi spiegano questa
particolare tendenza: dal 2007
al 2013, le imprese si sono indebitate considerevolmente per

compensare gli effetti della crisi: domanda e margini insufficienti per la buona gestione dei
flussi di cassa; dal 2013 ad oggi,
la liquidità è stata ristabilita, ma
le imprese beneficiano di un tasso di interesse molto favorevole,
di migliori sbocchi (maggiori
consumi e investimenti) e del
particolare entusiasmo degli investitori sui mercati, dove possono ottenere fondi anche a tasso negativo (Sanofi), incoraggiandole ad investire senza intaccare le riserve di capitale.
L’agroalimentare declassato
a “rischio elevato” e l’auto riclassificata a ”rischio basso”. In
Francia, il rischio settoriale si
sta stabilizzando e resta in linea
con il primo trimestre.
Il tessile-abbigliamento, declassato a “rischio elevato” nel
maggio scorso, risente di un aumento delle insolvenze e dei
margini in contrazione;
L’agroalimentare registra un
incremento delle insolvenze pari al 3,2%. Gli agricoltori risentono dei cattivi raccolti; in particolare i produttori francesi di
cereali non vedranno aumentare
i loro prezzi dal momento che il
resto del mondo ha beneficiato
di un clima mite. Il settore è
quindi declassato a “rischio elevato”;
Il settore auto è nuovamente
migliorato grazie all’aumento
delle vendite che non hanno ancora raggiunto il livello pre-crisi
ma secondo le previsioni dovrebbero registrare una ripresa.
Per queste ragioni, il settore viene riclassificato a “rischio basso”.

Il 2016 si preannuncia meno rischioso per la filiera automobilistica francese. Dominato
da professionisti e imprese,
questo mercato è ora sostenuto
dai consumi delle famiglie che
ritrovano fiducia, grazie al calo
della disoccupazione e alle
nuove modalità di finanziamento.
Tra gennaio e luglio, le
vendite di veicoli nuovi sono
aumentate; Coface prevede una
crescita del 5,6% nel 2016, seguita da una più contenuta, tra
l’1,5% e il 2,5%, nel 2017. Per
queste ragioni, l’automotive
francese rientra nella categoria
di “rischio basso”, nonostante
alcune riserve sulla fragilità dei
produttori di componenti di secondo e terzo livello. Finora, su
dodici settori analizzati solo
due (l’auto e la distribuzione)
sono stati riclassificati a breve
termine.
Più in generale, l’industria
automobilistica francese è ad
un punto di svolta. Il paese
possiede risorse innegabili in
termini di ingegneria, di standard di vita e di capacità di
adattamento al cambiamento,
ma sta perdendo competitività.
In Francia, il valore aggiunto
del settore è crollato del 29%
tra il 2008 e il 2014 mentre

quello dell’industria, nel complesso, è aumentato del 3%.
Per i produttori di componenti,
ciò si spiega anche con l’erosione dell’attivo della bilancia
commerciale. I costruttori hanno dovuto abbassare i costi unitari per veicolo, tagliando posti
di lavoro e salari e bloccando
le assunzioni, per far fronte a
un calo delle vendite sul mercato domestico e alla conseguente sottoutilizzazione delle
fabbriche.
La strategia di internazionalizzazione adottata da un numero crescente di aziende darà
una
risposta a queste difficoltà?
In effetti, con un mercato ristretto e composto principalmente da veicoli di fascia bassa, la Francia non riesce a fornire i livelli di redditività richiesti. Spinte dal dinamismo
delle vendite di auto nel mondo, soprattutto nei paesi emergenti, le imprese internazionalizzano il portafoglio clienti.

Per esempio, i produttori di
componenti di primo livello
che hanno saputo riprendersi,
hanno ora un margine operativo dell’ordine del 7,8%, superiore ai costruttori di due punti
percentuali.
Altra tendenza da prendere
in considerazione: i costruttori
e i produttori di componenti
stanno istituendo dei centri di
R&S nei mercati a basso costo,
dopo la fase di delocalizzazione della produzione o assemblaggio. La maggior parte di
questa attività si concentra in
Francia, ma a lungo termine, il
trasferimento delle attività di
R&S verso i paesi emergenti
potrebbe intensificarsi. Il fattore principale alla base di questo
fenomeno è la comparsa di cluster auto locali, che riuniscono
i costruttori, i produttori di
componenti e i subfornitori
specializzati nella logistica,
nell’ingegneria e nell’informatica.

Settore auto: diminuisce
il rischio a breve termine
ma si prevedono importanti
cambiamenti
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83,8 milioni di turisti hanno
scelto la Francia nel 2014

24,2 milioni i viaggiatori francesi all’estero

La Francia è fondamentalmente un Paese di incoming turistico con 83,8 milioni di turisti
(2014) e continua a posizionarsi
quale prima destinazione mondiale per numero di arrivi di turisti dall’estero, seguita da Stati
Uniti (74,8 milioni), Spagna (65
milioni) e Cina (55,6 milioni). Il
turismo francese, nonostante sia
prevalentemente domestico (quasi il 75% dei turisti francesi viaggia annualmente in Francia), ha
comunque mantenuto negli ultimi anni un costante interesse anche per i viaggi verso l’estero.

È stata inaugurata il 21 settembre presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi, alla presenza del
Ministro italiano per i Beni e le
Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, e della
Ministra francese della Cultura e
della Comunicazione, Audrey
Azoulay, la Mostra “Leonardo in
Francia. Il maestro e gli allievi
500 anni dopo la traversata delle
Alpi. 1516 – 2016”, aperta gratuitamente al pubblico fino al 20
novembre 2016, dalle ore 11 alle
ore 17, sotto l’Alto Patronato dei
Presidenti della Repubblica italiana e francese.
Questa iniziativa, in collaborazione con il Louvre e con primari Musei primari italiani, si
colloca nel quadro delle azioni di
diplomazia culturale italiana per
la promozione del patrimonio ar-

L’opportunità di viaggiare in Europa, è diventata per i Francesi
sempre più facile, grazie ai numerosi collegamenti con i vari
Paesi dell’Unione, anche attraverso le linee low cost; fattori
questi ultimi che stanno di fatto,
modificando il profilo comportamentale dei turisti francesi, soprattutto per quanto riguarda le
destinazioni prossime come l’Italia. Secondo gli ultimi dati 2014
forniti dal Ministero dell’Economia francese, i turisti francesi
(continua a pag. 8)

Inaugurata
la mostra
“Leonardo in
Francia”

tistico ed esprime l’impegno a
valorizzare la cultura comune
dell’Italia e della Francia in una
dimensione europea.
La mostra celebra l’anniversario dell’arrivo del grande Maestro proponendo al pubblico
francese e internazionale opere
emblematiche del Maestro e dei
suoi allievi presentando il capolavoro di Leonardo “Volto di
donna”, detta “La Scapiliata”,
proveniente dalla Galleria di Parma, lungo un percorso con riferimenti ai tre dipinti portati in
Francia da Leonardo.

L’energia è il nostro mondo

Leader globale nel campo del project management,
ingegneria e costruzioni per l’industria energetica,
siamo in grado di offrire ai nostri Clienti l’intera
gamma di servizi nei settori Onshore ed Offshore.

TECHNIP ITALY SpA
V.le Castello della Magliana, 68
00148 Roma - Italia
Tel: +39 06 6598 1 – Fax: +39 06 6551 402
www.technip.com
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Progetto
etileno XXI:
la storia
di un successo

Il complesso petrolchimico
Etileno XXI in Messico è stato
inaugurato il 22 giugno 2016 alla
presenza delle più alte autorità
messicane. Si tratta di un progetto di notevole impatto per tutta la
comunità locale, poiché rappresenta il maggiore investimento in
Messico degli ultimi 25 anni.
Il progetto è iniziato nel
2011, quando la JV BraskemIdesa ha selezionato Technip
Italia per l’esecuzione della fase
Front End Engineering Design
(FEED) per l’impianto di Etilene
e impianti di poleolefine a valle
del cracker.
La realizzazione del progetto,
dall’attività di FEED fino alla
progettazione ed alle fasi di approvvigionamento dei materiali e
costruzione, ha coinvolto oltre
25.000 lavoratori per un totale di
oltre 100 milioni di ore lavorate.
Nel 2015 Etileno XXI ha vinto il
prestigioso premio DuPont Safety come miglior sito sicuro in
America del Nord.
La perfetta integrazione dei
partner di culture diverse, la particolare attenzione riservata al
personale coinvolto, hanno contribuito a rendere il progetto
Etileno XXI una storia di successo sia dal punto di vista manageriale che dal punto di vista
della salute e sicurezza del personale e la salvaguardia dell’ambiente.

A Parigi, a due passi dall'Opéra Garnier, la Maison Fragonard, celebre parfumeur della
cittadina di Grasse, è stato inaugurato un museo che racchiude e
svela tutti i segreti della sua storia e della profumeria. Dal savoir-faire dell'arte della profumeria fino alla fabbricazione, passando per i processi creativi, il
Musée du Parfum è il luogo prediletto per raccontare tutte le tappe e i processi da cui nascono i
profumi. La profumeria Fragonard presenta così tutti i suoi segreti di fabbricazione, dall'origine fino al prodotto finale: materie prime, raccolta, estrazione,
distillazione, formulazione, industrializzazione, imbottigliamento
e, ovviamente, il processo di
creazione e il controllo finale.

Un antico velodromo.
Per ospitare questo luogo di
scoperta eccezionale, la Maison
Fragonard, che si è stabilita qui
nel 1926, ha scelto un vero e proprio scrigno fatto su misura per le
sue inconfondibili fragranze.
L’Eden Théâtre è stato in passato
un luogo di spettacolo con immense sale e grandi foyers. È stato costruito in stile orientale e si
ispira all'architettura egiziana e
indiana, molto popolare nel
XIXesimo secolo: decori lussuosi
e originali, soffitti dipinti, parquets, stucchi in stile romantico,
camini e lustrini. Nel corso del
XIXesimo secolo, l’Eden Théâtre ha cambiato la sua vocazione

(da pag. 7)

83,8 milioni di turisti hanno
scelto la Francia nel 2014

24,2 milioni i viaggiatori francesi all’estero

verso l’estero sono stati 24,2 milioni, di cui 18,8 milioni verso
l’Europa. Per quanto riguarda il
flusso turistico verso l’Italia, negli ultimi anni si è registrato un
trend in costante aumento: secondo i più aggiornati dati Istat
relativi agli arrivi negli esercizi
ricettivi nel 2014, il numero di
francesi che hanno visitato il nostro Paese è stato di 3.902.742
milioni, con 11.883.632 milioni
di presenze. Il 2014 si è concluso
con un aumento degli arrivi di
oltre il 0,61% rispetto al 2013.
Per quanto riguarda i principali
mercati di provenienza, secondo
i dati Istat 2014, la Francia si
colloca in terza posizione dopo la
Germania e gli Stati Uniti. Relativamente alla spesa turistica, secondo i dati della Banca di Italia,
nel 2015 (Fonte: Banca d’Italia2015 fine novembre) la spesa totale dei francesi che hanno scelto
come meta l´Italia è stata di
3.378 milioni di euro, superiore
alla spesa di 3.217 milioni di euro del corrispondente periodo del
2014. Il trend è in crescita anche

relativamente alle spese, come
attestato dai recenti dati della
Banca d’Italia per il 2015 (+5%
rispetto al 2014). Il turista francese appartiene a un segmento
economico medio-alto, con potere d’acquisto elevato e con una
spesa media per un viaggio a forfait di circa 980 euro. Nell’ambito della spesa dei viaggiatori
stranieri in Italia, quella dei
Francesi è la terza dopo quella
dei Tedeschi e Statunitensi. Secondo l’ultimo studio del Seto
(Syndicat des Entreprises du
Tour Operating, associazione dei
tour operator francesi) per il periodo novembre 2014/ottobre
2015, le destinazioni outgoing
più penalizzate sono state quelle
del Medio Oriente -35,2% (di
clienti in meno) e l’Africa del
Nord -39,4% seguita da quelle
dell’Europa dell’Est con -0,3%. I
Francesi, oltre ad accentuare la
loro propensione al turismo domestico, hanno sentito il bisogno
di ricercare mete sicure per le loro vacanze, con conseguente preferenza verso le destinazioni del-
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aperto il
Musée du Parfum
Fragonard
per diventare... un velodromo!
Qui i parigini hanno imparato a
pedalare e la pista è stata conservata. Oggi, invece, vi troviamo
sospese delle distillerie in cuoio e
altre vasche per la macerazione.

Cabinetto delle curiosità.
Di quell'epoca è stata conservata una sala enorme. Al suo interno, troneggia un cabinetto di
curiosità, un organo di profumi
per scoprire tutto ciò che c'è da
sapere sulla piramide olfattiva.
Ci sono anche una decina di vetrate interattive che racchiudono
1200 oggetti speciali legati alla
storia della profumeria, vecchia
oltre 3000 anni. In una seconda
parte del museo, una collezione
eccezionale di antichi flaconi
traccia la storia del profumo, dall'antico Egitto al XXesimo secolo. Qui si trova anche la collezione di etichette di profumi. Un
elemento esenziale dei flaconi,
comparso per la prima volta con
l'avvento dell'industrializzazione.

Iniziazione alla profumeria.
Ci sono poi altre tre sale all'interno del museo. Una racconta la storia della famiglia Fragonard, l'altra ospita le esposizioni
temporanee e l'ultima è riservata
all'iniziazione alla profumeria.

l’Europa del Sud e del Nord con
entrambi + 12,3% e + 5,6%. Si
evidenzia che i dati forniti dalle
vendite dei tour operator sono
meri indicatori e non affatto rappresentativi del complessivo outgoing francese che, come già rilevato, si organizza individualmente, soprattutto verso le mete
limitrofe alla Francia. Secondo
gli ultimi dati del Ministero
dell’Economia francese, l’Italia
detiene sul mercato francese la
seconda posizione, dopo la Spagna e prima del Regno Unito e il
Belgio.
Italiani in Francia. Per
quanto concerne l’incoming turistico in Francia, l’Italia si posiziona al quarto posto con 7.504
milioni di turisti dopo la Germania, il Belgio e la Spagna. Riguardo alle spese, come attestato
dai recenti dati del DGCIS ( Direzione Generale della Competitività dell’Industria e dei Servizi
del Ministero del Commercio e
del Turismo), la spesa totale degli Italiani che hanno scelto come meta la Francia è stata di
3.473 milioni di euro nel 2014,
posizionandosi al secondo posto
dopo la Spagna.

Fonte: InfoMercatiesteri
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Parigi sempre più attrattiva
a livello mondiale

Secondo un recente studio della società PriceWaterHouseCoopers (PWC), Parigi si posiziona al quarto posto nella classifica della città più attrattive del mondo e progredisce di due posti
rispetto alla precedente indagine del 2014. Parigi è la sola metropoli che si colloca tra le prime dieci in nove famiglie di criteri su
dieci, dimostrando una performance molto omogenea e solida. La
classifica, che valuta trenta città, vede in testa Londra, davanti a
Singapore, Toronto, Parigi e Amsterdam. In termini di qualità di
vita, Parigi risulta al primo posto ex aequo con New York, mentre risulta penalizzata in termini di contesto economico - a causa
della debole crescita economica del PIL e dell’impiego - e risulta
tra le città più care del mondo (4° posto mondiale).

L’avanzata dei francesi in Italia

Dopo le banche, la moda, l’alimentare, l’energia e l’high tech,
i Francesi scendono in campo anche nel settore assicurativo italiano, dopo l’annuncio della Société générale quale possibile socio di Generali, grazie ad una quota “potenziale” del 4,17% di diritti di voto. Negli ultimi cinque anni, grazie alle basse quotazioni
di Borsa, il valore delle acquisizioni francesi in Italia ha raggiunto i 24 miliardi di euro, rispetto agli 11 miliardi delle acquisizioni
italiane in Francia. In ambito finanziario, Vivendi è arrivata a detenere quasi il 25% del capitale di Telecom Italia; Crédit Agricole e BNP Paribas, controllano rispettivamente CariParma e BNL;
per l’energia il gruppo di stato EDF controlla il 100% di Edison;
nell’agroalimentare Lactalis ha lanciato con successo nel 2011
un’OPA su Parmalat. Nella moda le acquisizioni sono state quasi
ininterrotte negli ultimi dieci anni: per citare solo le principali,
LVMH detiene Bulgari e Loro Piana, mentre Kering ha rilevato
Bottega Veneta, Pomellato, Sergio Rossi, Brioni e Gucci.

e-commerce verso i 510mld
di vendite nel 2016

L’e-commerce europeo nel 2015 ha generato 455,3 miliardi di
euro di vendite (+13% rispetto al 2014); nel 2016 esse dovrebbero raggiungere i 510 miliardi di euro, secondo E-commerce Europa, la confederazione europea del settore. Tale trend dovrebbe
continuare anche nel 2017 e nel 2018 con una previsione rispettivamente di 598 e 660 miliardi di euro. Il 43% degli europei consuma on line, ossia 296 milioni di clienti, ma solamente il 16%
effettua acquisti transnazionali; Regno Unito, Francia e Germania
rappresentano da soli il 60% del totale europeo.

Settore farmaceutico sempre
più internazionale

L’attività farmaceutica in Francia risulta particolarmente concentrata e internazionale: 370 società multinazionali, di cui 290
sotto controllo straniero, concentrano il 94% del valore aggiunto
del comparto, realizzano un fatturato di 81,8 miliardi di euro (rispetto ai 95,7 miliardi totali) e impiegano 123.000 persone (sulle
161.000 totali). Le esportazioni ad esse relative ammontano a
41,4 miliardi all’anno in beni e servizi e le importazioni a 38,8
miliardi di euro, producendo un avanzo di 3 miliardi di euro. Tre
sono i modelli economici presenti: un quarto delle imprese multinazionali, soprattutto quelle di grandi dimensioni, produce in
Francia con proprie filiali industriali per fornire il mercato internazionale; un altro quarto detiene filiali commerciali e di produzione, spesso estere, e contribuiscono sia all’import che all’export del settore; infine la metà del totale sono essenzialmente destinate alla vendita sul mercato locale mentre producono ed
esportano in misura residuale.

Fonte: Ice
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The growth rate of domestic

resources included in M3 is un-

changed in August 2016, at +4.9

%. The slower decrease of domestic

resources

in

M2-

M1which include regulated savings (-0.2 % after -0.9 %) offsets

the overnight deposits deceleration (+11.2 %, after +12.1 % in
July).

After adjusting for the mone-

tary external liabilities and assets

The annual
growth rate
of loans to
households
is stable in July
2016 at + 3.7%

The growth of housing loans

is also unchanged, at 3.3%. This

rate represents the change in the

total outstanding amounts for all

institutions, and is therefore not
affected by the magnitude of

renegotiations. However, the lat-

ter rise again and represent al-

most 50% (44%, exactly) of the

new housing loans. Indeed, the

decrease in interest rates contin-
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The French
component of
M3 growth
unchanged
at 5 %

vis-à-vis other monetary union
members, the growth rate of the
French component of the euro
area monetary aggregate M3 is
also unchanged at + 5.0 %.

ues at a steady pace for long-

term fixed rate housing loans

(1.78%, down from 1.85% in
June) and even more significant-

ly for those with short-term and

floating rates (1.60% in July,

down from 1.86%). In addition,

investment in rental housing in-

creases in the context of very

low financial rates and of tax in-

centives: 12% of new housing

loans have a “buy-for-rent” pur-

pose (the ratio was less than 10%
a year ago).

Consumer credits remain

buoyant (+ 5.7% in July, down
from 5.9% in June). Interest rates

of new loans for consumption
purposes have fallen by nearly

50 basis points since early 2016.

eUR 2.1 billion of new
eIB Group loans in France
in support of growth
and employment

Prime Minister Manuel
Valls today visited the headquarters of the European Investment Bank (EIB) Group in
Luxembourg to meet EIB President Werner Hoyer and VicePresident Ambroise Fayolle
and announce a EUR 2.1 billion package of new loans in
support of concrete projects accelerating growth and employment which will unlock EUR
8.7 billion worth of additional
investment in France. Among
the projects signed, five were
financed under the Investment
Plan for Europe, aka the
"Juncker Plan", from which
France is one of the first countries to benefit.
During Mr Valls's visit 15
new projects totalling EUR 2.1
billion of new financing were
signed: In connection with the
French Government's "Meeting
the challenges of migration"
plan, the EIB has decided to
lend EUR 50 million to ADOMA to rehabilitate buildings
and help provide housing to
asylum seekers and refugees.
Two projects concern the agricultural sector. In response to
the crisis currently affecting
French agriculture, the EIB has

undertaken in conjunction with
CRÉDIT AGRICOLE to support the agri-food sector to the
tune of EUR 55 million. The
EIB will also provide finance
worth millions of euros to the
French farming cooperative
"Les Maîtres Laitiers du Cotentin" to build and operate a new
dairy processing plant in
MEAUTIS (Normandy) under
the Investment Plan for Europe, aka the "Juncker Plan".
Four projects were signed in
the field of innovation. The
pioneering French new technologies company ARCHOS will
receive EIB financing of EUR
12 million to develop its R&D
activities and deploy a network
of connected objects in Europe.
Under the JUNCKER Plan, three new transactions totalling
EUR 340 million in support of
innovative enterprises were entered into with LA BANQUE
POSTALE, CAISSES D’EPARGNE and ENTREPRENEUR VENTURE.
Three projects are for financing French SMEs and midcaps. Under the JUNCKER Plan,
the EIB's subsidiary the European Investment Fund (EIF)
will provide a EUR 75 million

Several changes are being
made this year to ensure that
maximum numbers of pupils enjoy academic success. They include an application specially designed for parents, a single digital report book and interdisciplinary instruction.
The eParents app (available
in iOS and Android versions) is
designed to provide pupils’ parents with practical concrete information, enabling them to keep
up with their children’s and
schools’ daily lives. A few examples: lists of school supplies
required at primary and lower
secondary level, school calendars
according to area, and highlights
of the school year. The app also
enables parents to integrate contacts into their own directories
and receive notifications by level
and by regional education authority.
Practical interdisciplinary
instruction will help pupils better understand the sense of what
they are taught by intercrossing
and contextualising subjects and
getting them to use what they
learn to carry out concrete projects. Each such class will follow
a specific theme: the economic
world, healthcare, culture and
artistic creation, ecological transition, information, citizenship,
languages, sciences, and so on.

guarantee for financing French
craft enterprises via Société Interprofessionnelle Artisanale
de Garantie d’Investissements
(SIAGI). The EIB will also
contribute EUR 400 million via
its partners (BPCE, CIC, BNP
PARIBAS) for financing French SMEs and midcaps in the
industrial and services sector.
Lastly, the EIB will develop in
conjunction with CRÉDIT
AGRICOLE a common leasing
solution for SMEs and midcaps.
One project has been signed
in the field of higher education.
Thanks to the EU and CAISSES D’EPARGNE, French
Master's students will now benefit from the ERASMUS +
programme in the form of a
loan of up to EUR 12 000 for
one year of studies and EUR
18 000 for more than one year
on favourable terms without a
supplementary security or guarantee.
As regards climate action,
given France's COP 21 commitments and the fact that this
is a priority policy for the EIB
(47% of its activity in France
in 2015), Manuel VALLS announced the signature of three
projects: new loans for the construction and renovation of hospitals (EUR 100 million) and
public buildings in partnership
with LA BANQUE POSTALE
(EUR 100 million) and financial support to AKUO to deve-

(continues to page 10)
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Schools: 5 things that are
changing in France at the start of
the new school year 2016/2017

The aim is to deepen theoretical into action: 2nd-year (5e) stuknowledge through concrete in- dents in a quarter of lower secdividual and collective achieve- ondary schools will be provided
ment, with a summary of results with tablets or laptop computers.
in oral presentation form when Teaching of data processing (enthe brevet des collèges (certifi- coding and algorithmics) is introcate of secondary education) is duced at lower secondary level
taken.
and pupils are made aware of
A single digital report book computer code at primary level.
for the compulsory schooling In addition, the Éduthèque webyears (Livret
site, which now
Scolaire Unique
has
some
Numérique 110,000 teachLSUN) is being
ers subscribing
They include an
introduced. At
to it, provides
the end of each application specialy educational reterm, a report
sources from
designed for parents, over 25 major
will provide details of pupils’
public scientific
a single digital
levels per suband cultural inreport
and
ject, general asstitutions (insessments, and
cluding the Louinterdisciplinary
projects carried
vre, INA, BNF,
instruction
out. This new
MétéoFrance,
national model
Arte,
IGN,
has an identical
CNES,
INformat from 1st
SERM, Centre
year of primary school (CP) to Pompidou and INSEE).
final year of lower secondary
An initial foreign language is
school (3e). At the end of each taught from 1st year of primary
cycle (CE2, 6e and 3e), a report education onwards, with a secsheet will provide assessments ond introduced in the 2nd year of
of eight learning areas, using a lower secondary schooling (it
set of simple indicators: was previously introduced in the
maîtrise insuffisante (inade- 3rdyear). There will also be more
quate), fragile (weak), satis- teaching hours allotted to the
faisante (satisfactory) and très second foreign or regional lanbonne (very good). After com- guage (+ 54 hours). A geolocapletion of compulsory school- tion map of the lower secondary
ing, parents will be able to put school modern languages offer is
together a dossier made up of now available on the ONISEP
some thirty reports in all.
(public publishing company)
The digital plan is being put website.

CON AUTOBOX
E MY ANGEL
BASTA IL TUO
PER
LA TUA
ANCHE SE SEI SULLA
MY ANGEL È LA NUOVA APP DI SERVIZI CHE TI PERMETTE DI
DIALOGARE CON LA TUA AUTO TRAMITE SMARTPHONE 24 ORE SU 24.
Connessa con Autobox, ti consente di ritrovare l’auto, ti mostra lo stile
di guida, ti soccorre se hai l’auto in panne e, in caso d’incidente, ti
garantisce assistenza entro 30 minuti con l’invio di un esperto sul posto
365 giorni l’anno. In più, con Autobox hai uno sconto fino al 32%.
Vieni in Agenzia o sul sito groupama.it
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As Jean-Marc Ayrault stated
on 23 August, after an outstanding 2015, “there’s no doubt that
2016 will be remembered by
tourism professionals as a year
with its own agenda”. Arrivals of
foreign tourists are down by 7%
across the country so far this
year. Overall, regional results are
stable in comparison with 2015,
and are even on the rise in a
number of regions and sectors:
Thanks to Euro 2016, such cities
as Lens, Lille and Saint-Etienne
saw record occupancy rates, with
hotel turnovers up by 70%.
Cultural events are also making a good showing: the Avignon
festival saw numbers of visitors
increase by 6.5% and attendance
of La Rochelle’s Francofolies
was up by 32%.
In addition, visits to amusement parks should be up by over
2%, after a record year in 2015,
and income from outdoor accommodation will finish the season
up by 8%.
In contrast, however, there is
a certain “fragility for the Paris
destination”, affected by the terrorist attacks and springtime
strikes, with arrivals down by
10%. Following the 14 July at(from page 9)

eUR 2.1 billion
of new eIB Group
loans in France
in support of
growth and
employment
lop renewable energy (onshore
wind, photovoltaics and biomass) in France and worldwide.
Lastly, in terms of sustainable infrastructure, Grand Paris is
receiving a EUR 1 billion loan to
construct the first line of the
Grand Paris Express (Line 15
South) – an important step in this
major project coming to fruition.
The project will improve mobility for people living in Île-deFrance whilst at the same time
supporting economic activity and
employment in the region.
Thanks to these loans France
becomes one of the top three
JUNCKER Plan beneficiary
countries with 28 projects selected, which are expected to unlock EUR 9.4 billion worth of
additional investment. At panEuropean level, the EIB Group
has approved more than 200
projects, which are expected to
leverage total investment of over
EUR 78 billion, i.e. about a quarter of the overall target of EUR
315 billion.

The reinforced
plan for reviving
tourism
tack in Nice, hotels and airlines
adjusted their prices and tourist
arrivals were only down by 2.4%
on the weekend of 15 August. A
forceful response is required as
soon as the situation evolves.
The city of Nice also saw numbers of arrivals falling by 3.6%.
The causes for the downturn
have been identified: The terrorist attacks are in part to blame for
the disappointing results, and
perceived safety risks have clearly influenced various prospective
clientele, in particular the betteroff and tourists from Asia. The
economic difficulties that such
countries as Russia and Brazil
are experiencing have also contributed to the downturn in numbers of foreign tourists. And finally, the bad weather, with 50
more days of rain than usual during the second quarter, and the
calendar, with only 2 public holidays outside weekends compared
with 5 last year, also go to explain the trend. A new emer-

Building on its first vehicle,
instigated by the Edmond de
Rothschild Group in 2010, Ginkgo announces the first closing
and launch of its second fund,
Ginkgo 2, which targets the sustainable remediation of brownfield sites in urban areas. Ginkgo
Fund 2 will be supported by the
European Fund for Strategic Investments (EFSI), a cornerstone
of the Investment Plan for Europe.
To celebrate the launch, a signing ceremony attended by the
fund’s principal investors – including the European Investment
Bank (EIB), Caisse des Dépôts,
the Edmond de Rothschild
Group and Société Fédérale de
Participations et d’Investissement (SFPI) – was held at the
Gerland site in Lyon, which is in
the process of remediation under
the first Ginkgo Fund 1.
Buoyed by the renewed trust
of its founding investors and the
arrival of new investors wishing
to participate in this second fund,
Ginkgo 2 announces the success
of its first closing and confirms
its total fundraising objective of
EUR 140 million by the end of
the year.
Following a highly detailed
examination of the first fund’s
activities and of Ginkgo Fund 2’s
planned management teams and
governance structures, the EIB
and Caisse des Dépôts resolved
to demonstrate their continued
confidence in Ginkgo by committing up to EUR 30 million each in the fund. The Edmond de
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gency economic committee on

tourism bringing together repre-

sentatives of all stakeholders in

the sector will meet in early Sep-

tember – after an initial meeting
back at the beginning of July –

and will focus on regions that

have been most affected by the
downturn. It will necessitate collection of accurate statistics re-

gion by region as situations vary

considerably. Before any specific

support measures are considered,

the Government is already set to

add500,000 more euros to the

million-euro plan announced in

March to promote France abroad

after the terrorist attacks in 2015.
The new budget will be managed

by Atout France, with the Côte
d'Azur as one of its priorities.

Despite the difficult context,

France should remain the leading

tourist destination worldwide in

2016, with some 80 million foreign tourists and major increases

in visitors to Overseas France
destinations. The sector gener-

ates between 7 and 8% of our
GDP and accounts for two million direct and indirect jobs.

Paris, a major player
in foreign exchange
and interest rate derivatives

Paris ranks first in the euro
area for overall foreign exchange
and interest rate derivatives market activity, consolidates its third
place in global interest rate derivative trading and moves up
one rank in global foreign currency trading The Bank for International Settlement (BIS) has
published the results of its 2016
Triennial Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives
Market Activity based on data
for April 2016 collected by the
national central banks.
The survey confirms Paris’
position as the leading financial
centre in the euro area for interest rate derivatives and foreign

Business tax will continue to
be cut into 2017. Financial legislation introduced from September will provide for: A 28% cut
in the corporate tax rate for
SMEs, on a portion of their earnings. A further reduction in social contributions for low-earning freelancers not eligible for
the competitiveness and employment tax credit (CICE). An increase in the CICE rate from 6 to
7% for wages paid from 1 Janu-

new financing under the
Investment Plan for europe:
Ginkgo 2

Rothschild Group and SFPI invested nearly EUR 10 million each.
Ginkgo Fund 2 will facilitate
the sustainable redevelopment of
substantially polluted sites, meeting the environmental, economic and social challenges of remediating brownfields in urban
areas. The first generation Ginkgo Fund 1 is being used to clean
up seven contaminated brownfield sites in France and Belgium. These projects are in the
process of creating more than
200 000 m² of building rights in
the heart of major cities, over 3
000 housing units and 5 000
jobs.
Ginkgo Fund 2 is expected to
enable the creation of 350 000
m² of new building rights, i.e.
around 5 000 housing units and 8
500 full-time equivalent jobs.
A proven strategy promoting
a sustainable and environmentally-friendly approach to site redevelopment. In its dual role as an
environmental remediation specialist and land developer, Ginkgo is a key investor in the redevelopment of significantly polluted sites in urban areas. Like its
predecessor, Ginkgo 2 will continue to operate mainly in France
and Belgium, generating value
added for all the parties involved
in projects designed to clean up
contaminated brownfield sites,
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i.e. the owners of the polluted
land, local and regional authorities, builders/developers and the
final users.
It conducts its own supplementary environmental studies
prior to the acquisition of sites
and then, in close collaboration
with local and regional authorities, it defines redevelopment
projects ensuring the economic
feasibility of the operations.
Ginkgo provides support to
entities that buy the land "as is"
and then defines, finances, implements and manages decontamination measures before the redevelopment of the site. Ginkgo's involvement guarantees the
stakeholders in each rehabilitation project that appropriate measures are taken with respect to
the future use of the land and the
thorough and sustainable treatment of all the contaminants present.
Ginkgo also pays particular
attention to the redevelopment
projects and the energy efficiency of the future buildings. It
is firmly committed to a sustainable approach for the remediation of polluted sites and soil.
The highest environmental standards are applied to each stage of
a project. Ginkgo's primary
objective is to deal thoroughly
with the environmental liabilities

exchange trading: Paris maintains its third place for global interest rate derivative trading, after the US markets and London.
As regards foreign exchange instruments, Paris has moved up to
sixth position worldwide,1 one
rank higher than in the previous
survey carried out in 2013.
With regard to foreign exchange trading, the EUR/USD
currency pair continued to dominate, accounting for 44% of
transactions (43% in the previous
survey), ahead of USD/JPY and
USD/GBP. With respect to interest rate derivatives, the EUR
continued to be the predominant
currency (74% in volume terms).

Business
tax cuts

ary 2017, which amounts to
€3bn in total. The not-for-profit
sector – which is not eligible for
the CICE – will instead be able
to benefit from a specific measure. An extension until the end
of 2017 of the industrial investment incentive scheme.
of sites. The environmental impact in the implementation phase
is strictly monitored and each decontamination measure is carried
out using the most environmentally sound techniques that are
the most appropriate for the contaminants present.
New financing operation under the Investment Plan for Europe or Juncker Plan: The EIB's financial contribution to Ginkgo
Fund 2 forms part of the Investment Plan for Europe - or
Juncker Plan - which the Bank
has been implementing since
2015. The commitments of the
EIB and the Caisse des Dépôts at
the first closing will enable
Ginkgo 2 to rapidly address sites
in urgent need of rehabilitation.
The projects financed by the European Fund for Strategic Investments (EFSI) have a higher risk
profile, since the aim is to support investment in certain sectors
of activity of vital importance for
the future of the European economy. The EIB has now approved more than 200 EFSI-guaranteed operations, which are expected to generate a total of almost
EUR 82.3bn of investment in 26
countries of the European Union,
i.e. around 26% of the overall investment target of EUR 315bn to
be mobilised by 2018. 32
projects have already been approved in France, which are expected to mobilise EUR 9.4bn of
new investment.

banche
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L’universo delle banche online:
tipologie, nuova cultura, vantaggi e affidabilità
Le banche online hanno fatto la
comparsa in Italia alla fine degli anni
’90. L’accoglienza che questi nuovi sistemi di gestione del credito hanno ricevuto dal pubblico nostrano non è
stata delle migliori; è vero che anche il
rapporto banca-cliente nel nostro Paese non è mai stato idilliaco, ma il fatto
di non sapere esattamente dove fossero i nostri risparmi e che, con un
click del computer o con una telefonata avremmo potuto muovere capitali
di qui all’Australia sulle prime ha spaventato un po’. Il problema, a suo
tempo, molto probabilmente fu di comunicazione. Negli anni successivi
nuove ed innovative soluzioni bancarie online si sono affacciate sul mercato italiano, con risultati ben diversi.
L’approccio che queste ultime hanno
utilizzato è stato quello di insistere su
alcuni vantaggi fondamentali garantiti
dai conti online, ovvero: la gratuità dei
conti, gli interessi attivi e la varietà dei
servizi. E questo avveniva mentre le
banche tradizionali arrivavano a far
pagare anche 100 euro annui un conto per un privato senza alcun tipo di
maturazione degli interessi. Ci sono
due tipologie principali di banche online. Esiste una prima tipologia che è
quella rappresentata dalle banche
presenti “unicamente” su internet; come appare chiaro all’interno di questa
tipologia si riconoscono banche la cui
operatività e raccolta, rispetto ai clienti, avviene esclusivamente attraverso i
canali telematici di internet e del telefono. Esiste, poi, una seconda tipologia, più recente, di banche online che
è quella per cui alla virtualità del web
si affiancano anche una serie (molto limitata) di filiali sparse sul territorio nazionale. Domanda: se una banca offre
un conto corrente online allora è una
banca online? Assolutamente no! Lo
straordinario successo dei conti su internet ha infatti spinto molti degli istituti tradizionali ad aprirsi alla virtualità
attraverso la creazione di specifici portali di home banking e mobile
banking, che dessero ai propri clienti
la possibilità di gestire il proprio conto
da remoto, tramite pc o smartphone.
In questo caso quindi il conto è sì online ma la banca continua a rimanere
organizzata secondo i classici schemi
tradizionali di operatività e di presenza sul territorio. Che le banche online
abbiamo apportato dei cambiamenti

Intesa Sanpaolo main
sponsor di Street Scape
5 nella citta di Como
Intesa Sanpaolo ha conferma anche quest’anno il proprio sostegno in
qualità di main sponsor a StreetScape
5, mostra pubblica di Urban Art diffusa
nelle piazze e nei cortili della città di
Como, a cura di Chiara Canali e Ivan
Quaroni e organizzata dall’Associazione Culturale Art Company e dall’Accademia Aldo Galli IED di Como. La mostra, inaugurata lo scorso 17 settembre, si completa quest’anno di una serie di workshop e di appuntamenti
aperti gratuitamente alla cittadinanza
e dedicati ad approfondire alcune delle opere “diffuse” nei principali luoghi
storici della città. Nell’ambito di un fitto calendario di incontri, Intesa Sanpaolo ha ospitato giovedì 22 settem-

sono due prospettive diverse secondo
cui poter rispondere a questa domanda. Per molti le banche più convenienti sono quelle che offrono conti correnti a costo zero; in questo caso il peso principale nella nostra scelta è quello relativo alle caratteristiche di economicità. Tuttavia non è sempre detto
che tale peso sia quello migliore in assoluto per tutti. Si potrebbe infatti decidere di cambiare banca perché altrove abbiamo trovato tassi di interessi
attivi più alti anche se magari il costo
del conto è maggiore. Questo è un
punto che diventa importante quando
sul conto sono presenti cifre ragguardevoli, per quanto, se l’obiettivo è il
guadagno, sarebbe più sensato spostare tali cifre su un conto deposito e
non su un conto corrente che invece
dovrebbe essere utilizzato a mo’ di
portafogli virtuale. Per altri, infine, il
criterio decisionale più importante nella scelta della banca migliore su internet è quello legato ai servizi erogati.
Tra i principali servizi che una banca
online dovrebbe erogare ci sono i pagamenti via web, il controllo del saldo,
le ricariche, la domiciliazione delle
utenze, le carte di credito e le carte di
debito.

sostanziali al mercato dei conti correnti è un dato di fatto. Ma il cambiamento non è solo quello che passa attraverso la gestione delle telematica del
conto. E’ cambiato anche l’approccio
con cui i clienti si avvicinano al conto.
Le banche online hanno infatti introdotto un concetto che avrebbe dovuto
essere da sempre scontato ed invece
non lo era, ovvero che al centro della
banca stessa dovrebbe esserci il cliente
e le sue esigenze, e non quelle della
banca. A partire da questa idea rivoluzionaria si è arrivati a capire che era diventato antistorico far pagare un conto corrente ad un risparmiatore, e sempre a partire da questa idea ci si è inventati tutta una serie di servizi che
slegano il cliente stesso dall’obbligo di
dover andare in banca per poter portare a termine operazioni spesso anche
molto banali come quella dell’estratto
conto. Fin dal primo momento uno dei
dubbi da cui sono stati assaliti i risparmiatori italiani è stato il seguente: ma
le banche online sono sicure? La risposta a questa domanda è stata sia teorica che pratica. Cominciamo dalla seconda, la pratica. Nella pratica, e ce ne
accorgiamo tutti guardando le notizie
dei tg, le banche online si stanno rilevando le più solide in assoluto proprio
quando stanno cominciando a crollare
i grandi nomi del passato di questo
settore. Vediamo ora la teoria che è
quella per cui l’elenco delle banche
online operanti nel nostro Paese è sotto lo stretto controllo della Banca di
Italia. Questo significa che, sia che si
operi su internet sia attraverso i comuni strumenti da sportello, qualsiasi
banca che voglia fare affari in Italia deve sottostare a tutta una serie di regole
di sicurezza imposte dalla Banca d’Italia. Ecco quindi che è possibile affermare che le banche online non presentano affatto maggiori rischi rispetto ad
una banca tradizionale. Anzi; grazie alla possibilità di gestire i propri risparmi
da casa il cliente di una banca online è
anche in grado di avere un’idea precisa
di come sta andando il suo conto 7
giorni su 7 e 24 ore su 24, che si trovi in
Italia piuttosto che all’estero. Posto
che, come detto, non esistono istituti
online non sicuri, il confronto delle
banche dovrebbe muoversi su altri binari. Ciò detto resta comunque appesa
una domanda a cui dobbiamo ancora
rispondere: quale banca scegliere? Ci

Oltre 250 giovani soci delle Banche
di Credito Cooperativo e Casse Rurali (in
rappresentanza di 59 BCC e di tutte le
realtà territoriali del Credito Cooperativo) si sono ritrovati a settembre a Firenze per il sesto “Forum nazionale dei Giovani Soci” del Credito Cooperativo, organizzato da Federcasse in collaborazione con la Federazione Toscana delle
BCC e i loro gruppi dei “giovani soci”. Il
Forum che ha avuto per tema “Eccellenze in rete”, si è sviluppato in massima parte all’interno di “workshop” nei
quali i giovani si sono confrontati su temi scelti tra 4 aree di particolare interesse (arte, tecnologia, cooperazione, ambiente). L’obiettivo è stato quello di
proporre e votare le migliori idee da
concretizzare successivamente, con il
coinvolgimento attivo delle BCC, all’interno delle comunità locali di appartenenza. Ai lavori, aperti dal Presidente
della Federazione Toscana delle BCC
Matteo Spanò, ha partecipato il Presidente di Federcasse, Alessandro Azzi
mentre le conclusioni sono state tratte
dal Direttore Generale di Federcasse
Sergio Gatti. Con il compito di aiutare il
confronto e la riflessione sui diversi temi, sono intervenuti Francesco Gentili
(Comitato Scientifico Legambiente), il

bre presso, la filiale di via Rubini 6 a
Como, l’artista Paolo Ceribelli, autore
dell’opera “Barricades”, che verrà presentata grazie agli interventi della curatrice Chiara Canali e del presidente e
amministratore unico dell’Accademia
di Belle Arti Aldo Galli Salvatore Amura. Introdurrà l’incontro Paolo Graziano, direttore regionale Lombardia di
Intesa Sanpaolo. “La filosofia della condivisione (Sharing) - ha dichiarato Paolo Graziano - è il principio ispiratore dei
nuovi progetti culturali e commerciali
di Intesa Sanpaolo. La formula di una
mostra itinerante in grado di far riflettere sulle nuove possibilità di interazione tra arte contemporanea e tessuto
urbano della città si inserisce perfettamente nei nostri “sharing emotions”.
Siamo vicini al territorio per condividerne anche le “emozioni”: arte è emozione e ospitiamo con piacere questa
tappa di StreetScape, condividendone
la capacità di coinvolgere positivamente e in modo diffuso l’intera cittadinanza”.

Torna anche quest’anno “Invito a
Palazzo”, la manifestazione promossa
dall’ABI che ogni primo sabato di ottobre apre gratuitamente al pubblico le
porte dei palazzi storici delle banche
italiane su tutto il territorio nazionale,
si tratta di 100 palazzi in 50 città d’Italia. BNL Gruppo BNP Paribas partecipa
anche quest’anno all’evento che si è
inaugurato dal 1 ottobre. La Banca ha
aperto il Palazzo di via Veneto a Roma,
sede della Direzione Generale, progettato dall’Architetto Marcello Piacentini
tra il 1934 ed il 1937. La visita ha consentito agli ospiti di visitare, accompagnati da storici dell’arte, gli ambienti e
le opere del patrimonio artistico di
BNL antiche e moderne, tra le più rilevanti: “Giuditta con la testa di Oloforne”, di Lorenzo Lotto, “La Cascata delle Marmore”, di Jean-Baptiste-Camille
Corot, “Capriccio architettonico”, di
Antonio Canal detto il Canaletto, ed in
questa edizione si è potuta ammirare
l’opera restaurata San Giovanni Evangelista di Bono da Ferrara. Tra gli arti-

Nomine
CREDIT SUISSE: Credit Suisse Asset Managemet, leader
nella clientela istituzionale, si rafforza con l’arrivo da Invesco di Frank Di Crocco, responsabile della retail distribution
e di Ester Deambrogi, responsabile marketing Asset Management per l’Italia.

HEDGE INVEST: Hedge Invest (Suisse) SA - società con sede a Lugano, autorizzata al collocamento nel territorio svizzero delle soluzioni di investimento di Hedge Invest SGR ha nominato Marco Alazraki, Direttore Generale con effetto
dallo scorso 1° settembre.

INTESA SANPAOLO: Virginia Borla è la nuova Responsabile
della Direzione Personale e Change Management della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Torinese, 36 anni, Borla è entrata a far parte del Gruppo Intesa Sanpaolo nel 2000.

UBP: Union Bancaire Privée rafforza lo sviluppo delle relazioni con la clientela istituzionale italiana con l’ingresso di
Anton Giulio D’Amato in qualità di Institutional Sales Italy &
Mediterranean Countries nel team di Milano.

Union Bancaire Privée (UBP)
rafforza il suo impegno per lo sviluppo
delle relazioni con la clientela istituzionale italiana con l’ingresso di Anton
Giulio D’Amato in qualità di Institutional Sales Italy & Mediterranean Countries nel team di Milano. Nel suo compito di relazionarsi con la clientela istituzionale, quali Casse di Previdenza,
Fondi Pensione e Fondazioni Bancarie
e no-profit, D’Amato riporterà a Luca
Gabriele Trabattoni, Country Head
Italy and Mediterranean Countries di
UBP, responsabile di un team composto da quattro professionisti che a livello locale gestisce un patrimonio di
oltre 1,3 miliardi di euro. D’Amato, laureato in Scienze Statistiche ed Economiche all’Università La Sapienza di Roma, ha al suo attivo oltre 12 anni di
esperienza di rapporti con gli investitori istituzionali, maturata in particolare a partire dal 2004 come Senior Officer nell’area di Gestione del Patrimonio Mobiliare della Cassa di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti (C.N.P.A.D.C.), ente istituzionale di diritto privato con AUM
pari a oltre 6 miliardi di euro. In precedenza ha lavorato in JPMorgan Bank
e, come Analista di Corporate Finance
ed Equity Research presso Banca Finnat. “UBP, è una delle principali banche private svizzere e tra quelle più
solide, che da sempre si contraddistin-

A Firenze il Sesto
Forum dei Giovani
Soci delle BCC
design thinking Felice Limosani, i responsabili della Cooperativa Rondine e
l’astrofisico Amedeo Balbi. Sono oggi
144 mila i giovani soci (under 35) delle
Banche di Credito Cooperativo e Casse
Rurali italiane. 87 le BCC che hanno costituito un proprio Gruppo. Sono circa
90 i giovani presenti nei Consigli di Amministrazione, di cui un terzo composto
da donne. Si tratta di giovani impegnati
al fianco delle proprie banche di cui sono parte attiva nel mondo dell’impresa
e del lavoro, in iniziative e progetti di
rappresentanza di interessi generazionali e di contributo alla socialità dei territori. Il Credito Cooperativo è un sistema strutturato su una rete composta da
circa 358 Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali (Casse Raiffeisen in Alto Adige), da strutture associative e da

UBP rafforza
la struttura italiana
gue per la capacità di fornire soluzioni
d’investimento finanziariamente innovative in ambito tradizionale e alternativo” commenta Luca Trabattoni.
“L’ingresso nel nostro team di un professionista come Anton Giulio, profondo conoscitore delle logiche e delle
specifiche esigenze della clientela istituzionale italiana risponde alla volontà di UBP di rafforzare la relazione
con gli attori istituzionali che oggi più
che in passato sono alla ricerca di soluzioni d’investimento su misura in un
mercato in evoluzione costante”.
UBP è una delle principali banche
private in Svizzera e si annovera tra gli
istituti con la maggiore capitalizzazione, con un indice di capitalizzazione
Tier 1 del 22,3% al 30 giugno 2016. La
Banca è specializzata nella gestione
patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di circa 1.680 persone in ventiquattro ubicazioni nel mondo. Al 30
giugno 2016 amministrava 113,5 miliardi di CHF.www.ubp.

imprese che garantiscono al Sistema,
coerentemente con i suoi valori e con la
sua identità cooperativa, un’offerta di
prodotti diversificata e completa. La caratteristica principale delle BCC è quella
di essere società cooperative per azioni,
mutualistiche e locali. Capillarmente
diffuse nel nostro Paese, da oltre 130
anni svolgono il loro ruolo di banche
del territorio, assolvendo a una funzione specifica, quella di promuovere sviluppo e di rispondere alle necessità
economiche e sociali delle comunità locali, così come espresso nell’art. 2 dello
Statuto delle BCC. Ieri come oggi, le
BCC sono impegnate a essere: Buone
banche, garantendo la solidità e l'efficienza dell'impresa, controllando e gestendo i rischi, realizzando un'organizzazione idonea, assicurando un'offerta
competitiva. Buone cooperative, con
un'identità comune e condivisa, sostenendo la partecipazione reale dei soci,
aiutando a sviluppare il territorio in cui
hanno sede, creando fiducia nella comunità. Buone imprese di rete, condividendo, in autonomia, valori, cultura,
strategie, un sistema organizzativo e
una continuità operativa, per essere
sempre più efficienti sul mercato.

BNL Gruppo BNP Paribas apre a Roma le porte
della Direzione Generale di Via Veneto 119
sti moderni: quadri di Monachesi,
Spalmach e Schifano oltre le due collezioni “Cinquanta pittori per Roma” e
“Cinquanta pittori per Roma nel
2000”. Realizzate, rispettivamente,
nella prima metà del ‘900 su ispirazione di Cesare Zavattini, mentre la seconda alle soglie del 2000. Tra gli artisti presenti Giorgio de Chirico, Alberto
Savinio, Antonio Donghi, Mario Mafai,
Renato Guttuso, Ugo Attardi, Titina
Maselli e Arnoldo Ciarrocchi che, insieme a Renzo Vespignani, hanno avuto
modo di partecipare ad entrambe le
Collezioni dopo cinquant’anni. E’ proseguito anche quest’anno il ciclo di incontri con artisti contemporanei presenti nella collezione BNL. Giangaetano Patanè ha esposto alcune sue opere all’interno dei locali del Private
Banking BNL. Oltre all’opera “Lungotevere”, di proprietà della Banca, sono
stati mostrati alcuni lavori recenti
dell’artista, che hanno come elemento
costitutivo il piombo. Quest’anno i visitatori, oltre alla visita guidata ai piani
e alle sale della Direzione Generale,
hanno potuto conoscere alcuni aspetti interessanti della storia del Palazzo.

Un percorso espositivo è stato allestito nell’atrio di via Veneto. Attraverso
la rappresentazione visiva di alcune
immagini e documenti d’archivio, sono state illustrate, fin dalle origini, le
fasi di espansione della Banca. Dalla
trasformazione dell’Istituto Nazionale
di Credito per la Cooperazione, fondato con Regio Decreto del 1913 in Banca Nazionale del Lavoro, avvenuto tra
il 1927 e il 1929 per volontà di Arturo
Osio, fino all’inaugurazione della nuova sede inaugurata nel 1937. Un focus
su un’epoca, la fine degli anni ’30, fortemente caratterizzata da varie tendenze artistiche come l’Art Decò, il Liberty ed il neo classicismo, fonte d’ispirazione dell’Architetto Piacentini,
che realizzò il progetto dell’attuale sede. I visitatori hanno avuto a disposizione, delle lenti d’ingrandimento con
le quali potrà evidenziare alcuni particolari fotografici. A conclusione del
percorso, è stata resa visibile l’evoluzione storica della sede BNL con una
proiezione nel futuro, attraverso le immagini di alcune vedute del nuovo
edificio di via Tiburtina.
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The digital
single market: a
growth factor

In Berlin the President of the
Commission, Jean-Claude Juncker, met the German Chancellor,
Angela Merkel, the French President, François Hollande, and representatives of the European
Round Table of Industrialists
(ERT) to discuss the European
Union’s digital priorities. Discussions covered the implementation of various initiatives under
the Digital Single Market Strategy presented by the Commission
in May 2015. “Turning the 28
national markets into a single
digital market will bring additional growth of around EUR
415 billion per year; and this is
an effort worth making, considering the economic situation we
find ourselves in”, declared Mr
Juncker. “The Commission has
clearly said that we want to
bring free Wi-Fi to all the regions, towns and villages of the
European Union. Investment is
needed and the Investment Plan
for Europe has an important role
to play: 12 % of the investments
mobilised so far under the European Fund for Strategic Investment (EFSI) have been allocated
to the digital sector.”

The Law on Supporting Investments on Project Basis and
Amending Certain Laws and Decree Laws (Law No. 6745),
which seeks to improve
Turkey’s investment climate
through a project-based investment incentives package, entered into force following its
publication in the Official
Gazette on September 7, 2016.
The new law, which contains
82 articles, was drafted to facilitate Turkey's achievement of its
long-term macroeconomic targets. Some of those targets include increasing its share in
global trade, ensuring the security of supply, encouraging investors to conduct business in
Turkey, and improving its rank
in production of information,
technology, and innovation. The
most significant article, numbered 80, embraces a projectbased investment incentives
package that provides financial
support for innovative, technology-oriented, R&D focused, high
value-added projects that also
help to reduce foreign dependency. Projects seeking support under the new law must be in conformity with the Turkish government’s targets set forth in national development plans and

World Bank, africa’s economic
growth continues to falter,
yet some countries show signs
of resilience

(from page 1)

marked by variation across countries. While the larger economies
and other commodity exporters
are expected to see a modest increase in GDP growth as commodity prices continue to stabilize, economic activity is expected to keep expanding at a robust
pace elsewhere in the region, supported in part by
infrastructure investments.
With the external environment expected to
remain difficult,
deeper adjustment would be
needed in some
countries to contain fiscal and
current account
deficits and rebuild policy buffers. The Pulse
further argues that along with adjustments to macroeconomic policies, countries will need to accelerate structural reforms to bolster
medium-term growth prospects.
enhanced agricultural Productivity for Poverty Reduction. The decline in oil and commodity prices has hurt resourcerich countries and signals an urgent need for economic diversifi-

cation in the region, including
through improvements in agriculture. Agricultural productivity
growth in Africa has lagged that
in other regions. While production increases elsewhere were driven by better use of inputs and
improvements in production technologies, in Africa they resulted
mainly from expanding the area
under cultivation.
Public agricultural spending
in Africa has also lagged other
developing regions yet agriculture accounts
for a third of region-wide GDP
and employs
two-thirds of the labor force, with
the poorest countries most heavily
reliant on it. Investments and
smart policy choices are needed
to foster growth in the rural economy, accelerate poverty reduction, and foster inclusive growth.
Improving agricultural productivity is key to fostering structural
transformation and managing the
urban transition, by increasing incomes and enabling more people

Enhanced
Agricultural
Productivity
for Poverty
Reduction
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Turkey to grant
new incentives
for eligible
investments on
a project basis

annual programs, and also with
those specifically promoted by
the Ministry of Economy. Some
of the project-based support instruments and exemptions are as
follows: Corporate tax exemption up to 100 percent and investment support up to 200 percent; or a corporate tax exemption exclusively for the profits
derived from the investment for
the first 10 years following the
commencement of operations;
Income tax withholding support;
Customs duty exemption; Free
land allocation for 49 years in
instances where the investment
is made on an immovable property belonging to the Turkish
Treasury; Free transfer of these
immovable properties for projects completed and that provided the anticipated employment
for at least five years; Social security premium support for employer’s share for up to 10 years;
Compensation of up to 50 per-

to move out of agriculture.
“Improving the productivity of
smallholder farms is central to
lifting rural incomes and reducing poverty in Sub-Saharan
Africa,” says Punam ChuhanPole, Lead Economist for World
Bank Africa and the report’s author.“But unleashing this productivity requires investing in rural
public goods such as rural infrastructure, agricultural research,
and use of improved technologies,
as well as in availability of good
data and evidence.”
As African regional markets
develop rapidly—to reach an expected trillion dollars by 2030—
the potential is enormous for increasing agricultural production
and productivity. The Pulse finds
that Sub-Saharan African countries underfund high-return investments, and that increasing the
efficiency of current public
spending in agriculture while rebalancing its composition could
reap massive benefits.
Moving Forward. In order to
move forward, Africa’s Pulse recommends that countries take urgent steps to adjust to low commodity prices, address economic
vulnerabilities, and develop new
sources of sustainable, inclusive
growth. By boosting agricultural
productivity, countries will not
only raise the incomes of farm
households, but will also lower
food costs and promote development of agro-industry.

cent for energy consumption expenses related to the investment
for up to 10 years; Abolishment
of interest on loans utilized to
cover fixed investments; Salary
support for qualified employees
for up to five years; eligible support is capped at twenty times
the gross monthly minimum
wage; State partnership of up to
49 percent provided that an IPO
or direct sale to investors will be
conducted within 10 years.
Support within the scope of
this article of the new law will
be paid through the Ministry of
Economy’s budget. After the approval of the Council of Ministers on the amount and time interval, goods produced in these
factories will be subject to guarantee of purchase. In order to
make life easier in the investment process, investors will be
granted exemptions in certain allocation, license, and registration
processes. Moreover, subject to
the approval of the Council of
Ministers, all infrastructure investments will be reimbursed.
Finally, in case of an ownership
transfer of the investment, all acquired rights with regard to the
investment scheme will be
passed to the new investor.

european
Commission
launches eU
Prize for Women
Innovators 2017
The European Commission
opens the EU Prize for Women
Innovators 2017 competition,
which awards four female entrepreneurs who have successfully
brought an innovation to market.
Carlos Moedas, Commissioner
for Research, Science and Innovation, said: “The EU Prize for
Women Innovators highlights just
some of the many remarkable
women contributing to the European knowledge economy. Previous winners have had significant
achievements in areas as diverse
as immunology, telecommunications and software development.
We hope these prizes help winners to continue on the path of innovation and encourage others to
follow in the footsteps of these
outstanding entrepreneurs.” This
year’s edition is open to women
of any nationality living in an EU
Member State including countries associated to Horizon 2020
that have founded or co-founded
a company with a turnover of at
least €100,000. To spotlight a
new generation, the 2017 edition
will also feature a Rising Innovator award worth €20,000 for a
female entrepreneur under 35
years old. The winners of the 1st,
2nd and 3rd prize will receive
€100,000, €50,000 and €30,000
respectively.

world news

EBA

Results
of the CRDIVCRR/Basel III
monitoring
exercise as of 31
December 2015

The European Banking Authority (EBA) published its tenth
report of the CRDIV-CRR/Basel
III monitoring exercise on the
European banking system. This
exercise, run in parallel with the
one conducted by the Basel
Committee on Banking Supervision (BCBS) at a global level,
presents aggregate data on capital ratios – risk-based and nonrisk-based (leverage) – and liquidity ratios – the liquidity coverage ratio (LCR) and net stable
funding ratio (NSFR) – for banks
across the European Union (EU).
It summarises the results using
data as of 31 December 2015.
Overall, the results of this exercise show a further improvement of European banks' capital
positions, with a total average
Common Equity Tier 1 (CET1)
ratio of 12.7% at end December
2015 assuming full implementation of the CRD IV/CRR. The
banks in the sample largely respect the future regulatory capital requirements, with only a
very small number of institutions
showing potential capital shortfalls. The shortfall amount to
meet the full-implementation
minimum CET1 requirement
(7%) has been continuously
shrinking since mid-2011, and
was at its lowest level (EUR 0.4
billion) at end December 2015.
The analysis of the leverage
ratio shows that there has been a
continuous increase in the last
periods. A significant number of
institutions in the sample would
be constrained by the minimum
leverage ratio requirement (3%)
rather than by risk based standards.
The LCR analysis is based on
data in accordance with the
Commission's Delegated Regulation. The average LCR is at
133.7% at end December 2015,
and 91% of the banks in the sample show an LCR above the full
implementation minimum requirement applicable since January 2018 (100%). In addition,
time-series analyses show that
the weighted average LCR has
increased since June 2011, mainly due an increase in banks' liquidity buffers.
In absence of a finalised EU
definition, the report monitors
the NSFR compliance with the
current Basel III standards. The
analysis shows an overall average ratio of 107.0% with an
overall shortfall in stable funding
of EUR 240.1 billion.
Around 79% of participating
banks already meet the minimum
NSFR requirement of 100%.
Compared with previous periods,
there has been a continuous increase in banks' NSFR, which is
mainly driven by the increasing
amount of available stable funding (ASF) for both groups.
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Germany-China
“The Belt and Road Initiative”

China intends to use the new
Belt and Road Initiative, fashioned on the ancient Silk Road
trade routes, to establish a global
infrastructure network for trade,
commerce and cultural connectivity. The Initiative, announced
in 2013, aims to reinforce infrastructual and financial links from
Asia to Europe covering more
than 60 countries which account
for about 30 per cent of global
GDP. This game-changing strategy, comprising a Maritime Silk
Road and the land-based Silk
Road Economic Belt, will open
up trade flows between regions
and ultimately create more business opportunities for smalland mediumsized companies
(SMEs). It will
be of particular
benefit to companies in these
regions, as the
project aims to
remove trade
and investment
barriers between
Asia, the Middle
East, Africa and
Europe and facilitate market
integration.
With the Belt and Road Initiative representing a long-term
international strategy, the Chinese government aims to first establish a trans-regional infrastructure network, including new
pipelines, railways, roads and
deep-sea ports. And projects are
already bearing fruit, with a new
rail cargo service launched this
month between the Chinese city
of Xi’an in China and the German port city of Hamburg. The
first train departed Xi’an on 2
September for 13-day trip to
Hamburg via Kazakhstan, Russia, Belarus and Poland, which
are all key nodes along the Silk
Road Economic Belt. This follows the earlier launch in 2012
of a rail cargo service between
Duisburg in Germany and
Chongqing in China. Faster and
more efficient cargo links between Europe and Asia will encourage more SMEs to explore
new markets.
Meanwhile, the construction
of roads and ports is already under way, with financial support
coming from the new Asian Infrastructure Investment Bank
and the Silk Road Fund. This illustrates the significance of the
Belt and Road Initiative to German SMEs in general, and the
best way for them to capitalise
on the opportunities is by using
Hong Kong’s advantages as a
gateway to China and “superconnector“ for the Belt and
Road. These advantages include
financial ease afforded by Hong
Kong’s fully convertible currency and no restrictions on the

flow of capital as well as the
city’s offshore renminbi trade
settlement facility. All companies in Hong Kong enjoy the
benefits of a low tax regime,
common law system and independent judiciary, world-class
transport and logistics infrastructure and a full range of business
services such as accounting,
marketing, IP protection and dispute resolution services. This
has attracted some 3,800 mainland Chinese and overseas companies to establish their regional
headquarters or regional offices
in Hong Kong.
Hong Kong: Bridgehead
for international companies.
In building the
Belt and Road
and maximising
business potential from the Initiative, Hong
Kong is a decisive factor for
European companies. “The
Belt and Road
Initiative offers
the prospect of
sustainable, mutually-beneficial
relations among the countries
involved as well as other regions
such as North America, which
can also be part of this inclusive
strategy. Hong Kong is an international city with a highly proficient services sector and, hence,
offers a multitude of competences and experiences to assist
European companies to profit
from the Initiative,” says Raymond Yip, Deputy Executive
Director of the Hong Kong
Trade Development Council
(HKTDC), which has been creating global business opportunities for Hong Kong since 1966.
“The Initiative will promote new
infrastructure development and
enhance connectivity. Implementing it will require highly
professional financial management and project management
and Hong Kong possesses excellent resources in the sectors of
capital procurement, insurance,
project analysis and professional services. In addition, Hong
Kong’s common law system offers ideal conditions for drafting
and enforcing contracts.”
With a prime location in
Asia, business-friendly policies
and abundant opportunities,
Hong Kong is attracting German
enterprises that have their sights
set on Asia’s emerging markets.
The number of such companies,
according to information from
the German Chamber of Commerce in Hong Kong, has already reached 675. And the
number is expected to grow further as Belt and Road-related opportunities continue to emerge in
the region.

New trade
and investment
opportunities
for European
companies

In the first six months of the
year, vehicle production in Spain
was up 11.2% from the same period the previous year to a figure
of 1.6 million units (an increase
of 163,300). There was a peak in
June, with growth of 13.46% and
a volume of 298,899 units, making this the best month since
2004.
Based on these data, the Spanish Association of Automobile
and Truck Manufacturers (Anfac)
estimates that 2016 will end with
production of around 2.8 million
vehicles, rising to three million by
2017.
Anfac considers that these six
months represent a major step forward for vehicle manufacturing in
Spain, thanks to the favorable
performance of the European

Denmark takes the global top
three spot in the 2016 Scientific
American Worldview Scorecard,
assessing countries worldwide according to their biotechnology innovation potential, ahead of its
European contemporaries.
Denmark gets the top score
for intensity, boasting 215.4 international patent applications filed
per million inhabitants. When
compared to Europe’s four largest
economies, Denmark’s productive patent filling puts the country
ahead of the UK, France and the
Netherlands, second only to Germany.
Competitive conditions. The
life science industry in Denmark
currently employs more than
40,000 people. Many of these
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Vehicle production exceeds
1.6 million in the first six months

markets, the destination of 75%
of the vehicles produced in Spain.
Another significant factor is the
diversification of the destination
countries, among which it is
worth mentioning Turkey, Algeria, Mexico, United States, Australia and South Korea. Anfac also highlights the improvement in
domestic sales.
The three most produced cars
in Spain in the first six months of
this year were, in this order:
Volkswagen Polo (which is also
the most exported), Opel Corsa

Denmark’s
biotech sector
best in europe

highly skilled employees are located in Medicon Valley, one of
Europe’s top three sites for
biotech innovation alongside
Cambridge in the United Kingdom and Basel in Switzerland.
Add to this a generous public sector investment of around 5.6 billion Euros as well as a drug trial
application process of approx. 6
weeks and a high approval rate of
approx. 95%. These are just some
of Denmark’s biotechnology
strongholds.

and Renault Captur. In commercial vehicles, the ranking was
headed by the Citröen Berlingo
(also the most exported), the Peugeot Partner and the Ford Transit.
For industrial vehicles, the most
produced were the Iveco Stralis,
the Nissan NT 400 (top of the exports) and the Iveco Trakker.
Specifically, vehicle exports
rose by 12.28% to 1,333,049 units
in the six first months of the year,
accounting for 82% of the vehicles produced in Spanish plants.
June was also notable in this category, when exports rose by
17.42%, with a total of 221,477
vehicles exported.
According to Anfac, these data confirm the automobile sector
as the second largest exporter in
the Spanish market, with 18.8%
of the total compared to 18% at
the end of 2015. The sector association notes that the automobile
industry continues to contribute
positively to the Spanish balance
of trade.
Until May, vehicle exports accounted for 16.553 billion euros,
representing an increase of
16.6%. With the inclusion of automobile parts, exports rose to
21.704 billion euros, up 14.9%
from 2015.
These figures also show a
trade surplus for vehicle manufacturers of 8.205 billion euros until
May, with a growth of 13.5%.
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energy Union: eSI Funds
improve energy connections
between Germany and Poland

The Commission has awarded €9.2 million from the European Regional Development
Fund (ERDF) for energy interconnectors between Germany
and Poland. The project involves
the construction of two gas transfer pipelines in the Polish region
of Dolnośląskie, Lasów-Jeleniów
and Gałów-Kiełczów. The expansion of the Wierzchowice underground gas storage (UGS) facility is also being financed.
The project will increase the
capacity of pipelines importing
gas from Germany through
Lasów, and thus facilitate the
transmission of gas between the
According to the 2016 IBM

Global Location Trends study,

Estonia has made a leap in the
value of jobs created by foreign
direct investments (FDI). In

2014, Estonia ranked 38th globally in the category of job value,
while in 2016, Estonia made it to

the top 10 countries by average

two countries. Vice-President for
Energy Union Maroš Šefčovič
stated: “Interconnectors are central to the completion of our Energy Union”.Commissioner for
Regional Policy Corina Creţu,
said: “This is Cohesion Policy
contributing to the Energy Union
in action; we provide households
and businesses with secure, competitive and affordable energy”.
These 59 km of newly built
pipelines will help optimise the
gas flow in the transmission system in Poland and cover the demand for gas in an area of 3 million inhabitants – especially during winter.

estonia 8th
Globally
in the average
Job Value
of Investment
Projects

job value of investment projects.

the results of the study. “It is in-

Switzerland, while Estonia and

situation where unemployment is

The top 3 countries in the ranking are Ireland, Singapore and

Lithuania of the Baltics rank 8th
and 10th, respectively.

The purpose of this type of

ranking is to understand not
merely the quantity of FDI into

different countries, but also to
assess the quality of jobs created.

Mr. Märt Helmja, FDI Area

Manager of the Estonian Invest-

creasingly important for Estonia

to attract value added jobs in a
low and therefore the economy

cannot increase simply by creat-

ing new jobs. Each and every

one of these jobs is important to

us and that is why we have taken

a more tailored approach in talk-

ing to investors. In this regard, a

recognition by a global ranking

such as IBM is a positive note

ment Agency was pleased with

that we are on the right path.”

mentation of the Youth Employment Initiative. It recognises that
more efforts need to be made to
support “hard-to-reach” young
people.
Last year, this Commission
took measures to accelerate the
implementation of the Youth
Guarantee by increasing the prefinancing of the Youth Employment Initiative. In his State of the
Union speech of 14 September
2016, President Juncker stressed
his commitment to “continue to
roll out the Youth Guarantee
across Europe, improving the
skillset of Europeans and reach-

ing out to the regions and young
people most in need.”
The Youth Guarantee is a political commitment taken by all
EU Member States in the form of
a Council recommendation of
April 2013, following a proposal
from the Commission, to give
every young people a good-quality offer of employment, continued education, an apprenticeship
or a traineeship within a period
of four months of becoming unemployed or leaving formal education. The Youth Employment
Initiative is the main EU funding
programme initiated at the same
time to facilitate the roll-out of
the Youth Guarantee and give
particular support to regions
where youth unemployment rate
is over 25%. All Member States
are also making use of their
share of the European Social
Fund (ESF) to support youth employment.

Progress
of the Youth
Guarantee and
of the Youth
employment
Initiative

(from page 1)

Lunedì 10 Ottobre 2016

Financial stability risks that
were bright on the radar screen
six months ago—including Brexit
and its possible global repercussions, high levels of corporate indebtedness in emerging markets,
and uncertainties about China’s
growth transition—have abated,
according to the International
Monetary Fund’s latest Global
Financial Stability Report.
“Medium-term risks, however,
are building because we are entering a new era, characterized
by chronic weak growth, prolonged low interest rates, and
growing political and policy uncertainty,” said Peter Dattels,
Deputy Director of the IMF’s
Monetary and Capital Markets
Department. “This could undermine the health of financial institutions and add to the forces of
economic and financial stagnation.”
a low-growth, low interestrate era. Low, uneven, and unequal growth risks are opening
the door to more populist and inward-looking policies, leading to
a loss of political cohesion and a
rise in policy uncertainty in some
countries, the IMF said.
One outcome of this weak
economic environment and heavy
reliance on unconventional monetary policies is financial markets
expect negative policy interest
rates in the euro area and Japan to
last through the end of this
decade. An unprecedented result
is that almost 40 percent of advanced economy government
bonds carry negative yields.
Banks need sustained profits to support economic recovery. Financial stability now depends on how well financial institutions adapt to this new era,
according to the IMF. Since the
crisis, enhanced regulation and
oversight have strengthened
banks’ capital and liquidity
buffers, making them safer.
However, this new era of low
growth and low rates threatens to

IMF

Low growth, interest rates
impact financial stability

undermine these gains.
Markets have serious concerns about the ability of many
banks to remain viable and
healthy, and whether economic
recovery is sufficient to restore
sustainable profitability. The report includes a detailed bottom-up
exercise on more than 280 banks,
covering roughly 70 percent of
the banking systems in the United
States and Europe.
The analysis
finds that a
cyclical recovery
will not resolve
the problem of
weak banks. A
large majority of
the U.S. banking
system has returned to healthy
levels of profitability, but
some weaknesses remain. In
contrast, in Europe, one third
of the banking system—representing some $8.5 trillion in assets—remains weak and unable to
generate sustainable profits.
The IMF said banks and policymakers need to tackle substantial structural challenges: First,
European banks need to resolve
the legacy of nonperforming
loans . This requires supportive
policy action to strengthen insolvency and recovery regimes to reduce foreclosure times. If this
were to be achieved, it would turn
a capital cost of removing nonperforming loans of about €80 billion euros into a benefit to capital
of about €60 billion euros. Second, European banks need to become more efficient . There are
simply too many branches with

too few deposits and too many
banks with funding costs well
above their peers. Addressing
these business model challenges
is vital to ensure sustainable profitability. Third, weak banks will
have to exit and some banking
systems will have to shrink.This
will ensure a vibrant banking system that supports economic recovery. Fourth, policymakers
have to complete
regulatory reforms to reduce
uncertainty withBanks,
out an acrossthe-board inregulators
crease in capital
requirements.
need
According to
the IMF, underto tackle
these
taking
structural
structural reforms would imchallenges
prove profitability in European
banks by over
$40 billion anAnd
nually.
combined with a cyclical recovery, these structural reforms
would improve the share of
healthy European banks to over
70 percent.
emerging market firms
should shed debt. Emerging
markets must adapt to the new era
of lower global growth, lower
commodity prices, and reduced
global trade, according to the
IMF. Low interest rates and investors’ search for higher returns
on their investments present an
opportunity for highly indebted
firms to restructure their balance
sheets and reduce the burden of
higher debt levels.
Corporate debt in many

ECB

Changes to collateral eligibility
criteria and risk control measures
for unsecured bank bonds

The European Central Bank
(ECB) has today decided on
changes to the collateral eligibility criteria and risk control measures applicable to senior unsecured debt instruments issued by
credit institutions or investment
firms or their closely linked entities. These instruments are
known as unsecured bank bonds
(UBBs).
The ECB has decided to
maintain the eligibility of UBBs
for the time being, including the
eligibility of statutorily subordinated UBBs that are not also contractually subordinated, which
under the current rules would
have become ineligible as at 1
January 2017. Eligibility will also
be subject to additional risk con-

world news

trol measures. The ECB has decided to reduce, as of 1 January
2017, the usage limit for uncovered bank bonds from 5% to
2.5%. This limit shall not apply
where (a) the value of such assets
does not exceed €50 million after any applicable haircut or (b)
such assets are guaranteed by a
public sector entity which has the
right to levy taxes, by way of a
guarantee that complies with the
provisions of Article 114 of the
ECB Guideline on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (known as
the General Documentation
Guideline).
The need to adjust the collateral eligibility criteria for UBBs
has been triggered by the imple-

(continues to page 15)

mentation of the EU Bank Recovery and Resolution Directive
(BRRD) in EU Member States
and the forthcoming minimum
requirements for own funds and
eligible liabilities (MREL), as
well as by the need for global
systemically important banks (GSIBs) to adhere to the new total
loss-absorbing capacity (TLAC)
framework. This has prompted
EU Member States to adopt various legislative approaches to facilitate the ability of banks to issue UBBs with different insolvency rankings.
The ECB reaffirms its support
in reaching agreement on a common EU approach to the creditor
hierarchy in bank insolvency and
resolution, and notes that work is
ongoing in this respect.
The ECB will review this decision during the course of 2017,
and the collateral eligibility
framework eventually applicable
to UBBs will also reflect progress
made within that period towards
a common EU approach.

world news

Lunedì 10 Ottobre 2016

eU invests eUR
187.5 million
OECD
in Baltic
Mena countries need structural
connector
reforms to spur trade, investment,
gas pipeline
jobs and trust

(from page 1)

by 50% since 2008 to an all-time cific needs of vulnerable groups.
low of 1% of GDP in 2015, with Expanding and enhancing the
regulatory and administrative ob- quality of vocational education
stacles a key deterrent to foreign and training can also help iminvestors. Regional instability prove employment opportunities
and insecurity is also weighing and address skills mismatches.
on FDI as well as tourism, which
Private businesses will be eshas dropped sharply in Tunisia sential for economic recovery, yet
and Egypt. Intra-regional trading the private sector accounts for onis scarce, with only 10% of the ly 40% of GDP in the MENA reregion’s trade taking place be- gion versus an OECD average of
tween MENA
59%. In Libya,
countries.
the share is just
To overcome
5%. Through
these problems,
specific projects
MENA
countries
market access
focused on the
needs to be have made progress role of SMEs in
d e e p e n e d
Libya’s reconon reforms to
through trade
increase economic struction and the
and investment
promotion of inopenness,
agreements, a revestment in Iraq,
diversification
duction in reguthe OECD is allatory and adready working
and public
ministrative obwith countries
governance
stacles and imaffected by conproved investor
flict to prepare
protection. In adthem for the
dition, it is eslonger-term fusential to improve the quality of ture of their economies.
the region’s transport and logistics
The OECD is also committed
infrastructure to enhance connec- to supporting MENA countries
tivity. A new four-year EU-OECD in their efforts to: Build resilient
Programme on Promoting Invest- institutions, particularly in counment in the Mediterranean, tries hit by instability or conflict,
launched at the MENA-OECD Fo- to foster ambitious structural rerum, will work with governments forms. Raise standards at public
to support investment reforms, administrations and make them
modernise investment policies and more transparent. Introduce
establish institutions to attract in- mechanisms such as codes of
vestors.
conduct to improve integrity and
Youth unemployment in the fight corruption in the public secMENA region rose to 29% in tor, particularly in procurement.
2015 – the highest of any region Improve access to justice for all.
in the world. Joblessness is most Develop policies to support prisevere in remote rural areas but vate sector development to boost
even graduates struggle to find competitiveness and encourage
jobs due to a mismatch between diversification away from oil.
skills demand and supply. The This should include reducing
OECD report “Youth in the burdensome regulations, improvMENA Region” notes that al- ing corporate governance, prothough students were among the viding easier access to finance
most active drivers of the Arab and upgrading infrastructure and
Spring uprisings, opportunities services to better connect profor youth associations to influ- ducers to markets.
ence policy remain limited.
Enhance tax collection to exAlso women remain an un- pand the tax burden from the few
tapped resource for MENA individuals and businesses that
economies, especially in light of pay taxes today and thus increase
important improvements in their tax revenues. This should include
educational attainment. Only introducing VAT and income
21% women were employed or taxes to countries that lack them
looking for paid work in 2014, and reducing tax exemptions.
well below the OECD average of
Raise secondary school atten54%, and well below the rate of dance and improve teaching
participation in the labour force standards to tackle the relatively
of men in the MENA region high share of low-performing
(74%).
students. Address skills misMore flexible labour regula- matches at adult level and better
tions are needed, together with integrate women and youth into
programmes to address the spe- economies.

The European Commission
has today allocated 187.5 million
euros for the construction of the
first Estonia-Finland gas pipeline,
also known as Balticconnector.
Once ready, the pipeline will run
between Inkoo, Finland and Paldiski, Estonia.
According to the Commission,
the offshore gas transmission
pipeline is consistent with the key
objectives of the so called Energy
Union, by ending the gas isolation
of North-Eastern Europe and developing the Baltic regional energy market.
“Diversifying energy sources
and routes, and uniting the energy markets, is at the heart of the
Energy Union,” says Miguel
Arias Cañete, EU Commissioner
for Climate Action and Energy.
“This is key to ensuring secure,
affordable and sustainable energy
for all EU citizens. What the
Commission has started with the
Poland-Lithuania pipeline (GIPL)
we are now pursuing with the
support to Balticconnector.”
The EU’s financial support to
the pipeline comes from the Connecting Europe Facility program
and corresponds to 75 per cent of
the needed funding. The pipeline
will be constructed jointly by
Baltic Connector Oy (Finland)
and Elering AS (Estonia) and it
will include Finnish onshore and
offshore sections, as well as an
Estonian onshore one.
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emerging markets may have
peaked, since firms have slashed
investment in the wake of commodity price declines, reducing
the need for borrowing. These
trends are helping to slow the rate
of growth of credit to the private
sector, and reducing the level of
excess credit.
“However, achieving a substantial deleveraging will take a
long time,” said Dattels. “Under
our benign baseline scenario, indebtedness declines only gradually, returning to 2014 levels by
2021.” High debt levels leave
emerging markets sensitive to
risks and exposed to reversals of
capital flows.
Banks in emerging markets.
Banks in most emerging markets
appear to have sufficient capital
and liquidity to cushion their current holdings of nonperforming
loans. The bad news is that, while
debt may have peaked, defaults
are likely to rise further. The report finds that larger bank buffers
are needed in several emerging
markets. To insure against this,
authorities need to address corporate vulnerabilities, including
through swift recognition of nonperforming loans and strong of insolvency frameworks.
In China, credit continues to
grow rapidly. An increasing share

IMF

Low growth,
interest rates
impact financial
stability

is being packaged into complex
and opaque credit products, proliferating outside of the traditional
banking sector. These credit products are ending up on smaller
Chinese banks’ balance sheets,
with exposure that, in many cases,
far exceeds their capital, adding to
financial system risks from highly
indebted corporates, the IMF said.
These developments suggest
that the Chinese financial system
is growing more complex, but also more vulnerable. Policymakers
need to build on their reform
progress to address promptly the
corporate debt overhang and curb
excessive credit growth, including
for riskier credit products.
policymakers
Globally,
should tackle medium-term challenges now to avoid economic
and financial stagnation. The financial policies outlined in the report form part of the IMF’s three
pronged strategy—using structural, fiscal, and monetary policies
within and across countries and
over time—to achieve stronger
growth and financial stability.
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I giovani che si affacciano al
mondo del lavoro mantengono
una visione positiva rispetto alle
aspettative di trovare un’occupazione entro il termine degli studi.
La mancanza di esperienza professionale è il principale ostacolo
per ottenere il lavoro ideale.
Nonostante un momento poco favorevole dal punto di vista
economico la percezione dei giovani che si affaccia al mondo del
lavoro rimane tendenzialmente
positiva.
È quanto emerge da una ricerca del gruppo Adecco, secondo la quale il 67,62% dei giovani
italiani crede nella possibilità di
trovare un lavoro entro un anno
dalla conclusione del proprio
percorso di studi mentre il
60,34% è convinto di possedere
le giuste competenze per affrontare il futuro.
La conoscenza delle lingue
straniere è identificata dal 66,7%
dei giovani italiani intervistati

Lavoro:
visione positiva
dei giovani

La conoscenza delle
lingue in cima agli
elementi più importanti
per occupazione
come fattore in grado di fare la
differenza quando si è alla ricerca di una occupazione.
Gli altri fattori ritenuti importanti sono l’esperienza pratica
(64,75%) e le competenze informatiche (58,24%).
Oltre l’80% ha infine dichiarato di aver individuato il lavoro ideale anche se il principale
ostacolo al raggiungimento del
lavoro dei propri sogni è la mancanza di esperienza professionale
(67,43%).

Italiani “fai da te” anche
negli investimenti

Usura,
il 12% delle
famiglie
ne è vittima

Il fenomeno frutto
della crisi economica
e del credit crunch

Il giro d’affari di prestiti in
nero spesso coinvolge famiglie e
imprese italiane e non sempre
chi fornisce liquidità a tassi esorbitanti appartiene alla criminalità
organizzata. Tra le aziende più
colpite quelle del settore agricolo, del commercio e dei servizi.
Desta preoccupazione e impressione il giro d’affari dei prestiti in nero, la cosiddetta usura,
tanto per intenderci, che lo scorso anno ha registrato un volume
pari a 82 miliardi di euro.
Il dato arriva dall’Eurispes
che ha anche evidenziato come,
negli ultimi due anni, il 12% delle famiglie si sia rivolto a soggetti privati al di fuori della rete
bancaria o di stretta parentela per
ottenere un prestito.

Nel dicembre del 1995 il
Conference Board è diventato
fornitore ufficiale del cosiddetto
“Leading Indicator” (indicatore
anticipatore), un indice che per
30 anni era stato elaborato e
pubblicato dal Bureau of Economic Analysis dello U.S. Department of Commerce. Oggi il
Composite Index of Leading Indicator fa parte del Global Business Cycle Indicators Project, al
pari dei parenti stretti, il Coincident e il Lagging Index (indice
coincidente e ritardato), e viene
pubblicato con cadenza mensile, normalmente nella terza settimana.
Il Leading Index presenta
una caratteristica che lo ha reso
uno degli indicatori macroeconomici più seguiti da economisti, analisti e investitori: i punti
di svolta ciclici dell'indice si
verificano prima di quelli dell'attività economica USA (ovvero del PIL). Spesso i media uti-

strategie di investimento con parenti e amici mentre il 24% decide da solo.
In Italia sembra che quindi
ci sia sfiducia verso gli intermediari finanziari complici le recenti vicende che hanno coinvolto il
mondo finanziario e evidentemente ci si fida solo di chi si conosce anche quando sarebbe necessario un certo livello di competenza "tecnica".
Con queste premesse si sceglie di andare "sul sicuro" scegliendo i depositi bancari e postali e le obbligazioni bancarie
che nel 2015 hanno superato anche i titoli di Stato penalizzati
dai bassi rendimenti conclude
l’indagine Consob.

lizzano una semplice regola per
individuare i segnali di recessione, ovvero tre discese consecutive del Leading Index.
Il Conference Board non
condivide questa impostazione,
preferendo invece puntare l'attenzione su discese del 2,5%
dell'indice supportate dalla contemporanea flessione nella maggioranza dei dieci componenti
dell'indice stesso. I componenti
del Leading Index sono: ore lavorative medie settimanali dei
dipendenti impegnati nella produzione del settore manifatturiero; media settimanale delle
nuove richieste di assicurazioni
di disoccupazione; nuovi ordini
al settore manifatturiero di beni
di consumo e di materiali; indice ISM dei nuovi ordini; nuovi
ordini al settore manifatturiero
di beni capitali (esclusi i settori

Il fenomeno coinvolge, continua l’indagine, una azienda su
dieci nei settore agricolo, del
commercio e dei servizi.
A fornire liquidità al di fuori
dei parametri minimi di legalità
(secondo la Camera di Commercio di Roma, i tassi di interesse
applicati arriverebbero al 150%)
non è soltanto la criminalità organizzata ma anche una nutrita
schiera di "insospettabili" che ha
approfittato della crisi e del credit crunch conseguente per fare
affari senza badare a scrupoli.

Fonte: FTa Online news

17-20 ottobre, ultima
emissione dell’anno

Il Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF) comunica
che da lunedì 17 a giovedì 20 ottobre 2016 si terrà la seconda e
ultima emissione di quest’anno
del BTP Italia, il titolo di Stato
indicizzato al tasso di inflazione
nazionale e pensato per il risparmiatore individuale, in linea con
quanto già annunciato nelle Linee
Guida del Debito Pubblico 2016.
Il titolo sarà collocato sul
mercato, attraverso la piattaforma
elettronica MOT di Borsa Italiana, in due fasi: la Prima Fase, da
lunedì 17 a mercoledì 19 ottobre
(tre giorni che potranno essere ridotti a due in caso di chiusura anticipata), sarà riservata ai risparmiatori individuali ed altri affini,
mentre la Seconda Fase, che si
svolgerà nella sola mattinata del
20 ottobre, sarà riservata agli investitori istituzionali. Per gli investitori istituzionali il collocamento potrebbe prevedere un riparto, nel caso in cui il totale degli ordini ricevuti risulti superiore
all’offerta finale stabilita dal
MEF. Al contrario, per la clientela dei piccoli risparmiatori ed altri affini non sarà applicato alcun

tetto massimo, assicurando la
completa soddisfazione degli ordini, come in tutte le precedenti
emissioni.
Il prossimo BTP Italia presenterà le stesse caratteristiche delle
ultime due emissioni: durata 8
anni, cedole semestrali indicizzate al FOI (Indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai
e impiegati, al netto dei tabacchi),
a cui si aggiunge il pagamento
del recupero dell’inflazione maturata nel semestre (con la previsione di un floor in caso di deflazione, che garantisce che le cedole effettivamente pagate non siano comunque inferiori al tasso
reale garantito definitivo), rimborso unico a scadenza e, per chi
acquista all'emissione durante la
fase del collocamento dedicata ai
risparmiatori individuali ed altri
affini e conserva il titolo fino a
scadenza, corresponsione del Premio Fedeltà al momento del rimborso.
Il tasso reale annuo minimo
garantito per questa nuova emissione sarà comunicato al pubblico il giorno venerdì 14 ottobre
2016.

...1986 ...2016
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Leading indicator Usa
del Conference Board

BTP ITALIA

Si sceglie di decidere con parenti ed amici

Gli italiani non hanno una
conoscenza approfondita dei
concetti base che riguardano gli
investimenti finanziari eppure si
affidano ai suggerimenti di familiari e amici o addirittura decidono da soli.
Gli italiani investono seguendo più i consigli di amici e
parenti che quello di un intermediario finanziario e una buona
percentuale fa di testa propria. È
quanto emerge da un recente rapporto della Consob che sottolinea come, nonostante latiti la conoscenza di che cosa sia il rapporto rischio-rendimento (56%)
o in che cosa consista la rischiosità dei prodotti (80%), il 38%
degli italiani decide le proprie

Lunedì 10 Ottobre 2016

difesa e aeromobili); nuove licenze edilizie residenziali; indice S&P 500; indice Leading
Credit; spread tra T-Bond decennale e Fed funds; indice fiducia consumatori (media tra
gli indici Reuters/University of
Michigan e Conference Board).
Le variazioni mensili dei
singoli componenti vengono
corrette mediante un fattore di
standardizzazione (al fine di
rendere comparabili indicatori
dalla volatilità molto diversa) e
sommate. Il tasso di crescita
complessivo così ottenuto è ulteriormente aggiustato per adeguare il suo trend a quello del
Coincident Index. L'indice viene infine calcolato utilizzando
la “formula di variazione percentuale simmetrica” e ribasato
a 100 nell'anno di riferimento
(attualmente è il 2004).

World Bank
emette su
euromot due
obbligazioni per
lo sviluppo
sostenibile
Controvalore pari
a 9,5mln di euro

Da oggi in negoziazione su
EuroMOT due obbligazioni a
tasso fisso emesse dalla World
Bank per un controvalore complessivo di circa 9,5 milioni di
euro. Le obbligazioni hanno scadenza 26 settembre 2019 e sono
emesse in Rand Sudafricani
(ZAR), con tasso cedolare pari al
6,60%, e in Real Brasiliani
(BRL), con tasso cedolare pari al
7,60%.
Le cedole verranno pagate su
base trimestrale il 26 di marzo,
giugno, settembre e dicembre di
ogni anno a partire dal 26 dicembre 2016.
BNP Paribas ha agito in qualità di operatore incaricato alla
distribuzione dei titoli e agirà in
qualità di Specialista del secondario. Il segmento EuroMOT
raggiunge così quota 779 strumenti quotati.
La Banca Mondiale si finanzia attraverso il mercato dei capitali per sostenere progetti sostenibili nei paesi in via di sviluppo
al fine di migliorare gli standard
di vita, tutelare il patrimonio ambientale e promuovere diversi
settori quali, ad esempio, istruzione, sanità e infrastrutture.
La missione della Banca
Mondiale è di porre fine all’estrema povertà nell’arco della
prossima generazione e di promuovere benessere condiviso.
Questi obiettivi dovranno essere
raggiunti in modo sostenibile nel
tempo affinché possano essere
trasmessi di generazione in generazione.

