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European Central Bank
profit increased by €0.3 billion
to €1.6 billion in 2018
The European Central Bank’s
(Ecb’s) audited financial statements for 2018 show that the
profit for the year increased by
€301 million, to €1,575 million,
mainly as a result of higher net
interest income earned on the US
dollar portfolio and on the asset
purchase programme (App) portfolio. Net interest income totalled €2,277 million in 2018
(2017: €1,812 million). Net interest income on foreign reserve
assets increased to €862 million
(2017: €534 million) owing to
higher interest income earned on

the US dollar portfolio.
Net interest income arising
from the App increased by €245
million, to €820 million, as a result of the continuing securities
purchases under this programme
and the higher yields of the securities acquired during the year
compared to the historical yield
of the portfolio. Conversely, as a
result of redemptions, net interest
income earned under the Securities Markets Programme (Smp)
decreased to €384 million
(2017: €447 million). The Ecb’s
interest income from its Smp
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holdings of Greek government
bonds amounted to €127 million
(2017: €154 million). Realised
losses arising from financial operations amounted to €77 million (2017: realised gains €161
million), owing to realised price
losses generated in the US dollar
portfolio.
Write-downs amounted to
€69 million (2017: €105 million), primarily as a result of a
decrease in the market value of a
number of securities held in the
US dollar portfolio alongside an
increase in the corresponding
yields. Impairment tests are conducted on the securities held by
the ECB in its monetary policy
portfolios, which are valued at
amortised cost (subject to impairment). Based on the results
of these tests, no impairment
losses have been recorded for
these portfolios. The fees
charged to supervised entities
amounted to €518 million
(2017: €437 million). These fees
are charged in order to recover
expenses incurred by the Ecb in
the performance of its supervisory tasks.
The increase in 2018 relates
predominantly to work associated with comprehensive assessments and Eba stress testing. Total staff costs decreased to €515
(continues to page 12)

UNIVERSITA’

EUROSTAT

Firmato accordo
Italia-Santa Sede per il reciproco
riconoscimento dei titoli di studio

Two-thirds
of the EU’s fruit
plantation area
is concentrated
in Spain, Italy
and Poland

Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, e il Prefetto
della Congregazione per l’Educazione Cattolica, Cardinale Giuseppe Versaldi, hanno firmato il
13 febbraio al Miur l’accordo tra
la Repubblica Italiana e la Santa
Sede per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle
Istituzioni della formazione superiore dell’Italia e della Santa
Sede.
L’accordo prevede il riconoscimento di tutti i titoli universitari rilasciati dalla Santa Sede,
così come avviene per qualsiasi
altro Stato sovrano, in base ai
principi della Convenzione di Lisbona che stabilisce, appunto, il
riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea.
La procedura si svolgerà materialmente attraverso gli Atenei
che valuteranno i titoli e provvederanno al loro riconoscimento.

“Siamo molto orgogliosi del
risultato raggiunto e voglio ringraziare sentitamente il Cardinale Giuseppe Versaldi per la collaborazione e il lavoro congiunto
- ha dichiarato il Ministro Marco
Bussetti -. Si tratta di un accordo
molto atteso, storico, che sottoscriviamo in coincidenza con il
novantesimo anniversario dei
Patti Lateranensi”.
Fino a oggi, secondo quanto
previsto dalla revisione del Concordato tra Repubblica Italiana e
Santa Sede del 1984, venivano
pienamente riconosciuti, tramite
un apposito Decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, i soli titoli di
“Teologia e Sacra scrittura”. Gli
altri titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie della Santa
Sede sul territorio nazionale italiano non avevano un riconoscimento uniforme.

Almost 1.3 million hectares
(ha) of land in the European
Union (EU) were covered with
fruit trees in 2017. A little over
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Nuovo sistema per il controllo
degli investimenti esteri
Il Parlamento ha approvato il
primo strumento Ue per il controllo degli investimenti diretti
esteri, con l’obiettivo di tutelare i
settori strategici. Sebbene l’Ue
rimanga aperta agli investimenti,
gli investimenti diretti esteri
(Ide) devono essere verificati per
evitare che possano mettere in
pericolo gli interessi strategici
dell’Ue. Le nuove disposizioni
sulle modalità di controllo, già
concordate in via negoziale con
il Consiglio, sono state approvate
con 500 voti favorevoli, 49 contrari e 56 astensioni. La proposta
approvata dal Parlamento istituisce il primo sistema a livello UE
per verificare gli Ide negli Stati
membri.
Proteggere i settori strategici. Il nuovo regolamento protegge i settori industriali chiave come l’energia, i trasporti, le comunicazioni, i dati, lo spazio e la finanza, oltre che le tecnologie co-

me i semiconduttori, l’intelligenza artificiale e la robotica. I negoziatori del Parlamento europeo
hanno aggiunto l’acqua, la salute, la difesa, i media, la biotecnologia e la sicurezza alimentare.
Più cooperazione e maggiore pressione reciproca. I deputati hanno rafforzato il meccanismo di cooperazione per includere lo scambio di informazioni tra
gli Stati membri, che potranno
formulare osservazioni sugli investimenti diretti per altri Paesi
UE. La Commissione europea
potrà chiedere informazioni e
fornire il suo parere al Paese cui
è destinato l’investimento, ma la
decisione finale spetterà al Paese
interessato.
Citazione. Il relatore Franck
Proust (EPP, FR) ha dichiarato:
“L’Europa che protegge è diventata una realtà. Questo meccani(continua a pag. 4)

one third of this total was accounted for by apple orchards
(473 500 ha, 37%), and another

RAPPORTI AMBASCIATE

one fifth by orange groves (255
500 ha, 20%). Of the remainder,
peach orchards covered 190 500
ha (15%), small citrus fruit trees
producing satsumas and clementines in particular covered 139

Messico
Turchia

600 ha (11%), pear trees covered 100 400 ha (8%), apricots
covered 75 700 ha (6%) and
(continues to page 13)
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Servizi e soluzioni
per l’export: nasce Promos Italia

economia interna
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forza delle camere di commercio, che grazie a ciò sono in grado di proporre soluzioni adeguate, servizi utili e personalizzati.

Fabbrica intelligente,
Agrifood e Scienze della vita:
stanziati ulteriori
150 milioni di euro
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che sono arrivate dalle imprese e
il Ministero ha risposto prontamente con altri 150 milioni di
euro. Questi 550 milioni complessivi genereranno investimenti in ricerca e sviluppo per circa

tra 5 e 40 milioni di euro, da rea-

Documenti pubblici,
in vigore il nuovo Regolamento Ue
È entrato in vigore il 16 febbraio il Regolamento (Ue)
2016/1191 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti
pubblici nell’Unione Europea.
Meno burocrazia e meno costi
per i cittadini, quindi.
Un documento pubblico, ad
esempio un certificato di nascita,
rilasciato dalle autorità di uno
Stato Ue, deve essere riconosciuto come autentico dalle autorità
di un altro Stato Ue senza che
occorrano particolari formalità
amministrative o timbri.
Decade anche l’obbligatorietà

della traduzione se il documento
è redatto nella lingua ufficiale
dello Stato membro o in una lingua non ufficiale accettata dallo
stesso Stato. A questo scopo, il
Regolamento introduce “moduli
standard opzionali multilingue”
che accompagneranno l’atto pubblico e consentiranno al cittadino
di evitare la traduzione.
In caso di “ragionevoli dubbi” sull’autenticità dei documenti, il Regolamento consente di ricorrere a un meccanismo di cooperazione tra le autorità dei paesi
dell’Ue (IMI, il sistema d’informazione del mercato interno).

Dal 7 febbraio ha riaperto lo
sportello online per la presentazione delle domande per accedere agli incentivi della “Nuova
Sabatini”, che prevede lo stanziamento di 480 milioni di Euro.
La misura è destinata alle micro,
piccole e medie imprese che intendono investire in beni strumentali. Ad esclusione di terreni
e fabbricati,
sono ammissibili gli investimenti per l’acquisto, anche in
leasing, di impianti, macchinari,
attrezzature industriali, attrezzature commerciali, hardware,
software e tecnologie digitali
compresi gli investimenti in big
data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica
avanzata e meccatronica, realtà
aumentata, manifattura 4D e radio frequency identification.

Nuova Sabatini
2019, riaperto
lo sportello per
le Pmi
Le agevolazioni consistono,
da una parte, nell’accesso al
Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese a sostegno dei
finanziamenti forniti da banche
e intermediari finanziari (fino
all’80% dell’ammontare dell’investimento), nonché di un contributo da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico rapportato agli interessi sui predetti
finanziamenti.
L’investimento, in particolare, può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing). Per rientrare nell’agevolazione il finanziamento

lizzare sull’intero territorio nell’ambito di Accordi per l’innovazione sottoscritti dal Mise con le
Regioni e altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo
alla spesa e del finanziamento
agevolato, in misura coerente
con i limiti fissati dal regolamento (Ue) n. 651/2014. Per favorire
la massima copertura delle proposte progettuali, le agevolazioni
possono coprire fino al 50% delle spese per ricerca industriale e
fino al 25% delle spese per sviluppo sperimentale, mentre il finanziamento agevolato è destinato alle sole Pmi.
deve essere di durata non superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20.000 Euro e 2 milioni di Euro e interamente utilizzato per coprire gli investimenti
ammissibili.
Con la riapertura dello sportello è disposto altresì l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018
e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili.
Infatti, La “Nuova Sabatini” introdotta nel 2013 - è stata in
questi anni un importante strumento agevolativo per l’ammodernamento e la crescita del sistema produttivo italiano. L’enorme successo avuto dalla misura nel mondo imprenditoriale
ha quindi determinato la riapertura dello sportello della misura
sino all’esaurimento delle nuove
risorse.
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Claudia Durastanti
si confronta con la letteratura
onesta e bugiarda
“La straniera” a cavallo tra memoir e romanzo
Claudia Durastanti torna in
libreria con «La straniera» (La
nave di Teseo), la sua nuova avventura letteraria a cavallo tra
memoir e romanzo. Dopo l’esordio nel 2010 con «Un giorno
verro’ a lanciare sassi alla tua finestra» (Premio Mondello Giovani), seguito dalle conferme «A
Chloe, per le ragioni sbagliate»
(2013) e «Cleopatra va in prigione» (2016), la scrittrice affronta
ora la storia della propria famiglia e ne fa materia letteraria:
trovando la giusta chiave per

passare dal privato al collettivo,
sempre misurata tra emozioni e
distacco, Durastanti affronta i
propri demoni pur provando ad
allargare lo sguardo sul mondo e
sul tema dell’identita’.
Ne «La straniera» l’autrice
delinea una geografia di luoghi e
sentimenti attraverso il contesto
familiare ma in ogni pagina, prima piu’ in ombra poi in modo
piu’ manifesto, appare se stessa,
con le contraddizioni e i tormenti di chi e’ abituato da sempre a
spostarsi, fisicamente ed emoti-

Si intitola ‘Tutte le volte che
ho pianto’ (pubblicato da Giunti)
il nuovo romanzo di Catena Fiorello, dedicato «a chi non nasconde le lacrime». Commovente e carico di passione, il volume
e’ pensato per chi non ha mai
smesso di credere nella vita e
nell’amore. «Il pianto e’ l’unico
momento di verita’ degli uomini», dice l’autrice introducendo
il suo nuovo libro.
Ecco la trama. A 36 anni Flora sta tentando di riprendere il
controllo della sua vita. Il matrimonio con Antonio e’ naufragato dopo l’ennesimo tradimento
di lui. Eppure Flora non riesce a

“Tutte le volte
che ho pianto”
di Catena
Fiorello
dimenticarlo. La sua vita e’ gia’
complicata, con un bar da gestire, una madre anziana che non si
e’ mai ripresa dalla morte di
Giovanna, la sorella di Flora,
bella e carismatica, morta a
vent’anni in un tragico incidente.
E adesso Flora trema vedendo
che la figlia Bianca, per uno strano destino, desidera diventare at-

vamente. Nata nel 1986 a
Brooklyn da genitori sordi, l’autrice da piccola emigra da New
York in un piccolo centro della
Basilicata. L’America restera’
parte della sua casa, e vi tornera’
periodicamente, ma poi lascera’
anche l’Italia per approdare a
Londra, dove ora vive. Nello
spostamento tra questi luoghi e
nel percorso verso l’eta’ adulta,
l’autrice mette a fuoco personaggi indimenticabili, in primis i genitori e il fratello, svelando molto di se stessa. Parlare di se’ e’
un rischio per ogni scrittore, ma
lei sceglie di correrlo: «Per me
la letteratura non e’ mai stata
una catarsi. E’ nata come una
bugia, come astrazione dalla
realta’. E’ un processo ambiguo,
ma la voce che emerge e’ onesta».
trice proprio come un tempo
Giovanna. Ma un giorno arriva
Leo che con i suoi modi affascinanti si insinua pericolosamente
nei pensieri di Flora. Mentre
‘Picciridda’ ( uscito per Giunti
nel 2017), ormai un piccolo classico, di Catena Fiorello presto
diventera’ un film, ‘Tutte le volte che ho pianto’ e’ stato presentato a Roma nel giorno di San
Valentino al Policlinico Universitario Agostino Gemelli nell’ambito della rassegna letteraria
dedicata ai pazienti promossa
dalla Direzione della Fondazione.

La World Youth
Orchestra in concerto al Bustana
Festival di Beirut

La World Youth Orchestra
dopo i riconoscimenti politici ottenuti da Unicef, Onu, Commissione Europea e dal Presidente
della Repubblica e i successi artistici riscossi nei maggiori festival internazionali prosegue anche per il 2019 il suo impegno
nella diffusione, attraverso la
musica, degli ideali di fratellanza
nei territori attraversati da conflitti religiosi e con forti difficoltà politiche e sociali. La
World Youth Orchestra, fondazione non profit - cofondata da
La Sapienza, con il sostegno di
Fondazione Cultura e Arte - darà
il via al tour musicale del progetto Suoni di fratellanza il 24 feb-

braio in occasione del Festival di
Al Bustan Beirut in Libano, che
quest’anno celebra la musica italiana. La WYO vanta 18 anni di
attività, 60 paesi rappresentati,
250 università internazionali
partner, 3.000 talenti coinvolti,
300 eventi realizzati e oltre
10.000.000 di persone presenti ai
concerti in giro per il mondo. Il

progetto si pone come obiettivo
di dimostrare come la musica,
può essere, non solo una necessità culturale di un’elite ma soprattutto un potente strumento di
comunicazione di valori e di
idee, un’azione di diplomazia
culturale capace di stimolare best practices in campo artistico e
socio-politico.

All’incanto dell’amore, sensazione inafferrabile e capricciosa, che tutti vorremmo fosse con
noi fino all’ultima ora, Franco
Marcoaldi ha dedicato cento poesie, per la maggior parte inedite,
raccolte nel volume ‘Amore non
Amore’, che arrivano in libreria
per La nave di Teseo.
«Se avessi te./Se avessi. Se»
dice Marcoaldi nel libro che in
copertina ha la famosa immagine
dei due innamorati che si baciano
su una panchina di Gianni Berengo Gardin. E il poeta, che ha portato piu’ volte la poesia in teatro,
non poteva che festeggiare questo libro - in cui riprende il filo

di un suo fortunato canzoniere di
vent’anni fa - portando in scena
alcuni brani con Peppe Servillo,
in un continuo rimando tra parole
e musica. Erotico, febbrile, tenero l’Amore che canta Marcoaldi
mostra le sue mille facce e direzioni, ma soprattutto convive
sempre con il suo contrario.
Un grande posto, nelle ‘Cento poesie’ hanno gli animali e gli
amori piu’ o meno convenzionali, oltre al dialogo con i morti. «E
se l’abbraccio animale/fosse il
segno d’Amore/piu’ innocente e
piu’ bello?» chiede l’autore. Autore di numerosi libri di poesia
da ‘A mosca cieca’ fino a ‘Tutto

Il poeta celebra l’amore
in tutte le due forme

Un tour che quest’anno ricorda
la musica italiana in tutto il mondo

Cento poesie
di Franco
Marcoaldi
qui’ del 2017, Marcoaldi che e’
saggista oltre che poeta, nel farci
compiere questo viaggio nell’ambivalenza della passione
amorosa ci mostra, ancora una
volta, come la sua idea sia quella
di una letteratura «vissuta come
costante spinta alla metamorfosi
e alla trasfigurazione». Ma la
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Giulio Cavalli,
un testo futuristico sui migranti
Per Fandango esce “Carnaio”,
ambientato in un mondo distopico
Giulio Cavalli, narratore e
autore teatrale, da sempre impegnato in temi sociali, continua
quella lotta alle infiltrazioni nel
mondo imprenditoriale e economico settentrionale della criminalita’ organizzata che ha portato
avanti anche con la sua attivita’
politica alla Regione Lombardia,
tanto che oggi e’ costretto a vivere sotto scorta, dopo le rivelazioni di un pentito. Non puo’ stupire
quindi questo romanzo distopico,
che costruendo una denuncia implicita parte dall’oggi per narraci
un domani che se non vogliamo
si avveri in tutte le sue sfumature
noir e ci lasci sorpresi a domandarci come sia accaduto, dobbiamo cominciare a affrontare da
subito. Il problema e’ che le migrazioni che qualcuno fa credere
di poter fermare e controllare,
sono in realta’ in costante aumento perche’ l’Europa ricca e
con una popolazione dalla natalita’ in veloce e forte calo non
puo’ non attrarre i milioni e milioni di esseri umani affannati
che vivono in zone povere, martoriate dallo sfruttamento coloniale e da guerre che sfruttano
odi tribali e religiosi, quindi disposti a tutto pur di scappare e
cercar di arrivare dove la vita appare comunque diversa. Avendo
coscienza di questo si capisce la
metafora nera sino alle estreme
Il progetto Suoni di fratellanza toccherà i tre paesi del Mediterraneo simbolo della convivenza di diverse culture e religioni.
Dopo il Festival di Al Bustana
Beirut in Libano sarà la volta, il
4 giugno, del Teatro Nazionale
di Sarajevo, città dove storicamente convivono cristiani, ebrei
e mussulmani. Il tour si concluderà il 19 giugno al Festival di
Fes, in Marocco, dove la comunità musulmana ha sempre dimostrato un carattere dialogante
con le altre culture. Le tre tappe
sono in collaborazione con l’Istituto di Cultura italiana di Beirut,
l’ambasciata Italiana di Sarajevo
e l’Istituto Italiano di Cultura di
Rabat.

forza di questi versi e’ soprattutto nel loro richiamare le cose
semplici, genuine, della nostra
vita che spesso vanno perdute o
di cui ci dimentichiamo. «Tu sei
inquieta e ti capisco./A me invece basta poco:/me ne sto abbracciato al cane,/mentre in forno
monta il pane». Non manca la
spinta al movimento con pero’
dei saldi punti di riferimento:
«Libera muoviti nel mondo,/ma
in cuore custodisci/il nostro guscio. Restero’ a casa/io, pronto
ad accoglierti sull’uscio». Nulla
invece di consolatorio in ‘Cento
poesie’, piuttosto un’ironia che a
volte sconfina nel sarcasmo.

conseguenze, metafora certamente paradossale e disturbante che
cerca di smuovere gli animi proprio forse con i suoi eccessi, che
Cavalli costruisce raccontandoci
la storia esemplare di una cittadina marinara, DF, dalla vita tranquilla, dove un giorno un anziano pescatore trova nella rete il
cadavere di uomo di pelle nera
cosi’ che al suo ritorno, perche’
abbia pietosa sepoltura, finisce in
commissariato a far fronte a procedimenti burocratici. La cosa
non fa molto rumore e si sta spegnendo se non fosse che a quel
cadavere ne seguono alcuni altri,
poi se ne trovano molti spiaggiati
dietro una duna e infine, mentre
l’allarme si fa generale ma dal
governo centrale minimizzano e
non intervengono, come per un
terremoto un’ondata gigantesca
ne butta un’infinita’ per le strade
e sopra le case di DF, facendo altri morti tra gli abitanti.
Un’emergenza assoluta ovviamente, e l’amministrazione
locale, viste difficolta’ e tempi
burocratici e la non comprensione che trova nei referenti nazionali, con spirito pragmatico si organizza per resistere, e nel tempo
costruisce una barriera sulla riva
del mare, crea un canale che porti i corpi verso un centro in cui
verranno utilizzati e sfruttati in
vari modi per trarne un guadagno, un sostentamento autarchico
che sostituisca la pesca e gli arrivi vacanzieri estivi, per essere infine liofilizzati. Tutto questo sistema di pura sopravvivenza richiede che ‘’quelli’’ siano reificati, perdano ogni caratteristica
di umanita’, secondo regole molto rigide, risposte sicure alle accuse che arrivano dai moralisti di
ogni dove, cosi’ che in breve a
DF si instaura un regime spietato
e dittatoriale, isolato dal resto del
paese e che non accetta debolezze e dissensi persino all’interno
delle famiglie e che il lettore vive come un incubo, avvertendo
echi da soluzione finale nazista.
Tutto e’ narrato sino al finale
mestamente apocalittico con un
realismo grottesco volutamente
freddo e assolutamente macabro,
sconcertante nei particolari, con
una scrittura che talvolta eccede
ma e’ forte e efficace, specie
quando dalla narrazione in terza
persona passa a quella diretta in
prima, ai monologhi dei vari personaggi-cittadini, ognuno con
una propria voce e teatrale verita’ nell’esibire durezza o debolezza, fiducia o disillusione, impegno o voglia di fuga, ma tutte
alla fine senza scampo.
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Dalle nostre Ambasciate
MAROCCO

Il solare quadruplica in un anno
La capacita' elettrica installata in Marocco ha oltrepassato per
la prima volta la soglia simbolica dei 10 gigawatt alla fine del
2018, un aumento del 24% rispetto al 2017. Su tale capacita', le
energie rinnovabili incidono per il 34%.
In particolare, la capacita' elettrica da fonte solare e' quadruplicata tra il 2017 e il 2018, passando da 180,8 a 710,8 megawatt,
principalmente grazie alla messa in funzione delle centrali del
complesso solare Noor di Ouarzazate. Anche la potenza energetica proveniente dall'eolico ha registrato un aumento pari al 20%,
attribuibile ai vari progetti realizzati nell'ambito della legge 13-09
che, come noto, ha permesso la parziale apertura al settore privato
del mercato della produzione di elettricita' da fonti rinnovabili. La
quota di energia idrica, invece, non ha subito mutamenti rispetto
al 2017, rimanendo stabile a 1770 megawatt.
Mentre si lavora per la transizione verso un utilizzo sempre
maggiore delle rinnovabili, la principale fonte di energia per il
Paese resta ancora quella termica, che in un anno e' cresciuta del
24% anche grazie alla messa in funzione nel 2018 della centrale
termica di Safi che, nel 2018, ha soddisfatto il 25% del fabbisogno energetico nazionale.
L'obiettivo che si e' posto il Marocco per il 2030 e' di aumentare la propria capacita' elettrica fino a 24.8 gigawatt, con un contributo delle energie rinnovabili pari al 52%, attraverso un finanziamento globale di 370 miliardi di Dirham (circa 33 miliardi di
euro).

GIAPPONE

In vigore l'Economic Partnership
Agreement (Epa): registrazione degli
esportatori italiani tramite Rex
L’Economic Partnership Agreement (Epa) tra Unione Europea (Ue) e Giappone, e' entrato in vigore dal 1mo febbraio 2019:
tutte le aziende italiane interessate a esportare in Giappone beneficiando delle tariffe agevolate previste dall'accordo dovranno dimostrare l'origine europea/italiana del prodotto spedito.
L’accordo Epa prevede due modalità alternative per dimostrare l'origine del prodotto: dichiarazione di origine (attraverso sistema Rex); la cosiddetta “conoscenza dell’importatore”. In entrambi i casi, ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale, gli esportatori e gli importatori dovranno fare riferimento alle precise regole di origine previste dall’Epa.
Al fine di procedere alla registrazione tramite sistema Rex
(Registered Exporter System) l'esportatore (o il rispeditore) nazionale deve presentare domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, utilizzando unicamente il modulo di domanda 22-06 BIS.
Una volta ottenuto il numero Rex al termine della registrazione, l’operatore potrà utilizzarlo per esportare in Giappone inserendolo nell'apposita dichiarazione di origine che a sua volta andrà essere inclusa nella fattura che accompagnerà la merce spedita (o in qualsiasi altro documento commerciale che descriva dettagliatamente il prodotto originario così da consentirne l'identificazione). Si invitano tutti gli operatori italiani interessati – qualora non abbiano già provveduto – a procedere rapidamente con la
registrazione Rex. Si invitano altresì tutti gli importatori e operatori giapponesi che collaborano con aziende esportatrici italiane a
segnalare a queste ultime quanto sopra.

economia estera
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Via libera agli accordi
commerciali Ue-Singapore
Il Parlamento Europeo ha approvato gli accordi di libero
scambio e di protezione degli investimenti tra l’Ue e Singapore.
L’accordo di libero scambio, che
può rappresentare il modello per
un ulteriore cooperazione con il
Sud-Est asiatico, è stato approvato dal Parlamento con 425 voti
favorevoli, 186 contrari e 41
astensioni.
L’accordo eliminerà virtualmente tutte le tariffe doganali tra
le due parti entro cinque anni,
consentendo il libero scambio di
servizi, inclusi i servizi bancari
al dettaglio, proteggendo i prodotti europei unici e aprendo il
mercato degli appalti di Singapore alle imprese dell’UE che operano, ad esempio, nel settore ferroviario.
In dettaglio, l’accordo tutelerà circa 190 indicazioni geografiche dell’Ue, il 25% delle
quali italiane. Tra le etichette tutelate nel settore alimentare ci
sono l’Aceto balsamico di Modena, la Mortadella di Bologna, il
Prosciutto di Parma e quello di
S. Daniele, il Gorgonzola, il Grana Padano, la Mozzarella di Bufala Campana, il Pecorino Romano, l’Arancia Rossa di Sicilia, la
Lenticchia di Castelluccio di
Norcia e il Pomodoro di Pachino.
Tra quelle del settore delle bevande, invece, la Grappa, il
Chianti, il Prosecco e il Montepulciano d’Abruzzo, solo per citarne alcune.
L’accordo include inoltre il
rafforzamento dei diritti dei lavoratori e la tutela dell’ambiente,
tema particolarmente importante
per il Parlamento.
Un trampolino verso l’Asia.
In quanto primo accordo commerciale bilaterale tra l’Ue e un
paese membro dell’Associazione
delle nazioni del Sud-Est asiatico
(Asean), l’accordo può servire da
trampolino di lancio per ulteriori
accordi di libero scambio tra le
due regioni. L’accordo arriva in
un momento in cui l’Ue non può
più fare affidamento sugli Stati
Uniti come partner commerciale,
come indicato nella risoluzione
che accompagna la decisione,
approvata con 431 voti favorevoli, 189 contrari e 52 astensioni.
Tribunale degli investimen-

ti per risolvere le controversie.
Separatamente, il Parlamento ha
approvato un accordo di protezione degli investimenti che prevede un sistema giudiziario con
giudici indipendenti per risolvere
le controversie tra investitori e
Stato. Tale accordo è stato approvato con 436 voti favorevoli,
203 contrari e 30 astensioni.
Infine, i deputati hanno sostenuto un accordo di partenariato e
cooperazione, per estendere la
cooperazione al di là del settore
“La combinazione di tradizione e innovazione attraggono i
turisti stranieri”, afferma il direttore delle comunicazioni del
parco di Tivoli, centro di Copenhagen. Nel complesso, le
compagnie turistiche danesi hanno quasi raddoppiato il proprio
fatturato dal 2010.Le attività
commerciali in Danimarca sono
riuscite ad aumentare le loro entrate più dei loro concorrenti degli altri paesi europei.
“Il numero di turisti stranieri
è aumentato in tutta Europa, ma
spendono di più quando visitano
la Danimarca” afferma Sune K.
Jensen, capo del Segretariato per

del commercio, in campi quali la
lotta al cambiamento climatico o
al terrorismo. L’accordo di partenariato e cooperazione è stato
approvato con 537 voti favorevoli, 85 contrari e 50 astensioni.
Prossime tappe. Una volta
concluso, l’accordo commerciale
può entrare in vigore il primo
giorno del secondo mese che segue la conclusione. Per quanto
concerne l’accordo sulla protezione degli investimenti e quello
sul partenariato e cooperazione,
dovranno essere gli Stati membri
a ratificarli per l’entrata in vigore.

DANIMARCA

Boom di entrate
dal settore
turismo
il turismo della Confederazione
dell’industria danese (DI). Mentre il numero di turisti stranieri
in Europa è aumentato del 38% e
di «solo» 27% in Danimarca,
l’industria del turismo in Danimarca è riuscita a guadagnare il
42% in più rispetto al 29% dei
concorrenti europei.

ARGENTINA

Intesa di garanzia per gare nel settore
delle rinnovabili
Il ministro delle Finanze, Nicolas Dujovne, ha firmato un accordo di garanzia con il direttore della Banca Mondiale per l'Uruguay, l'Argentina e il Paraguay, Jesko Hentschel, per i progetti
aggiudicati nell'ambito del Programa RenovAr Ronda 2.
“L'intesa implicherà un miglioramento nelle condizioni di finanziamento delle iniziative assegnate”, ha precisato il dicastero.
L'apporto si aggiungerà ai 480 milioni di dollari che la banca aveva già autorizzato per la Ronda 1 e 1,5 per quei progetti che avevano optato per la garanzia. Nel campo delle energie rinnovabili
in Argentina già si annoverano 118 progetti in sviluppo dal 2016,
per una potenza di 4.460 Mw, il che rappresenta un investimento
pari a 6,5 miliardi di dollari fra la Ronda 1, la 1,5 e la 2 di RenovAr, la Resolucion 202/2016 e il MaTER (Regimen del Mercado
a Término de Energias Renovables). Dei 118 progetti, 24 sono
già operativi al livello commerciale e generano energia elettrica
sufficiente ad alimentare 630.000 famiglie argentine.

PANAMA
L’industria chimica è una
delle industrie più importanti
della Finlandia, rappresenta circa
un quinto della produzione industriale e delle esportazioni di
merci e comprende i campi dei
processi chimici, dei prodotti petroliferi e altri prodotti come
quelli farmaceutici, cosmetici,
detergenti, vernici, plastica e
gomma.
L’industria chimica è un settore a crescita globale che partecipa alla lotta contro il cambia-

(dalla prima pagina)

smo è un passo concreto per
contrastare le minacce alle nostre industrie e tecnologie, tutelando i nostri interessi strategici.
Siamo riusciti a istituire rapidamente questo meccanismo, nonostante la sensibilità del tema,
una certa reticenza e una pressione senza precedenti. L’Euro-

FINLANDIA

Industria chimica
a zero emissioni
di carbonio entro
il 2045
mento climatico e l’economia
circolare. In Finlandia, le questioni ambientali sono già un
punto centrale nelle politiche del

Paese, eppure risulta essere continua la forte spinta verso la ricerca di nuove soluzioni, innovazioni e cooperazione senza distinzione di partecipazione tra
aziende, autorità e pubblico. «In
questo campo vogliamo essere
pionieri», afferma Mika Aalto,
Ceo della Chemical Industry Association. Il Paese punta quindi a
rendersi carbon-neutral entro il
2045.

PARLAMENTO EUROPEO

Nuovo sistema per il controllo
degli investimenti esteri
pa sta prendendo il controllo del
proprio destino, rimanendo al
contempo aperta agli investimenti esteri”.
Prossime tappe. Il 5 marzo il

Consiglio dovrebbe approvare
l’accordo in via formale. Il regolamento entrerà in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale.

Finanziamento Banco Interamericano
de Desarrollo per programma elettrico
Il Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) ha definito un
piano di finanziamento per 110 milioni di dollari per ridurre la
mancanza di accesso all'elettricità che colpisce più di 90.000 famiglie a Panamà. José RamónGómez, specialista di energia presso il Bid, ha riferito all'agenzia Xinhua che il finanziamento sarà
approvato a marzo come parte di un piano di lavoro che ha avuto
inizio quest'anno e proseguirà nel prossimo gennaio con l'identificazione delle comunità in cui sarà attuato il progetto.
Intervenendo al primo forum sull'energizzazione rurale, organizzato dal comitato panamense del World Energy Council, con il
patrocinio del Bid e dell'Onu, Gómez ha specificato che l'esecuzione dei lavori inizierà nel maggio 2019, in quello che sarà il terzo programma di questo tipo che il Bid ha sostenuto nel paese
centroamericano nell'arco di 12 anni. Sul territorio panamense,
circa 500 scuole e 100 centri sanitari necessitano di elettricità.
Il programma punta a portare l'energia elettrica a 25.000 famiglie, 240 scuole e decine di centri sanitari, allargando l'accesso al
servizio con l'estensione delle reti, la standardizzazione delle linee
elettriche o attraverso mini-reti alimentata con energie rinnovabili.

Fonte: internationalia.org

RAPPORTI AMBASCIATE MESSICO

primo luglio dell’anno scorso le
elezioni presidenziali e politiche,
che hanno dimostrato la maturità
democratica del Paese, portando
tito al Governo. “E’ infatti entrato in carica lo scorso 1 dicembre
il Governo guidato da Andrés
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+148% per lo scambio
commerciale Ue-Messico
negli ultimi anni

In Messico si sono tenute il

ad una nuova alternanza del par-
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Qual è il ruolo del sistema
bancario e finanziario nel Paese?
Il sistema bancario messicano
registra un tasso di capitalizza-

Luigi Maccotta, Ambasciatore d’Italia:
“Il sistema bancario messicano registra un tasso
di capitalizzazione elevato”

zione elevato e la Banca Centrale

Luigi Macotta

nali importanti, che hanno rag-

Manuel Lopez Obrador che, al

eventi per avvicinare ulterior-

terzo tentativo come candidato,

mente i nostri Paesi anche da

Quali sono le principali

Italia-Messico, un binomio

può contare su riserve internazio-

questo punto di vista.

giunto i 175 miliardi di dollari a
gennaio. A questo proposito, è

ha conseguito un netto successo

problematiche a cui un’impre-

elettorale con oltre il 53% dei

sa deve far fronte nell’investire

L’Italia e il Messico sono due

voti e che, attraverso il Movi-

o nel commerciare con il Pae-

Paesi che condividono la stessa

Al di là dei settori tradizio-

mento de Regeneración Nacional

se?...

visione in merito alle principali

nali, ci sono potenziali settori

principale è quello di mantenere

che funziona? In quale modo?

centrale l’indipendenza del Banco de México, il cui obiettivo

(Morena) ed i partiti alleati, go-

Le difficoltà possono variare

sfide internazionali, per esempio

alternativi dove espandere re-

l’inflazione del Paese sotto con-

de di un’ampia maggioranza in

a seconda del settore e delle re-

nell’ambito delle Nazioni Unite,

ciprocamente investimenti e

trollo (tra il 2 e il 4%). A livello

entrambi i rami del Congresso”.

gioni in cui le imprese si trovano

della lotta al cambio climatico, e

commercio?

di politica monetaria, proprio per

La nuova amministrazione ha
indicato come priorità “la fine

ad operare. In alcune aree del
Paese, per esempio, vi è una for-

così via. Inoltre, vi è una forte af-

Le imprese italiane presenti

far fronte all’inflazione, che a fi-

finità culturale tra i nostri due

in Messico operano in tutti i set-

ne 2017 si attestava attorno al

della corruzione e della violenza

te presenza di popolazioni indi-

Paesi: in Messico vi è una forte

tori: manifatturiero, automotive,

nel Paese ed un nuovo modello

gene, con usi e costumi propri,

attenzione verso tutte le manife-

alimentare, farmaceutico, etc.

di sviluppo più equo ed inclusivo

con la quale è necessario nego-

stazioni artistiche italiane, prova

Negli ultimi anni si è sviluppata

che dia la priorità alle fasce più

ziare per poter operare nel terri-

ne è il costante successo delle

particolarmente la presenza di

povere. Il divario sociale è, in

torio. Inoltre, nelle aree a forte

mostre dedicate ad artisti italiani

imprese italiane nel settore ener-

Banco de México ha imposto una

effetti, una delle principali sfide

vocazione industriale (come l’a-

o a specifici aspetti del nostro

getico, sia per quanto riguarda le

politica restrittiva attraverso l’au-

che il Paese si trova ad affronta-

rea centrale del Bajío o quella

Paese. L’anno scorso, per esem-

rinnovabili sia per quanto ri-

mento del tasso di interesse, che

re”.

settentrionale di Nuevo Leon) vi

pio, nell’anno in cui Città del

guarda gli idrocarburi, grazie an-

ora si situa all’8%. Nel Paese so-

Messico era Capitale Mondiale

che alla riforma energetica ap-

no presenti alcuni dei principali
istituti di credito internazionali,

Tribuna Economica intervista

è un forte turnover della mano-

6%, e in risposta al recente aumento dei tassi di interesse operato dalla Federal Reserve, il

Luigi Maccotta, Ambasciatore

dopera, per cui è necessario fide-

del Design, abbiamo organizzato

provata dalla passata amministra-

d’Italia a Città del Messico.

lizzare i propri impiegati offren-

3 mostre dedicate al design ita-

zione, che ha aperto il settore alla

do attività di formazione o bene-

liano (“Olivetti Makes”, “Dónde

competizione internazionale. At-

Ambascitore Maccotta, esi-

fici di tipo sociale. Ad ogni mo-

está el diseño italiano” e “Vege-

tualmente vi è un forte interesse

stono particolari accordi com-

do, non si tratta di ostacoli insor-

tal House”), che hanno avuto un

per il settore delle infrastrutture,

merciali tra Messico ed Euro-

montabili, prova ne è il fatto che

forte successo di pubblico e criti-

dal momento che il nuovo Go-

e nord americani ha contribuito a

pa?

tutte le imprese italiane che ope-

ca. Al tempo stesso, tutte le mo-

verno ha lanciato alcuni progetti

migliorare la qualità dei servizi

E’ in fase di finalizzazione il

rano nel Paese continuano ad

stre in Italia che vedono il Messi-

come quello del “Treno Maya”,

offerta alla clientela, aumentato i

nuovo Accordo Globale Unione

espandere la loro attività e, per lo

co come protagonista sono un

che attraverserà la Penisola dello

tassi di intermediazione bancaria

Europea-Messico, che moderniz-

meno da quando io sono qui,

successo assicurato. Infine, in

Yucatán per collegare alcune

nell’economia ed elevato i livelli

zerà l’attuale accordo, in vigore

nessuna ha disinvestito dal Pae-

entrambi nostri Paesi vi è una

delle più importanti mete turisti-

concorrenza tra gli operatori fi-

dal 2000, grazie al quale l’inter-

se.

forte attenzione alla gastronomia,

che del Paese, oppure quello del-

che rappresenta una parte impor-

l’Istmo di Tehuantepec, un ambi-

scambio commerciale tra Ue e
Messico è cresciuto del 148%

... viceversa, quali sono le

tantissima della vita quotidiana

zioso progetto logistico che col-

negli ultimi anni, portando le

principali peculiarità del Pae-

di italiani e messicani. Proprio

legherà le sponde dell’Oceano

esportazioni europee a 48 miliar-

se?

per questo, durante la Settimana

Atlantico e del Pacifico per svi-

di di euro nel 2017. Il nuovo Ac-

Si tratta di un paese con una

della Cucina italiana (che si svol-

luppare un corridoio di trasporto

cordo, che porterà alla rimozione

crescita del Pil stabile attorno al

ge ogni anno nel mese novem-

merci nel tratto più stretto del

dei dazi per il 99% dei prodotti

2%, con finanze pubbliche in or-

bre) organizziamo numerosi

territorio messicano.

importati in Messico e al ricono-

dine e con un buon andamento

scimento di 340 denominazioni

dei consumi interni. Gli investi-

di origine europee, contribuirà ad

menti, soprattutto stranieri, nono-

un’ulteriore crescita delle espor-

stante le incertezze legate alle re-

tazioni europee ed italiane. A

lazioni con gli Usa e alla con-

questo proposito, l’Italia è uno

giuntura internazionale, hanno

dei Paesi europei che ha tratto

continuato a crescere negli ultimi

più beneficio dall’Accordo: sia-

anni (da gennaio a giugno 2018

mo infatti il terzo Paese europeo,

gli Ide sono ammontati a 17,8

dopo Germania e Spagna, a livel-

miliardi di dollari con una cresci-

lo di interscambio e il secondo a

ta del 14% rispetto allo stesso se-

livello di esportazioni dopo la

mestre dell’anno precedente).

Germania. Il Messico, inoltre,

Questo è possibile grazie ad una

rappresenta una piattaforma per

serie di fattori come la posizione

tutto il continente americano,

geografica strategica del Messi-

grazie alla rete di accordi com-

co,

merciali con altri Paesi, tra cui il

Nafta/Usmca, una manodopera

Nafta (che verrà sostituito a bre-

giovane, qualificata e ad un costo

ve dal nuovo Usmca), l’Alleanza

competitivo, l’apertura commer-

del Pacifico (blocco commerciale

ciale del Paese e una serie di in-

con Cile, Colombia e Perù) e il

centivi, come la presenza di par-

Comprehensive and Progressive

chi industriali e tecnologici che

Trans-Pacific

integrato

nell’area

Partnership

prevedono una serie di facilita-

(Cptpp) con alcuni Paesi dell’a-

zioni e benefici per gli investito-

rea del Pacifico.

ri.

tra cui Santander, Bbva, Citigroup, Hsbc e Scotiabank. L’ingresso di gruppi bancari europei

nanziari, anche se il costo dell’accesso al credito resta elevato,
anche per gli elevati tassi di interesse.
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L’economia messicana è una
delle più grandi al mondo, “fra
le più sofisticate e meglio conosciute dalle imprese italiane”. È
la 15ma economia a livello mondiale, “con un Pil di 1150 miliardi di dollari nel 2017”.
L’anno scorso l’economia è
cresciuta del 2% e, in prospettiva, si prevede una crescita simile
nel 2019. “Una delle priorità del
nuovo governo è accelerare questo sviluppo, motivo per cui il
commercio e gli investimenti
stranieri saranno di estrema importanza”.
Ministro Hidalgo, come si
posiziona l’economia messicana sia nella regione latinoamericana che nella dinamica emisferica e globale?
Con oltre 800 miliardi di dollari annui fra esportazioni ed importazioni, i nostri rapporti commerciali con gli altri Paesi sono
per noi di grande rilevanza. Il
Messico si colloca parimenti fra
le economie di maggior dinamismo e partecipa attivamente a diversi organismi e fori multilate-
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Scambio commerciale
annuo globale pari
a 800 miliardi di dollari
Jorge Luis Hidalgo
rali e regionali quali l’Omc,
l’Ocse, il G-20, l’Apec l’Alleanza del Pacifico e l’Aladi. Crediamo in un sistema commerciale
internazionale basato sulle regole.
Il settore primario costituisce
solo il 3,4%. Nel settore minerario siamo i maggiori produttori al
mondo di argento. Siamo anche
uno dei primi per il petrolio, con
poco meno di 2 milioni di barili
al giorno, il che rappresenta circa
il 6% del Pil del 2018.
L’industria è uno dei grandi
motori dell’economia. Quella
manifatturiera apporta quasi il
30% del Pil, essendo il settore
auto uno dei principali. Il Messico è sede di molte industrie automobilistiche.

Da Ice
Settore turistico sempre trainante
per l'economia
Il Paese poterebbe attrarre 43,6 milioni di turisti nel 2019. Secondo di un recente studio del Ministero del Turismo si prevede
che entro quest’anno gli ingressi nel Paese potrebbero essere 43,6
milioni (+5.2% che nel 2018).

Quarto Paese di destinazione degli
investimenti esteri globali
Secondo di un recente studio effettuato da PWC, il Messico
continua ad essere un paese focus nel comparto industriale. Il
Messico rappresenta il 4 paese più importante per lo sviluppo delle grandi aziende nordamericane, a secondo le dichiarazioni di
vari Ceo che sono stati consultati durante lo svolgimento del foro
di Davos. Secondo gli esperti, il Messico continua ad essere il
quarto paese di destinazione degli investimenti esteri globali con
il 4% del totale , solo dietro la Cina (39% ) il Regno Unito (16%)
e la Germania (12% ).

Dalle crociere 8mln di turisti
Il Messico raggiunge il record più alto nell’arrivo di turisti via
crociere nel 2018. Nel suo rapporto l’Inegi, ente omologo all’Istat
italiano, informa che nel 2018 sono arrivati nel paese 8 milioni di
turisti per la via dei crociere, che sono arrivati alle differenti
spiagge del paese. Il totale di navi che sono arrivati entro il 2018
fu di 2.668 navi. L’area geografica con più arrivi di crociere e’ la
zona del caraibi (Cancun, Yucatan , Playa del Carmen).

Gli investitori hanno fiducia nel Messico
Il collocamento di obbligazioni globali per 2 miliardi di dollari nei mercati internazionali riflette che gli investitori hanno fiducia nel Messico, dati i segni di finanze sane ed equilibrate, con un
debito pubblico controllato dal governo federale, ha affermato
Gabriel Yorio González, dell'Unità di credito pubblico del Ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP).

Tribuna Economica intervista
Jorge Luis Hidalgo, Incaricato d’Affari
Ambasciata del Messico in Italia
Il settore terziario genera più
della metà del Pil nazionale e
concentra attività nei comparti
turismo, commercio, comunicazioni, servizi e trasporti, impiegando più della metà della forza
lavoro messicana.
Nell’immaginario collettivo,
il Messico viene percepito più
come meta turistica e non come
un attore in materia economico-imprenditoriale. Perché investire in Messico?
Il Messico è uno dei paesi di
maggiore competitività per gli
investimenti produttivi grazie alla sua stabilità macro-economica
e politica, bassa inflazione, grandezza e forza del proprio mercato
interno nonché per la capacità di
generare manifattura avanzata
(prodotti di alta tecnologia). La
sua economia offre inoltre una
posizione geografica strategica,
unitamente ad un capitale umano
giovane ed altamente qualificato.
Inoltre il Messico è un’economia aperta che tramite la sua
rete di accordi di libero scambio
garantisce l’acceso a mercati internazionali grandi e diversificati
tanto in America come in AsiaPacifico, Medio Oriente ed Europa. Il nostro paese conta su 12
Trattati di Libero Scambio che
comprendono 51 paesi (Tlc), 32
Accordi per la Promozione e
Protezione Reciproca agli Investimenti (Appri) con 33 paesi e 9
Accordi di Ambito Limitato (Accordi di Complementazione Economica ed Accordi di Portata
Parziale) nel contesto dell’Associazione Latinoamericana d’Integrazione (Aladi).
Facciamo parte del Trattato
Integrale e Progressista d’Associazione Transpacifica (Cptpp)
che è entrato in vigore qualche
settimana fa. Abbiamo concluso i
negoziati del Trattato MessicoStati Uniti-Canada (T-Mec) per
aggiornare il Tlcan. Siamo alla
fine dei negoziati tecnici per fare
lo stesso con il nostro Accordo
Globale con l’Unione Europea.
Pochi paesi hanno rapporti istituzionali così solidi con le principali economie mondiali.
Comunque è anche vero che
siamo un’eccellente meta turistica.
A tal proposito, che cosa
rappresenta il turismo e quale
impatto ha sull’economia?
Il turismo è uno dei settori

economici più importanti tanto
per il Messico che per lo sviluppo regionale. In tale settore si sono registrati ingenti investimenti
in infrastruttura fisica, che ha significato una fonte rilevante di
generazione d’impiego nonché di
captazione di divise.
Attualmente il Messico è con
orgoglio il 6° paese più visitato
al mondo, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, con un’affluenza annua vicina ai 40 milioni di persone.
Con la sua ampia e diversificata
offerta, questo settore apporta
circa il 9% del Pil totale del paese ed impiega -direttamente o indirettamente- quasi 9 milioni di
persone. Nel 2018 circa 184 mila
italiani hanno viaggiato in Messico.
Esistono incentivi per gli investimenti esteri diretti?
Il Messico offre indubbiamente un importante contesto
giuridico di certezza e sicurezza
per gli investimenti stranieri, oltre a diverse tipologie di sgravi
fiscali finalizzati ad attrarre capitali stranieri per il completamento dei programmi di crescita economica e generazione d’impiego
che si svolgono in Messico.
Un esempio di ciò è il programma prioritario del nuovo governo denominato “Zona Libera
della Frontiera Nord” che si prefigge di attrarre capitali nelle località frontaliere, grazie alla riduzione dell’aliquota Iva dal 16
all’8%, dell’Irpef dal 30 al 20%
nonché una diminuzione del
prezzo della benzina e del diesel
abbinata all’aumento dei salari
minimi. La logica di questi incentivi fiscali e degli aumenti salariali è di attrarre investimenti e
generare maggiore impiego meglio remunerato in una zona privilegiata che si avvale di un’importante piattaforma di esportazioni.
Stiamo anche lavorando per
attrarre investimenti verso le altre regioni del paese, onde accrescere i benefici del commercio
estero. Anche in queste regioni
esistono opportunità per accedere
ad un capitale umano qualificato
e stabile, in determinati casi con
strutture a costi molto vantaggiosi. Qui all’Ambasciata del Messico siamo pronti a fornire orientamento a tutte le imprese ed investitori interessati.

In quali aree esiste margine
per accrescere la cooperazione
economica fra Italia e Messico?
Fin dal 2000, anno d’entrata
in vigore dell’Accordo di Libero
Commercio fra l’Unione Europea (Ue) ed il Messico, lo scambio bilaterale con l’Italia è quadruplicato. L’Italia si è consolidata quale 3° socio del Messico
fra i paesi dell’Ue e 13° al mondo, mentre il Messico è il 2do socio dell’Italia in America Latina.
Siamo certi che grazie all’aggiornamento di questo importante
Accordo i nostri rapporti si rinsalderanno ulteriormente.
Il commercio totale fra le due
economie ha superato gli 8,3 miliardi di dollari nel 2018 attestandosi ai suoi massimi storici, essendo veicoli, autoparti e derivati
dei minerali i principali prodotti
importati in Italia dal Messico,
mentre macchine, motori e prodotti farmaceutici sono quelli
maggiormente acquistati dal
Messico all’Italia. Inoltre, l’Italia
è il 14mo investitore a livello
mondiale con capitali ammontanti a 6,035 miliardi di dollari fra
gennaio 1999 e settembre 2018.
L’attuale amministrazione del
presidente López Obrador sta
sviluppando una nuova strategia
di crescita ed una politica industriale attiva per promuovere
l’innovazione, la diversificazione
e l’inclusione. Solo grazie all’adozione ed adattamento delle
tecnologie potremo raggiungere
alti e sostenuti livelli di crescita
nei prossimi decenni. Ci interessa anche appoggiare progetti di
ampio contenuto sociale a beneficio diretto delle comunità riceventi.
Pertanto, verrà promosso
l’ampliamento dell’offerta all’esportazione verso altri comparti
produttivi, privilegiando i luoghi
quali fattori centrali delle oltre 4
milioni di Pmi in Messico, che
generano il 72% d’impiego ed il
52% del Pil nazionale. La sfida
principale è quindi coinvolgere
appieno l’Italia e le sue imprese anch’esse costituite in maggioranza da Pmi - in questa nuova
strategia attirando non solo maggiori investimenti diretti, ma anche rendendole partecipi delle
nuove catene di approvvigionamenti e catene globali di valore.
Per le caratteristiche di entrambe le economie, crediamo
che esistono concrete opportunità
di sviluppo in settori specifici
quali: logistica e costruzioni
(concessioni, ammodernamenti
di porti, autostrade, collegamenti), agricoltura, pesca, turismo,
trasporti, telecomunicazioni ed
informativa, servizi, miniere ed
energia.
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Da anni il Sistema Italia funziona in modo molto efficiente e
efficace in Messico. Ambasciata,
Camera di Commercio Italiana in
Messico, Ice, Istituto Italiano di
Cultura, Dante Alighieri, Comites, Associazione Italiana di Assistenza e ultimamente anche
Accademia delle Arti di Firenze,
“lavorano ognuno nel suo settore ma comunque spesso in modo
coordinato a supporto dei cittadini italiani residenti in Messico,
così come delle imprese qui presenti. Il risultato è una crescente
diffusione della nostra economia,
cultura, immagine e tradizioni”.
Presidnete Vianello, che cosa è oggi il Paese rispetto a
l’immaginario italiano?
Ho l’impressione che in Italia
si abbiano due visioni distinte del
Messico: da una parte le spiagge
caraibiche e i siti archeologici
Maya dove passare delle vacanze
meravigliose, e dall’altra la violenza e il narcotraffico che rendono il paese un posto pericolosissimo. In realtà il Messico, pur
essendo pieno di contrasti come
qualsiasi economia emergente, è
un paese per la maggior parte
moderno e con una economia ricca e in continua crescita. Oramai
una potenza mondiale grazie alla
modernizzazione delle infrastrutture, alle grandi e importanti
riforme strutturali e al constante

miglioramento degli spazi urbani
delle grandi città. Nella zona
centrale e nella zona Nord del
Messico si trovano parchi industriali che non hanno nulla da invidiare a quelli del Nord Europa,
dove di fatto sono presenti tutte
le multinazionali più importanti
al mondo
Come l’Italia imprenditoriale e del commercio è posizionata Paese?...
In generale il posizionamento
“Italia” è molto buono. C’è da
considerare innanzitutto che l’Italia, per quanto riguarda gli scambi commerciali, è il secondo partner del Messico per quanto riguarda i paesi dell’Unione Europea, seconda solo alla Germania.
L’immagine dei prodotti italiani è
eccellente, sia per quanto riguarda i beni di consumo che per
quanto riguarda i beni di capitale.
Moda, arredamento e motori, solo per fare alcuni esempi, sono riconosciutissimi per qualità e il
design. Ma chi la fa da padrone,
nello scambio commerciale Italia-Messico, sono i macchinari
per l’idustria: il 70% dei più di 5
mila milioni di dollari di esportazioni italiane verso il Messico
provengono da questo settore.
Negli ultimi anni si è lavorato
parecchio anche per favorire il
corretto posizionamento dei prodotti autentici italiani nel settore
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Paese per la maggior parte
moderno, con un’economia
ricca e in continua crescita
Lorenzo Vianello, Presidente della
Camera di Commercio Italiana in Messico
risponde alle domande di Tribuna Economica
enogastronomico. La Camera di
Commercio Italiana, assieme a
tutto il Sistema Italia, è attore
fondamentale in tutte le iniziative a questo riguardo.
… e gli altri Paesi?
Gli Usa contano per i 2/3 del
commercio estero del Messico.
Per questioni di vicinanza fisica,
storice e culturali c’è una relazione con un sentimento misto di
amore/odio. Il secondo paese in
ordine di importanza è la Cina,
ma in questo caso, e come in
qualsiasi altro paese, il posizionamento è di prodotti di bassa
qualità e basso prezzo. Il terzo
paese più importante per il Messico in quanto a scambi economici, commerciali e livello di investimenti è sicuramente la Germania: una presenza storica sia per
il settore chimico che per l’industria dell’automobile. I tedeschi
sono considerati come persone
estremamente serie e professionali, e in generale da sempre sono riusciti a capire bene la cultu-

ra messicana e lavorano molto
bene sul territorio. Ovviamente
la Spagna è molto presente, soprattutto per la grande comunità
di discendenza spagnola e per
quanto riguarda il settore turistico. Non dimentichiamo comunque anche la massiccia e capillare presenza del Gruppo Inditex,
che con tutti i suoi marchi ha
spopolato in Messico negli ultimi
20 anni. Anche gli spagnoli sono
visti, come nel caso degli statunitensi, sono visti con un misto di
amore/odio. In Generale comunque in Messico gli imprenditori
stranieri sono visti bene e godono di rispetto. Sicuramente gli
italiani godono, rispetto agli altri,
di una simpatia dovuta al fatto
che siamo
Quali sono i settori non tradizionali dove siamo presenti
con maggiore incidenza o che
hanno notevoli potenzialità?
Negli ultimi anni, grazie alla
localizzazione strategica del
Messico, alla sua competitività

Ferrero Messico presenta
il più grande progetto realizzato dal
Gruppo nel campo dell'istruzione
In seguito all'impegno annunciato
nel suo VIII Rapporto sulla Responsabilità Sociale, Ferrero Messico, insieme alle autorità di Guanajuato, ha uﬃcialmente consegnato le strutture della
scuola elementare "Narciso Mendoza" e
della scuola materna "Juan de la Barrera", situate nella comunità di Cerro Chato nel comune di Dr. Mora, Guanajuato,
dopo quattro mesi di lavori di costruzione e riqualiﬁcazione degli spazi.

principali per ogni stabile, di rampe e di
corridoi, la riqualiﬁcazione del parco
giochi , dei giardini e del magazzino.

Questo progetto è la concretizzazione dell'impegno di Ferrero Messico a
sostegno dei bambini del comune ed è
la più grande operazione, mai realizzata dal Gruppo nel Paese nel campo dell'istruzione, con un investimento di oltre 4,1 milioni pesos.

Dal suo insediamento a Guanajuato,
Ferrero Messico ha compiuto diverse
azioni a favore della comunità e l’intenzione è quella di dare continuità a questo impegno, con altri importanti progetti sociali. "Dal momento in cui abbiamo deciso di aprire lo stabilimento a
Guanajuato, eravamo convinti di voler
lasciare le radici in questo paese." ha
detto il direttore generale di Ferrero
Messico e Centroamerica.

Gli interventi eﬀettuati presso la
scuola primaria "Narciso Mendoza" e la
scuola materna "Juan de la Barrera" sono stati la costruzione e la tinteggiatura
di recinzioni perimetrali, la ristrutturazione di impianti elettrici, la costruzione
della sala da pranzo e della cucina, la
pavimentazione degli spazi di entrata
alle aule, la costruzione di due ingressi

Con questo progetto, sono tre le
scuole nello Stato di Guanajuato che
contribuiscono all'educazione dell'infanzia, e si unisce agli sforzi fatti negli
ultimi anni nella città, in cui Ferrero ha il
suo stabilimento e il suo Centro per l'Innovazione e Sviluppo.

crescente in alcuni settori e alle
importanti riforme strutturali approvate, in particolar modo quella energetica, la presenza italiana
si è sviluppata in modo considerevole nei seguenti settori: automotive, dove il Messico è oramai
uno dei 5 principali produttori al
mondo; energetico, sia per quanto riguarda le energie di origine
fossile che le rinnovabili.
Come già detto precedentemente, tutta l’industria messicana utilizza, macchinari di produzione e tecnologia italiana: dall’industria alimentare e dell’imbottigliamento delle bevande, al
trattamento e taglio del vetro,
all’industria ceramica, farmaceutica, e anche nelle miniere.
Nelle infrastrutture la nostra
tecnologia e la nostra competenza sono riconosciutissime e apprezzatissime; nell’agricoltura,
metodi di irrigazione e macchinari agricoli; nella lavorazione
del legno
La presenza, in particolare
nel settore di fornitura di macchinari grandi e piccoli per l’industria, è vastissima. Unica pecca,
a volte, è la mancanza di distributori di queste macchine, che
rende difficile, lento e costoso il
processo di manutenzione e assistenza tecnica.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)

(continua a pag. 8)

Da sinistra a destra, il Presentatore Jan, l'Ambasciatore Luigi Maccotta,
il Governatore di Guanajuato Miguel Marquez Marquez e il Direttore di Ferrero
Mexico, Paolo Cornero all'evento di presentazione CSR

Prima

Con 70 anni di presenza nel mondo e oltre 25 in Messico, Ferrero ringrazia e ribadisce il proprio impegno
nei confronti delle comunità di cui
oggi è parte.

https://www.ferrero.com.mx/el-grupo-ferrero/mexico
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La Repubblica Italiana è un
socio strategico per gli Stati Uniti Messicani, e le relazioni bilaterali si sono consolidate durante
gli ultimi anni grazie all’intensificazione del dialogo politico, in
occasione degli incontri biennali
della Commissione Binazionale
Messico-Italia, e delle sempre
maggiori visite di alto livello.
Dopo oltre vent’anni senza
alcuna visita al più alto livello,
cogliendo l’opportunità della
congiuntura politica dei governi
della XVII legislatura italiana, il
Messico ha accolto il Presidente
del Consiglio dei Ministri italiano, Enrico Letta, a gennaio 2014.
D’altro canto, il Presidente
Enrique Peña Nieto ha visitato il
Padiglione del Messico all’Esposizione Universale a Milano nel
2015, con motivo di una sua visita ufficiale a Milano e Roma.
Il 2016 è stato un anno particolarmente intenso nelle relazioni tra i due Paesi. L’allora Primo
Ministro, Matteo Renzi, ha guidato una delegazione commerciale in Messico, nel mese di
maggio e, alcuni mesi dopo -fatto inusuale-, il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
ha realizzato una visita di Stato
in Messico.
Il dinamismo delle relazioni è
proseguito durante la XVII legislatura e con il governo di coalizione del Movimento 5 Stelle e
la Lega, tramite incontri con i
nuovi legislatori, i presidenti delle commissioni parlamentarie e i
membri del governo.
L’Italia è il terzo socio commerciale del Messico tra i Paesi
dell’Unione Europea e l’undicesimo a livello mondiale. A partire dell’entrata in vigore dell’Accordo Globale tra il Messico e
l’Unione Europea, nel 2000, ed
in particolare per quanto riguarda
il libero scambio, lo scambio
commerciale tra i due Paesi è
cresciuto in totale del 291%, con
una media del 9.3% annuo.
L’Italia esporta verso il Mes-

Relazioni bilaterali consolidate
negli ultimi anni
La cooperazione scientifica e tecnologica
presso gli atenei e gli istituti di ricerca
è un fattore di consolidamento
sico, principalmente (in milioni
tra l’Agenzia Spaziale Messicana
di dollari): Macchinari industriali
e l’Agenzia Spaziale Italiana, il 3
(2330); automobili, trattori e moottobre 2012.
tociclette (497); macchinari eletDurante la V Riunione della
trici (452); struCommissione Bimenti plastici
nazionale Messi(274) e struco-Italia, tenutasi
menti fotografiil 17 ottobre
29 Istituti Superiori 2017 a Roma,
ci e ottici (256).
e Facoltà di Atenei, nell’ambito della
Il Messico
esporta verso messicani ed italiani, SottocommissioItalia principalne di cooperaziohanno ricevuto
mente (in milione scientifica e
incentivi per
ni di dollari):
soggiorni di ricerca tecnologia, sono
Pullman e bus
stati sottoscritti i
nel Paese ospite
(358); petrolio
seguenti accordi
greggio (147);
di collaboraziopiombo (58);
ne: MemoranPet (40) e PVC
dum d’Intesa tra
(37).
il Centro di Ricerca e Assistenza
Il Messico e l’Italia riconoin Tecnologia e Disegno dello
scono la crescente importanza
Stato di Jalisco (Ciatej) e l’Istitudella scienza e la tecnologia per
to di Composti Polimerici e Biolo sviluppo dei due Paesi e, per
materiali d’Italia.
tanto, l’importante aspetto che
Accordo Tecnico di Cooperaassumono questi settori nel conzione tra il Consiglio Nazionale
solidamento della relazione biladelle Ricerche (Cnr) e il Centro
terale, attraverso la cooperazione
di Ricerca e Studi Avanzati delnegli atenei e negli istituti di ril’Istituto Politecnico Nazionale
cerca dei due Paesi.
del Messico (Cinvestav).
Il quadro giuridico che regge
Si è rinnovato l’Accordo di
tali rapporti è l’Accordo di CooCooperazione Scientifica e Tecperazione Scientifica e Tecnolonologica tra il Consiglio Naziogica Messico-Italia, sottoscritto a
nale delle Ricerche (Cnr) e il
Città del Messico il 19 settembre
Consiglio Nazionale di Scienza e
1997, entrato in vigore il 10 luTecnologia (Conacyt), ed il riglio 2000.
spettivo programma di lavoro.
La cooperazione scientifica e
Al contempo, durante la V
tecnologica presso gli atenei e gli
Riunione della Commissione Biistituti di ricerca messicani ed
nazionale è stato sottoscritto il
italiani è un fattore di consolidaProgramma Esecutivo di Coopemento delle relazioni bilaterali.
razione Scientifica e Tecnologica
Tramite il lavoro congiunto si
tra la Repubblica Italiana e gli
può promuovere la collaborazioStati Uniti Messicani per il perione nell’innovazione tecnologica
do 2018-2020, con 14 progetti
dei settori imprenditoriali dei due
congiunti.
Paesi.
Il Messico e l’Italia sono
In tal senso, si segnala il Meconsapevoli che la cooperazione
morandum d’Intesa sottoscritto
scientifica e tecnologia rappre-

La disciplina societaria
messicana non presenta grandi
differenze rispetto a quella italiana
Autorità Responsabile: Direzione
Generale degli Investimenti Stranieri.
Ministero dell’Economia
La Legge di Investimento
Straniero stabilisce che l’investimento straniero può partecipare
fino a una proporzione definita
nel capitale sociale delle società
messicane, acquistare asset fissi,
entrare in nuovi campi di attività
economica o fabbricare nuove linee di prodotti, aprire ed gestire
locali, e estendere o rilocalizzare
quelli esistenti, eccetto nei casi
espressamente stabiliti nella suddetta legge.
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In particolare la Legge riserva l’esercizio di alcune attività
esclusivamente allo Stato o ai
messicani; altre attività economiche, inoltre, sono soggette a
regolazioni specifiche per cui
l’investitore straniero può partecipare non oltre una certa percentuale.
L’investitore straniero, inoltre, deve ottenere l’autorizzazione da parte del Ministero dell’Economia, seguendo l’apposita

procedura che termina con l’iscrizione al Registro Nazionale
degli Investimenti Stranieri.
La disciplina societaria messicana non presenta grandi differenze rispetto a quella italiana
ed è contenuta prevalentemente
nella “Ley General de Sociedades Mercantiles”, ad eccezione
delle norme riguardanti le società dedite ad attività che per la
loro importanza strategica richiedono una legislazione specifica ed un controllo più diretto
da parte delle autorità come, ad
esempio, banche, assicurazioni,
fondi di pensioni e società quotate in borsa.

Fonte: Camera
di Commercio Italiana
in Messico
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senta un importante strumento
per il consolidamento delle loro
relazioni. Il lavoro congiunto negli ambiti della generazione di
conoscenza e dell’innovazione
tecnologica, aumenta la competitività dei loro centri di ricerca
scientifica e, al contempo, la capacità degli stessi di trasferire
nuove tecnologie alle industrie
ed alle imprese.
Nel quadro dell’Accordo di
Cooperazione Scientifica e Tecnologica, 29 tra istituti e facoltà
di diversi Atenei e Scuole Superiori messicani ed italiani hanno
ricevuto incentivi per realizzare
soggiorni di ricerca nel Paese
ospite, secondo cronogrammi
stabiliti, e hanno svolto 29 programmi scientifici in diverse discipline, quali matematica, fisica,

chimica, geologia, informatica,
ingegneria, farmacologia, biologia, biotecnologie ed energia.
Al fine di promuovere la collaborazione tra le comunità
scientifiche, da luglio a settembre 2002, i rispettivi Ministeri
degli Affari Esteri hanno diffuso
un bando congiunto che ha reso
possibile selezionare progetti di
eccellenza -presentati unitamente
da scienziati messicani ed italiani- secondo i seguenti criteri:
congruenza con gli orientamenti
dello sviluppo della scienza e
della tecnologia nei due Paesi;
presenza di piccole e medie imprese; aumento dei potenziali per
l’innovazione tecnologica.

Fonte: Ambasciata
Messico in Italia

Perché scegliere il Messico
Sistema economico stabile, Pil in crescita e finanze
pubbliche relativamente consolidate
L’economia messicana si distingue nel panorama latinoamericano per la sua stabilità, con un buon andamento di consumi interni, investimenti ed esportazioni. La crescita del PIL si
mantiene costante (2,2% nel 2018) e le finanze pubbliche relativamente in ordine, il deficit è aumentato rispetto al 2017 passando da 1,9% al 2,5%, mentre il debito pubblico rimane stabile
al 47,6% a fine 2018. L'inflazione è in ribasso al 4.3% (dicembre 2018). Il sistema bancario registra un tasso di capitalizzazione elevato e le riserve internazionali hanno raggiunto i 175 miliardi USD (gennaio 2019).

Apertura commerciale
Il Messico, membro di G20 e OCSE, ha in vigore 12 trattati
con 46 Paesi fra i quali l’Accordo Globale Unione Europea-Messico con i Paesi UE, mentre con Stati Uniti e Canada è stato firmato a settembre 2018 il nuovo trattato di libero commercio
USMCA (o T-MEC in spagnolo), che sostituirà, non appena ratificato dalle tre parti, il NAFTA. Inoltre, alla fine del 2018 è entrato in vigore il Comprehensive and Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership (CPTPP o TPP-11) in 7 degli 11 paesi
firmatari (i restanti 4 dovranno concludere le procedure interne
di ratifica del trattato).

Popolazione giovane; manodopera qualificata e
competitiva; management di formazione nordamericana
Con un totale di oltre 127 milioni di abitanti, si stima che
circa la metà della popolazione messicana abbia meno di 28 anni. Si mantengono inoltre bassi i costi unitari della manodopera,
di cui c'è ampia disponibilità, e un incremento della produttività
della stessa. Se adeguatamente formata, la manodopera messicana è altamente produttiva. I manager delle più importanti imprese messicane sono spesso di formazione nordamericana.

Importanza del mercato interno e posizione
geografica strategica
Il mercato interno messicano ha un forte potenziale di crescita, grazie al costante ampliamento della fascia di classe ad alto e medio reddito del Paese. Inoltre, il Messico vanta una posizione geografica strategica, in quanto Paese "cerniera" tra America del Nord e Centrale. Molte imprese scelgono infatti il Messico come testa di ponte per servire poi tutto il mercato nordamericano, cui vi è facile accesso grazie al trattato
NAFTA/USMCA.

Numerosi parchi industriali e centri tecnologici
In alcuni Stati della Repubblica Messicana sono presenti
parchi industriali e centri tecnologici altamente specializzati e
dotati di importanti infrastrutture a beneficio di tutte le imprese
stabilite in un determinato distretto. Sono previsti anche incentivi da parte delle singole istituzioni locali per le imprese che intendano investire in un determinato Stato e sviluppare determinati progetti di valorizzazione (sociale e/o ambientale) del territorio.

Fonte: InfoMercatiEsteri
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Pillole
La sua maturità politica nello stringere accordi strutturali fa sì che la democrazia in Messico trascenda l'aspetto elettorale e abbia come
massima priorità quella di promuovere, rispettare e proteggere i Diritti Umani.

Grazie alla sua ubicazione tra gli oceani
Atlantico e Pacifico, la vasta e crescente infrastruttura del Messico rappresenta la porta d'ingresso sia al Nord America sia all'America Latina e, potenzialmente, anche all'Europa e all'Asia. Il Messico occupa il 5° posto in America La-

Secondo le cifre del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), il Messico è la 2ª economia dell'America Latina e la 15ª a livello mondiale, con
un Prodotto Interno Lordo (PIL) di 1,3 migliaia
di miliardi di dollari.

tina e nei Caraibi nel pilastro Infrastrutture del
Gci, e il 59° su 140 paesi.

In Messico si concentra il 10% della varietà
globale di specie in quasi 2 milioni di chilometri

Secondo l'Indice di Competitività Globale
(Gci), Il Messico è la 56ª su 140 economie, e ciò
è dovuto a una politica monetaria autonoma, un
tasso di cambio flessibile, finanze pubbliche sane
e un sistema finanziario solido.

Secondo l'Indice di Competitività del 2015, il
Messico, dove l'età media della popolazione è di
27 anni rispetto ai 29,2 della media mondiale, si
situa al 39° posto su 61 paesi in quanto a disponibilità e qualità della manodopera. Inoltre, ogni
anno si laureano quasi 100 mila ingegneri e tecnologi.

Il Messico è il 1° esportatore di prodotti manifatturieri di media e alta tecnologia dell'America Latina e il 3° dei G20, preceduto solo dalla
Corea del Sud e dalla Germania. Possiamo contare su una crescente industria aerospaziale, automobilistica, elettronica e di elettrodomestici.

quadrati, dato che rende il paese il 3° territorio
più grande dell'America Latina e il 14° al mondo. Inoltre, il Messico è il 3° paese più attivo
dell'America Latina nell'industria solare fotovoltaica, e il 4° al mondo.

Attualmente, è stata messa in marcia una
nuova politica di sicurezza che combatte la delinquenza privilegiando la prevenzione sociale,
l'uso di intelligence e tecnologia e la coordinazione tra governi.

Grazie al Patto per il Messico e alla responsabilità dei legislatori messicani, sono state approvate riforme strutturali, tra cui quelle su
quali si libera il potenziale del paese come meta
affidabile e accattivante in cui investire.
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Comau Mexico, fornitore
di riferimento per il settore
dell’automazione industriale
nel mercato Nafta
Comau, parte del Gruppo
FCA, è leader mondiale nella
fornitura di prodotti e sistemi
avanzati per l'automazione industriale. Comau approda in Messico nel 1999, a Tepotzotlán, costituendo un’azienda di prestigio
nel panorama industriale del
Paese e, in particolare, nel settore Automotive.
Nel corso del 2013, ampliando la propria rete di Clienti, la
società cambia nome in Comau
Automatización. Successivamente, nel 2016, con l’avvio di
nuovi progetti, trasferisce il proprio Headquarter a Cuautitlán Izcalli. Fra gli stabilimenti di
Cuautitlán e Monterrey, oggi
Comau Mexico opera grazie ad
un team che conta oltre 400 dipendenti, distribuiti fra la sede
centrale e le sedi provinciali.
Attraverso la Business Unit
Automation Systems, Comau
Mexico è in grado di gestire l’intero processo di realizzazione ingegneristica - dalla fase di progettazione a quella di produzione
- di soluzioni automatizzate per
sistemi di assemblaggio del corpo e del telaio delle vetture, garantendo ai Clienti qualità ed efficienza elevate, con tempi e co-

sti altamente competitivi. La
gamma prodotti offerti da Comau Mexico include elevatori a
colonna, Geo Pallets, Power
Roller, vassoi utensili, Framing
Gates, pinze ed end effector.
Grazie alla Business Unit
Service, Comau Mexico supporta aziende dislocate in tutto il
Paese, con la fornitura di diverse
tipologie di servizi e personale
altamente qualificato per attività
specialistiche e ad alto valore aggiunto. Il Service di Comau
Mexico annovera fra i suoi clienti numerose aziende, tra cui spiccano brand importanti - come
Carrier, Ternium, Mondelez.
Comau Mexico si rivolge al
mercato Nafta come fornitore di
riferimento per il settore dell’automazione industriale, grazie ad
una lunga e consolidata esperienza nel comparto Automotive.
Un know-how che, al contempo,
le consente di aprirsi costantemente a nuovi ed emergenti settori. Rapidità di esecuzione,
semplicità e flessibilità operative, rendono Comau Mexico un
partner ideale, orientato alla continua soddisfazione dei bisogni
dei propri Clienti.

Maya Train, 1525 chilometri
di strada ferrata per costi pari
a 7,4mld di dollari
Progetto finanziato mediante uno schema
di investimento pubblico/privato

Quota di mercato dell'export italiano
e dei suoi peer

(valori in €, var %)
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Il Presidente messicano Andrés Manuel López Obrador e il
team incaricato del progetto diretto dal Direttore Generale del
Fonatur, Rogelio Jiménez Pons
ha lanciato un ambizioso progetto infrastrutturale che prevede la
realizzazione di una ferrovia di
collegamento tra cinque dei suoi
Stati sud-orientali.
La nuova linea ferroviaria è
stata già nominata Maya Train e
correrà lungo un percorso di
1525 chilometri collegando Palenque, che ospita antiche rovine
maya, e la località turistica di
Cancún, sulla costa caraibica.
Durante la riunione si è concordato che il progetto sarà finanziato mediante uno schema
di investimento pubblico/privato.
Una parte dell'investimento (cir-

ca il 10%) sarà a carico del Governo e il resto sarà coperto dalle
aziende che si aggiudicheranno
le gare d'appalto per la realizzazione dell'opera.
Il progetto dovrebbe essere
completato nell’arco di quattro
anni e costare 7,4 miliardi di dollari. Le imprese vincitrici dovranno progettare e costruire le
vie ferree e disegnare, costruire e
mettere in operazione i treni. Le
aziende saranno, inoltre, responsabili della manutenzione ed
operazione dell'opera per 30 anni
e gli appalti verranno assegnati
attraverso gare d'appalto aperte.
Si prevede, inoltre, di costituire
un collegamento con l'altro grande progetto ferroviario in corso
d'opera, il Transmico.

Il presidente Andrés Manuel
López Obrador ha presentato a
Oaxaca il “ProgramaNacional de
InfraestructuraCarretera 20182024” che comporterà investimenti storici per le strade del
paese e lo stanziamento di nuove
risorse per la lotta alla corruzione
nel settore delle costruzioni.
López Obrador ha sottolineato che "cambierà il comportamento del governo in tutto ciò
che ha a che fare con i programmi di sviluppo e, soprattutto,
cambieremo la cattiva condotta
dei governi che iniziano opere
ma non le portano a termine”.
Il presidente ha precisato che
i fondi destinati alla manutenzio-

Nuove risorse
per potenziare le
infrastrutture
ne di strade e autostrade ammonteranno a circa 30.000 milioni di
pesos (circa un miliardo e mezzo
di dollari) e saranno terminati
tutti i progetti già avviati.
Fra le opere di maggiore rilevanza, López Obrador ha assicurato che sarà completato il Treno
Toluca-Ciudad de México, al
quale, nel bilancio 2019, sono
stati assegnati 150 milioni di dollari.
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Turkey needs to step
up investment in renewables
to curb emissions
Turkey will see its greenhouse gas emissions continue
their steady rise of recent years
without concrete actions to improve energy efficiency and increase the use of renewable energy sources, according to a new
Oecd report.
The Oecd’s third Environmental Performance Review of
Turkey notes that the country remains heavily reliant on coal, oil
and gas and that, while investment incentives have helped to
double the use of renewable energy in a decade, fast-rising energy demand from economic
growth and higher incomes
means the energy mix has remained stable at 88% fossil fuels
to 12% renewables.
Turkey’s greenhouse gas
emissions rose by 49% over
2005-16 compared with a drop of
8% across the Oecd area over
that period. While Turkey signed
the 2015 Paris Agreement, it is
one of only a handful of countries yet to ratify the global accord on curbing climate change.
It is also the only Oecd country
without a climate mitigation
pledge for 2020.
“Turkey has made a good
start on shifting to cleaner energy but needs to step up its efforts
and increase investment in
geothermal, solar and wind power,” said Oecd Environment Director Rodolfo Lacy. “Setting
objectives for energy efficiency
should also be a priority.”
Turkey has increasingly
aligned its environmental regulations with EU standards, but
needs to improve their implementation and enforcement.
The Review praises Turkey’s
use of environmental taxes, particularly its high tax rates on
gasoline and diesel, but notes
that the system includes incentives for consumers to buy used
vehicles, which tend to be older
The European Local ENergy
Assistance (Elena) facility will
benefit from EUR 97 million of
new funding from the European
Commission for its envelope
dedicated to residential buildings. This budget will support
project development services for
energy-efficiency investments in
privately and publicly owned
housing. The European Investment Bank (Eib), which implements Elena, will provide assistance and expertise and act as the
point of contact.
The EU Member States
agreed in December 2018 to reduce energy consumption by
32.5 % by 2030 as compared to
1990. This target, a central provision of the clean energy package,
implies huge investments, especially in residential buildings,
which account for around 40% of
the EU’s total final energy demand. Accelerating energy-efficiency refurbishment of housing

and have higher emissions. It also calls for the gradual removal
of fossil fuel subsidies as a way
to promote cleaner energy and
transport options.
Cleaner energy and transport
would also help reduce air pollution. Turkey’s reliance on coalfired power plants means that air
quality in large cities and industrialised regions falls short of
World Health Organisation
guidelines. In terms of other environmental pressures, the Review finds that Turkey has made
good progress in expanding
waste water treatment facilities
as it grapples with poor surface
water quality, yet challenges remain for municipal waste, 90%
of which is still landfilled compared with an Oecd average of
42%.
Recommendations in the Review include that Turkey: Ratify
the Paris Agreement and adopt a
long-term low-emissions strategy
that integrates climate and energy objectives. Reduce the share
of fossil fuels, especially coal, in
the energy mix, and increase the
share of geothermal, solar and
wind energy. Set measurable energy efficiency objectives in the
power, residential and transport
sectors. Provide more economic
incentives for energy efficiency
investments in buildings. Draw
up a nationwide strategy to reduce air pollution. Reform the
system of vehicle and fuel taxation to remove exemptions and
integrate emissions criteria.
Phase out tax exemptions for fossil fuel consumption and gradually replace coal aid to low-income
families with support for transition to cleaner alternatives.

Commissioners Creţu and
Andriukaitis have brought together health professionals to
kick-start the reflection on future
EU investments in health under
the 2021-2027 Cohesion Policy
programmes. In the context of
the roundtable held today at the
Commission with health associations such as European Health
Management Association and
EuroHealthNet, the Commissioners launched a pilot project to
improve cross-border emergency
services in the Pyrenees between
the border regions of France,
Spain and the Principality of Andorra. They also announced that
health will be this year’s new
category for the RegioStars
Awards.
Future EU investments in
health: The discussion concluded that health systems are evolving towards more education,
health promotion and disease
prevention. They are also shifting
away from hospital and institution-centred care to communitybased care and towards integration of health and social care.
With new policy objectives that
allow for integrated investments
in health, social inclusion and education, the Commission’sproposal for the 2021-2027 Cohesion Policy provides the conditions to support these changes.
Evolutions in healthcare require different infrastructure investments, be that in primary and
community care facilities or in
prevention programmes, integrated care and workforce training.
Cohesion Policy can be instrumental in supporting these investments.
Member States and regions
need to design long-term investment strategies, encompassing
infrastructure, human capital, innovative technologies and new
care delivery models. To support
these strategies, Cohesion Policy
funds can be combined with other EU instruments, such as InvestEU, or with national pro-

More European funds available
to support energy efficiency
in residential buildings
is therefore a key European priority and the main focus of the
Elena facility. The new funds
dedicated to the Elena residential
envelope are fully in line with
the targets of the Smart Finance
for Smart Buildings (SFSB) initiative to make investments in
energy-efficiency projects in residential buildings more attractive
to private investors.
Project development services
will mainly be directed towards
households and homeowner associations with a view to increasing comfort and reducing energy
bills. In addition, assistance may
be made available to other organisations – e.g. financial institutions including commercial
banks – to help them set up and
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deploy financial instruments and
loan products for energy-efficiency improvements in the residential sector. Public entities
may also be supported with the
implementation of large-scale
energy rehabilitation programmes in this sector.
European Commissioner for
Climate Action and Energy
Miguel Arias Cañete said: “Elena is a great example of the effective use of public money. Every euro we have spent over the
past years has attracted an additional Eur 40 in investments – for
lower energy bills, greater comfort and lower GHG emissions.
Consequently, we decided to
fund up to 90% of the energy-related project development costs

Cohesion Policy after 2020:
preparing the future of EU
investments in health
grammes. The Commission is
ready to support Member States
and regions to plan these strategies.
Better cross-border emergency services in the Pyrenees:
Doctors in border regions cannot
attend patients in need of urgent
medical attention from across the
border. To overcome this situation, the project “When medical
emergency systems erase borders” aims to
ensure mutual
prior recognition of doctors
on both sides
of the border.
The second phase of
the pilot project is now
launched and
is set to ensure bilateral
agreements
between the
Orders
of
Doctors of the
Spanish and French border regions. As a result, 15 million inhabitants of the Pyrenees will
benefit from better emergency
services as a result. The project is
supported by the European Regional Development Fund and
will be completed mid-2019.
The results of this project will
serve as an example to possibly
replicate in other cross-border regions in the future. The Commission supports tackling obstacles
linked to the governance of
cross-border issues and, in its
legislative proposal for Cohesion
Policy 2021-2027, suggests setting aside 15% of any Interreg
cross-border cooperation programme to this purpose.
Health: this year’s new category for the RegioStars
Awards: Every year the Re-

gioStars reward the best and
most innovative Cohesion Policy
projects in Europe in five thematic categories, including a topic of
the year. This year’s edition will
seek to reward quality health projects, to inspire Member States
and regions.
The online application platform is open from today until 9
May 2019. An independent jury
will assess the applications and
crown
the
winners during the RegioStars
awards ceremony, to take
place in Brussels in October 2019.
B a c k ground.
Healthcare is
a major preoccupation
for EU citizens. A recent
Eurobarometer survey revealed that healthcare was identified as the main
issue facing the regions in the future, with a third of the people
polled (34%) considering it the
top issue.
Cohesion Policy funds support projects improving access to
healthcare and addressing health
inequalities, reforming of healthcare systems, developing ehealth and digital solutions, as
well as research and innovation,
health education, healthy ageing,
workplace health and safety.
In the 2014-2020 programming period, €8 billion of Cohesion Policy funds, including a €4
billion EU co-financing, has been
invested in health. 44.5 million
people in the EU should benefit from improved health services over the 2014-2020 period.

Pilot project
to improve
cross-border
emergency services
in the Pyrenees

of the investments with Elena. I
want to encourage potential beneficiaries especially from central,
eastern and south-eastern Europe to apply for the funds.”
Ahead of the Covenant of
Mayors Investment Forum, Eib
Vice-President in charge of energy Andrew McDowell added:
“Accelerating energy efficiency
investments in residential buildings to reduce carbon emissions
and better cope with a changing
climate is crucial. Schemes
around the world already show
how technical preparation and
financing can make a huge difference in attracting investment
into building renovation. I warmly welcome the new support given by the European Commission.
With the assistance of the Eib,
this new envelope will significantly boost energy efficiency in
buildings and thus improve the
life of many European citizens.”
As Elena celebrates its tenth

anniversary this year, more than
80 beneficiaries have received financial support of over Eur 160
million, mobilising Eur 6 billion
in investments. In one recent project, energy audits for residential
housing in Poland are being
funded. The grants are distributed via commercial banks to
homeowner associations for
preparing and implementing energy-efficiency investments in
multi-apartment buildings.
Other projects include energy-efficiency and building-related renewable energy investment
in Flanders, Belgium, in the
province of Limburg in the
Netherlands and in the city of
Frederikshavn in Denmark.
Elen’s support in carrying out
these investments will lead to energy and cost savings, while increasing the use of renewable energy sources in residential buildings, which will ultimately reduce greenhouse gas emissions.
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The Netherlands:
Leader in Talent Competitiveness

Last year saw the Estonian
startup sector set new records in
connection with the increase in
the number of employees, labour
taxes paid to the state as well as
in investments raised. In total,
some €328 million was invested
in Estonian startups in 2018, with
30 new investments, indicating
an average investment of €10.9
million.
“Since 2010, the proportion
of investments raised by Estonian
startups from abroad has been
growing year after year, reaching a new high of 96.3% in
2018,” said Maarika Truu, head
of Starup Estonia. “The increased interest of foreign investors confirms that Estonian
startups are being noticed globally, we have a strong startup
ecosystem and a credible transparent business environment.”
Statistics from the Estonian
Tax and Customs Board (MTA)
indicate that Estonian startups
employ a total of 3,763 people in
their Estonian offices, up 26%
from 2,981 in 2017.
The top 20 startups in Estonia
accounted for 62% of the new
jobs created by startups in 2018.
Transferwise was the biggest recruiter, adding 239 jobs during
the year, followed by Taxify with
92 new jobs, Monese with 57,

Dutch lead in education, innovation
and quality of life
The Netherlands has been
named as one of the world’s best
countries for talent competitiveness. It claimed eighth place in
graduate business school INSEAD’s Global Talent Competitiveness Index 2019, which ranks
countries by talent competitiveness. The Netherlands is in good
company. Switzerland, Singapore
and the US took the first three positions. The Netherlands follows
these three, together with the
Scandinavian countries.
Welcoming talent. The 2019
Competitiveness report studied
how entrepreneurial talent is encouraged, nurtured and developed
around the globe, and its influence on competitiveness. The report’s top-ranking countries are
typically the most welcoming to
entrepreneurial talent, which is
deeply influenced by globalization and digitalization.
The Netherlands was ranked
in first place in the report for its
professional management, and also ranked in the top three for its
utilization of technology, the
quality of its business schools and
innovation output. The report also
revealed that talent issues have
become a common challenge for

firms, cities and countries, impacting prosperity and growth.
Powerhouse Europe. Bruno
Lanvin, INSEAD’s executive director of global indices and one of
the report’s editors, observed that
only two non-European countries,
Singapore and the US, placed in
its top ten positions. He said:
“This underlines that Europe remains a talent powerhouse, but also that countries with great universities and a strong education
sector are best at attracting talents.” He also warned that highranking countries must stay open
and innovative to remain leaders.
Great cities. The Netherlands
is also well represented in the
Global City Talent Competitiveness Index. Amsterdam (no. 21),
Rotterdam-The Hague (no. 28)
and Eindhoven (no. 40) are represented in the upper ranks of the
global index. These Dutch cities
score high in the field of ICT access, quality of life and tertiary
education; typical properties of
the Netherlands. The research also
recognizes the international value
of logistics hubs such as Amsterdam Airport Schiphol and the Port
of Rotterdam.

The Ambassador of Monaco
to the United Nations is Appointed
Co-Chair of the “Informal
Consultative Process on Oceans
and the Law of the Sea”
The President of the UN General Assembly has appointed
H.E. Ms Isabelle Picco and her
counterpart from Trinidad and
Tobago, H.E. Ms. Pennelope
Beckles, to lead the next meeting
of the Process, which will take
place from 10 to 14 June 2019,
on the theme «Ocean Science
and the United Nations Decade
of Ocean Science for Sustainable
Development.»
This process is of great interest to the Principality, which,
through the Prince’s Government
and NGOs, is particularly active
in the field of oceans and seas; it
develops and supports many scientific programmes and activities.
The Co-Chairs will be responsible for organising the work
and, in association with the UN’s
Division for Ocean Affairs and
the Law of the Sea, setting up
panels comprised of scientists,
political decision-makers, members of civil society and the private sector.
They will then act as coChairs of all the sessions and will
present a report containing a
summary of the discussions, the
main elements of which will be
included in the annual resolution
of the General Assembly on
oceans and the law of the sea.

This Process is particularly
appreciated by participants, as it
remains the only forum in which
delegations can broaden their
knowledge and interact with a
large number of experts from a
wide variety of fields.
For example, recent meetings
have focused on anthropogenic
underwater noise, the effects of
climate change on the oceans,
plastic and microplastic pollution, seafood for food security
and ocean acidification.
The Monaco Scientific Centre (CSM) has taken part in these
meetings on two occasions (in
2013 and 2017), when it presented the conclusions of international workshops on the socioeconomic impact of ocean acidification. These workshops are held
at regular intervals in the Principality.
The 2019 meeting will be cochaired by two women for the
first time since it was first established in 2000 by the UN Commission on Sustainable Development. This is testimony to efforts to ensure greater parity, including in the conduct of formal
meetings and in coordinating negotiations.
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€328 million invested
in Estonian startups in 2018
Veriff with 54 and Pipedrive with key element, and that allows us
53. Veriff has shown the biggest to get even more smart people on
increase percentage-wise, with board who will allow us to do
490% employee growth at its Es- even bigg er things. We will
tonian office. Veriff also an- gladly be the first clients to newnounced recently that the compa- comers, test their solutions and
ny has hit the 100-employee mark help them get to the big markets.”
in all of its ofThe benefices, and that
fit of init is looking
Last year
creased emto hire another
ployment is
100 people
investments made in
reflected in a
within the next
Estonian startups
g r o w i n g
six months.
amount of
L o n g decreased while the
employment
term unemtotal volume of
taxes paid.
ployment at
20-year low,
investments increased While startups in Estounder-emnia contributployment rised €28 miles. “In 2018,
I saw a big increase in the new lion in employment taxes in
wave of Estonian startups,” said 2016, this figure increased to
Veriff co-founder Kaarel Kotkas. €36 million in 2017 and €46
“Funding was raised, bigger of- million in 2018, reflecting an anfices were built, and more people nual growth of some 30% on
were hired. 2019 will be the year year. The largest contributors in
of newcomers. Veriff has re- 2018 were Transferwise with
ceived a lot of support from the €7.8 million, Pipedrive with
#EstonianMafia on our road to €5.8 million, Taxify with €2.9
success, so now we are trying to million, Starship Technologies
support the newcomers. I see that with €2.2 million and Monese
the ‘giving-back mentality’ is the with €1.1 million.
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Spain is the main destination
for Latin American
investments in Europe
Spain has become the main cover practically all activity secgateway for Latin American tors”, she added.
companies into the European
For its part, Mexico, with an
market. It is one of the prime accumulated 29.59 billion euros,
destinations for Latin American is the largest Latin American ininvestment, surpassed only by vestor in Spain, and the fifth
the United States outside the re- largest investor worldwide,
gion.
ahead of European countries
This is one of the conclusions such as Germany or the Netherof the Global
lands.
Latam-Mexico
L a t i n
report comAmerican inpiled by Icexvestment in
This is one of the
Invest in Spain
Spain is headed
with the supby Mexican
conclusions of the
port of the
companies, and
first Global Latam
General Iberocomprises a
American Secmultitude of
report from Icexretariat, which
firms operating
Invest in Spain,
was presented
across
the
in
Casa
whole range of
which focuses
América in the
economic secspecifically on
seminar entitors. This twotled “Toward
way investment
Mexico
a new reality
relationship bein the internatween Spain
tionalization
and
Latin
of Latin American companies”. America thus appears to have
The aim of the report, which will moved past its unidirectional
be published annually, is to ana- stage the one way phase after the
lyze the new trends in the inter- arrival of the Spanish multinanationalization of companies and tionals in the region; the number
Latin American capital. The next of Latin American companies incountry to be analyzed is Brazil.
vesting in Spain is now increasLatin American Fdi in ing and beginning to form an imSpain is 39.49 billion euros (ris- portant part of the Spanish proing to 57 billion euros if we in- ductive fabric. Moreover, an ever
clude the investments in holding greater number of internationalcompanies or ETVEs (entities ized companies are service
holding foreign securities)), 168 SMEs, technology firms or prigreenfield projects and over 100 vate equity funds investing at the
shareholding transactions.
global level.
During the inauguration,
Mexico, an investment exMaría Peña, Ceo of Icex, shown plosion in the last decade. Mexin the photo, highlighted that “in ico is the focus of the first issue
recent years we have seen a con- of a series of six reports by Globsolidation of the internationaliza- al Latam. The boom in Latin
tion of Latin American compa- American investments abroad is
nies. The number of companies a very recent phenomenon. Mexwith foreign investments has ican Fdi abroad is currently 22
multiplied, and come from coun- times greater than in 2000, with a
tries beyond the traditional is- total of 180.06 billion dollars,
suers of Fdi like Brazil, Mexico having significantly outstripped
and Chile. Their transactions also the worldwide investment rate in
The economics ministers of
France and Germany signed off
on a declaration at the end of
2018, that could pave the way
for EU compliant support for
large-scale battery cell production in Germany. The neighboring countries aim to use the
winning formula that turned
Airbus into an aviation highflier
to make Europe into a battery
cell powerhouse.
Federal Economics Minister
Peter Altmaier had announced
that Germany’s Ministry for
Economic Affairs and Energy
(BMWi) would make Eur 1 billion available from its budget to
support the establishment of battery cell production until 2021.
However, Germany’s government hopes that the project

recent years.
The internationalization of
Mexican companies is the result
of Mexico’s opening up in the
last decades – particularly after
the signing of the TCLAN in
1994 – and of the firms’ need to
expand in order to develop a
competitive advantage.
It is also worth noting that
Mexican companies have a very
high geographic concentration in
terms
of
destination
countries. Between seven and
eight out of every ten dollars of
foreign investment go to their
natural market, that is, the Latin
American region itself, and the
United States.
Mexico has large corporations that are highly internationalized in primary sectors such as
food (Bimbo, Gruma, Sigma)
and raw materials (Pemex, Cemex, Grupo México); also in the
services sector (América Móvil,
Grupo Elektra and Cinépolis),
which has seen a proliferation of
investment transactions in recent
years.
Global Latam Foreign Investment Series. Global Latam
is an initiative by Icex Spain
Trade and Investment, a Spanish
public entity whose mission is to
promote the internationalization
of Spanish companies and attract
foreign investment, and is part of
its objective of identifying and
supporting Latin American companies interested in investing in
Spain.
The project is supported by
the General Ibero-American Secretariat (Segib), an international
body dedicated to building and
reinforcing economic and commercial links among the 22 countries in the Ibero-American community.
This first issue was produced
with the collaboration of the
Emerging Market Institute (Emi)
at Cornell University, the Mexican Business Council for Foreign
Trade, Investment and Technology, the Mexican Institute for
Competitiveness (Imco) and
ProMéxico.

Charging forward:
Franco-German declaration
on battery technology
proposals within the sector will
qualify as an Important Project
of Common European Interest
(Ipcei), which would see them
gain access to the EUR 1 billion
in grants. “This technology is
critical to the future strategy of
Germany as a tech location,”
said Dr. Robert Hermann, Ceo
of Germany’s federal economic
development agency Germany
Trade & Invest (Gtai). “Synergy
and investment between industrial nations is crucial to better
technological advance, so to
sign such a declaration with
France under the EU umbrella

world news
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is a great step forward.”
The BMWi is reportedly
holding discussions with several potential consortia, which
will have to involve companies
from several member states and
be particularly innovative in
order to comply with EU rules
on state aid. Once the consortia
are determined, concrete decisions can be made about subsidies and possible locations, potentially as early as 2019. Each
consortium will reportedly involve 1,000 to 2,000 jobs, and
production could begin by
2021.

EBA

Consumer Trends Report
for 2018-19
The European Banking Authority (Eba) published its Consumer Trends Report for 2018
and 2019. The Report covers
the trends and issues related to
retail banking products and services that fall within the Eba's
consumer protection mandate,
such as mortgages, consumer
credit, deposits, payment accounts, payment services and
electronic money. The Report
also provides an overview of
the topical issues identified in
2018/19 that impact or may impact consumers.
The 2018/19 edition of the
consumer trends Report is more
extensive than previous editions
as it provides a comprehensive
quantitative assessment of the
trends and a qualitative description of each retail banking product or service within the Eba's
consumer protection scope. It
also outlines the related issues
and the applicable legislative
and regulatory framework, including the measures the Eba
has undertaken to address them.
In this Report, the Eba observed that mortgages continue
to have a big impact on consumers' personal finances, representing 77% of loans to
households, and follow a trend
of slight increase in terms of
volume and value for the past
five years. During the same period, the volume of consumer
credit was relatively stable,
while deposits slightly decreased in their volume. With
reference to payment accounts,

the Eba observed that the number of people holding a payment
account within the EU increased
and covered a significant percentage of the EU population.
This may have resulted in the
significant increase in the use of
digital and online payment services.
The Report also identified
the most relevant topics for consumers, such as fees and
charges; indebtedness, responsible lending and creditworthiness assessment; financial literacy and education; transparency
and disclosure of pre-contractual information and changes to
contractual terms and conditions; data breach and cyber security; and cross-border selling
of products and services. More
specifically, these topics focus
on issues related to consumer
detriment arising from the lack
of transparency and disclosure
of information on fees and
charges, poor creditworthiness
assessments, and the complexity
of financial products.
This Report builds on information provided by the national
competent authorities of the 28
EU Member States, as well as
on input received from various
external stakeholders, such as
national and EU consumer associations, the members of the
‘Financial Dispute Resolution
Network' and EU industry associations. The Report also assesses quantitative data from the
European Central Bank and the
World Bank.

(from page 1)

European Central Bank
profit increased by €0.3 billion
to €1.6 billion in 2018
million (2017: €535 million)
owing to a non-recurring charge
included in 2017 in relation to
post-employment, other-long
term and termination benefits for
Ecb staff. Other administrative
expenses increased to €599 million (2017: €539 million), mainly owing to the increase in expenses related to the Ecb’s supervisory tasks.
The Ecb’s net profit is distributed to the euro area national
central banks (NCBs). The Governing Council decided to make
an interim profit distribution,
amounting to €1,191 million, to
the euro area NCBs on 31 January 2019. At meeting, the Governing Council decided to distribute the remainder of the profit, amounting to €384 million,
on 22 February 2019.
The total size of the Ecb’s

Balance Sheet increased by 8%
to €447 billion (2017: €414 billion). This increase was mainly
due to the securities purchased
under the App. The continuing
purchases of securities under the
APP led to an increase in the
consolidated balance sheet of the
Eurosystem, which rose by 5% to
€4,702 billion (2017: €4,468
billion).
The Eurosystem’s holdings of
securities held for monetary policy purposes increased by €265
billion to €2,651 billion (2017:
€2,386 billion). The APP holdings increased by €284 billion to
€2,570 billion, while securities
held under the first two covered
bond purchase programmes and
the SMP declined by €2 billion
and €16 billion respectively owing to redemptions.

world news
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The World Bank, UN Women and Small Industries Development Bank of India (Sidbi),
along with some ten leading
wealth managers and corporates,
came together to launch a new
social impact bond – Women’s
Livelihood Bonds - that will help
rural women in some of India’s
poorest states to set up or scaleup their own enterprises. This
will be the first time that a social
impact bond will connect investors with rural women entrepreneurs.
Till date, India’s National
Rural Livelihoods Mission
(Nrlm) - the country’s largest initiative to improve the livelihoods
of the rural poor, supported by
the World Bank - has brought 50
million rural women into collectives and Self-Help Groups
(Shg). Over the last 5 years these
rural women’s collectives have
leveraged $30 billion in financing from commercial banks.
But while women’s collectives could borrow from banks
and microfinance institutions, individual women entrepreneurs
faced many challenges when
seeking to finance their own enterprises. Loans of Rs. 0.5 - 5
lakh is often viewed as being too
small and too risky and charged
interest of 20 to 24 percent.
The new Women’s Livelihood Bonds (Wlb) will now enable individual women entrepreneurs in sectors such as
agriculture, food processing, ser-
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World Bank Signs
Agreement to Launch New Social
Impact Bond
vices, and manufacturing to borrow around Rs.1 lakh to Rs. 1.5
lakh at 13 percent or less per annum - almost half the current
cost.
Women in the states of Bihar,
Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Uttar
Pradesh and the North Eastern
states, among others, are expected to receive most of the credit.
Support for individual women’s enterprises will help create
millions of jobs. For instance, an
investment of Rs.1 crore could
potentially support 100 women
entrepreneurs, in turn providing
jobs to another 300 to 400 people.
The new bonds will not only
enable SHG women to graduate
from “group borrowing” to “individual borrowing” but will also
allow them to shift from development assistance towards more
market-financed programs.
The bonds will be raised by
SidbiI with the support of the
World Bank and the UN Women.
SidbiI will act as the Financial
Intermediary and channel funds
to women’s entrepreneurs
through Participating Financial
Intermediaries.

The Wlb will be unsecured,
unlisted bonds with a fixed
coupon rate of 3 percent per annum and a five-year tenure.
They will be backed by a corpus
fund to be mobilised through
Corporate Social Responsibility
(Csr) contributions and through
grant support from UK’s Department for International Development (Dfid). The Corpus Fund
will monitor and track the program. The Corpus guarantee
cover will enable women entrepreneurs to access credit at
much lower rates of interest.
Some of the biggest wealth
management agencies like Centrum, Ask, Ambit, Aditya Birla
capital among others have
reached out to high net worth individuals and impact investors to
raise funding. Companies like
Tata Communications, Chemicals, Trent and Voltas have also
expressed interest in investing.
It is expected that nearly Rs.
300 crores will be raised through
multiple tranches in the coming
months.
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Cresce la porzione del mercato obbligazionario dedicata ai temi di sostenibilità. Secondo uno
studio di Bloomberg New Energy
Finance (BNEF) nel 2018 le
emissioni di strumenti fixed-income legati a criteri e obiettivi
socio-ambientali sono aumentate
del 26% rispetto al 2017, raggiungendo il valore di $247 miliardi.A guidare il settore sono i
green bond, che con oltre $182
miliardi di nuove emissioni si
confermano in crescita, seppur
meno sostenuta rispetto all’anno
precedente.
La progressione più poderosa
(+677%) è stata registrata dai
prestiti sustainability-linked, che
si caratterizzano per il tasso di
interesse legato alle performance
di sostenibilità del beneficiario: a
fronte di una serie di target ESG
concordati con l’istituto di credito (per esempio, il livello di
emissioni di CO2 o la percentuale di rifiuti avviati a riciclo),
maggiori sono le prestazioni del-

l’organizzazione (opportunamente certificate), minore è il costo
del finanziamento.
A livello geografico le nuove
emissioni si sono concentrate
prevalentemente negli Stati Uniti
($45,4 miliardi), trainate dai
massicci programmi di finanziamento green dellaFederal National Mortgage Association (la società che intermedia la cartolarizzazione dei mutui immobiliari
USA, meglio nota come Fannie
Mae). Segue la Cina, con $25,5
miliardi.
L’interesse degli Stati:
emissioni sovrane e interventi
di policy. Aziende e istituti finanziari rappresentano i soggetti
più attivi; allo stesso tempo, i governi sono sempre più interessati
agli strumenti obbligazionari sostenibili, con l’obiettivo prevalente di veicolare flussi di capitale verso progetti di mitigazione e
adattamento agli effetti negativi
del cambiamento climatico. Secondo il report BNEF nel 2018 il

SPUNTA BANCA PROJECT

In pre-produzione
la nuova applicazione
18 banche italiane sono attivamente partecipi
nella sperimentazione
Superate alcune fasi di prova,
è in pre-produzione Spunta Banca Project, il progetto di applicazione di una blockchain alla
spunta interbancaria. Ad oggi 18
banche, che rappresentano il
78% del mondo bancario in Italia
in termini di numero di dipendenti, sono attivamente partecipi
nella sperimentazione, nelle scelte e nelle attività di implementazione della nuova tecnologia distribuita. Il progetto, coordinato
da ABI Lab, il Centro di ricerca
e innovazione per la banca promosso dall’Associazione bancaria italiana, ha l’obiettivo di applicare la blockchain ai processi
interbancari. E ciò con i partner
tecnici NTT Data e Sia, oltre a
Corda di R3 per la piattaforma.
Lo scopo è raggiungere trasparenza e visibilità delle informazioni, maggiore velocità di esecuzione delle operazioni e possibilità di verifiche e scambi direttamente sull’applicazione. Sono
stati effettuati primi test della
piattaforma Distributed Ledger
Technology (Dlt) e nella conduzione di operatività con il coinvolgimento delle banche. Sono
all’attenzione alcuni sviluppi
evolutivi che includeranno la gestione della spunta infragruppo,
la creazione di report validi per i
revisori, un ulteriore affinamento
dell’algoritmo di matching. Tra
le prossime attività è previsto un
test tecnico di robustezza della
piattaforma per verificare il comportamento complessivo, simulando la messa in produzione per
l’intero settore bancario italiano.
Per fare questo è in corso la creazione di un simulatore di dati che
genererà volumi di movimenti su
un’operatività di 365 giorni. La
simulazione sarà effettuata su di
un ambiente geograficamente distribuito e connesso tramite rete
privata. Si sta intanto procedendo

a implementare ulteriori funzionalità evolutive con il confronto
costante con gli esperti di spunta
delle banche pilota.
La spunta interbancaria.
L’ambito di applicazione del
progetto è la spunta interbancaria, che verifica la corrispondenza delle attività che interessano
due banche diverse, ad esempio
operazioni effettuate fra due
clienti di due istituti.
Perché la spunta. Molte ragioni hanno indotto a scegliere
come campo di azione il processo di spunta interbancaria Italia,
che fa riferimento all’insieme di
attività, tradizionalmente in carico al back office, collegate alla
riconciliazione dei flussi e delle
operazioni che generano scritture
sui conti reciproci Italia e alla
gestione dei sospesi. Innanzitutto, la spunta è un processo interbancario basato su registri bilaterali, genera un basso impatto sull’attività complessiva di business, ha un basso livello di standardizzazione, è caratterizzato da
modalità operative non avanzate.
In ultimo, ma non per ultimo, nel
processo di spunta l’Associazione bancaria italiana è la struttura
che definisce le modalità operative da applicare. Il Regolamento
dei conti reciproci è basato su di
un accordo interbancario che ha
visto la sua prima formulazione
nel 1978, la versione aggiornata
è del 1987 e un’ulteriore modifica è degli anni ’90.
Tutti i benefici. Tra i principali benefici riconosciuti dagli
esperti di spunta: l’esecuzione
del riscontro automatico tra transazioni non corrispondenti eseguita sulla base di un algoritmo
condiviso; la standardizzazione
del processo e del canale di comunicazione unico; la visibilità
sulle transazioni tra le parti. Il
processo quindi riguarda la ri-
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Mercato obbligazionario
sempre più sostenibile
Studio di Bloomberg New Energy Finance
debito sovrano verde è aumentato del 64% rispetto all’anno precedente, con oltre $17 miliardi di
nuove emissioni; in Europa, il
mercato dei green bond ha visto
l’esordio di Belgio e Olanda e il
rifinanziamento dell’obbligazione francese. Inoltre, l’attenzione
dei governi si sta traducendo in
una serie di interventi di policy
volti a stimolare lo sviluppo del
mercato: tra gli esempi citati dalla ricerca, i programmi di incentivi introdotti a Hong Kong e in
Giappone e l’iniziativa lanciata
dalla Commissione Europea
sull’introduzione di unGreen
Bond Standard, un sistema unico
e condiviso per la certificazione
delle obbligazioni verdi. Anche
l’Italia potrebbe fare il suo inconciliazione dei flussi e delle
operazioni che generano scritture
sui conti reciproci in Italia e la
gestione dei sospesi. Le attività
sono relative al colloquio interbancario.
Blockchain – Distributed
Ledger Technology. La blockchain permette che i dati non siano memorizzati su di un solo
computer, ma siano distribuiti su
più nodi, ossia su più macchine
collegate tra loro. Un grande database può essere quindi ripartito
e la gestione delle transazioni
viene condivisa tra più nodi di
una rete. Senza poggiarsi su di
un soggetto unico centrale questo
nuovo paradigma di database distribuiti - la Distributed Ledger
Technology (Dlt) - cambia il modo di pensare e progettare le modalità di relazione e lo scambio
di valore tra i partecipanti. L’applicazione di tecnologie Dlt contribuisce a migliorare alcuni
aspetti specifici dell’attuale operatività, che possono provocare
discrepanze complesse da gestire
per le banche. Gli smart contract
sono inoltre un’ulteriore novità
in questo panorama: si tratta di
componenti software che incorporano regole di esecuzione, che
disciplinano il trasferimento di
dati e informazioni. Il tipo di
blockchain utilizzata è del mondo permissioned, è quindi aperta
solo alle banche parte della sperimentazione. E ciò su di una rete
dedicata come Sia, non quindi
nel mare aperto del web. C’è
grande attenzione da parte delle
banche per la sperimentazione.
L’interesse è percepito anche da
banche di altri paesi.
Spunta Project, basso consumo energetico – riservatezza
dei dati. La scelta di una Dlt
permissioned permette anche di
evitare gli inconvenienti a volte
connessi alla blockchain. Nel
mondo permissioned non è previsto il mining, ossia quell’attività di calcolo tipica delle criptovalute, diretta a validare le transazioni ai nodi. Non è quindi previsto un alto consumo energetico. Anche la riservatezza dei dati
è assicurata. In Spunta project lo
scambio di informazioni è su canali privati bilaterali.

gresso nel mercato dei green
bond sovrani: in un’audizione alla Camera a settembre 2017 il
Commissario Consob Anna Genovese ha auspicato l’emissione
di BTp verdi dedicati alla clientela retail: l’operazione avrebbe
l’obiettivo di portare i risparmi
delle famiglie verso un impiego a
sostegno di iniziative a impatto
ambientale positivo.
Temi sociali in ascesa.
Un’altra tendenza significativa
del mercato obbligazionario ESG
è l’incremento dell’attenzione
per i temi sociali: per esempio, il
primo Sustainability Awareness
Bonddella Banca Europea per gli
Investimenti (emesso a settembre
2018) finanzierà progetti in ambito di gestione idrica e, in una
seconda fase, in educazione e sanità. Per quanto riguarda l’Italia,
a dicembre UBI Banca ha annunciato di aver collocato oltre €1
miliardo attraverso il proprio Social Bond: dal 2012 lo strumento
ha permesso di finanziare 91 progetti. Significativo è anche l’attivismo di Cassa Depositi e Prestiti, che a novembre 2017 ha esordito sul mercato dei social bond
con un’obbligazione da €500
milioni a sostegno delle Pmi in
aree colpite da calamità naturali.
Previsioni ottimistiche per
il 2019. Le analisi di inizio anno
prefigurano un’ulteriore crescita
per il mercato obbligazionario
sostenibile: secondo la banca
svedese Skandinaviska Enskilda (SEB) nel 2019 le nuove
emissioni potrebbero raggiungere il valore di $240 miliardi per
le obbligazioni verdi e di $38-45
miliardi per i sustainability bond.
Per quanto riguarda in particolare i green bond, l’istituto scandinavo prevede: $67-72 miliardi di
nuove emissioni da parte degli
istituti finanziari; $45-50 miliardi
dalle società non-finanziarie,
$23-28 miliardi dagli Stati; $2022 miliardi dalle agenzie governative e $12-14 miliardi dalle

amministrazioni cittadine. Più
cauta la società di rating S&P
Global Ratings, che comunque
prospetta un mercato in solida
crescita, pari all’8% con $180
miliardi di nuove emissioni.
Il mercato italiano dei
green bond: un inizio d’anno
promettente. Il mercato italiano
dei green bond ha confermato un
andamento dinamico nell’anno
trascorso e si prospetta in crescita anche per il 2019. Con $3 miliardi di emissioni e un incremento del 20% sul 2017, il report
SEB assegna al nostro Paese il
quindicesimo posto nella classifica degli Stati dove si sono concentrate le maggiori emissioni
nel 2018. Il mese di gennaio ha
già visto due importanti operazioni: il 10 Terna ha lanciato
un’obbligazione green da €250
milioni nella forma del private
placement, come riapertura rispetto a una precedente emissione effettuata nel mese di luglio.
Pochi giorni dopo Enel è tornata
per la terza volta sul mercato obbligazionario verde collocando in
Europa un green bond da €1 miliardo. Un dato significativo sottolineato dalla società è che per
la prima volta i tassi di interesse
sono inferiori rispetto a quelli di
un’obbligazione tradizionale
(1,74% rispetto a una media del
3-4%): ciò significa che l’operazione green risulta più vantaggiosa per l’azienda. Se questa
circostanza divenisse un trend di
mercato, potrebbe costituire un
ulteriore incentivo all’emissione
di green bond corporate.
Le prospettive sembrano dunque convergere verso una solida
crescita del fixed-income che integra considerazioni ESG; in particolare, lo stato di buona salute
dei green bond – a cui il mercato
comincia a riconoscere un profilo di rischio inferiore rispetto alle
obbligazioni tradizionali – segnala un crescente interesse da parte
degli investitori SRI a coniugare
rendimenti e impatti socio-ambientali positivi.

Fonte: Forum
per la Finanza Sostenibile

MTS registra scambi record
sui mercati Repo a gennaio
MTS, la piattaforma di trading elettronico parte del Gruppo
London Stock Exchange, il 21
gennaio 2019 ha registrato un
nuovo record per gli scambi di
pronti contro termine (Repo). In
quella data, i volumi ponderati
alla duration (TAV) hanno ecceduto i 750 miliardi di Euro, portando così a 220 miliardi di Euro
i volumi medi giornalieri TAV
per il mese di gennaio.
MTS fornisce una delle principali fonti di liquidità per il
mercato dei Repo in Europa.
Questo sia attraverso il mercato
Interdealer (CAT), che attraverso
al segmento Dealer to Client di
BondVision, chiamato Global

Collater Managemet (GCM) e
basato sulla struttura di trading
della RFQ (Request for Competitive Quote).
Il mercato MTS Repo interdelaer mette in contatto 150 controparti Sell-side in tutta Europa,
mentre GCM offre alle istituzioni Buy-side l’accesso a strumenti
di trading all’avanguardia, integrazione tramite protocollo FIX
al post trade e livelli di interesse
distribuiti dai dealers attraverso
una nuova interfaccia grafica di
mercato (GUI). Tale interfaccia
consente all’utente, con un’unica
login, la negoziazione di Repo e
Cash.

RAPPORTI AMBASCIATE TURCHIA
A partire dal 2012, il sistema
di incentivi agli investimenti è
stato composto da quattro diversi
schemi. “Non c’è distinzione tra
investitori locali e stranieri; entrambi hanno uguale accesso
agli incentivi agli investimenti
generali, regionali, su larga scala e strategici”.
Gli strumenti di supporto includono: “esenzione Iva, esenzione dai dazi doganali, riduzione delle imposte, assistenza sociale di previdenza (quota del dipendente), assistenza sociale di
previdenza (datore di lavoro), indennità di ritenuta d’acconto, sostegno ai tassi d’interesse, assegnazione di terreni e rimborso
Iva. L’imposta sul reddito delle
società è diminuita dal 33% al
20% (22% per il 2018, il 2019 e
il 2020)”.
Tribuna Economica intervista
Murat Salim Esenli, Ambasciatore di Turchia in Italia.
Ambasciatore Esenli, cosa è
cambiato all’interno del paese
rispetto alla nostra ultima intervista risalente a un anno fa?
Negli ultimi anni l’economia
turca ha mostrato una notevole
capacità di recupero a fronte di
numerosi shock interni ed esterni. La volatilità registrata durante
la scorsa estate non è stata innescata da un cambiamento nei
fondamentali economici della
Turchia. I nostri indicatori macroeconomici e finanziari sono
solidi e stabili, così come il mercato azionario. Il settore bancario
turco continua a essere sano e
forte. Ciò è stato possibile con
l’aiuto del suo forte settore bancario che ha la base di capitale
necessaria per sostenere l’economia, così come lo spazio fiscale
che la Turchia ha acquisito con
un impegno per la disciplina fiscale.
Inoltre, la popolazione giovane e ben istruita della Turchia, il
settore privato dinamico, la posizione strategica rispetto al commercio globale e ai flussi finanziari, nonché i gasdotti energetici
fondamentali, sono i principali
fattori che sostengono intrinsecamente l’economia turca.
Il Paese è inoltre consapevole
delle questioni presenti nell’agenda globale e adotterà ogni misura per affrontarle e rafforzare
la fiducia nei mercati. Le riforme
strutturali sono tra le nostre priorità. Nel prossimo periodo, riforme efficaci e orientate ai risultati
al fine di trasformare l’economia
saranno la parte più importante
del quadro politico. Per raggiungere questo obiettivo, la Turchia,
grazie al suo capitale umano, lavorerà insieme in modo coeso,
come un esperto team, sia nel
settore pubblico che in quello
privato.
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I Paesi europei
principale fonte di flussi
di Ide verso la Turchia
Murat Salim Esenli, Ambasciatore
di Turchia in Italia: “Borsa di Istanbul tra
le piattaforme di trading più vivaci al mondo”
Come si posiziona la Turchia
nella geoeconomia globale?
Siamo la 13a più grande economia del mondo con 2,2 trilioni
di dollari di Pil in termini di PPP. I
vantaggi comparativi della Turchia nella geoeconomia globale
includono popolazione dinamica e
giovane, grande mercato interno,
forti infrastrutture e posizione
geopoliticamente strategica.
Presenta, poi, vantaggi sia
strategici che demografici. Il Paese, infatti, si trova al centro dei
principali mercati di crescita del
mondo ed è da tempo un ponte
strategico per il commercio, gli investimenti e l’industria. Vi è un
facile accesso a più mercati del
valore di 25 trilioni di dollari, 7,8
trilioni di scambi commerciali e
1,7 miliardi di persone.
Abbiamo un settore industriale
ben sviluppato e sempre più diversificato. La Turchia è ora leader
mondiale nella produzione di numerosi prodotti ad alta intensità di
capitale: il quattordicesimo più
grande produttore di autoveicoli al
mondo e il quinto più grande in
Europa, l’ottavo produttore mondiale di acciaio al mondo e il secondo più grande in Europa.
Nel 2017, la Turchia è diventata la prima tra i paesi del G20 e
la seconda economia in più rapida
crescita tra i membri dell’Ocse dopo l’Irlanda con un tasso di crescita del 7,4%. Secondo l’Ocse, la
Turchia dovrebbe essere l’economia in più rapida crescita tra i
membri dell’Ocse nel periodo
2018-2030 con un tasso di crescita
medio del 4,3%.
Tra i paesi a reddito medio-alto, la Turchia è al 4° posto a livello mondiale per prestazioni logistiche dietro solo a Sudafrica, Cina e Malesia. Attraverso gli aeroporti sono stati trasportate 3,4 milioni di tonnellate di merci e 193
milioni di passeggeri nel 2017. La
Turchia è un hub regionale per
molte aziende.
Oltre ai settori tradizionali
dell’economia del paese, in quali
settori sono concentrati i progressi del paese e con quali risorse?
Secondo il programma New
Economy del 2019-2021, gli investimenti in prodotti farmaceutici,
energetici, petrolchimici, in macchinari e attrezzature e i settori del
software saranno prioritari in termini di incentivo pubblico per ridurre il disavanzo delle partite
correnti.

Murat Salim Esenli

Inoltre, come indicato nel Programma, i servizi turistici, incluso
il turismo sanitario, saranno diversificati per aumentare le entrate
del turismo, mentre il programma
mira a generare entrate legate ai
viaggi per $ 42 miliardi nel 2021.
I forti flussi di investimenti diretti esteri sostenuti da un ambiente favorevole per le imprese, hanno contribuito all’espansione economica. Dal 2002 gli Ide in entrata in Turchia ammontano a 200
miliardi di dollari. I paesi europei
sono la principale fonte di flussi di
Ide verso la Turchia. Le attività finanziarie e assicurative, i trasporti
e lo stoccaggio, seguiti dalla produzione, hanno le maggiori quote
in investimenti diretti esteri negli
ultimi anni.
Come sono cambiati gli investimenti nel e dal paese negli ultimi anni? ... e, in particolare
con l’Italia? Quali sono i pilastri
dei rapporti economici e istituzionali tra Italia e Turchia?
L’impressionante crescita della Turchia e le riforme strutturali
attuate nell’ultimo decennio hanno
attratto molti investitori internazionali. Secondo EY Attractiveness Survey Europe, la Turchia è
diventata la settima destinazione
Ide più popolare in Europa nel
2017, in aumento di 3 posizioni rispetto al 2016. La Turchia ha goduto di una quota del 3% in tutti i
progetti Ide in tutta Europa.
In Europa, l’Italia continua a
essere uno dei nostri principali
partner commerciali. Il nostro vo-

lume di scambi bilaterali ammontava a quasi 20 miliardi di dollari
nel 2018. Riteniamo che il nostro
potenziale commerciale sia più
elevato, per questo fissiamo un
obiettivo commerciale bilaterale
di 30 miliardi di dollari per il futuro. C’è anche una preziosa presenza del settore privato italiano in
Turchia. Più di 1.450 aziende italiane operano in Turchia. Gli investimenti diretti italiani in Turchia
hanno raggiunto circa 500 milioni
di dollari nel 2018. Le società turche sono anche molto interessate
al mercato italiano; la loro presenza cresce anche in particolare nella logistica e nell’industria manifatturiera.
Che cos’è la Borsa di Istanbul, cosa offre agli investitori e
che tipo di supporto offre all’economia del paese?
«Borsa Istanbul» (BIST) è una
delle istituzioni più importanti in
Turchia in termini di sviluppo
economico sostenibile. La strategia di Borsa İstanbul per il 20182023 è stata lanciata come un deciso passo verso una crescita e
uno sviluppo accelerati. I suoi
obiettivi principali sono raggiungere il flusso e la struttura del reddito sostenibile, l’efficienza operativa e la crescita inorganica.
BIST è anche una delle piattaforme di trading più vivaci al
mondo con il 187% di share turnover velocity, dove 399 società sono quotate con una capitalizzazione di mercato di TL 880 miliardi.
Nel 2017 i sono stati superati molti
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record in indici e volumi commerciali. Mentre l’indice BIST 100,
che ha superato altri indici nel
mondo con uno straordinario guadagno del 48% nel 2017, ha raggiunto un livello record di
115.000. Il mercato azionario ha
battuto il record di tutti i tempi con
un volume giornaliero di TL 11,2
miliardi. Nel 2017 i volumi degli
scambi sono aumentati del 45%
nel mercato azionario, del 43% nel
mercato dei derivati e del 122%
nei metalli preziosi e nei mercati
dei diamanti rispetto al 2016.
Giovani e donne: esistono
politiche occupazionali o di facilitazione nel fare affari?
Sì, ci sono politiche e molti
progetti che incoraggiano attivamente i giovani e le donne a fare
affari e a partecipare alla vita lavorativa. La Strategia nazionale
per l’occupazione 2014-2023 stabilisce l’obiettivo di aumentare il
tasso di partecipazione femminile della forza lavoro al 41%. La
legge n. 7103 adottata nel marzo
2018 prevede incentivi per i giovani e le donne: ad esempio dare
ai dipendenti pubblici e ai lavoratori genitori il diritto di lavorare a tempo parziale per ogni figlio fino a quando il bambino
raggiunge l’età della scuola primaria obbligatoria o dare sostegno ai datori di lavoro che creano posti di lavoro per determinati
categorie di dipendenti tra cui
donne, giovani e disabili.
Vi è anche una discriminazione positiva a favore delle donne
imprenditrici. Nel sistema di sostegno del tesoro, il tasso di garanzia sui prestiti, che era del
75% per i crediti alle Pmi, sarà
applicato all’85% per i crediti
che saranno utilizzati dalle donne
imprenditrici.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
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“Paese alleato ed amico,
un partner fondamentale per
l’Italia sui mercati esteri”

L’Ambasciatore d’Italia in
Turchia, Massimo Gaiani, ha
presentato da poche settimane al
Presidente della Repubblica di
Turchia, Recep Tayyip Erdoğan,
le lettere credenziali firmate dal
Presidente Sergio Mattarella.
Durante l’insediamento ha affer-
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Massimo Gaiani

Prima intervista per la stampa italiana
dell'Ambasciatore d'Italia in Turchia,
Massimo Gaiani, rilasciata al nostro giornale

mato: “La Turchia è un attore
strategico nella regione mediterranea ed un partner economico
di primaria grandezza per l’Italia. Dobbiamo impegnarci per
rafforzare ulteriormente i già eccellenti rapporti in campo politico, economico e culturale.”
In precedenza, ha servito come Ambasciatore d’Italia in Albania dal dicembre 2011 all’ottobre 2015. E’ entrato in Carriera
diplomatica nel 1982. Ha prestato servizio a Roma – sia alla Farnesina che presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri quale
Consigliere Diplomatico del Ministro per le Politiche Comunitarie, ricoprendo anche il ruolo di
Coordinatore dell’Ufficio di Segreteria del Comitato Interministeriale per gli affari comunitari
europei – che all’estero, in numerosi incarichi a Montreal, Washington e Bruxelles (Rappresentanza Permanente presso l’Ue).
Ambasciatore Gaiani, la
sua nomina in Turchia è molto
recente. Come pensa di affrontare il su mandato nel Paese?
Mi trovo in Turchia dall’ini-

mo volo diretto Roma-Ankara
della Turkish Airlines, e ho presentato le lettere credenziali al
Presidente Erdoğan lo scorso 8
febbraio. Come ho avuto modo
di sottolineare in occasione del
mio insediamento, la Turchia è
un attore strategico nella regione
mediterranea ed un partner economico di primaria grandezza
per l’Italia. Il mio impegno è
quello di rafforzare ulteriormente
i già eccellenti rapporti in campo
politico, economico e culturale.
Che tipo di ambiente ha
trovato?
Ho trovato un ambiente ancora più dinamico rispetto alle mie
aspettative e ricettivo alle proposte di collaborazione con l’Italia.
Il popolo turco è molto affezionato al nostro Paese e si sente
molto vicino alla nostra cultura.
Posso inoltre dire di aver trovato
un Paese innovativo, con una
forza lavoro giovane e qualifica-

ni con una crescita record rispetto al 2017.
Un suo pensiero personale
Le sfide della globalizzazione
impongono oggi a tutti gli attori
internazionali di trovare strade
innovative per restare competiti-

ta, e rapido nel portare avanti

ner commerciale dell’Italia nella

e Turchia riflettono relazioni sto-

progetti ambiziosi, anche nel set-

regione del Mediterraneo. Siamo

riche molto antiche nate all’epo-

tore infrastrutturale.

al lavoro per rafforzare ulterior-

ca delle repubbliche marinare e

mente le relazioni bilaterali e so-

dell’Impero ottomano. Lo stato

Da quello che ha potuto ve-

stenere le aziende italiane nel co-

dei rapporti attuali è pertanto un

rificare fin ora, come le sem-

gliere le notevoli opportunità

riflesso di contatti assidui e fre-

brano posizionati i rapporti bi-

presenti sul mercato turco. Vo-

quenti iniziati secoli or sono e

laterali e commerciali tra Italia

gliamo inoltre far conoscere me-

mai cessati nel tempo. È così che

e Turchia?

glio i punti di forza dell’econo-

si spiega la particolare affezione

Le relazioni tra Italia e Tur-

mia italiana in Turchia, a partire

del popolo turco per la cultura e

chia si fondano su secolari lega-

dalla capacità di produrre ed in-

la lingua italiana. In Turchia ad

mi storici e sulla comune identità

novare.

esempio ci sono oltre 15.000 stu-

re energetico, e il ruolo crescente

denti di italiano. Molti di questi

che Ankara gioca in una vasta

studenti vengono formati nelle

aerea geopolitica. Dall’altro lato,

facoltà di italianistica delle Uni-

l’Italia è considerata un punto di

versità statali di Ankara e Istan-

riferimento di eccellenza per l’e-

mediterranea, e si sono consolidate nel corso del tempo grazie
ad un fecondo dialogo politico e
ai sempre più stretti rapporti eco-

Quali possono essere le leve
per rafforzare tali rapporti?
A mio avviso sarà fondamen-

vi. In questo senso vedo nella
Turchia un Paese alleato ed amico, un partner fondamentale per
l’Italia sui mercati esteri. La collaborazione con la Turchia, con
la sue aziende e la sua vivace società civile, è un innegabile vantaggio per il nostro Paese, viste
le forti complementarietà tra le
due economie, a partire dal setto-

nomico-commerciali e tra le ri-

tale la cooperazione tra aziende

bul, facoltà molto antiche fonda-

sperienza che le proprie aziende

spettive società civili. Oltre alla

italiane e turche secondo una lo-

te negli anni ’60 e ’70. I rapporti

hanno acquisito nel corso degli

partnership in ambito Nato, Italia

gica di partnership. Vi sono già

culturali sono molto intensi an-

anni su mercati esteri e per l’alto

e Turchia collaborano su molti

esempi di successo di joint ven-

che nel settore dell’archeologia,

livello tecnologico. La coopera-

dossier di politica internazionale,

ture tra Italia e Turchia , a partire

dove grazie alla presenza nel

zione va pertanto senz’altro a be-

e l’Italia sostiene pienamente il

dai settori dell’auto motive e del-

Paese di 10 missioni archeologi-

neficio anche delle tante realtà

percorso di integrazione della

la difesa. Bisogna proseguire su

che italiane, finanziate dal Mini-

turche che sono da anni in con-

Turchia all’Unione Europea. An-

questa strada e le società italiane

stero degli Esteri e dalle Univer-

tatto con il nostro Paese. Nel cor-

che sul fronte economico, con

avranno un vantaggio se guarde-

sità italiane, l’Italia contribuisce

so del mio mandato, quindi, vor-

circa venti miliardi di dollari di

ranno alla Turchia non come un

attivamente alla scoperta, alla

rei promuovere le partnership tra

interscambio sia nel 2017 che nel

mercato, ma come un partner.

conservazione e alla divulgazio-

Italia e Turchia, con l’obiettivo

ne dell’immenso patrimonio ar-

di essere più competitivi, anche
su mercati terzi.

2018, i rapporti commerciali tra
Italia e Turchia sono eccellenti e

Come e quanto incidono i

cheologico turco. Per quanto ri-

non hanno eguali nell’area del

settori cultura e turismo nelle

guarda il turismo, dopo un perio-

Mediterraneo: la Turchia è di

relazioni tra i due Paesi?

do di flessione, nel 2018 abbia-
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mo potuto finalmente osservare
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sua conferenza generale tenutasi
a Parigi nel 1972. La Lista del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità è un elenco di siti presenti in
ogni parte del mondo, riconosciuti di eccezionale valore dal
punto di vista culturale e naturale. L’Unesco, che ha l’obiettivo
di garantire la cooperazione internazionale nella difesa dei valori che costituiscono il patrimonio comune dell’umanità, assume
questi valori nel rispetto di criteri
culturali e naturali. Secondo l’ultimo aggiornamento effettuato
nella riunione del Comitato per il
Patrimonio Mondiale dell’Umanità tra il 24 giugno e il 4 luglio
2018, i siti iscritti nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità sono in totale 1.092. Questi
comprendono 845 siti culturali,
209 naturali e 38 misti, presenti
in 167 nazioni del mondo.
La Turchia ha ratificato la
Convenzione Unesco il 23 maggio 1982. Ha attualmente 18 siti
iscritti nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità e altri 77
siti sono candidati per entrare
nella Lista.
Agricoltura. Occupa un posto molto importante nell’ econo-

mia del Paese. Le principali colture sono: il grano, l’orzo, il cotone, il tè, il tabacco, la nocciola
e la frutta. Per quanto riguarda
l’allevamento, gli ovini costituiscono la voce più importante. La
Turchia è peraltro uno dei maggiori produttori di lana in Europa.
I principali minerali estratti
sono il carbone, il cromo (largamente esportato), il ferro, il rame, la bauxite e lo zolfo.
Archeologia e Italia. Le
missioni archeologiche italiane in
Turchia rappresentano uno dei
punti di eccellenza nelle relazioni
culturali bilaterali. Frutto di una
collaborazione avviata oltre sessant’anni fa, esse hanno contribuito in misura importante al recupero ed alla valorizzazione
dell’immenso patrimonio turco,
mettendo a frutto la grande esperienza e professionalità degli archeologi italiani. Grazie anche ai
contributi offerti annualmente dal
Maeci, le loro attività hanno interessato tutto il territorio turco e
studiato siti di ogni epoca, portando invariabilmente a risultati

gran lunga il più importante part-

Le relazioni culturali tra Italia

zio di gennaio, per l’esattezza sono arrivato ad Ankara con il pri-

un trend positivo dei turisti italia-

La Turchia è stata chiamata la
«culla della civiltà» e viaggiando
attraverso questa antica terra i turisti potranno esattamente scoprire il significato di questa frase.
La prima città del mondo, la neolitica Catalhoyuk, risale al 6500
a.C. e da allora fino ai nostri
giorni la Turchia può vantare una
cultura ricca e affascinante che
ha segnato profondamente la civiltà moderna. L’eredità delle
molte culture fanno della Turchia
un paradiso di ricchezza storica e
culturale inestimabile. Hattis, Ittiti, Frigi, Urartici, Lici, Lidi, Ioni, Persiani, Macedoni, Romani,
Bizantini, Selgiuchidi e Ottomani
hanno lasciato dei contributi importanti alla storia della Turchia
e gli antichi siti e rovine sparse
lungo tutto il paese sono le prove
distinte di ogni singola civiltà.
La Turchia possiede anche
una affascinante storia recente.
Mentre si verificava il declino
dell’Impero Ottomano, un giovane soldato chiamato Mustafa Kemal, si affacciava sulla scena politica turca e internazionale. Lasciate le armi, guidò la lotta di liberazione della Turchia dagli invasori stranieri. Mustafa Kemal

La “culla
della civiltà”
Cultura e
archeologia a stretto
contatto con l’Italia
detto Ataturk (Padre dei Turchi)
fondò la Repubblica di Turchia il
29 Ottobre 1923. Egli portò il
suo paese verso la pace, la stabilità, lo sviluppo economico e verso la completa modernizzazione
della Turchia. Dopo decenni di
cambiamenti e sviluppi, la Turchia è ancora orgogliosa di questo successo, adottando il motto
di Mustafa Kemal: «Pace in patria, Pace nel mondo».
Siti Unesco. L’umanità ha
dato un nuovo valore ai luoghi
dove ha vissuto e dove ha lasciato capolavori che trasmettono la
sua cultura alle generazioni successive. Per affermare i valori accettati come patrimonio comune
di tutta l’umanità e per promuoverli e trasferirli alle generazioni
future, l’Unesco ha adottato la
«Convenzione sul Patrimonio
Mondiale dell’Umanità» nella

(continua a pag. 17)
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di fare investimenti in Italia.

nali: Tramite le sue pubblicazio-

Nostra intervista a Livio Manzini, Presidente
Camera di Commercio Italiana in Turchia
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no le difficoltà?
Considerando la difficile situazione nella quale versa l’eco-

investimenti italiani in Turchia? Quali sono i settori dominanti?

ni e i bollettini mensili, la Camera fornisce informazioni utili per
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Nel Paese sono presenti
oltre 60mila imprese estere
di cui 1400 italiane

che rendono attraente investire nel nostro paese e quali so-
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le occasioni di lavoro nei diversi
settori economici. Fornisce il
suo sostegno alla fondazione di
nuove aziende aiutando a trovare
gli adeguati partner commerciali
e industriali. In questo senso,
grazie alle numerose attività,
missioni istituzionali e presentazioni di settore realizzate sia in
Italia che in Turchia, la Camera
svolge un ruolo fondamentale
nell’aumentare la reciproca conoscenza dei due paesi e nell’aumentare così le loro relazioni
economiche.

Potete indicarci altri settori
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più dinamiche, pronte a vedere

partner con 18.1 miliardi di dol-

un ruolo strategico proprio nel

italiani e associazioni professio-
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(da pag. 16)

di eccellenza dal punto di vista
della qualità scientifica e della
spettacolarità delle scoperte.
Cultura e diffusione della
lingua Italiana. Il settore culturale riveste un’importanza primaria nelle relazioni tra Italia e Turchia. I forti legami storici, la comune appartenenza al Mediterraneo e la tradizionale amicizia tra
i due popoli sono alla base del
grande apprezzamento con cui in
Turchia si guarda a tutto ciò che
viene dall’Italia e dell’indiscusso
primato che ci viene riconosciuto
per tutto ciò che attiene alla cultura ed all’arte, dall’architettura
alla moda, dal design alla conservazione del patrimonio artistico
ed archeologico, e molto altro
ancora.
L’amore per l’ Italia si riflette
nella costante crescita della domanda di apprendimento della
nostra lingua, come strumento
per accedere al nostro patrimonio
culturale, ma anche per avvicinarsi agli ambiti professionali
che offrono, grazie alla crescente
interconnessione economica bilaterale, numerose e qualificate op-

La “culla
della civiltà”
portunità professionali, soprattutto nelle zone del paese maggiormente industrializzate ed a vocazione commerciale. Ne sono testimonianza i vari corsi di lingua
tenuti presso università (in particolare quelle di Ankara e Istanbul, dove sono attivi Dipartimenti di Italianistica) e istituti di
istruzione primaria e secondaria.
Recentemente la Turchia è diventata una delle maggiori destinazioni turistiche in Europa Con
il rapido sviluppo delle infrastrutture per il turismo estivo e
invernale, un numero sempre
maggiore di persone provenienti
da tutto il mondo ha la possibilità
di godersi la storia e la cultura
della Turchia. Il paese ha qualcosa da offrire per ogni turista:
nuotare nelle limpide acque turchesi del Mediterraneo e sciare
ad Uludag
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Opportunità
di crescita nelle relazioni
commerciali con l’Iran
La dimensione economicocommerciale del rapporto fra
Iran e Turchia ha sempre rappresentato un fattore positivo di sviluppo per entrambi i Paesi, soprattutto alla luce delle crescenti
tensioni nella regione mediorientale. Dal 2000 al 2010, il volume
degli scambi è salito da uno a
dieci miliardi di dollari, mentre è
cresciuto di quasi venti volte fra
il 2002 e il 2012, superando i 22
miliardi di dollari. In quella fase,
ciascun Paese rappresentava per
l’altro il terzo partner commerciale in assoluto.
Fra il 2012 e il 2013, Iran e
Turchia avevano trovato un accordo sullo scambio fra gas e oro
allo scopo di aggirare il meccanismo delle sanzioni, imposte ripetutamente dagli Stati Uniti per
arrestare il programma nucleare
iraniano. Lo stratagemma era
dettato da una reciproca necessità: l’Iran è uno dei massimi
esportatori di gas naturale (così
come di petrolio), mentre la Turchia è un importatore di energia.
Nello specifico, oltre la metà del
gas iraniano finisce proprio in
Turchia, mentre il 18% del volume totale del gas importato dalla
Turchia proviene dall’Iran (mentre la quota di petrolio sale al
22%). Le economie dei due Paesi
sono visibilmente complementari
in questo settore, che risulta strategico sia in considerazione della
forte dipendenza che lega la Turchia alla Russia (da cui importa
il 58% di gas e da cui punta, è
sottinteso, ad affrancarsi) sia alla
luce delle sanzioni e di una tendenza dell’economia globale a ripiegare su politiche protezioniste. Oltre al gas, l’Iran esporta in
Turchia prodotti agricoli (ad es.
pistacchi), acciaio, zinco, alluminio, rame, mentre la Turchia
esporta in Iran cereali, cotone, legname, macchinari, truciolati,
autoveicoli.
Nell’estate 2017, i due Paesi
sono stati protagonisti del soccorso offerto al Qatar, in seguito
alla crisi politica con alcuni Paesi
del Consiglio di Cooperazione
del Golfo (GCC), Arabia Saudita
in primis. Doha aveva improvvisamente visto svuotarsi gli scaffali dei supermercati, a causa
dell’embargo stabilito dai rivali
arabi. Iran e Turchia hanno prontamente risposto all’emergenza,
inviando beni di consumo agricoli e destinati a rimpinguare il
settore alimentare, dimostrando
un’elevata ricettività e uno spiccato coordinamento rispetto ad
un improvviso fabbisogno commerciale di un Paese dell’area
con cui estendere i rapporti anche alle dimensioni energetica,
politica e militare.
Sebbene nemmeno la firma
del trattato sul nucleare (JCPOA,
Joint Comprehensive Plan Of
Action), fra l’Iran e i Paesi del

5+1 (Stati Uniti, Cina, Russia,
Francia, Gran Bretagna e Germania) abbia riportato il volume degli scambi commerciali al livello
registrato nel 2012, nei frequenti
vertici bilaterali è emersa sovente la volontà di portare quella cifra a 30 miliardi di dollari nei
prossimi anni. Nel 2015 i due
Paesi hanno anche istituito un regime di alleggerimento delle tariffe su 125 prodotti turchi e 140
iraniani, mentre l’anno scorso
non solo hanno programmato di
allargare gli scambi anche a prodotti farmaceutici, petrolchimici,
minerari e attrezzatura industriale, ma hanno anche ventilato l’ipotesi di commerciare con valute
locali, per aggirare nuovamente
il meccanismo delle sanzioni
previsto nel caso di pagamento in
dollari.
Insomma, Iran e Turchia hanno mostrato una notevole capacità di affrontare le diverse sfide
poste dalle crisi che affliggono la
regione, creando opportunità
continue per lo sviluppo di relazioni economiche e commerciali,
sia reciprocamente sia con altri
importanti partner regionali.

Alberto Gasparetto
Cultore di Scienza politica
Università di Padova
Promos Italia
(Tribuna Economica
© Riproduzione riservata)
La Commissione composta
dal Ministero del Lavoro, dai
Sindacati e dai Sindacati dei Datori di Lavoro ha deciso di aumentare la retribuzione netta per
il 2019 del 26% passando da TL
1.603 a TL 2.020 (circa 380 dollari). Il salario minimo al lordo
delle detrazioni, quali i contributi
previdenziali e le imposte sul
reddito, è fissato a TL 2.558 ($
482). Secondo Ergün Atalay, il
Presidente della Confederazione
dei Sindacati turchi (Türk-Iş), il
più grande sindacato del paese,
la decisione non è «perfetta» ma
resta «positiva», poichè tiene

Lunedì 25 Febbraio 2019
Gli ottimi rapporti bilaterali commerciali tra Italia e Turchia, sono confermati anche
per quel che riguarda le regioni meridionali italiane?
Tra la Turchia e la Puglia i
rapporti commerciali sono ottimi. Nell’area di mia competenza
( Puglia, Basilicata) attraverso
l’esercizio delle mie funzioni,
presso i nostri uffici di Bari si rivolgono numerosi imprenditori
(dal settore manifatturiero al fotovoltaico, dall’agroalimentare al
tecnologico) sia pugliesi che turchi per esportare ed importare da
entrambi i Paesi.
Oggi sono molte le aziende
che si rivolgono a noi per intraprendere un nuovo scambio
commerciale; noi come Consolato le seguiamo nel successivo
iter burocratico. Il sempre crescente numero di richieste ci fa
comprendere come i rapporti bilaterali siano in continua espansione.
Sono sicuro che l’adesione
della Turchia alla Ue darebbe
davvero una maggiore spinta positiva agli scambi commerciali.
Senza trascurare che gli ottimi
rapporti commerciali sono conseguenze anche degli scambi culturali effettuati nella regione Puglia, alla partecipazione di eventi
culturali della Turchia sia a Roma che in altre regioni d’Italia,
all’assistenza e al supporto di
cittadini turchi nel nostro territorio.
Il Consolato di Bari si pone
come interlocutore per gli imprenditori pugliesi che vogliono fare investimenti in Turchia?
Sicuramente; ho promosso
un incontro con tavola rotonda,

Ottimi rapporti
tra Puglia e Turchia
Due domande al Console Generale
Onorario della Repubblica di Turchia a Bari,
Senatore Francesco Divella
b2b sul “Clima e le Opportunità
di Investimento in Turchia”, con
Confindustria Bari-Bat e l’Agenzia ISPAT (Agenzia per il
Supporto e per la Promozione
degli Investimenti in Turchia).
Confindustria Bari - Bat hanno sempre guardato la Turchia
con grande interesse. All’ evento
dal titolo ‘’Investment environment and opportunities in
Turkey’’, hanno partecipato il
presidente di Confindustria Bari
e Bat, Domenico De Bartolomeo,
il Coordinatore Gruppo Tecnico
Turismo di Confindustria Puglia
Massimo Salomone, la Presidente della Camera di Commercio
Turca in Italia Pinar Ugursal Bolognini e numerosi imprenditori.
Ai loro interventi sono seguiti
quelli tecnici dei rappresentanti
dell’ISPAT, con particolare attenzione ai seguenti settori: sanità e cura della persona, energie
rinnovabili, agrifood e turismo.
Con la cooperazione economica, scientifica e culturale, con
progetti comuni di sviluppo, come, ad esempio, nel campo delle
energie alternative e rinnovabili,
della promozione del turismo
con le nostre eccellenze alimentari si viaggia lontano.
Grazie anche alla Compagnia
Turkish Airlines a Bari vengono
favorite tutte le relazioni economiche-commerciali, scientifiche
e culturali. I voli diretti da Istanbul a Bari permettono ai cittadini

Il salario minimo sale a 2.020 lire
turche. Un aumento del 26%
conto solo in parte dell’aumento
dell’indice dei prezzi alla produzione del 38,54%, del tasso di inflazione del 25% a settembre
scorso e dell’indice dei prezzi al
consumo del 21,62% su base annua a novembre.
Secondo Akansel Koç, Segretario Generale della Confederazione turca delle Associazioni
dei Datori di Lavoro (TISK), il
salario minimo concordato è stato superiore alle aspettative. Opi-

La quota di produzione
di energia pulita passerà dal 31%
ad oltre il 50% entro il 2023
La Turchia ha rivisto il suo
obiettivo di energia rinnovabile,
prevedendo misure per aumentare la quota della produzione di
energia pulita dal 31% ad oltre il
50% entro il 2023.
Lo scorso 3 agosto 2018, il
presidente turco Recep Tayyip
Erdogan ha annunciato che il
piano d’azione dei primi 100
giorni del Governo, riferito allo
sviluppo del settore energetico
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nazionale, prevede l’utilizzo di
fonti energetiche nazionali, tra
cui l’energia eolica, solare e geotermica, nonché di ulteriori fonti
rinnovabili attraverso una serie
di appalti pubblici per centrali
solari con una capacità totale di 3
GW e con un investimento previsto di quasi 4,8 miliardi di dollari. Il Paese prevede inoltre di aumentare la propria capacità sia di
energia eolica che solare di

nione soddisfacente è stata invece espressa dal Presidente Abdurrahman Kaan dell’Associazione degli industriali e degli Imprenditori indipendenti turchi
(MÜSIAD) e dal Presidente della
Federazione degli Industriali e
degli Imprenditori turchi (TÜSIAD), Erol Bilecik. A favore di
un aumento del salario minimo si
sono espressi il Partito Popolare
(CHP) e la Confederazione di sinistra dei sindacati progressisti
10.000 Mw ciascuno nel prossimo decennio, grazie ad appalti
per l’area delle risorse energetiche rinnovabili di energia eolica,
come quella indetta per uno dei
più grandi impianti eolici offshore al mondo a 1.200 Mw, che
sarà anche il primo del suo genere nel Paese.
Grazie al piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica annunciato ad aprile, il Governo punta a risparmiare 30,2 miliardi di dollari entro il 2033.
L’efficienza energetica residenziale ed industriale giocheranno
un ruolo importante. Sono previsti risparmi per un valore di circa

turchi e pugliesi in sole due ore
di conoscersi ancora meglio. Bari: Porta d’Oriente, Istanbul: città
dei tre continenti dei tre imperi.
Inoltre dall’aeroporto di
Istanbul si possono raggiungere
oltre 300 destinazioni in tutto il
mondo.
Gli scambi commerciali tra la
Puglia e la Turchia sono altresì
favoriti dai numerosi collegamenti diretti via aerea e via mare
e proprio il 5 febbraio u.s. il Presidente dell’autorità portuale del
Mare Adriatico Meridionale (Bari - Brindisi - Manfredonia - Monopoli) ha incontrato l’Ambasciatore S.E. Murat Salim Esenli
per discutere di collegamenti con
la Puglia e intermodalità.
Ultimamente ho partecipato
ad un altro incontro istituzionale
con la Direttrice Generale della
Turkish Airlines Omur Kahraman, il Sindaco di Bari Antonio
De Caro. Un incontro proficuo
dove Puglia e Turchia, sempre
più vicine nel nome di San Nicola, il Santo dell’unità dei popoli,
continuano la sfida su nuovi progetti e nuovi investimenti.
Infine per quanto premesso
ci auguriamo che in futuro ci siano meno vincoli burocratici così
da incoraggiare sempre più gli
scambi commerciali.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
(DISK). Secondo una dichiarazione del Presidente Recep
Tayyip Erdoğan resa al Gruppo
Parlamentare di Giustizia e Sviluppo (AK Party), lo Stato coprirà inoltre i premi di sicurezza
sociale e le tasse dei lavoratori
assunti per la prima volta nel
2019 e 2020 in base al salario
minimo. Le proiezioni degli economisti, infine, mostrano che
l’inflazione seguirà a rimanere
vicino al livello del 20% almeno
per la prima metà del 2019.

Fonte: Ambasciata
d’Italia Ankara
1 miliardo di dollari dal settore
residenziale, mentre il settore industriale contribuirebbe con 10
miliardi di dollari. Il piano comprende 55 azioni per sviluppare
misure di efficienza energetica in
vari settori dell’industria, dei trasporti, dell’edilizia, dell’agricoltura e della produzione e trasformazione dell’energia. Sono attesi
investimenti di quasi 10,9 miliardi di dollari entro il 2023 e si
prevede l’impiego di 20.000 persone nel settore energetico.

Fonte: Farnesina
settembre 2018
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Quasi 40mln di turisti
internazionali hanno visitato
il Paese nel 2018

NOTEVOLI TRAGUARDI
ANCHE PER IL MERCATO ITALIANO

Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più
destinazioni internazionali al

2018 più che positivo
per Turkish Airlines

mondo rispetto a ogni altro
vettore, prosegue il suo trend

Destinazione molto attrattiva anche
per gli italiani
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positivo chiudendo il 2018
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Novità 2019
Il prossimo 21 agosto
2019 è previsto il volo inaugurale per il Messico, con
una rotta triangolare da
Istanbul (IST) a Città del
Messico (MEX) e a Cancun
(CUN).
L’intera tratta sarà associata a un unico numero di
volo, TK181, e avrà una frequenza di tre collegamenti a
settimana. I passeggeri saranno i primi a volare sul
nuovo aeromobile B787-9
della compagnia aerea, sul
quale debutterà inoltre una
nuova offerta di Business
Class.
La rotta tra Città del Messico e Istanbul sarà operata
tramite l’hub dove Turkish

Airlines ha stabilito la sua
“nuova casa”, l’Istanbul Airport, che al termine dei lavori diventerà l’aeroporto più
grande del mondo. Da qui
transiteranno 200 milioni
passeggeri al completamento delle successive fasi, giocando un ruolo fondamentale per il futuro dell’aviazione turca, che vede inoltre
l’industria avio globale sempre più proiettata verso est,
dove Istanbul ne è strategicamente posizionata al centro. Il design innovativo
dell’aeroporto, per il quale
ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, farà vivere
un’esperienza di viaggio ridefinita ai viaggiatori che

voleranno con Turkish Airlines approfittando del più
ampio network di rotte al
mondo.
Oltre al Messico, nel 2019
Turkish Airlines lancerà voli
verso altre 6 nuove destinazioni: Marrakesh, Marocco;
Sharjah, Emirati Arabi Uniti;
Port Sudan, Sudan; Bali, Indonesia; Luxor, Egitto; Rovaniemi, Finlandia.
Nel 2018, la compagnia
aerea ha introdotto nuove
rotte verso Freetown (Sierra
Leone), Samarcanda (Uzbekistan), Aqaba (Giordania), Krasnodar (Russia), Moroni (Isole
Comore), Banjul (Gambia) e
Lusaka (Zambia).

pag. 20

TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXIII

I VIAGGIATORI CORPORATE
POSSONO MODIFICARE
LE LORO PRENOTAZIONI
SENZA COSTI AGGIUNTIVI.
Le tariffe Corporate Club di Turkish Airlines
permettono ai soci viaggiatori di cambiare data
e/o destinazione dei loro biglietti agevolando
sempre i loro cambi di programma, dovuti a
impegni lavorativi, con un grande risparmio di denaro.
Per diventare soci e cominciare a ricevere i benefici della
Corporate Club di Turkish Airlines visitate il sito:
corporateclub.turkishairlines.com
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