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sce) e esportiamo tecnologia
(macchine utensili) assieme ad
altri prodotti finiti e beni agroali-
mentari. La norvegia, tramite il
suo Fondo Sovrano, e’ uno dei
maggiori investitori pubblici alla
Borsa di Milano, mentre grandi
imprese italiane operano pratica-
mente in tutti i gangli vitali del-
l’economia norvegese (oil and
gas, cantieristica, elicotteristica,
trasporti, trasmissione dell’ener-
gia). al fine di contribuire a co-
gliere tutte le opportunità offerte
dall’attuale congiuntura bilatera-
le, l’ambasciata d’italia ad Oslo,
sotto la guida e con il sostegno
del Ministero degli affari Esteri e
della Cooperazione internaziona-
le, ha lanciato un “Evento itine-

rante” per presentare le nostre ec-
cellenze con oltre cinquanta
eventi in sei citta’ norvegesi, tra
maggio 2016 e giungo 2017. il 6
febbraio 2017 “Tribuna Econo-
mica” dedicherà proprio a questo
Paese scandinavo, interessante
per le nostre imprese da tre punti
di vista: la forte capacità d’acqui-
sto; la concreta possibilità di sta-
bilire rapporti solidi e destinati a
durare nel tempo; i ritorni in ter-
mini di immagine internazionale
derivanti da successi ottenuti in
un Paese considerato da tutti gli
osservatori come uno dei piu’
avanzati al mondo.

Giorgio Novello 
Ambasciatore di Italia 

in Norvegia

i rapporti tra italia e norvegia
stanno attraversando una fase
particolarmente felice. Un mo-
mento di grande rilievo è stato
costituito dalla visita di Stato dei
Reali di norvegia in italia, nello
scorso aprile, con tappe a Roma e
Milano. nella metropoli lombar-
da, Re Harald ha partecipato ad
un Foro Energetico italo-norve-
gese, animato dal Sottosegretario
agli affari Esteri Benedetto della
Vedova, dal Ministro del Petrolio
e dell’energia Tord Lien e dai
vertici di numerosi grandi impre-
se dei due Paesi. La bilancia
commerciale bilaterale, dopo
molti anni, è tornata in attivo per
l’italia. Sostanzialmente, noi im-
portiamo materie prime (gas, pe-
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l’area del nord e Centro ameri-
ca), più della metà dell’intero
fatturato dell’industria alimenta-
re italiana (132 miliardi di euro).
L’acquisto di prodotti italian
Sounding risulta ancor più cen-
trale se si considerano i tassi lar-
gamente dimezzati dell’export di
settore nell’anno in corso, rispet-
to al +6,7% totalizzato nel 2015,
secondo le elaborazioni assoca-
merestero su dati istat.

L’analisi di assocamerestero
sul fenomeno prende a riferimen-
to diversi parametri: dal canale di
vendita, alla tipologia di prodotto,
dalle caratteristiche del packaging
con marchi che echeggiano l’ita-
lia al ricorso a colori e grafica che
ricordano il Belpaese ed ancora
alle differenze di prezzo tra il pro-
dotto imitato e quello autentico,
che si attestano su una media del -
30% rispetto all’originale. Le ti-
pologie di prodotto considerate
sono: latticini, pasta, salse, pro-

dotti a base di carne, aceto, olio,
prodotti sott’olio e sott’aceto, pro-
dotti da forno e vino.

Risultano evidenti, per i pro-
dotti italian Sounding, le riduzio-
ni di prezzo, spesso elevate, che
raggiungono punte del -80% ri-
spetto all’originale. i latticini so-
no il prodotto più interessato dal
fenomeno, a causa anche della
difficoltà di reperimento del pro-
dotto autentico; gli abbattimenti
di prezzo rispetto al prodotto ita-
liano oscillano  su una piazza
molto rappresentativa come Chi-
cago dal -13% della fontina, al -
38% del “parmesan”, al -50% del
mascarpone ancora al -48%
dell’asiago. in alcune catene di-
stributive, inoltre, si raggiungono
picchi del -75% per il provolone,
-68% per il gorgonzola, fino a
raggiungere il -80% sul prodotto
autentico per fontina e pecorino
sulla piazza di Los angeles.

Per favorire il consumo del
food autentico Made in italy, le 9
CCiE presenti in Stati Uniti, Ca-
nada e Messico hanno messo in
campo, nell’ambito del Progetto,
diverse iniziative: 16 attività di
formazione con il coinvolgimen-
to di circa 600 operatori tra chef,
nutrizionisti, addetti alle vendite,
stampa specializzata e influen-
cer; oltre 35 eventi promozionali
negli Usa e in Canada, come de-
gustazioni guidate, workshop,
roadshow, eventi presso la rete
dei ristoranti italiani certificati,
etc.; e ancora la creazione di un
database con ca. 700 influencer
“ambasciatori” del consumo
dell’agroalimentare autentico ita-
liano, di cui il 34% appartenente
al settore del commercio
(buyer/importatori/distributori,
boutique store e specialty store,
GdO, ristorazione, hotellerie), il
31% al settore food professional
(chef, ristoratori, school & edu-
cation, sommelier), il 23% al set-
tore media (generalisti tradizio-
nali, settoriali tradizionali e me-
dia 2.0) ed infine il 10,6% al set-
tore food & wine lovers (club &
associations e individuals).

assocamerestero ha presenta-
to i risultati emersi dall’indagine
condotta sull’italian Sounding.
L’analisi è stata realizzata nel-
l’ambito del progetto di “Valo-
rizzazione e promozione del pro-
dotto agroalimentare italiano au-
tentico”, promosso e finanziato,
all’interno della Campagna di
promozione del cibo 100% Made
in italy, dal Ministero dello Svi-
luppo Economico e realizzato da
assocamerestero, in collabora-
zione con le 9 CCiE di Montreal,
Toronto, Vancouver, Chicago,
Houston, Los angeles, Miami,
new York, Città del Messico.

L’indagine, incentrata sul ri-
corso improprio a denominazioni
geografiche che si rifanno all’ita-
lia per indurre all’acquisto di
prodotti non italiani, mira ad
identificare caratteristiche e pe-
culiarità del fenomeno e a valu-
tarne l’impatto sull’export delle
aziende del food & wine Made in
italy. L’analisi è stata condotta
negli Stati Uniti, Canada e Mes-
sico, area che assorbe circa il
15% dell’intero export dell’indu-
stria alimentare italiana.

L’italian Sounding rappre-
senta un fenomeno sempre più
diffuso, il cui impatto economico
è spesso sottostimato: il suo vo-
lume d’affari è pari a 54 miliardi
di euro (di cui 24 miliardi nel-

iTaLian SOUndinG
Assocamerestero: 

“Nell’area Nord-Centro America
il settore vale 54mld di euro”

Oltre la metà dell’intero fatturato dell’industria
alimentare italiana

in coincidenza della visita di Stato in italia del Presidente della
Repubblica Socialista del Vietnam Tran dai Quang, e nell’ambito
del programma di incontri organizzati dalle istituzioni italiane per
approfondire le opportunità di partnership economica, scientifica e
industriale, italia e Vietnam hanno firmato il 22 novembre 2016 alla
Farnesina il Vi Protocollo Esecutivo di Cooperazione Scientifica e
Tecnologica bilaterale.

il nuovo Protocollo permetterà di finanziare, per il triennio
2017-2019, progetti scientifici congiunti, centrati sui temi dell’a-
grifood, delle biotecnologie e dell’iCT.

La firma del documento è avvenuta nel corso della riunione del-
la Commissione Mista prevista dall’accordo di cooperazione scien-
tifica e tecnologica tra italia e Vietnam (firmato ad Hanoi il 5 gen-
naio 1992 ed entrato in vigore il 10 maggio 1998). La delegazione
italiana è stata guidata da Vincenzo de Luca, direttore Generale per
la promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari Esteri e
della Cooperazione internazionale (MaECi); la delegazione vietna-
mita da Phung Bao Thach, direttore Generale del dipartimento per
la Cooperazione internazionale del Ministero della Scienza e della
Tecnologia (MOST).  

Le rappresentanze dei due Paesi, nel prendere atto degli ottimi
rapporti bilaterali e nel condividere l’idea che la ricerca scientifica e
tecnologica sia uno strumento efficace e imprescindibile per lo svi-
luppo economico, sociale e culturale delle relazioni, hanno espresso
soddisfazione reciproca per la crescita delle rispettive comunità
scientifiche.

il direttore de Luca ha sottolineato con particolare soddisfazio-
ne, inoltre, la firma del Memorandum of Understanding tra il Consi-
glio nazionale delle Ricerche (CnR) e la “Vietnamese academy for
Science and Technology” (VaST), avvenuta a Roma il 21 novembre
2016, “che aprirà certamente la strada a ulteriori relazioni nelle
scienze, nella tecnologia e nell’innovazione, anche nella prospettiva
del contesto dell’ASEAN e del rafforzamento dei legami industriali
ed economici di quest’area con il nostro Paese”.

iTaLia-ViETnaM
Roma e Hanoi rinnovano 
la cooperazione scientifica 

e tecnologica

il pilastro portante della strategia industriale dell'UE nel campo
della microelettonica, per promuovere la competitività europea e la
creazione di posti di lavoro, è costituito dall'iniziativa Tecnologica
Congiunta ECSEL (Electronics Components and Systems for Euro-
pean Leadership) della Commissione europea con gli Stati Membri,
nonché gli altri paesi aderenti su base volontaria al programma Hori-
zon 2020 e le associazioni industriali europee di riferimento.

L'impresa comune ECSEL ha approvato il finanziamento di 13
nuovi progetti delle industrie e gli istituti di ricerca europei, per un
totale di 725 milioni di euro di investimenti in ricerca, sviluppo e in-
novazione su scala europea, che riceveranno un sostegno finanziario
di circa 150 milioni di € a carico del bilancio UE H2020 in virtù di
una partecipazione delle autorità nazionali in misura simile.

il Ministero dello Sviluppo economico, focalizzando l'attenzione
sul bando ECSEL 2016 ia - azioni di innovazione e sulle progettua-
lità attivabili più vicine al mercato ha, per la prima volta, avviato una
collaborazione istituzionale con il Ministero della Ricerca e con le Re-
gioni interessate, allo scopo di innalzare il livello della  partecipazione
e la competitività delle industrie, degli istituti di ricerca nazionali e,
più in generale, del sistema produttivo d’avanguardia del Paese.

L’iniziativa R3-PowerUP, promossa in italia dalla STMicroe-
lectronics per lo stabilimento di agrate Brianza e  quale coordinatri-
ce di un consorzio internazionale di 37 soggetti appartenenti a 14
nazioni, copre un investimento complessivo pari a circa 182 Meuro
e si è utilmente classificata nella graduatoria finale che le consentirà
di beneficiare del cofinanziamento europeo nella misura massima
ammissibile di circa 28 Meuro.

Tale risultato è stato possibile grazie all’accordo di programma,
sottoscritto dal MiSE e la Regione Lombardia, con il quale si è rag-
giunta la “massa critica” del cofinanziamento nazionale necessaria a
sostenere il confronto diretto con i grandi competitor europei.  i fon-
di nazionali, allocati con l’accordo di programma fino ad un massi-
mo di 17, 8 Meuro, sono rappresentati da una quota statale pari a 16
Meuro a valere sulle risorse disponibili del Fondo Crescita Sosteni-
bile del Ministero dello sviluppo economico e da una quota pari a
1,8 Meuro  a valere sul bilancio regionale della Lombardia.

i motivi di soddisfazione sono ancora più significativi se si conside-
ra che l’investimento in parola è il più grande in valore assoluto tra i fi-
nalisti e, da solo, rappresenta un terzo del totale dell’investimento comu-
ne europeo in questo trainante comparto del manifatturiero avanzato.

fonte: Farnesina 
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