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well-functioning Capital Markets
Union, but remains underdevelo-
ped in Europe. In 2016, venture
capitalists invested about €6.5
billion in the Eu compared to
€39.4 billion in the Us.

Moreover, Venture capital
funds in Europe are too small –
€56 million on average compa-
red to €156 million in the US.
As a result, these companies mo-
ve to ecosystems where they ha-
ve better chances to grow fast.
The number of companies rea-
ching the “unicorn” status of mo-
re than $1 billion market valua-
tion at the end of 2017 was 26 in
the Eu compared to 109 in the
United States and 59 in China.

VentureEu will provide new
sources of financing, giving Eu-
ropean innovators the opportu-

Europe boasts a wealth of ta-
lent, world-class researchers and
skilled entrepreneurs, but it can
do better at turning that excellen-
ce into success stories. Access to
risk capital for innovation plays a
key role. The European Commis-
sion and the Eif are announcing
six participating funds to receive
Eu support in their mission to in-
vest in the European venture ca-
pital market. Backed by Eu fun-
ding to the tune of €410 million,
the funds are aiming to raise up
to €2.1 billion of public and pri-
vate investment. In turn this is
expected to trigger an estimated
€6.5 billion of new investment
in innovative start-up and scale-
up companies across Europe,
doubling the amount of venture
capital currently available in Eu-
rope.

Venture capital is vital to a

VentureEu
2.1 billion to boost venture 

capital investment in Europe's
innovative start-ups
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tained upward trend.
The differing outlooks for

growth and inflation shaped the
Ecb’s monetary policy decisions
during the year, leading us to re-
calibrate our asset purchase pro-
gramme.

In October, the Governing
Council decided to further re-
duce the pace of asset purchases
from €60 billion to €30 billion
per month, but to extend the pro-
gramme by at least nine months
until September 2018. Addition-
ally, in March 2018 the Govern-
ing Council removed from its of-
ficial communication the explicit
reference to its readiness to ex-

Da lunedì 14 a giovedì 17
maggio 2018 si terrà la prossima
emissione del Btp Italia, il titolo
di Stato indicizzato al tasso di in-
flazione nazionale e pensato per
il risparmiatore individuale che,
in questa emissione, torna alla
durata di 8 anni già proposta in
passato. Il nuovo Btp Italia pre-
senta le stesse caratteristiche dei
precedenti collocamenti.

Il titolo sarà collocato sul
mercato, attraverso la piattafor-
ma elettronica Mot di Borsa Ital-
iana, in due fasi: la Prima Fase,
da lunedì 14 a mercoledì 16 mag-
gio (tre giorni che potranno es-
sere ridotti a due in caso di
chiusura anticipata), sarà riserva-
ta ai risparmiatori individuali ed
altri affini, mentre la Seconda

Fase, che si svolgerà nella sola
mattinata del 17 maggio, sarà ris-
ervata agli investitori istituzion-
ali. Per questi ultimi il colloca-
mento potrebbe prevedere un ri-
parto, nel caso in cui il totale
degli ordini ricevuti risulti supe-
riore all’offerta finale stabilita
dal Mef.

Al contrario, per i piccoli
risparmiatori ed altri affini non
sarà applicato alcun tetto massi-
mo, assicurando la completa sod-
disfazione degli ordini, come in
tutte le precedenti emissioni.

Il tasso reale annuo minimo
garantito per questa nuova emis-
sione sarà comunicato al pubbli-
co il giorno venerdì 11 maggio
2018.

BTP Italia, emissione 
dal 14 al 17 maggio 2018

EUROPEAn CEnTRAL BAnk
Euro area: economy grew by 2.5% 

“For banks, too, the improving economy 
offered a window of opportunity to further

strengthen their balance sheets”
convergence story. In 2017, past
asymmetries in the transmission
of our monetary policy largely
disappeared and financing condi-
tions stabilised at record lows
across the euro area. This con-
tributed to the strongest increase
in the growth of credit to the pri-
vate sector since the crisis began
in 2008.

The robust performance of
the real economy, however, was
not matched by developments in
inflation. While headline infla-
tion recovered from its past lows,
averaging 1.5% over the year,
domestic price pressures re-
mained muted and underlying in-
flation lacked signs of a sus-

In 2017, the economic recov-
ery in the euro area developed
into a solid and broadbased ex-
pansion. The economy grew by
2.5% and by the end of the year
had recorded 18 straight quarters
of growth. This represented the
strongest expansion for a decade,
and the broadest for two decades.
The dispersion of growth rates
among euro area countries fell to
its lowest level since the start of
Monetary Union.

Robust growth ensured that
the recovery in the labour mar-
ket continued apace. Employ-
ment rose by 1.6% to reach its
highest level ever, buoyed by
record participation rates for
women and older people. Unem-
ployment fell to its lowest level
since January 2009. Overall, 7.5
million jobs have been created
since mid-2013, offsetting the to-
tal number of jobs lost during the
crisis.

As in previous years, the
Ecb’s monetary policy played a
central role in this recovery and

Spedizione in abbonamento postale 70% - Roma Aut C/RM/13/2015

ITALIA
Saldo attivo 
nelle partite

correnti 
Per il quinto anno consecuti-

vo (2017), il saldo delle partite
correnti italiano ha conosciuto un
attivo. Le nostre partite correnti
hanno chiuso lo scorso anno re-
gistrando un surplus pari a poco
più di 47,3 miliardi di euro. È il
valore più elevato realizzato dal
1995, cioè da quando la Banca
d’Italia mette a disposizione i da-
ti sulla nostra bilancia dei paga-
menti. Il precedente primato
spettava al 2016, quando l’avan-
zo sfiorò i 43,1 miliardi. Per tro-
vare invece il terzo attivo più
consistente bisogna addirittura ri-
salire al 1996, con un saldo pari
a oltre 34,4 miliardi. Analizzan-
do le diverse voci che compon-
gono le partite correnti si rileva
che solo le merci - espresse in
termini fob-fob – hanno fornito
un apporto negativo: nel 2017,
infatti, il relativo surplus si è ri-
dotto a 55,7 miliardi di euro (ta-
vola 4), dopo che – nel corso del
2016 – aveva lambito i 57,7 mi-
liardi. La causa va ricondotta al
fatto che l’export, cresciuto del
7,2%, ha viaggiato ad un ritmo di
oltre un punto percentuale e mez-
zo inferiore all’import (+8,9%). 

A fronte di ciò il contributo
più importante è arrivato dai red-
diti primari che, nell’arco di un
anno, hanno più che raddoppiato
il proprio avanzo, passato dai 5
miliardi di euro del 2016 agli ol-

(continues to page 10)

(continua a pag. 2)
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Il Ministro dello Sviluppo
Economico ha firmato la prenoti-
fica alla Commissione UE del
decreto gasivori emanato il 2
marzo 2018 e del relativo sche-
ma applicativo. Si avvia così il
confronto tra il Ministero e la
DG Concorrenza della  Commis-
sione Ue al termine del quale po-
trà essere data completa attuazio-
ne ai due provvedimenti.

L’obiettivo è quello di appli-
care ai grandi consumatori indu-
striali di gas presenti in Italia un
regime di esenzione parziale dal
pagamento degli oneri generali
di sistema in modo tale da con-
trastare con uno strumento utile
il fenomeno della delocalizzazio-
ne di attività produttive con ele-
vati consumi energetici.

In un sistema come quello
italiano dove, come noto, molte
politiche energetiche sono finan-
ziate attraverso oneri generali di
sistema applicati in forma di ad-
dizionali tariffarie, gli sforzi ri-
chiesti dal perseguimento degli

obiettivi europei sempre più sfi-
danti si traducono in prezzi finali
per i consumatori più alti. La
conseguente delocalizzazione
delle attività produttive ad alto
consumo energetico non è solo
un rischio concreto ma un feno-
meno già in atto. 

Il decreto e lo schema appli-
cativo presentano caratteristiche
innovative mutuate per analogia
dalla normativa recentemente
adottata in Italia per il settore
elettrico e che ha già ottenuto
l’approvazione della Commissio-
ne europea.

Mise firma
prenotifica alla
Commissione
Ue sul decreto

gasivori

Arredo domestico negli Usa
(11% mondiale, +6%), cucine in
Svizzera (7%) e Canada
(+47%), sedie in Cina (4%,
+75%), mobili per ufficio in
Arabia Saudita (5%), luci in Qa-
tar (2%, +29%), porcellane in
Cina (+44%) e Corea (+30%).
Per sapere dove va, quali sono i
maggiori mercati,  quali gli
emergenti e quante imprese ope-
rano nel settore la Camera di
commercio di Milano Monza
Brianza Lodi in collaborazione
con Promos Milano, azienda
speciale per le Attività Interna-
zionali, hanno realizzato la map-
pa: “Il design italiano nel mon-
do – Italian design in the
world”.

Un export da quasi 22 mi-
liardi in un anno. È il valore
raggiunto dall’Italia nel 2017 tra
arredamento, illuminazione, ar-
ticoli in porcellana e ceramica e
gioielleria, in crescita rispetto
all’anno precedente, +6%. In
particolare sono aumentate le

esportazioni di gioielli (+12%),
sedie (+11%), parti e accessori
di mobili (+7%). I 3 maggiori
partner italiani sono: Francia
(14% del totale, +11% rispetto
al 2016), Stati  Uniti  (9,6%,
+9,3%) e Svizzera (9,3%,
+10,8%). In ascesa anche: Hong
kong 7° (+16,3%), Cina 9°
(+36%), Turchia 11° (+16,4%) e
Canada 17° (+12,8%). Tra le
prime 20 destinazioni compaio-
no poi: Germania, Regno Unito,
Emirati Arabi e Spagna. Emerge
dati Istat 2016-2017 e rielabora-
ti della Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi e
Promos. 

E se la Francia è il principale
partner per quasi tutti i prodotti,
i mobili per ufficio, per cucina,

le sedie e l’arredo domestico
vanno anche negli Usa, la Ger-
mania è prima per apparecchia-
ture per l’illuminazione e per
prodotti in porcellana e cerami-
ca, il Regno Unito per parti e
accessori di mobili e la Svizzera
per gioielleria e pietre preziose. 

La Lombardia con quasi 5
miliardi rappresenta oltre un
quinto del totale nazionale,
+3%. Milano con 1,8 miliardi
(di cui 467 milioni in mobili),
Monza Brianza con 1 miliardo
(di cui 835 milioni solo di mobi-
li) sono leader del settore regio-
nale. Seguono Como con 710
milioni, Brescia con 438 e Ber-
gamo con 359. A Lecco +28,2%
e a Sondrio +16,1% i maggiori
aumenti in un anno. 

Design italiano,
export da quasi 22 miliardi

di euro l’anno 
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ITALIA
Saldo attivo 
nelle partite

correnti 
tre 10,2 miliardi dello scorso an-
no. Tuttavia va evidenziato che
questo risultato è per buona parte
ascrivibile alla forte contrazione
segnata dall’import (-5,4%). Per
i redditi secondari inoltre, grazie
ad un incremento dell’export del
6,6% al quale si è associato un
calo dell’import (-3%), si è assi-
stito ad una contrazione dell’or-
mai cronico disavanzo. 

Discorso inverso va fatto per
i servizi in quanto il deficit, a

causa di un aumento più marcato
delle importazioni rispetto alle
esportazioni, ha subito un peg-
gioramento di poco inferiore al
miliardo di euro. L’Economist
Intelligence Unit prevede che –
nel prossimo triennio – il saldo
tenderà gradualmente ad assotti-
gliarsi, trainato dal saldo merca-
tile che risentirà dell’accelerazio-
ne degli acquisti italiani dai mer-
cati internazionali. La buona no-
tizia comunque giunge dai servi-
zi: l’istituto di ricerca di Londra
stima che quest’anno, dopo quat-
tro anni di deficit, il saldo tornerà
in attivo anche se per un valore
molto esiguo.

Fonte: Scambi con l’estero
Osservatorio Economico -

Ministero Sviluppo Economico

CEnTRO ITALIA
Commissione

europea approva
regime di 

sostegno alle aree
terremotate

La Commissione europea ha
stabilito che il regime di aiuto
volto a sostenere nuovi investi-
menti nelle regioni del Centro Ita-
lia colpite dai terremoti del 2016 e
del 2017 è in linea con le norme
dell'Unione in materia di aiuti di
Stato.

L’incentivo assume la forma
di un credito d'imposta per tutte le
imprese che effettuano, a partire
dalla data di approvazione del re-
gime investimenti iniziali nella
zona. Sono interessati tutti i 140
comuni di Abruzzo, Lazio, Mar-
che e Umbria inclusi nelle liste
dei comuni colpiti dai terremoti
del 2016 e del 2017. Il sostegno
alle grandi imprese sarà consenti-
to solo per la costituzione di una
nuova impresa, la diversificazione
dell'attività di un'impresa o l'ac-
quisizione degli attivi di un'im-
presa che ha chiuso. 

Il regime, che ha una dotazio-
ne complessiva di 43,9 milioni di
euro, coprirà il periodo 2018-
2019, ma, in considerazione della
sua data di entrata in vigore, la
Commissione si è dichiarata fin
da ora d’accordo per una sua
estensione fino al 2020. L’incenti-
vo approvato mira a integrare le
misure di compensazione già in
essere, per attenuare i danni eco-
nomici e sociali subiti nelle zone
colpite sotto forma di forte calo
del Pil e pesante perdita di posti
di lavoro.

(dalla prima pagina)

“Lo strumento nasce come sti-
molo per l’economia, con in più
un’attenzione al sostegno alle
famiglie, all’inclusione sociale
(specie per i giovani e le fasce più
deboli) ai temi ambientali - spiega
Giuseppe Maresca, capo della Di-
rezione Interventi finanziari del
Dipartimento del Tesoro -. Uno
strumento di facilitazione del cred-
ito, aperto a tutti, per acquistare la
prima casa e accedere a mutui di

importo fino a
250 mila euro,
senza limiti di
età, reddito o me-
tratura, si è rive-
lato di grande
successo, anche
per la semplicità
dell’operazione,
attivabile diretta-
mente in banca e
che ha tempi certi
di conclusione,

garantiti dalla Consap Spa, soci-
età in house, che abbiamo incari-
cato di gestire le pratiche”.

Ad oggi le richieste sono
giunte in prevalenza da giovani di
età inferiore a 35 anni (circa il
56%), ma non sussistono limiti di
età per poterne usufruire. Proba-
bilmente è proprio questo uno dei
motivi del successo del fondo,
oltre alla semplicità procedurale
di accesso.   

Le banche e gli intermediari
finanziari aderenti al Fondo di
garanzia (che rappresentano il
63% in termini di sportelli ban-
cari) sono impegnati a promuo-
vere una informazione capillare
sull’iniziativa. 

ACL

Continua il trend di aumento
delle richieste di accesso al Fondo
istituito dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze per le
garanzie sui mutui prima casa. A
marzo 2018 sono pervenute, in
media, oltre 300 domande al
giorno per il tramite delle 175
banche aderenti all’iniziativa.

Alla fine di marzo 2018 i mu-
tui ipotecari effettivamente accesi
ricorrendo alle garanzie dello Sta-
to – che hanno
sostituito, in
molti casi, le ul-
teriori garanzie
da parte di fa-
miliari o altri
soggetti terzi –
risultano 40.432
per un valore
pari a 4,5 miliar-
di di euro.

nel comp-
lesso, da gennaio
2015 (quando è diventato operati-
vo) al 31 marzo 2018, il fondo ha
giudicate ammissibili 58.501
richieste con un importo di
garanzie rilasciate pari a 3,3 mil-
iardi di euro. 

Il “Fondo di garanzia prima
casa”, istituto dal Ministero del-
l’Economia e delle Finanze, gesti-
to dalla Consap Spa (Concession-
aria servizi assicurativi pubblici) e
reso operativo nel 2015 grazie ad
un protocollo d’intesa con Abi
(Associazione bancaria italiana),
ha ricevuto forte impulso dalla
campagna di comunicazione
#casaconviene lanciata dal Mef,
con la collaborazione di ordini
professionali e associazioni di cat-
egoria a partire dall’estate del
2016. 

VALORE PARI A OLTRE 4,5MLD DI EURO
Fondo garanzia prima casa:

a fine marzo 2018 finanziati più
di 40mila mutui ipotecari

Richieste 
giunte 

in prevalenza
da giovani

di età inferiore 
a 35 anni
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Dall’Impressionismo alle Avanguardie
Mostre: a Milano le opere 

del Philadelphia Museum of Art 
Aperta fino a giugno anche “Dürer

e il Rinascimento tra Germania e Italia”
“Dürer e il Rinascimento tra Ger-
mania e Italia”, dedicata al con-
fronto tra il grande pittore (e in-
cisore) tedesco e altre opere di
artisti europei e italiani (Tiziano,
Giorgione, Leonardo, Giovanni
Bellini…). Opere sacre e ritratti-
stica si impongono su tutte, in un
percorso suggestivo e solenne al-
la scoperta di Albrecht Dürer,
considerato il primo artista tede-
sco di respiro europeo e il più
predisposto ad allargare gli oriz-
zonti culturali oltre i propri con-
fini geografici e mentali.

E’ una vera dichiarazione
d’amore all’arte da parte dei col-
lezionisti. Arrivano A Milano a
Palazzo Reale (fino al 2 settem-
bre 2018) dal Philadelphia Mu-
seum of Art cinquanta opere dal-
l’impressionismo alle avanguar-
die (approdando al surrealismo),
da questa città che fu importante
per la collezione di quadri di arti-
sti che vissero a cavallo tra l’Ot-
tocento e novecento. In questo
percorso spiccano personalità
importanti come Renoir, Manet,
Monet, Van Gogh, Cézanne, Ma-
tisse, Picasso, kandinskji. Que-
sta esposizione è un modo per ri-
percorrere tutti i movimenti che
circa un secolo fa cambiarono e
ruppero con tutti i canoni estetici
che avevano preso piede negli
anni precedenti, queste nuove
tendenze investirono non solo la
parte artistica ma anche quella
letteraria e culturale. Merito dei
collezionisti (ricordati e celebrati
in ogni stanza) grandi appassio-
nati di arte (indubbiamente facol-
tosi) che raccolsero negli anni
opere di inestimabile valore. Il
primo personaggio importante
è Mary Cassatt, che fece da tra-
mite fra l’Impressionismo e gli
Stati Uniti. Il fratello Alexander,
da lei introdotto all’ambiente pa-
rigino, acquistò lavori di Manet,
Monet, Degas e Pissarro.

Fino al 24 giugno sempre a
Palazzo Reale si tiene la mostra

con un senso di umanità e di poe-
sia, ricca di idee e di intuizioni
coinvolgenti fino al più recen-
te Una questione privata. Ogni
appassionato di cinema guarda
con amore ad almeno un film dei
Fratelli Taviani: per la loro capa-
cità di parlare alla testa come al
cuore dello spettatore; per l’intel-
ligenza, l’empatia ed il senso
dell’umorismo di Vittorio Tavia-
ni non si può che essere grati. 

Vittorio Taviani era nato a
San Miniato, in provincia di Pisa,
il 20 settembre del 1929. Con il
fratello Paolo, di due anni più
giovane, ha scritto alcune delle
pagine più significative del cine-
ma italiano. Due maestri che fin
dagli anni Sessanta non hanno
mai perso di vista, e hanno rac-
contato, la realtà, la storia, le
contraddizioni del nostro Paese.
Aveva 88 anni. Con il fratello
Paolo ha firmato capolavori della
storia del cinema italiano, da Pa-
dre Padrone (Palma d’oro a Can-
nes nel ‘77) a  La Notte di San
Lorenzo a  Caos fino a Cesare
deve morire (Orso d’oro a Berli-
no). 

italiana non può che essere
grato”.

Anche la Federazione Italiana
dei Cinema d’Essai (FICE) ricor-
da la figura di Vittorio Taviani,
che ha dimostrato che un altro ci-
nema è possibile. Le ingiustizie
sociali e la fuga salvifica (nel-
l’arte, nell’amore o anche nella
speranza), la politica come impe-
gno civile ed espressione dell’e-
tica, il realismo che sfocia nella
mitologia: tutta la loro folta e ap-
pagante cinematografia guarda
alle contraddizioni dell’individuo

“Con Vittorio Taviani  scom-
pare uno degli autori più signifi-
cativi della cinematografica ita-
liana”. Si è espresso così, Carlo
Fontana, presidente dell’AGIS –
Associazione Generale Italiana
dello Spettacolo – ricordando il
grande regista e sceneggiatore.
“Insieme al fratello Paolo – con-
tinua Fontana – ha saputo rac-
contare come pochi altri vizi e
virtù del nostro Paese, attraverso
una passione civile che non lo ha
mai abbandonato. Un cinema, il
suo, apprezzato a livello mondia-
le, come dimostrato da uno dei
suoi ultimi lavori, quel Cesare
deve morire  capace di aggiudi-
carsi l’Orso d’oro al Festival di
Berlino”. “A lui - conclude il pre-
sidente – il mondo della cultura

Aveva vinto l’Orso d’oro a Berlino
Cinema, l’Italia piange 

Vittorio Taviani

tutti i device con una sele-
zione musicale raffinata,
un’informazione sempre at-
tenta all’attualità nazionale
e internazionale grazie alla
redazione di RMC News e
alla rete di corrispondenti
dall’Italia e dal mondo, un
intrattenimento garbato dei
nostri talent e l’obiettivo di
intercettare le grandi pas-
sioni degli italiani, facendole
diventare le linee guida di
tante iniziative e partner-
ship volte a valorizzare i
tanti territori della nostra
bella penisola”. 
Individuare i contenuti più
adatti per il proprio pubbli-
co, soddisfarlo scegliendo
eventi ed iniziative che ri-
spondono alle aspettative
di chi ascolta ed offrire
esperienze uniche sono di-
ventate un punto fermo
della nuova strategia di
RMC. Si stringono partner-
ship importanti e si va ad
incontrare il pubblico con i
propri talent anche sul terri-
torio: la Mostra del Cinema
di Venezia e il Festival di
Sanremo con Rosaria Ren-
na, Umbria Jazz con Nick
The Nightfly a Perugia, sen-
za dimenticare i tour in tut-

Crescere guardando i numeri,
non significa inseguirli 

Anche la radio è un’azienda:
gli ascoltatori prima di tutto e offrire 

un prodotto di qualità

ta Italia, il Salone dell’Auto
di Torino con un nuovo
truck da 18 metri, il Capo-
danno trasmesso in diretta
da Torino. 
Ci sono anche arte e cultura
in primo piano e una scom-
messa sulla quale RMC ha
puntato: far vivere in FM
quanto di bello l’Italia può
offrire, promuovendo sulle
proprie frequenze oltre 30
mostre presso i più presti-
giosi musei d’Italia e strin-
gendo una prestigiosa col-
laborazione con il FAI, Fon-
do Ambiente Italiano: “Il no-
stro non è soltanto uno slo-
gan – ha spiegato Stefano
Bragatto - Mentre tutti i
competitor inseguono gli
ascolti, noi abbiamo scelto
davvero di coccolare i nostri
ascoltatori, offrendo loro
suoni e spunti sempre origi-
nali in linea con il gusto e il
profilo di chi segue RMC. E
questa nostra
passione, evi-
dentemente,
è ricambiata”.
Tutte le infor-
mazioni sulle ini-
ziative della ra-
dio sono sul 
sito www.radio-
montecarlo.net.

L’eccellenza italiana torna a
Monte Carlo con una vetrina
di alto profilo e di prestigio.
Giovedì 26 aprile al Fair-
mont Monte Carlo è in pro-
gramma una serata dedica-
ta al rapporto tra design e
innovazione a cura dell’Am-
basciata italiana nel Princi-
pato di Monaco, in collabo-
razione con l’agenzia Com-
muniqué e con la partecipa-
zione straordinaria di Fabio
Lamborghini. Un evento che
vede Radio Monte Carlo
media partner ufficiale. Una
delle bandiere del Made in
Italy è tradizionalmente rap-
presentata dall’artigianato,
strettamente collegato al
design e alla tecnologia. Un
rapporto che con il tempo si
è arricchito di valori legati
alla sostenibilità, in senso
sociale ed economico:
“Un’occasione importante
per presentare al pubblico
monegasco esempi dell’al-
tissimo livello produttivo e
qualitativo espresso dalle
aziende italiane e frutto del
felice connubio tra tecnolo-
gia e design” ha dichiarato
l’Ambasciatore Cristiano
Gallo. Sul palco della Salle
d’Or dell ’hotel Fairmont
Monte Carlo si sono alterna-
ti gli artefici di alcune eccel-
lenze di questo movimento
virtuoso, i quali hanno illu-
strato i processi attraverso i
quali, prima di prendere for-
ma nelle fabbriche e nei la-

Ricerca,
tecnologia 

e sostenibilità
italiane 

a Monte Carlo 
Tra gli ospiti 

Fabio Lamborghini,
RMC media partner 

boratori, i manufatti più pre-
ziosi vengono immaginati e
progettati nelle “fabbriche
delle idee”.
Il vetro ad esempio, raccon-
tato da Gianluca Gottardi, ti-
tolare della G&G di Trento;
gli arredamenti di residenze
private e luoghi pubblici rea-
lizzati con materiali comple-
tamente naturali, spiegati da
Daniele Fabiani, patron della
toscana ArteViva. Ospite
d’onore è Fabio Lamborghi-
ni, un nome che rappresenta
la tradizione automobilistica
italiana nella sua espressione
più alta, il quale porta la pro-
pria testimonianza per offri-
re uno spaccato della storia
di uno dei marchi più celebri
al mondo e che ha dato vita
a dream cars che hanno fat-
to innamorare tanti appas-
sionati di motori e di super
sportive razza e che sono
acquistate da facoltosi clien-
ti e collezionisti di gioielli a
quattro ruote.

Gli ascoltatori al centro
dell’attenzione, perché sono
l’elemento più importante. I
risultati sono una conse-
guenza. E’ in questo modo
che Radio Monte Carlo ha
avviato la nuova fase di svi-
luppo e portato avanti le
proprie attività dal 2017 ad
oggi. Un lavoro lungo e cu-
rato in ogni dettaglio, che
ha visto profondi interventi:
l’inserimento di nuovi con-
duttori, una selezione musi-
cale ancora più accurata,
l’acquisizione di nuove fre-
quenze e la promozione di
una serie di eventi e part-
nership in linea con la nuo-
va fi losofia editoriale. I l
pubblico ha gradito e pre-
miato in termini di “audien-
ce” la Radio Italiana del
Principato di Monaco. 
In 12 mesi, RMC ha registra-
to una dele migliori perfor-
mance del panorama ra-
diofonico nazionale, incre-
mentando l ’ascolto del
22.1% nel giorno medio e
del 7% nel quarto d’ora. Un
segnale positivo ed inco-
raggiante nel primo anno di
trasmissioni dopo l’uscita
dell’emittente da Gruppo
Finelco: “Siamo soddisfatti
dei risultati conseguiti – ha
dichiarato Stefano Bragat-
to, direttore dei programmi
di Radio Monte Carlo - Il
trend evidenziato conferma
la bontà del la strategia
adottata: porre l’ascoltatore
al centro dell’attenzione,
accompagnandolo in ogni
momento della giornata su

Iro in giapponese significa
colore.  Iroiro, raddoppiato, è
una mix variopinto, un insieme
articolato e sorprendente. E così
è questo libro, cha accompagna
il lettore in un viaggio inaspetta-
to attraverso la vita, la cultura e
le contraddizioni di un Paese che
esprime forse più di qualsiasi al-
tro la libertà dei possibili modi
di essere. Scopriamo un popolo
capace di provare il più innocen-
te stupore infantile e allo stesso
tempo di elaborare inquietanti
perversioni; di emozionarsi da-
vanti al glorioso splendore della
fioritura dei ciliegi fino a provar-

ne quasi paura; di correre verso
il futuro a velocità ineguagliabili
ma anche di rinnovare, con una
costanza senza tempo, i riti della
tradizione più antica. 

Dalle radici storiche della
passione giapponese per il canto

e una serata magica in un ka-
raoke bar insieme a una scrittrice
famosa; dagli imprevedibili esiti
di un esercizio di calligrafia in
un monastero al sottile confine
che separa realtà e fantasia nelle
pagine degli scrittori contempo-
ranei, Giorgio Amitrano – che
per molti è la voce italiana di
Murakami e Yoshimoto – ci rac-
conta il Giappone che ha impara-
to a conoscere e amare, al di là
degli stereotipi, dei pregiudizi e
delle cieche infatuazioni che da
sempre l’Occidente coltiva nei
confronti di questo Paese. 

Per anni direttore
dell’Istituto

di Cultura italiana
a Tokyo

Giorgio Amitrano,
IroIro e 

il Giappone pop

Responsabile redazione e contenuti per RMC, Andrea Munari/Omar Galantino  

a cura di Barbara Sala
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Nelle pagine del Rapporto Tunisia, pubblicato il 26 marzo scorso, causa fine mandato dell'Ambasciatore Raimondo De Cardona, 
non è stato possibile pubblicare un'intervista per dare, come nostra consuetudine, la visione italiana dei rapporti bilaterali fra i due Paesi. 

Siamo lieti di pubblicare su questo numero l'intervista al nuovo Ambasciatore d’Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara. 

e timori che talvolta sembrano
allontanare le due sponde, nord
e Sud, del Mediterraneo. Per il
2018 l’Italia promuove nei Paesi
del Mediterraneo, e in particolare
in Tunisia, il programma “Italia,
Culture, Mediterraneo” nel cui
ambito è prevista la realizzazione
di varie attività, tra musica, tea-
tro, spettacoli e arte, grazie al la-

vile tunisina?
L’Italia è il primo esportatore

in Tunisia e il secondo partner
economico con un interscambio
nel 2017 di oltre 5,4 miliardi di
euro. L’anno scorso le nostre
esportazioni hanno superato quel-
le francesi con una quota di mer-
cato del 15,6%. Siamo il terzo in-
vestitore nel Paese ma i nostri in-
vestimenti, a parità di volume,
creano un maggior numero di po-
sti di lavoro rispetto agli altri
principali partner. La presenza
delle nostre aziende è forte, ben
radicata, diversificata e dinamica.

Le nostre aziende, pur nel
contesto non facile degli ultimi
anni, hanno dato fiducia ai tuni-
sini e hanno mantenuto le loro
posizioni. Molte altre stanno tor-
nando a guardare al mercato tu-
nisino con forte interesse. Più in
generale, la comunità italiana in
Tunisia è numerosa e attiva nella
società civile promuovendo atti-
vità culturali o a scopo benefico.
Vi sono inoltre diverse Ong ita-
liane, sostenute dalla Coopera-
zione italiana, che portano avanti
progetti nelle zone più svantag-
giate, soprattutto nel Sud del
Paese, nel campo dell’accesso al-
l’istruzione, del microcredito e
del women empowerment.

Quanto e come incide la coo-
perazione culturale e turistica
nei rapporti tra i due Paesi?

La cooperazione culturale è
di fondamentale importanza per
rafforzare i legami tra le nostre
società e superare quei pregiudizi

guire un approccio che non sia
sinallagmatico, ma che si basi
sulla volontà europea di aiutare
la giovane e fragile democrazia
tunisina a vincere le sfide che ha
di fronte.

Come pensa di procedere
per rendere più stretta e favo-
revole la cooperazione tra Ita-
lia e Tunisia?

La cooperazione tra Italia e
Tunisia è già intensa sul piano
politico, sicurezza, economico-
commerciale e culturale. Ma si
può sempre fare di più per soste-
nere il Paese, che in questa deli-
cata fase presenta difficili sfide
sul piano economico e sociale.
Intendo quindi impegnarmi per
promuovere gli investimenti ita-
liani, essenziali per creare nuovi
posti di lavoro. Punto inoltre a
rafforzare la cooperazione cultu-
rale, strumento straordinario di
politica estera per favorire la
comprensione reciproca e contra-
stare i fanatismi.

Come si muovono le azien-
de italiane sul territorio?

Le aziende possono contare
sull’Ambasciata e sull’ufficio Ice
di Tunisi, i due principali attori
del cosiddetto “Sistema Italia”
qui presenti, che forniscono un
continuo sostegno a chi desidera
operare sul territorio tunisino.
Esistono tuttavia ampi margini,
su cui intendo lavorare, per ele-
vare il grado di coordinamento
tra le imprese italiane presenti in
Tunisia.

Qual è l’apporto italiano
nell’economia e nella società ci-

L’Italia “è profondamente le-
gata alla Tunisia”, non solo geo-
graficamente, “ma anche per le
comuni radici storiche”. Gli
scambi tra i nostri due popoli so-
no sempre stati frequenti, sia dal
punto di vista commerciale che
culturale. “La Tunisia sta por-
tando avanti un processo demo-
cratico esemplare che deve esse-
re sostenuto. Il Paese può inoltre
costituire per le nostre imprese
una porta per l’Africa grazie
all’adesione tunisina all’Accor-
do di libero scambio africano”.

Ambasciatore Fanara, il
suo accreditamento è di poche
settimane fa: che tipo di am-
biente ha trovato?

Fin dai primi giorni mi è stato
riservato un trattamento eccezio-
nale. Dopo solo tre giorni dal
mio arrivo sono stato ricevuto
dal Presidente Essebsi per la pre-
sentazione delle mie lettere cre-
denziali e subito dopo ho incon-
trato il Ministro degli Esteri Jhi-
naoui. Gli incontri con le autorità
e le istituzioni tunisine si sono
svolti in un’atmosfera cordiale e
di profonda amicizia, a dimostra-
zione del forte legame che stori-
camente unisce i nostri due po-
poli.

A suo avviso, quali sono le
potenziali leve per una maggio-
re e migliore collaborazione tra
Tunisia e Europa?

Il ruolo svolto dall’Ue nel so-
stegno politico al processo di
transizione democratica e al con-
solidamento delle istituzioni tu-
nisine è sicuramente importante.
L’Ue è al contempo il primo
partner economico della Tunisia.
È in fase di negoziazione un Ac-
cordo di Libero Scambio Com-
pleto e Approfondito tra l’Ue e la
Tunisia, le cui trattative sono ini-
ziate nel 2015, per promuovere
una più stretta integrazione eco-
nomica. Credo che, per una mi-
gliore collaborazione, occorra se-

voro dell’Istituto Italiano di Cul-
tura di Tunisi. Intendiamo dedi-
care una settimana, a Tunisi e a
El Jem, all’Opera italiana. Que-
ste iniziative devono servire an-
che ad attirare nuovamente i turi-
sti italiani. Il turismo infatti si sta
riprendendo: i turisti italiani che
hanno visitato la Tunisia nei pri-
mi tre mesi del 2018 sono au-
mentati significativamente. Stia-
mo assistendo ad un rinnovato
interesse da parte di molti tour
operator. La Tunisia, salvo alcu-
ne limitate regioni, non è meno
sicura di altri Paesi europei e il
turismo offre qui grandi poten-
zialità di sviluppo e interessanti
opportunità d’investimento. 

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

“Italia terzo investitore in
Tunisia. A parità di volume

creiamo più di posti di lavoro
rispetto agli altri partner”

Intervista di Tribuna Economica
a Lorenzo Fanara, neo Ambasciatore 

d’Italia a Tunisi 
Lorenzo Fanara

Gestire i rifiuti in modo più
efficiente è il primo passo verso
un’economia circolare, dove gran
parte dei prodotti e materiali vie-
ne continuamente riciclata o riuti-
lizzata. Lunedì 16 aprile gli euro-
deputati hanno discusso del pac-
chetto sull’economia circolare,
che stabilisce nuovi obiettivi giu-
ridicamente vincolanti per il rici-
claggio dei rifiuti e la riduzione
dello smaltimento in discarica con
scadenze prestabilite.

Rifiuti: obiettivi europei più
ambiziosi. Il pacchetto stabilisce
due obiettivi comuni per l’Unione
europea. Il primo è il riciclo di al-
meno il 55% dei rifiuti urbani en-
tro il 2025. Questa quota è desti-

nata a salire al 60% entro il 2030
e al 65% entro il 2035. Il secondo
obiettivo è il riciclo del 65% dei
rifiuti di imballaggi entro il 2025
(70% entro il 2030) con obiettivi
diversificati per materiale,

Le nuove regole riguardano
anche le discariche e prevedono
un obiettivo vincolante di riduzio-
ne dello smaltimento in discarica.
Entro il 2035 al massimo il 10%
del totale dei rifiuti urbani potrà
essere smaltito in discarica.

Che impatto hanno i rifiuti
sulla vita delle persone? I rifiuti
producono effetti negativi sul-
l’ambiente, il clima, la salute
dell’uomo e l’economia. Se non
progettate correttamente, le disca-

riche possono contaminare i terre-
ni e le falde acquifere con le so-
stanze chimiche presenti nei rifiu-
ti portando a conseguenze sulla
salute di animali e persone.

Le discariche rilasciano il me-
tano, un gas serra molto potente
che influisce negativamente sul
clima.

I rifiuti interessano anche l’e-
conomia: nello smaltimento in di-
scarica si perdono tutte le materie
prime e i prodotti che potrebbero
invece produrre ulteriore valore
se riutilizzate o riciclate e reim-
messe nel ciclo economico.

nonostante la gestione dei ri-
fiuti nell’Ue sia molto migliorata
negli ultimi decenni, più di un
quarto dei rifiuti urbani viene an-
cora smaltito in discarica e meno
della metà viene riciclato o com-
postato, con notevoli differenze
tra stati membri.

Pacchetto economia circolare:
nuovi obiettivi per il riciclo 

dei rifiuti in Europa 

BELGIO
Biofarmaceutico, 

investimenti 2017 pari a 3,5mld 
di euro. +21,4% su anno 

L'associazione di categoria belga dell'industria delle medicine,
Pharma.be, ha comunicato che, nel 2017, il  settore biofarmaceu-
tico ha realizzato investimenti record, per un valore totale di 3,5
miliardi di euro (+21,4% rispetto al 2016, e quasi il doppio del
dato registrato nel 2010), per la ricerca e lo sviluppo di nuovi trat-
tamenti. 

Le esportazioni di medicine e vaccini sono state pari a 40,5
miliardi di euro, di cui circa la metà verso paesi extra Ue, e rap-
presentano il 10,6% delle esportazioni totali del Paese. 

Il Belgio occupa un posto importante nel settore biofarmaceu-
tico a livello mondiale, con circa 200 imprese, 15 sedi centrali di
multinazionali, 14 siti di R&S, 31 siti produttivi e 14 bio incuba-
tori. Il settore occupa quasi 36.000 dipendenti (+1,3% rispetto al-
l'anno precedente, un dato in crescita continua dal 2010), con
5.000 ricercatori.

EUROPA
In fase di approvazione i negoziati 

per l’accordo di partenariato
economico con Giappone e Singapore 

La Commissione europea ha presentato al Consiglio i risultati
dei negoziati per l’accordo di partenariato economico con il Giap-
pone e l’accordo sugli scambi e gli investimenti con Singapore.
Questo passo fondamentale avvicina l’entrata in vigore degli ac-
cordi commerciali con tali Paesi. Si sottolinea che l'accordo con il
Giappone è il più importante partenariato commerciale bilaterale
negoziato dall’Ue. 

Per il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude
Juncker, i cittadini Ue potranno “cominciare a beneficiare piena-
mente del potenziale dell'accordo di partenariato economico con
il Giappone già dal prossimo anno”. Inoltre, sempre secondo il
Presidente della Commissione “gli effetti di questi accordi an-
dranno ben al di là dei nostri rispettivi confini” e rappresentano
“il messaggio chiaro e inequivocabile che siamo uniti nella lotta
contro il protezionismo e in difesa del multilateralismo”. Il Vice-
presidente della Commissione europea Iyrki katainen rimarca
l’importanza dell’“eliminazione di dazi per un valore di 1 miliar-
do di € l'anno sulle esportazioni dell'UE in Giappone”, mentre la
Commissaria europea al Commercio Cecilia Malmström eviden-
zia che “l'accordo di partenariato economico con il Giappone ri-
guarderà un'area in cui vivono 600 milioni di consumatori e che
produce un terzo del Pil mondiale. Il suo potenziale economico è
chiaramente senza precedenti. Singapore, dal canto suo, rappre-
senta già per l'Europa una porta d'accesso all'Asia sudorientale;
con i nuovi accordi vogliamo dare un forte impulso agli scambi
commerciali con l'intera regione”. Dopo che il Consiglio darà lu-
ce verde, gli accordi commerciali potranno essere trasmessi al
Parlamento europeo per l’approvazione. L'obiettivo è quello di
permetterne l'entrata in vigore prima del termine del mandato del-
l’attuale Commissione europea (ovvero il 2019). Fa eccezione
l'accordo con Singapore sulla protezione degli investimenti, che
prevede la ratifica degli Stati Membri, mentre un analogo accordo
con il Giappone è ancora in fase di negoziazione. 

Fonte: Ice 
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Cosa fondamentale, poi, è
che la Polonia si distingue per la
grande trasparenza con cui spen-
de i fondi. 

Qual è il ruolo della Borsa
nell’economia del Paese? E
quello finanziario? 

La Borsa di Varsavia (GPW)
ha avuto un ruolo fondamentale
nella trasformazione del sistema.
La privatizzazione delle aziende
tramite la quotazione in borsa ha
posto le basi del capitalismo po-
lacco. Ha anche avuto un ruolo
educativo, non secondario, per-
mettendo a investitori e imprendi-
tori polacchi che competono sui
mercati globali di acquisite le
competenze indispensabili.

Attualmente il ruolo della
Borsa di Varsavia sta crescendo
per via del Piano di Sviluppo Re-
sponsabile introdotto dal già mi-
nistro dello sviluppo e attuale pre-
mier Morawiecki. La Borsa po-
trebbe svolgere, inoltre, un ruolo
significativo nella trasformazione
del sistema pensionistico e nella
crescita del livello di risparmi dei
polacchi.

Il nostro mercato dei capitali
sta acquisendo un riconoscimento
internazionale, non veniamo più
trattati come un Paese emergente,
ma come un mercato maturo. An-
che la Borsa stessa, intesa come
azienda, sta consolidando il signi-
ficato che riveste, diventando nel
contempo un importante investi-
tore. Dalle notizie riportate dalla
stampa risulta che attualmente so-
no in corso le trattative per l’ac-
quisizione da parte della Borsa di
Varsavia la Borsa israeliana di
Tel Aviv. 

nell’indice principale della
GPW sono oggi quotate 478 so-
cietà, la loro capitalizzazione am-
monta a 642 miliardi di zloty po-
lacchi per le aziende nazionali e
706 miliardi per quelle estere.

L’Aerospazio può essere un
settore di cooperazione tra Po-
lonia e Italia? 

Il settore aerospaziale non so-
lo può, ma è già diventato un im-
portante elemento della coopera-
zione economica italo-polacca.
Questi investimenti porterebbero
portare anche a dei progetti italo-
polacchi nel settore, sia in ambito
militare che civile. L’aerospazia-
le, in Polonia, è uno di quei settori
si sta rapidamente espandendo e,
le nostre costruzioni, in particola-
re quelle piccole e leggere, sono
tra le migliori al mondo.

Un’ottima occasione per strin-
gere ulteriori legami di coopera-
zione è stato l’acquisto da parte
della Polonia degli aerei di adde-
stramento M-346 Master. Anche

anni la nostra economia è cre-
sciuta di sette volte. E’ il miglior
risultato di tutta l’Ue e dei paesi
Ocse.

A proposito di Europa: il
Paese riceve diversi Fondi
dall’Ue; come possono essere
utili alle imprese?

La Polonia è il maggiore be-
neficiario dei fondi di coesione e
utilizza questi fondi in una pro-
porzione ben al di sopra della
media. Secondo gli ultimi dati
Eurostat abbiamo speso il 13%
dei di quelli assegnati, mentre
quelli già impegnati ammontano
al 55% (come termine di parago-
ne, in Italia questi indicatori sono
pari all’8% e al 42%).

Questo significa che la Polo-
nia amministra in maniera re-
sponsabile l’enorme capitale di
cui l’utilizzo contribuisce a col-
mare le differenze tra le varie re-
gioni d’Europa. La gran parte dei
fondi viene attualmente destinata
a progetti infrastrutturali, cosa
che rende la Polonia uno dei Pae-
si più attraenti per il settore euro-
peo delle costruzioni. Delle dieci
società di costruzioni più grandi
di Europa, nove sono presenti e
operano nel nostro paese. Tra di
loro un posto particolare occupa-
no le aziende italiane che non so-
lo costruiscono chilometri di au-
tostrade che ogni anno nascono,
ma sono responsabili dei più im-
portanti e prestigiosi progetti nel-
l’ambito delle costruzioni nel no-
stro Paese.

La questione dei vantaggi che
traggono le aziende europee o
italiane dai fondi assegnati alla
Polonia è importante alla luce
della discussione che sta inizian-
do intorno al quadro finanziario
futuro, dopo il 2020. Secondo le
stime, da ogni euro speso in Po-
lonia più di 70 centesimi (valore
netto) ritorna ai Paesi contri-
buenti.

conomia sana, di libero mercato,
e non di un decreto o di un piano
quinquennale centralizzato.

I programmi sociale come
500+ (500 zloty polacchi mensili
per ogni figlio, dal secondo in
poi) e una buona situazione eco-

L’economia polacca “man-
tiene un trend decisamente po-
sitivo”. nell’anno il corso, “il
Pil  potrebbe aumentare del
4,3%”. Anche gli altri indicato-
ri chiave sono in crescita. “Nel-
l’ultimo trimestre dello scorso
anno gli investimenti sono cre-
sciuti del 12%, facendo ulte-
riormente alzare le previsioni
delle maggiori istituzioni e isti-
tuti bancari”. 

Grazie alla domanda crescen-
te di prodotti polacchi in Europa
“il valore delle esportazioni nel
2017 è aumentato del 10% ri-
spetto all’anno precedente”.

nomica fanno si che il numero di
persone che vivono in povertà
stia diminuendo: nel caso delle
famiglie con più figli è scesa del
18%. Gli ultimi anni ci mostrano
che il grado di povertà è sceso
dall’oltre 6% al 4,9%. 

Come si inserisce la Polonia
nel contesto europeo?

La Polonia è l’ottava econo-
mia più grande dell’Unione euro-
pea. Siamo al quinto posto per
quanto riguarda l’utilizzo del
piano Juncker, cosa che ci collo-
ca in testa, tra i Paesi che più in-
vestono nelle infrastrutture.

La sfida maggiore e il compi-
to più grande per i prossimi anni
è l’aumento del benessere dei cit-
tadini e del Pil pro capite. Attual-
mente è pari a 69 punti secondo
la parità di potere d’acquisto,
considerando 100 la media Ue.
Possiamo affermare, però, che
grazie alla crescita costante ci
avviciniamo a questa meta. In 25

Anche la produzione indu-
striale annua è in crescita.

Viceministro Magierowski ,
come si presenta l’economia
del Paese?

A prescindere dai dati ma-
croeconomici sopracitati buoni,
ma pur sempre un po’ astratti,
quello di cui possiamo essere
contenti è il reale miglioramento
della situazione economica dei
cittadini. 

nel 2017 la disoccupazione è
scesa del 18% e attualmente am-
monta al 4,4%. E’ decisamente
un record, un risultato che pos-
siamo paragonare solamente al
periodo di inizio degli anni ’90. 

Dopo 25 anni di riforme che,
va sottolineato, hanno provocato
anche un’ondata crescente di di-
soccupati e la necessità di sacrifi-
ci da parte di tutta la società civi-
le, stiamo ritornando a un indice
di disoccupazione molto basso.
Solo che ora esso è frutto di un’e-

in questo caso, questi investimenti
potrebbero portare benefici non
solo alle forze armate che posso-
no essere addestrate sugli aerei tra
i più moderni, ma porterà con sé
anche lo sviluppo tecnologico del
Paese, il trasferimento delle tec-
nologie e molto altro.

Un impegno particolare
dell’Ambasciata di Polonia a Ro-
ma e del Ministero degli Affari
Esteri, riguarda il settore spaziale
che sta iniziando a svilupparsi e
che ma ha già molto da offrire ai
partner italiani. 

Mobilita’. Nel mercato in-
terno il Paese punta all’elettri-
co. I mezzi polacchi potrebbero
conquistare il mercato italiano? 

Anche in questo caso la rispo-
sta riguarda non tanto il futuro
quanto il presente. Circa la mobi-
lità elettrica possiamo certamente
dire che gli autobus polacchi sono
apprezzati sia dalle amministra-
zioni che dai passeggeri italiani.
La città di Milano, ad esempio, ha
acquistato 10 autobus modello
Urbino, Bergamo ne ha comprato
12. La Cotral del Lazio ha acqui-
stato ben 350 autobus Interurbino
che garantiscono i collegamenti
tra le città della Regione. In tutta
Italia sono stati venduti all’incirca
750 mezzi a prova dell’interesse
che riscuotono.

Considerando che la Polonia
sta mettendo in atto il già citato
piano di sviluppo responsabile di
cui autore è l’attuale premier Mo-
rawiecki e che tra i suoi propositi
ha lo sviluppo della mobilità elet-
trica, pensiamo che il nostro Pae-
se possa divenire un importante
produttore di mezzi elettrici. 

Scuola, formazione e lavoro:
come si struttura e quali sono i
risultati di tale politica? 

negli ultimi tempi la Polonia
ha compiuto un vero miracolo
educativo. Il coefficiente di scola-
rizzazione per l’istruzione supe-
riore, cioè il rapporto tra il nume-
ro di studenti e di persone appar-
tenenti a un dato gruppo di età
(tra i 19 e i 24 anni) è aumentato
dal 10% del 1990 all’attuale oltre
40%. 

Il cospicuo numero di studenti
era legato in parte a una grande
disoccupazione negli anni ’90 e
agli inizi del duemila, gli studi
erano spesso l’unico passaporto
per trovare un lavoro migliore.
L’attuale trend ha subito una cor-
rezione. Il numero di studenti di-
minuisce leggermente, ma rima-
ne sempre alto.  Grazie a questo,
la Polonia può vantare un perso-
nale ad alta competenza profes-
sionale, da studiosi e docenti uni-
versitari, a specialisti, tecnici e
operai altamente qualificati che
costituiscono il tronco della pro-
duzione industriale. 

Il ruolo dei servizi nell’eco-
nomia del Paese è sempre più
importante e ammonta attual-
mente al 65%.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Marek Magierowski

DISOCCUPAzIOnE SCESA DEL 18%
L’ottava economia più grande

dell’Unione europea
nostra intervista al viceministro 

degli esteri della Repubblica di Polonia, 
Marek Magierowski

Opportunità per l’export italiano

Tabelle a Fonte Sace
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attualmente la Polonia viene vi-
sta come parte cruciale della ca-
tena del valore globale ed in gra-
do di offrire prodotti competitivi,
differenziati, qualitativamente
validi e riconosciuti a livello
mondiale. Le aziende italiane lo
hanno capito da tempo, investen-
do segnatamente nei settori
dell’automotive, aeronautica,
elettrodomestici, logistica e ali-
mentare, con un trend che non
accenna a fermarsi. Una nota ne-
gativa sta nella retorica forte-
mente nazionalista che da qual-
che tempo prevale nel paese, che
tende a dipingere gli investitori
stranieri come sfruttatori e “inva-
sori”. Tutto questo non si è tra-
dotto finora in episodi di eviden-
te discriminazione, ma bisognerà
tenere gli occhi aperti. 

Come si inserisce il Sistema
Italia in Polonia? 

Con un interscambio di oltre
22 miliardi di euro (dati Istat) nel
2017, l’Italia è il terzo partner
commerciale della Polonia. E’
inoltre il quinto Paese per volu-
me di Ide, dopo Germania, Usa,
Francia, Uk. Di assoluto rilievo
la presenza della aziende italiane
(nel 2016 erano circa 2.800 gli
operatori economici italiani con
una base produttiva o commer-
ciale, di cui 2.000 costituiti in
forma societaria), con grandi
marchi che hanno scelto di inse-
diare gli stabilimenti produttivi o
di acquisire imprese polacche.
Una presenza sempre più strate-
gica in termini di tecnologie,
know-how e sostegno all’occu-
pazione. Il Sistema Italia qui pre-
sente (Ambasciata, Ufficio Ice,
Camera di Commercio Italiana)
conduce quindi un’azione capil-
lare di supporto – istituzionale e
informativo - alle nostre aziende,
nonché di promozione e prote-
zione degli interessi economici
italiani in questo Paese. Azioni
che si sostanziano ad esempio in
attività di market intelligence,
cioè di segnalazione anticipata di
specifiche opportunità (program-
mi di sviluppo, gare in prepara-
zione, finanziamenti), accompa-
gnamento dell’impresa nell’in-
gresso al mercato o interventi
con le autorità locali per la riso-
luzione di controversie.

Sempre in tema di commes-
se, perché la difesa è un settore
strategico per le relazioni bila-
terali-commerciali?

La Polonia riveste un’impor-
tanza strategica per l’industria
italiana della Difesa, grazie ad

attrazione degli Ide nel 1994 isti-
tuendo 14 zone Economiche
Speciali, che hanno offerto finora
condizioni preferenziali agli in-
vestitori esteri conseguendo in
alcuni casi, come nelle regioni di
katowice e di Breslavia, consi-
derevoli successi. Ruolo fonda-
mentale giocano anche i fondi
europei, di cui la Polonia è in as-
soluto il maggiore beneficiario,
che sono impiegati efficiente-
mente. Eppure oggi gli investi-
menti dei grandi gruppi interna-
zionali sono essenzialmente mos-
si dalle leggi di mercato. La posi-
zione geografica privilegiata che
pone la Polonia al centro del-
l’Europa, la vasta domanda di
beni e servizi di circa 38 milioni
di abitanti che possono benefi-
ciare di sostanziali incrementi di
reddito (anche grazie alle politi-
che di sostegno attuate dal Go-
verno), l’offerta lavorativa alta-
mente qualificata e ancora a costi
contenuti rappresentano una forte
attrattiva. Se in precedenza le
aziende estere sceglievano di sta-
bilirsi in Polonia per soddisfare
la richiesta di beni a buon merca-
to per i rispettivi mercati interni,

attrarre ingenti investimenti stra-
nieri per lo sviluppo strategico
del Paese. I fondamenti macroe-
conomici sono solidi e, in consi-
derazione della congiuntura at-
tuale, invidiabili per gli altri Pae-
si Ue: nel 2017 il Pil ha registra-
to un elevato tasso di crescita at-
testandosi sul 4,6% tendenziale,
il tasso di disoccupazione ha toc-
cato il suo indice più basso
(6,2%), la propensione al consu-
mo è in costante aumento, le
esportazioni in espansione, defi-
cit e debito pubblico sotto con-
trollo. Le proiezioni per il prossi-
mo futuro si presentano lusin-
ghiere. 

Perché oggi il Paese è di-
ventato un polo di attrazione di
Ide da parte di diverse aziende
di diversi Paesi in vari settori?

Un recente studio dell’Asso-
ciazione delle Camere di Com-
mercio Estere in Polonia stima
l’ammontare degli Ide negli ulti-
mi 25 anni pari a 712 miliardi di
zloty. Questo enorme flusso di
capitali ha impattato incisiva-
mente sullo sviluppo dell’econo-
mia polacca, rappresentando un
importante volano di crescita per
il Paese. Il Governo ha creato il
più importante meccanismo di

Le aziende italiane sono state
“tra le prime in assoluto a com-
prendere l’enorme potenziale po-
lacco e si sono presentate per
tempo nei settori strategici delle
infrastrutture e del procurement
militare, dimostrando di avere le
qualità e le competenze per af-
fermarsi anche in un mercato
fortemente competitivo”. I risul-
tati ottenuti sono anche frutto di
“un’azione sistemica, in collabo-
razione con le istituzioni del Si-
stema Paese, per presentare agli
interlocutori polacchi sia le
aziende che gli avanzati prodotti
e servizi che sono in grado di of-
frire”. non a caso con cadenza
pressoché annuale viene organiz-
zata a Varsavia una missione di
sistema Ance con un fitto pro-
gramma di incontri con i ministe-
ri polacchi competenti per gli in-
vestimenti nelle reti stradali e
ferroviarie. 

Ambasciatore De Pedys,
per chi non conosce ancora la
Polonia, che cosa è oggi il Pae-
se?

La Polonia di oggi è un Paese
nettamente lontano dall’immagi-
nario collettivo degli italiani. Si
presenta come un Paese moderno
e in pieno sviluppo, che dalla fi-
ne dell’era comunista ha sapien-
temente trasformato la sua eco-
nomia nella più solida dell’Euro-
pa Centrale e in una della mag-
giori dell’Unione Europea. Dopo
Brexit la Polonia diventerà, per
volume di Pil, la quinta potenza
economica della Ue. E’ riuscita,
anche grazie ad una avveduta ge-
stione dei fondi strutturali Ue, ad

una presenza consolidata del
gruppo Leonardo, che dispone
qui di uno stabilimento di produ-
zione di elicotteri, e soprattutto
al piano di ammodernamento
delle dotazioni delle Forze Ar-
mate intrapreso dal Governo di
Varsavia, che dal 2016 ha innal-
zato al 2% del PIL il budget per
la difesa. Italia e Polonia colla-
borano già in numerosi program-
mi industriali – proprio lo scorso
ottobre è stato consegnato un pri-
mo blocco di otto velivoli adde-
stratori M346AJT per l’Aeronau-
tica Militare polacca – ma il po-
tenziale di sviluppo per il futuro
è notevolissimo. 

In quali altri settori siamo
ben posizionati e in quali altri
possono esserci spazi per un
rafforzamento delle relazioni?

Il settore economico primario
è costituito dall’automotive in cui
operano numerose realtà, dando
lavoro a circa 15 000 persone, il
17% dell’occupazione nelle
aziende a capitale italiano in Po-
lonia. Fca è stata la prima azienda
italiana ad investire in Polonia
nel 1920, ma vi è un significativo
indotto che fornisce anche gli al-
tri grandi gruppi automobilistici
con stabilimenti in Polonia. Sia-
mo inoltre ben posizionati nel
settore della meccanica di preci-
sione, delle macchine industriali,
in particolar modo quelle per la
lavorazione del legno che risulta
una nicchia di alto valore aggiun-
to in Polonia. Un rafforzamento
delle relazioni può derivare da
una più stretta cooperazione
nell’ambito della ricerca scientifi-
ca, del trasferimento tecnologico
e delle relative applicazioni indu-
striali nei settori di comune inte-
resse, quali il farmaceutico, la so-
stenibilità ambientale e le fonti
rinnovabili, l’aerospazio.

Banca e finanza: qual è il
ruolo del settore nell’economia
del Paese? 

nel settore bancario il Gover-
no ha avviato un processo di ‘’ri-
polonizzazione’’, rafforzando il
controllo statale in un comparto
in precedenza dominato da inve-
stitori stranieri. L’operazione
principale ha riguardato l’acqui-
sizione della seconda banca del
Paese, Pekao (ex Gruppo Unicre-
dit), da parte di un consorzio
pubblico che attualmente detiene
più del 50% del settore bancario-
assicurativo. Si è trattato di una
brutta notizia per le aziende ita-
liane operanti nel paese, che per-
dono un punto di riferimento im-
portante. Ruolo determinante per
il finanziamento alle imprese ri-
veste il neonato Fondo di Svilup-
po Polacco che, riordinando le
funzioni di diverse agenzie go-
vernative, sarà il promotore delle
politiche di sviluppo indirizzate
alla reindustralizzazione, innova-
zione e promozione all’estero. 

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

“Un Paese nettamente
lontano dall’immaginario
collettivo degli italiani”

Alessandro De Pedys, Ambasciatore 
d’Italia a Varsavia: “Nel settore bancario

il Governo ha avviato un processo
di “ripolonizzazione” rafforzando

il controllo statale”

La Polonia svolge un ruolo rilevante per l’ae-
ronautica globale. Oggi, in quasi tutti gli aero-
mobili, c’è almeno un componente prodotto in
questo Paese. In Polonia, a Wrocław, il 20 mar-
zo 2018, si è tenuta, la prima edizione del Civil &
Military Aeromixer che ha accolto 350 parteci-
panti, oltre 90 aziende aeronautiche e 30 istitu-
zioni di settore. Leonardo Company SpA è stato
il Partner Strategico-Industriale. Gli elementi
fondamentali dell'evento sono stati i Panel di di-
scussione di natura scientifico-tecnica, speed
meeting su tavoli a rotazione, incontri bilaterali
B2B e spazi espositivi con 32 stand tra istituzio-
ni, aziende private e cluster dell’aereonautica.
Organizzatore principale dell’evento é stata la
Bosetti Global Consulting, studio di consulenza
italo-polacco impegnato a supportare le azien-
de italiane presenti con i propri investimenti in

Polonia (www.bosetti.pl) o che desiderino am-
pliare il proprio portfolio di clienti nel Paese
(www.polonia2go.pl). L’Ambasciata d’Italia a
Varsavia, il Ministero della Difesa Italiano, il Mini-
stero Polacco dell’Imprenditoria e della Tecno-
logia, l’Ufficio del Voivodato della Bassa-Slesia,
hanno patrocinato l'evento. Tra le principali
Autorità presenti: il Sottosegretario di Stato
Marcin Ociepa, l’Ambasciatore d'Italia in Polo-
nia, Alessandro De Pedys, il Maresciallo della
Bassa-Slesia, Cezary Przybylski, il Vice-Presi-
dente di Leonardo Company Marco Lupo ed il
Prof. Edward Chlebus moderatore della Confe-
renza Plenaria. In Polonia operano più di 200
aziende nel settore (pmi, società a capitale stra-
niero e a partecipazione statale) che fatturano
ogni anno 1,3 miliardi di euro e impiegano 30
mila persone.

La nuova edizione del Civil & Military Aeromixer si terrà nel 2020. 

Le informazioni sono consultabili sulla pagina ufficiale dell’evento:

www.aeromixer.eu

Alessandro De Pedys
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zione. I tedeschi alla loro prima
incursione nel ghetto si dovettero
ritirare, fra di loro ci furono morti
e feriti. Dopo il primo fallimento,
il comando delle truppe tedesche
passò a Jurgen Stropp. Fu lui, do-
po quasi un mese, il 16 maggio
1943, a soffocare nel sangue la ri-
volta. Le truppe tedesche rasero al
suolo le case e la Grande Sinago-
ga di Varsavia e uccisero i so-
pravvissuti. Durante i combatti-
menti persero la vita circa 7.000
ebrei ed ulteriori 6.000 morirono
bruciati nelle case in fiamme o
soffocati all'interno dei bunker
sotterranei. I rimanenti 50.000
abitanti vennero deportati presso
diversi campi di sterminio, per la
maggior parte nel campo di Tre-
blinka. Il rapporto finale il 16
maggio 1943, riportava: «180
ebrei, banditi e subumani sono
stati distrutti. Il quartiere ebreo di
Varsavia non esiste più. 

Stefano Piermaria
(© Riproduzione riservata) 

nazista, la congiunta commemo-
razione di Roma ha avuto lo sco-
po di stemperare le polemiche che
nei mesi passati hanno contrappo-
sto il governo polacco con le co-
munità ebraiche di tutto il mondo
e lo Stato di Israele. Molti i giova-
ni presenti alla commemorazione,
orgogliosi che la memoria di certi
fatti non venga mai dimenticata:
Era il 19 aprile 1943, nel ghetto di
Varsavia gli ebrei iniziarono una
disperata rivolta contro la cosid-
detta “soluzione finale” che le SS
dovevano attuare secondo gli or-
dini di Himmler.

Fu la prima rivolta in una città
nell’Europa occupata, la più gran-
de rivolta degli ebrei durante la
seconda guerra mondiale e anche
la prima in cui un gruppo di circa
750 valorosi si difendeva in modo
organizzato con poche armi e nes-
sun addestramento militare. 

Gli ebrei combattenti attacca-
rono le truppe tedesche del co-
mandante Sammern-Frankenegg
entrate nel ghetto della capitale
polacca per deportarne la popola-

In occasione del suo 75° an-
niversario, venerdì 20 aprile è
stata  ricordata, presso l’amba-
sciata di Polonia a Roma, l’in-
surrezione del ghetto di Varsa-
via. E’ stata una cerimonia spe-
ciale organizzata dall’Ambascia-
ta insieme all’Unione delle Co-
munità Ebraiche. All’evento era-
no presenti i rappresentanti della
Polonia, della comunità ebraica,
delle autorità italiane e del mon-
do diplomatico. Supportate da
eloquenti fotogrammi di quelle
giornate, hanno preso la parola
la chargé d’affaires dell’Amba-
sciata, Marta zielinska-Sliwka e
la presidente dell’UCEI, noemi
Di Segni. Entrambe le rappre-
sentanti hanno auspicato colla-
borazione e condanna unanime
verso l’antisemitismo, affinchè
quanto accaduto a Varsavia e nel
resto dei paesi, soggetti alla do-
minazione nazista dell’ultima
guerra mondiale, non si ripeta
mai più, in una ottica di rispetto
futuro tra tutti i popoli di tutte le
razze; un rispetto che ancora og-
gi purtroppo frequentemente an-
cora viene a mancare. 

Dopo la recente approvazione
della legge che prevede la deten-
zione per chiunque accusi la Polo-
nia di complicità nel genocidio

Commemorazione a
Roma della insurrezione

del ghetto di Varsavia
Finest Spa: Polonia primo Paese 
di investimento della finanziaria

per l’internazionalizzazione,
nell’ultimo esercizio

Finest Spa, la finanziaria per l’internazionalizzazione delle
imprese del nord Est italiano, ha da sempre una specializzazione
verso i Paesi dell’Europa Centro-Orientale e Balcanica, dove rap-
presenta la Società italiana col maggior numero di partecipazioni
in essere. La Polonia recentemente ha attratto importanti investi-
menti da parte delle imprese trivenete. Finest le ha supportate in
qualità di advisor tecnico, socio e finanziatore, acquisendo quote
di minoranza delle JV costituite nel Paese. 

nel 2017 la Polonia è stato il primo Paese di intervento per
Finest, che qui ha destinato il 40% di quanto investito nell’eserci-
zio. Finest è operativa da oltre 25 anni su 44 mercati esteri, pro-
muovendo l’internazionalizzazione di prossimità delle imprese in
un territorio che comprende l’Europa Centro-Orientale e balcani-
ca, la Russia e Paesi Csi, fino ai Paesi Med, Francia e Spagna in-
cluse. Ha sviluppato oltre 550 operazioni internazionali, per un
ammontare investito superiore a 312 mln di euro. In Polonia ha
destinato oltre 23 milioni di euro in 40 operazioni, generando in-
vestimenti da parte delle imprese per oltre 92mln di euro.

Le successive evoluzioni societa-
rie portano i marchi e quindi lo
stabilimento stesso a entrare a far
parte del gruppo Cnh Industrial.

nel 2015 l’Azienda decide di
ingrandire l’impianto, in seguito
all’acquisto di un’area di 20 ettari
di terreno adiacenti. Il nuovo pro-
getto include l’impegno di Cnh
Industrial a pianificare e mettere
in atto nuovi investimenti, inclusa
la realizzazione di un moderno
fabbricato, col proposito di poten-
ziare ulteriormente il processo di
assemblaggio e accrescere l’uti-
lizzo di energie pulite, nel rispetto
degli obiettivi di sostenibilità del-
l’intero gruppo.

La crescita dell’azienda in Po-
lonia riceve un ulteriore impulso
nel 2016, quando Cnh Industrial
acquisisce le attività di sviluppo,
produzione e vendita di soluzioni
per applicazioni agricole di
kongskilde Industries; si tratta di
macchinari specializzati nei seg-
menti della preparazione del ter-
reno, semina, fienagione e forag-
gio dei marchi kongskilde, Öve-
rum e JF. In questo modo, un se-
condo stabilimento di produzione
in Polonia, a kutno, si aggiunge a
quello di Płock.

Oggi Cnh Industrial è presen-
te in Polonia con quasi 2.000 di-
pendenti, operando principalmen-
te in tre segmenti: agricoltura
(Case IH, Steyr e new Holland
Agriculture), costruzioni (Case) e
veicoli commerciali (Iveco). I
prodotti di punta che escono dalle
linee di produzione dell’impianto
di Płock includono le mietitrebbie
new Holland della serie TC, le
rotopresse, le testate e le attrezza-
ture per la raccolta del mais. Lo
stabilimento, inoltre, partecipa
con crescente successo al pro-
gramma World Class Manufactu-
ring, uno dei più prestigiosi stan-
dard del settore manifatturiero
globale per la gestione integrata
degli stabilimenti e dei processi
di produzione; ha infatti già rag-
giunto il livello Bronzo. Inoltre
ha conseguito tutte le principali
certificazioni in ambito di qualità
(Iso 9001), sicurezza (Ohsas
18001), ambiente (Iso 14001) e di
gestione energetica (Iso 50001).

Cnh Industrial, con la sua ca-
pillare presenza a livello globale,
tra centri di ricerca all’avanguar-
dia e impianti produttivi efficienti
e sostenibili, è tra i protagonisti
dell’industria manifatturiera, nel-
lo specifico nella progettazione,
produzione e vendita di macchi-
nari agricoli (con i marchi Case
IH, Steyr e new Holland Agricul-
ture), di macchine movimento
terra (Case), di veicoli commer-
ciali e autobus (Iveco, Iveco Bus
e Heuliez Bus), di mezzi speciali
per la protezione civile e i vigili
del fuoco (Iveco Astra, Iveco De-
fence Vehicles e Magirus) e
nell’ambito dei motori e dei siste-
mi di trasmissione (Fpt Indu-
strial).

Uno dei fattori che contribui-
scono alla solidità del gruppo non
solo sul mercato internazionale,
ma soprattutto a livello locale, è
la scelta di Cnh Industrial di valo-
rizzare le radici storiche dei suoi
stabilimenti, garantendo in questo
modo l’integrazione dei valori
aziendali globali nel rispetto delle
realtà locali. È il caso dello stabi-
limento di Płock in Polonia, dove
la società può vantare una storica
produzione dei mezzi destinati al-
l’agricoltura. L’inizio delle atti-
vità risale al 1870, quando Moses
Joshua Sarna registra l’azienda
con il nome di Stabilimento per la
Produzione di Macchinari e At-
trezzi Agricoli. Con la crescita
della produzione, viene successi-
vamente fondato l’impianto indu-
striale di Płock, trasformato nel
1948 in una fabbrica di macchi-
nari da raccolta. nel 1954 viene
lanciata la produzione della mie-
titrebbia semovente zMS-4 e, nel
1962, il modello Vistula fa il suo
debutto sul mercato. Lo stabili-
mento, che nel 1992 produce
macchinari sotto il marchio Bi-
zon, viene assorbito, a partire dal
’98, da new Holland Agriculture.

Cnh Industrial
in Polonia:

un leader nei
mezzi agricoli 
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zione per i loro dipendenti nel-
l’ambito del Fondo nazionale per
la formazione kfs gestito dal
Pup.

Degno di nota l’annuncio del
governo nell’aprile 2018: prevede
di ridurre l’aliquota Cit per le
Pmi dal 15% al 9%, nonché una
riduzione significativa degli oneri
sociali per i lavoratori autonomi.

Il Paese beneficia di diversi
Fondi europei; come sono
strutturati e impiegati? 

Secondo la relazione sulla
spesa dei fondi europei presenta-
ta dal governo polacco alla fine
del 2016, nell’ambito di tutti i
programmi nazionali e regionali
sono stati firmati 10798 contratti
di cofinanziamento per un im-
porto di 73,1 miliardi di pnl, pari
al 23,8% della dotazione stanzia-
ta per il periodo 2014-2020. 

Tra i vari obiettivi dell’Ue,
quello inerente alla Polonia alla
fine del 2016 riguardava la spesa
sostenuta per il rafforzamento
della competitività delle piccole
e medie imprese (Pmi): sono stati
firmati oltre 1,6mila contratti per
un importo di cofinanziamento di
8,9 miliardi di pln, che rappre-
senta il 33,8% dello stanziamen-
to. nell’ambito del budget per le
infrastrutture di trasporto sosteni-
bile e di reti infrastrutturali, a fi-
ne 2016 sono stati aggiudicati
contratti per 200 progetti con un
cofinanziamento dell’Ue di 29,7
miliardi di pnl (31,1% del bud-
get).

Gli indicatori pubblicati nel
2017 riportano 8370 imprese be-
neficiarie del sostegno dell’Ue,

Come sono strutturati gli
incentivi alle imprese? 

Oltre gli incentivi legati alla
localizzazione degli investimenti
nelle zes, gli imprenditori in Po-
lonia potranno beneficiare di al-
tre forme di aiuti pubblici con-
cessi da varie autorità. Con un
investimento di almeno 40 milio-
ni di pnl o la creazione di almeno
250 posti di lavoro si ha diritto
ad un contributo pubblico diret-
tamente dal Governo. A livello
locale, i comuni hanno la possi-
bilità di ridurre o addirittura di
esentare temporaneamente una
società dall’imposta sulla pro-
prietà immobiliare per investi-
menti che soddisfino determinate
condizioni (valore dell’investi-
mento, creazione di nuovi posti
di lavoro). Significativi fondi
pubblici possono essere ottenuti
anche dagli imprenditori che si
rivolgono agli uffici distrettuali
del lavoro Pup nell’ambito di va-
ri programmi. Questi incentivi
sono legati all’avvio di un’im-
presa, alla creazione di nuovi po-
sti di lavoro e all’organizzazione
di tirocini per i disoccupati. Da
alcuni anni tutti gli imprenditori
possono inoltre richiedere il cofi-
nanziamento per i corsi di forma-

che finora gestivano le zes di-
venteranno il principale punto di
contatto per gli investitori e coor-
dineranno gli aiuti di Stato in
ogni provincia del Paese; il valo-
re minimo dell’investimento per
l’ottenimento degli sgravi fiscali
dipenderà dal tasso di disoccupa-
zione della regione rispetto alla
media nazionale; tale limite sarà
ulteriormente ridotto per investi-
menti in know-how e R&S, non-
ché per le microimprese e le
Pmi; il valore dell’aiuto pubbli-
co, sarà calcolato in percentuale
dei costi ammissibili, non dipen-
derà solo dall’ubicazione dell’in-
vestimento e dalle dimensioni
dell’impresa, ma anche dal tasso
di disoccupazione nella regione
(rispetto alla media nazionale); il
progetto per qualificarsi dovrà
raggiungere il punteggio minimo
stabilito in relazione ai seguenti
criteri: creazione di posti di lavo-
ro stabili altamente retribuiti, so-
stegno a determinati settori del-
l’economia, promozione delle
esportazioni, attività di R&S, di-
mensioni dell’investitore e atti-
vità dell’impresa per lo sviluppo
dei dipendenti.

Si stima l’entrata in vigore a
metà 2018.

Il sistema fiscale polacco
“non prevede imposte destinate
esclusivamente agli imprenditori
stranieri”, sebbene nei settori
dominati da capitali stranieri, so-
no in vigore alcune soluzioni
giuridiche e fiscali specifiche.
Ad esempio “i contributi pubbli-
ci del Governo per i grandi inve-
stimenti sono stati concessi solo
ad imprenditori stranieri. Un al-
tro esempio è l’imposta banca-
ria calcolata sul valore totale
delle attività, pagata dal 2016
da tutte le istituzioni finanziarie
operanti in Polonia”. Fino a pri-
ma della vendita della Banca
Pekao da parte di Unicredit “la
percentuale delle banche estere
sul mercato polacco superava il
70%”.

Infine, nell’aprile 2018, il
governo polacco dopo l’appro-
vazione della Commissione eu-
ropea “ha introdotto una tassa
sulle grandi superfici commer-
ciali (negozi) e uffici”. Anche
questi settori sono dominati de-
gli investimenti esteri.

Dott.ssa Caprino, a breve
dovrebbe entrare la riforma
delle Zes; come è composta? 

nel marzo 2018, il governo
ha presentato un progetto di leg-
ge per incentivi destinati agli im-
prenditori per nuovi investimenti
in Polonia, in sostituzione del-
l’attuale sistema delle zone eco-
nomiche speciali. I punti fonda-
mentali della nuova proposta so-
no i seguenti: esenzioni fiscali,
senza restrizioni territoriali; ado-
zione di una esenzione per un pe-
riodo di 10-15 anni; 14 società

con l’attuazione di 1426 lavori e
progetti di R&S e oltre 1300 in-
novazioni tecnologiche.

Qual è il ruolo di giovani,
donne e famiglie nel Paese? 

Il Governo in carica dal 2015
ha introdotto una serie di riforme
sociali, tra cui quelle riguardanti
la famiglia e i giovani, volte a
superare la situazione demografi-
ca critica del paese. Il program-
ma più famoso è 500+: un contri-
buto non imponibile di 500 pnl al
mese destinato a tutte le famiglie
con due o più bambini.

Dal 2017 è cambiato anche il
sistema educativo: si è ritornati
con la scuola primaria di otto
classi e la secondaria di quattro,
ed è stato avviato il processo di
istituzione di scuole professionali
in stretta collaborazione con gli
imprenditori locali.

Inoltre, sabato scorso durante
il convegno Pis, il partito alla
guida del Paese ha presentato i
suoi progetti per il futuro tra cui:
la riduzione dei contribuiti previ-
denziali per tutti coloro che gua-
dagnano meno del doppio della
retribuzione minima, l’introdu-
zione di un sussidio di 300 złoty
ad anno scolastico per ogni alun-
no fino al raggiungimento della
maggiore età , buoni per attività
sportive e culturali per i giovani
tra i 16 e i 20 anni, medicinali
gratuiti per le donne incinte, con-
cessione della pensione minima a
tutte le donne madri di almeno
quattro figli.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Riforme: incentivi 
agli imprenditori al posto delle

Zone Economiche Speciali 
Tribuna Economica intervista 

Elisabetta Caprino, Segretario Generale
Camera di Commercio Italiana in Polonia 

l’Ambasciatore Joanna Wronecka,
Rappresentante Permanente della
repubblica di Polonia presso l’Onu
a new York.

La cerimonia del martedì si è
svolta sotto la presidenza del ka-
zakistan che a gennaio ha assunto
la presidenza mensile del Consi-
glio. Le priorità della presidenza
del kazakistan saranno: la questio-
ne di non proliferazione delle armi
di uccisione di massa  e la situazio-
ne in Afghanistan. nell’agenda si
troveranno anche la questione si-
riana e le attività delle missioni di
pace dell’Onu nella Repubblica
democratica del Congo. Libia, Su-
dan, Mali, Somalia, Sudan del Sud
e a Cipro. La Polonia assumerà la
sua presidenza del Consiglio a
maggio di quest’anno e nella se-
conda metà del 2019.

nel Consiglio di Sicurezza sa-
remo seduti accanto ai cinque
membri permanenti – Russia, Ci-
na, Usa, Gran Bretagna e Francia –
e membri eletti con la votazione:
Etiopia, Guinea Equatoriale e Co-
sta d’Avorio – in rappresentanza
dell’Africa; due paesi dell’Ameri-
ca Latina: Bolivia e Peru; due in
rappresentanza dei paesi asiatici e
arabi: kazakistan e kuwait ed infi-
ne due rappresentanti dell Europa
Occidentale: Paesi Bassi e Svezia.
Il Consiglio di Sicurezza costitui-
sce uno dei cinque principale orga-
ni dell’Onu. La Carta delle nazio-
ni Unite investe il Consiglio di Si-
curezza della principale responsa-
bilità per il mantenimento della pa-
ce e sicurezza internazionale.

Fonte: Ambasciata
di Polonia in Italia 

Il 2 gennaio 2018 nella sede
centrale delle nazioni Unite a
new York si è svolta la cerimonia
dello scambio delle bandiere na-
zionali degli stati che sono oggi
entrati a far parte del Consiglio di
Sicurezza dell’Onu. Oltre a quella
polacca sono state  affisse le ban-
diere della Guinea Equatoriale,
kuwait, Paesi Bassi, Peru’ e Costa
d’Avorio in sostituzione di quelle
dell’Ucraina, Egitto, Giappone,
Uruguay, Italia e Senegal che al
termine del 2017 hanno cessato le
loro funzioni. La Polonia è stata
eletta membro del Consiglio di Si-
curezza dell’Onu per gli anni
2018-2019 nella votazione a scru-
tinio segreto dell’Assemblea Ge-
nerale dell’Onu lo scorso 2 giugno
2017, con 190 voti a favore della
nostra candidatura.

Eccezionale consenso ottenuto
durante le elezioni consideriamo il
segno di fiducia e di stima da parte
della comunità internazionale nei
confronti della Polonia e dell’ap-
prezzamento per il suo impegno
finora profuso in favore della pace
e della sicurezza nel mondo. Ciò
costituisce per noi un impegno e
una sfida che ci impongono un
buon utilizzo del mandato nel
Consiglio di Sicurezza al fine di
elaborare efficaci soluzioni alle
sfide globali nell’ambito della pa-
ce e della sicurezza – ha detto

2018: mandato
nel Consiglio 
di Sicurezza

dell’Onu

Entrata a far parte dell’Unio-
ne Europea nel 2005, la Polonia
vanta oggi un Pil raddoppiato ed
esportazioni triplicate. Il suo in-
gresso nell’Ue ha fatto sì che au-
mentasse la credibilità del Paese
nell’arena internazionale attiran-
do, in modo sempre più rilevan-
te, investitori stranieri non solo
alla ricerca di forza lavoro gio-
vane e relativamente più econo-
mica, ma anche professionisti
con un’alta formazione soprat-
tutto ingegneristica ed informati-
ca. 

Gli investitori sono attirati da
un mercato in continuo sviluppo
(automobilistico, meccanico, ae-
reonautico), un Pil in costante
crescita (circa il 4,6% per il
2017), un ambiente macroecono-
mico stabile ed un’ottima colla-
borazione con le amministrazio-
ni locali. Vediamo, in particola-
re, come il Paese dia lavoro a 25
mila persone per la produzione
degli elettrodomestici ed il setto-
re della produzione automobili-
stica ed aeronautica è in costante
crescita.

La Polonia è stata inoltre fi-
nanziata sin dal 2007 dall’Unio-
ne europea (Fondi Strutturali)
con oltre 100 miliardi di euro
riuscendo ad impiegare, per il
periodo 2007-2013 oltre il 90%

2004 a oggi, in Polonia sono sta-
ti creati oltre 300 mila nuovi po-
sti di lavoro registrando un tasso
di disoccupazione complessivo
pari al 6,9% (01/2018). Delle 25
mila nuove aziende ben 1300 so-
no italiane e, come spiega Fabri-
zio Bosetti, fondatore dello stu-
dio di consulenza italo-polacco
BGC Group operante dal 1990 a
Breslavia (Wrocław - Bassa Sle-
sia), il motivo risiede nelle capa-
cità tecnico-produttive, nell’alta
formazione professionale della
manodopera polacca e soprattut-
to dello sbocco produttivo ideale
anche grazie alla posizione geo-
grafica della Polonia: “di rile-
vante importanza è stata la crea-
zione di Zone Economiche Spe-
ciali nelle aree più arretrate del
Paese anche grazie ad investi-
menti esteri ed esenzioni fiscali
mirate. Compito della Bosetti
Global Consulting è quello di
assistere gli imprenditori italiani
a porre in essere i primi passi in
Polonia, supportandoli nella
realizzazione d’investimenti, nel-
l’ottenimento di Fondi Europei,
offrendo servizi di consulenza
legale, fiscale e contabile”.

degli aiuti pubblici ricevuti spe-
cialmente a vantaggio del com-
parto industriale. Ciò ha permes-
so un’espansione dei propri pro-
dotti sui mercati esteri, soprattut-
to europei (circa il 75% dell’ex-
port attuale).

Cosa esporta la Polonia?
Principalmente mobili, infis-

si, cosmetici, elettrodomestici,
frutta e verdura. La Polonia è il
4’ Paese esportatore al mondo di
mobili e infissi. Esporta cosmeti-
ci in 130 paesi al mondo per un
totale di circa 6 miliardi di Euro
nel 2016 ed è il 6’ esportatore di
frutta e verdura nell’Unione.

Cosa importa la Polonia?
Gli acquisti dei polacchi si

concentrano principalmente sui
settori delle auto di lusso, abbi-
gliamento e accessori, servizi
alberghieri e termali, immobili,
alcolici e gioielli. Al contempo,
la Polonia è grande importatrice
di vino italiano per un valore,
nel 2017, pari a 53 milioni di
Euro di cui 20 milioni di spu-
mante.

Grazie ai fondi dell’Ue, dal

Polonia, esempio 
di Europa che cresce 
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The insurance market will
also change in the near future
due to increasingly active pene-
tration of innovative financial
technologies. According to CB
Insights, in 2011–2016 the glo-
bal InsurTech market attracted
investments of usd 6 billion
(523 transactions in total).
Furthermore, CB Insights noted
that 80% of all transactions we-
re performed by venture funds.
At the current stage of the
market’s development, “smart”
insurance is the most significant
and fastest growing InsurTech
segment. In fact, the insurance
model remains the same, with
the changes affecting the ap-
proach to determining service
fees, whereby calculations that
are based on aggregated data are
increasingly giving way to a
deeper analysis of personal data
collected using telematics. Ac-
cording to experts’ estimates,
the P2P insurance market will
be another promising InsurTech
area

The research suggests that
the global volume of the Insur-
Tech market was approximately
usd 1.1 billion in 2016. At the
same time, the Russian InsurTe-

reach 96.3% by 2035.
Growing internet penetration

and the rapid implementation of
technological innovations in the
financial sector give rise to al-
ternative online instruments
used to provide financing. Ac-
cording to the Cambridge Cen-
trе for Alternative Finance, in
2015 the volume of the global
alternative online financing
market reached usd 145.6 bil-
lion. In 2013–2015, it increased
at an average of 252% per year.
This increase was mainly secu-
red by P2P-lending (55.3% of
the total market turnover). Ac-
cording to the research, the
amount of financing raised
using alternative online instru-
ments worldwide was USD
176.5 billion in 2016. On the
other hand, the alternative onli-
ne financing market in Russia is
in its infancy. Its volume was
approximately usd 0.1 billion in
2016. This segment will conti-
nue to grow in Russia, at an
average of 51.2% per year, to
reach usd 178.6 billion by 2035.
The level of penetration of fi-
nancial technologies in the fi-
nancing segment in Russia will
reach 36.7% by 2035.

lutions. According to the resear-
ch, in 2016 the global volume of
electronic payments was ap-
proximately usd 9 trillion. Rus-
sia accounted for 1% of the glo-
bal market,  with the annual
growth rate for the Russian
market being 20% compared
with the global annual growth
rate of 12%. In 2016, the pay-
ment and remittance segment of
the Russian market for innovati-
ve financial technologies
amounted to approximately usd
87 billion. This segment will
continue to grow at an average
of 31% per year to reach usd
14.9 trillion by 2035. The level
of penetration of financial tech-
nologies in the payment and re-
mittance segment in Russia will

In 2011–2016, payments and
remittances represented a key
segment in which FinTech inno-
vations were implemented glo-
bally. According to the experts’
survey, in 2016 the total volume
of payments and remittances
made using innovative financial
technologies was 1% of the total
global volume of non-cash tran-
sactions (or usd 9 trillion). At
the current stage of the seg-
ment’s development, most of
the global innovative services
are focused on B2C offerings.
At the same time, the B2B seg-
ment of the e-commerce market
is expected to grow in the me-
dium-term, which will create
demand from companies for in-
stant and low-cost payment so-

ch market is at i ts initial
stage.and does not exceed 1% of
the Russian insurance market
volume, which amounted to ap-
proximately usd 17.7 billion in
2016. In Russia, the FinTech in-
surance segment will continue
to grow at an average of 19.2%
per year to reach USD 4.9 bil-
lion by 2035.

Financial technologies have
a significant impact on the pri-
vate wealth management market
and work of financial advisers.
The penetration of financial te-
chnologies in this segment leads
to the automation of asset allo-
cation and capital management
processes, to the creation of new
investment markets, the emer-
gence of new products and ser-
vices for traditionally unprofita-
ble customers, and to an increa-
se in the effectiveness of quanti-
tative risk assessments. Accor-
ding to CB Insights, in 2012–
2015 investments in this seg-
ment grew at an average of 98%
per year, but they declined in
2016. At the same time, the
number of transactions conti-
nued to increase and hit a record
high in 2016 (74 transactions
compared with 15 transactions
in 2012). Above all, innovations
in the wealth management seg-
ment are aimed at satisfying the
needs of retail clients (including
robo-advising, personal finance
management applications, and
social trading). They allow fi-

Development of promising
segments of the Russian 

FinTech market
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This was helped by Ecb initia-
tives to improve transparency in
npl markets. However, further
efforts to reduce high npl stocks
remain necessary.

The ECB also continued to
monitor financial market con-
ditions. Markets were relatively
calm in 2017, but remained vul-
nerable to an abrupt repricing of
risk and increases in financial
market volatility. These risks ma-
terialised in global equity mar-
kets in early 2018, although to
date without significant
spillovers to euro area credit
markets and hence broader finan-
cial conditions.

2017 saw important develop-
ments in the payments architec-
ture of the euro area as well. The
final wave of migration to Tar-
get2-Securities was completed,
and the platform processed an
average of 556,684 transactions
per day thereafter. The new €50
banknote was launched, improv-
ing payment security for euro
area citizens, for whom cash re-
mains the primary means of pay-
ment at points of sale.

Finally, the Ecb took a num-
ber of steps to improve its trans-
parency and accountability to-
wards Eu citizens. We answered
138 questions from Members of
the European Parliament in 2017.
We opened our new Visitor Cen-
tre, which is expected to host
40,000 people a year. Our web-
site had visitors from all over the
world and was viewed over 17
million times.

Looking ahead, we expect the
pace of economic expansion to
remain strong in 2018. While we
remain confident that inflation
will converge towards our aim
over the medium term, there are
still uncertainties about the de-
gree of slack in the economy.

A patient, persistent and pru-
dent monetary policy therefore
remains necessary to ensure that
inflation will return to our objec-
tive.

pand the asset purchase pro-
gramme if the outlook became
less favourable.

The Governing Council’s de-
cisions reflected its increased
confidence in the outlook for the
economy, in which context an
unchanged policy stance would
have become increasingly expan-
sionary. But they also acknowl-
edged that patience was needed
for inflationary pressures to build
up, and that persistence was nec-
essary in our monetary policy for
inflation dynamics to become
durable and self-sustained.

Though monetary policy is
having its intended effects, it can
also produce side effects. The
Ecb therefore continued to close-
ly monitor financial stability
risks in 2017, which appeared to
be contained.

Stronger nominal growth
helped reduce risks by improving
the debt sustainability of firms
and households. Debt ratios in
both sectors dropped to their ear-
ly 2008 levels, indicating that the
recovery has not come at the
price of re-leveraging in the pri-
vate sector. In fact, for virtually
the first time since the start of
Monetary Union, private spend-
ing has risen while private in-
debtedness has fallen.

For banks, too, the improving
economy offered a window of
opportunity to further strengthen
their balance sheets. The stronger
economy helped stabilise prof-
itability through higher business
volumes and lower impairment
costs. Banks’ shockabsorbing ca-
pacity continued to rise, with
Common Equity Tier 1 ratios
reaching 14.5% in the third quar-
ter of 2017, and asset quality im-
proved.

Euro area banks accelerated
their reduction of non-perform-
ing loans , which decreased from
8% of total loans in 2014 to 5.2%
in the third quarter of 2017. non-
performing loans fell by €119
billion in the first three quarters
of 2017 alone, with loan sales in
secondary markets making up an
increasing share of disposals.

EUROPEAn CEnTRAL BAnk
Euro area: economy grew by 2.5% 

“For banks, too, the improving economy 
offered a window of opportunity to further

strengthen their balance sheets”

(from page 1)



surplus, which rose to 2.8 per
cent of Gdp in 2017, and in a
considerable improvement in
Italy’s net debtor position, which
fell to 6.7 per cent of Gdp.

The number of hours
worked increases gradually.
The gradual improvement in the
labour market continues, al-
though unemployment levels re-
main high and wage growth is

modest. The
number of hours
worked is in-
creasing; the
number of peo-
ple in employ-
ment rose by 1.1
per cent on aver-
age in 2017, de-
spite a slight
pause in the
fourth quarter;
according to the

most recent indications, employ-
ment returned to growth at the
beginning of 2018.

Inflation remains low. In
Italy consumer price inflation re-
mains modest, standing at 1.1 per
cent in March. The slowdown in
the prices of the more volatile
components, in comparison with
the first months of the previous
year, has exerted downward
pressures on twelve-month infla-
tion. These pressures should
gradually abate in the coming
months. Core inflation remains
low, at 0.7 per cent in March
year on year and 1.4 per cent on
the previous quarter on an annu-
alized basis. The firms and
households interviewed in sur-
veys of business conditions ex-
pect a modest increase in prices
in 2018.

Loans to firms increase at a
sustained pace… Lending to
firms shows signs of a more ro-
bust expansion. Growth stood at
2.1 per cent in the three-month
period ending in February 2018
on an annual basis, and at 1.2 per
cent year on year. Our surveys
indicate a strengthening in the
demand for bank credit, as a re-
sult of the growth in investment,
while credit supply conditions
remain accommodative. The in-
crease in loans involved manu-
facturing and service firms.

… and non-performing
loans decrease. The quality of
banking credit improved in 2017.
At the end of the year the ratio of
non-performing loans to total
loans disbursed by significant
banks fell to 14.5 per cent gross
and to 7.3 per cent net of loan

loss provisions, against 17.6 and
9.4 per cent respectively in 2016.
Both sales of bad loans and inter-
nal recovery processes con-
tributed to this fall.

The favourable economic
developments buoy the stock
market… At the beginning of
February, Italy’s stock market in-
dex, like in other economies, suf-
fered from a considerable in-
crease in volatility in the interna-
tional markets. The tensions sub-
sequently abated and share prices
increased again, reflecting above
all the upward revisions of ex-
pected earnings for listed compa-
nies. Bank shares have recorded
a particularly strong growth of
18.7 per cent over the last twelve
months, against 13.0 per cent for
the Italian stock market overall
and 0.2 per cent on average for
European banks.

… and narrow risk spreads.
Sovereign risk premiums remain
low in Italy; they have not been
affected by international tensions
nor do they indicate increases in
uncertainty over Italy’s econom-
ic outlook. Compared with the
end of 2017 the spread on ten-
year bonds has fallen by 30 basis
points to 129 points. The im-
provement in the economic out-
look and the easing of tensions in
the banking system have helped
to mitigate the impact of the
global tensions of early 2018 on
Italy and to curb risk premiums.
The ongoing favourable condi-
tions require that both a credible
adjustment in public finances
and the reforms to increase the
potential long-term growth of
Italy’s economy continue.

The debt-to-GDP ratio falls
slightly. The ratio of general
government net borrowing to
Gdp decreased by around 0.2 per
cent in 2017, to 2.3 per cent. A
contributory factor was the fur-
ther reduction in interest pay-
ments. The debt-to-Gdp ratio de-
clined slightly to 131.8 per cent.

Global growth has strength-
ened and world trade remains ro-
bust. However, the outlook for
the world economy may be af-
fected by the risk that the US in-
troducing import tariffs on some
products will trigger larger-scale
trade restrictions and by the risk
that uncertainty over growth or
developments in monetary policy
in some advanced economies
may lead to
sharp correc-
tions in the fi-
nancial markets,
as observed at
the beginning of
2018.

A c c o m -
modative mon-
etary condi-
tions are still
necessary in
the euro area.
Growth has continued in the euro
area; however, core inflation has
yet to display a lasting return to-
wards levels close to 2 per cent.
The Ecb Governing Council
deems that an ample degree of
monetary accommodation is still
necessary and can be ensured
through net asset purchases that
will run at least until September
2018, the stock of financial as-
sets in the portfolios of central
banks and their reinvestment at
maturity, and by means of for-
ward guidance on interest rates.

Growth continues at a more
moderate pace in Italy. Based
on the information available so
far, our estimates indicate that
Gdp grew by around 0.2 per cent
in the first quarter of this year in
Italy, slowing down compared
with the previous quarter. The
decline in industrial production
was accompanied by an increase
in the service sector confidence
indicators, despite less
favourable signs for this sector
too in March. Surveys of busi-
ness conditions indicate that the
confidence of firms and house-
holds remains at cyclically high
levels, consistent with continued
Gdp growth; firms plan to in-
crease their productive invest-
ment compared with 2017.

Exports strengthen. Italian
exports grew at a particularly
rapid pace in the last quarter of
2017 and firms taking part in the
most recent surveys pointed to a
moderately favourable trend in
the first three months of 2018.
The strong performance of ex-
ports was reflected in a further
increase in the current account

BAnk OF ITALY
Global growth is strengthening,

but risks relating to trade
restrictions are emerging for Central  Europe and the

Baltic Countries.  “Main rea-
sons for that are solid consump-
tion, deep integration with the
EU markets and the good ab-
sorption of EU funds,”
added Harrold.

However,  EU10 growth
prospects are subject to risks.
And about one and a half years
after the resumption of growth,
labor markets continue to be
slack.

“To sustain growth beyond
the recovery phase and to cre-
ate jobs, it’s crucial to make
sure that financial market confi-
dence remains strong, to imple-
ment fiscal adjustments, and to
tackle structural bottlenecks.” –
said kaspar Richter,  Senior
Economist in the World Bank’s
Europe and Central Asia Re-
gion  and lead author of the re-
port .   “With policy focus on
those three factors, we are con-
vinced that Poland’s economic
prospects remain bright.”

Shoring up financial market
confidence and making progress
on fiscal consolidation remains
high on the policy agenda. 

Most EU10 countries initiat-
ed fiscal consolidation already
in 2010, but more adjustment is
needed in the coming years.
Even with stepped-up fiscal
tightening, public debt burdens
in the EU10 countries are likely
to stay higher than prior to the
crisis. 

Beyond financial and fiscal
measures, structural policies
can help to spur growth and job
creation. The reform agenda is
vast, ranging from absorbing
EU funds and FDI flows, in-
creasing labor force participa-
tion, strengthening skills, and
improving technology.

Two and a half years after
the global financial crisis broke,
the economic activity in the
EU10 returned to pre-crisis lev-
els in early 2011, according to
the World Bank’s new  EU10
Regular Economic Report  pre-
sented in Warsaw.

EU10 growth strengthened
in 2010, in parallel with the
EU15, supported by restocking,
a double-digit expansion of in-
dustry, and a rebound in con-
sumption, states the report. The
economic sentiment in the
EU10 exceeded its long-term
average in December 2010 for
the first time in 26 months. The
pace of the recovery in the
EU10 is set to accelerate in
2011 and 2012. 

Firms are expected to raise
investment with higher capacity
utilization and strong global de-
mand for capital  goods and
durables, and households to
step up consumption with im-
proving confidence about future
prospects.

Growth in Poland, the high-
est in the region along with Slo-
vakia,  is  set  to strengthen
thanks to low pre-crisis imbal-
ances and deep integration into
European production networks.
Estonia, Lithuania, and Latvia
are likely to build on the ex-
port-led upswing as domestic
demand continues to recover. 

Romania and Bulgaria,
where the crisis hit later than
elsewhere, are set to see the
biggest improvements in growth
in 2011, aside from Latvia and
Lithuania. Growth in Slovenia,
the Czech Republic, and Hun-
gary is set to increase at a more
measured pace, in part because
these countries have already
converged more to EU income
levels.

“Poland remains one of the
top performers in the
region,” said Peter Harrold, the
World Bank Country Director

WORLD BAnk
Poland’s Growth

Strengthening
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marily from independent inve-
stors.

The six funds will take stakes
in a number of smaller investee
funds and cover projects in at
least four European countries ea-
ch. These investee funds will
help finance small and medium-
sized enterprises and mid-caps
from a range of sectors such as
information and communication
technologies, digital, life scien-
ces, medical technologies, and

resource and energy efficiency.
The Eu investment in Ventu-

reEu will be managed by the Eif
under the supervision of the
Commission and rolled out via
six professional and experienced
fund managers ensuring a fully
market-driven approach. This
will attract more investments and
significantly increase the availa-
bility of Venture capital funding
for start-ups and scale-ups in the
Eu.

nity to grow into world-leading
companies. Around 1,500 start-
ups and scale-ups are expected
to gain access across the whole
Eu.

The Eu will provide corner-
stone investments of up to €410
million – including €67 million
of EIF own resources: €200 mil-
lion from the Horizon 2020 In-
novFin Equity, €105 million
from Cosme (Europe's program-
me for small and medium-sized
enterprises), and €105 million
from the European Fund for
Strategic Investments– the so-
called Juncker Plan. The rest of
the financing will be raised by
the selected fund managers pri-

VentureEu
2.1 billion to boost venture 

capital investment in Europe's
innovative start-ups

Global growth 
has strengthened
and world trade 
remains robust 
while growth 
continues at

a more moderate
pace in Italy

(from page 1)
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Marco Del Panta Ridolfi

ITALIA-SVIzzERA 
I settori non tradizionali offrono

alla bilancia commerciale italiana
un avanzo strutturale 

Marco Del Panta Ridolfi, Ambasciatore 
d’Italia a Berna: “Flussi di investimento

ancora troppo limitati”

nel 2017 il settore alberghiero
ha registrato 37,4 milioni di per-
nottamenti in Svizzera, un livello
che raggiunge quasi quello degli
anni record del 1990 e del 2008.
Rispetto al 2016, rappresenta una
crescita del 5,2% (+1,9 milioni). I
visitatori stranieri hanno dato luo-
go a 20,5 milioni di pernottamen-
ti, pari ad un aumento del 6,1%
(+1,2 milioni). I pernottamenti
degli ospiti indigeni (16,9 milio-
ni), dal canto loro, progrediscono
del 4,2% (+675 000), facendo se-
gnare il miglior risultato mai regi-
strato. È quanto emerge dai risul-
tati definitivi dell’Ufficio federa-
le di statistica (UST).

Tutti i mesi del 2017, tranne
febbraio (-36 000 pernottamenti;
1,2%), presentano un aumento ri-
spetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente (per neutralizzare

lioni (+6,1%).
Dopo un 2016 in calo, la do-

manda dei turisti del continente
asiatico ha ripreso a crescere, fa-
cendo registrare 588 000 pernotta-
menti supplementari (+12,8%).
Tra i Paesi di questo continente, la
Cina (senza Hong kong) ha gene-
rato l’aumento maggiore, pari a
148 000 pernottamenti (+13,1%).
L’India (+140 000 pernottamenti;
+23,4%), la Repubblica di Corea
(+118 000; +34,7%) e il Giappone
(+47 000; +13,1%) hanno presen-
tato una dinamica simile. I Paesi
del Golfo, al contrario, fanno se-

l’effetto di Pasqua, i risultati dei
mesi di marzo e aprile sono stati
cumulati). Il mese di giugno regi-
stra la progressione maggiore
(+306 000; +9,8%), seguito dal
periodo pasquale (+267 000;
+4,9%) e dal mese di luglio (+218
000; +5,4%).

Domanda indigena da re-
cord, crescita sostenuta di turi-
sti dall’America e dall’Asia. nel
2017 la domanda svizzera ha to-
talizzato 16,9 milioni di pernotta-
menti (+675 000; +4,2%), ovvero
un valore ad oggi ineguagliato.
La domanda straniera ha raggiun-
to 20,5 milioni di pernottamenti,
registrando un aumento di 1,2 mi-

Nel 2017 il settore alberghiero
svizzero si è avvicinato ai suoi 

anni da record

Qualche dato in più sul Paese
Potere d’acquisto
La Svizzera con un reddito pro capite di oltre 77’000 Euro

rappresenta uno dei paesi più ricchi d’Europa e con un potere
d’acquisto fra i più alti al mondo. La domanda interna è sempre
molto forte.

Apprezzamento del Made in Italy
La Svizzera apprezza e valorizza le produzioni made in Italy

tanto che ora è il quarto mercato al mondo per i prodotti italiani.

Stabilità finanziaria
La Svizzera è fra i paesi finanziariamente più solidi del Vec-

chio continente e al mondo, con un rapporto Debito/Pil al 32,2%
e stabilmente in Avanzo finanziario.

Stabilità politica
Il sistema istituzionale elvetico rappresenta un esempio di as-

soluta stabilità, garantendo il funzionamento efficace ed efficiente
dell’apparato statale, che tiene conto tra l’altro anche delle carat-
teristiche dei singoli cantoni che compongono la Confederazione.

Posizione Geografica
La Svizzera si colloca al centro dell’Europa ed è un punto es-

senziale di passaggio tra i Paesi germanici e quelli latini. L’effi-
cienza dei suoi trasporti ferroviari e stradali ne fanno un Paese
fondamentale per il commercio italiano.

(continua a pag. 13)
(continua a pag. 13)

menti dall’Italia verso la Svizze-
ra, questo si lega al tema delle
percezioni: la Svizzera come un
“conto di deposito” e non come
l’economia dinamica ed innova-
tiva che in realtà è. 

È chiaro che vi sono sinergie
da coltivare e che possono tra-
dursi in investimenti industriali
di grande successo e mutuo be-
neficio: immagini il potenziale di
un’impresa italo svizzera che
possa affacciarsi su un mercato
terzo contando, da un lato, sulla
creatività e flessibilità italiana e,
dall’altro, la riconosciuta solidità
elvetica. 

Come si presenta la bilancia
commerciale ed in particolare
le esportazioni italiane verso la
Svizzera? 

La bilancia commerciale ita-
liana registra un avanzo struttu-
rale. E’ interessante sottolineare
che questo avanzo non è tanto re-
lativo ai settori delle 3 “A” (o F
se vogliamo dirla in inglese) –
ossia agroalimentare, arredamen-
to e abbigliamento (food, furnitu-
re and fashion) quanto nei settori
a piu’ alto contributo scientifico
e tecnologico, quali il farmaceu-
tico, la componentistica mecca-
nica ed i macchinari. 

Esistono particolari benefi-
ci/agevolazioni per le aziende
estere che investono in Italia? 

Si, esistono ed è molto diffi-
cile sintetizzarli. I Governi che si
sono succeduti hanno impresso
una vera svolta sul tema renden-
do la necessità di una politica at-
trattiva per gli investimenti esteri
parte integrante delle scelte am-
ministrative. 

L’azione si è sviluppata in tre
direzioni: attrazione del capitale
umano, con esenzione sul 90%
della retribuzione per i primi
quattro anni per professori e ri-
cercatori e con esenzione per i
primi cinque anni sul 50% della

banche e finanza. Viceversa,
quali sono le opportunità deri-
vanti dal Paese per altri setto-
ri? 

La percezione della Svizzera
è sicuramente stereotipata. non
ci sono qui solo banche e finan-
za, ma industria, università e tan-
ta ricerca. Viceversa, gli svizzeri
hanno una percezione stereotipa-
ta dell’Italia: pizza, monumenti e
criminalità. 

Sappiamo, invece, che l’Italia
è anch’essa ben altro (industria,
sanità, università, cultura, alta
velocità ferroviaria ecc.) ed è
proprio questo il ruolo dell’Am-
basciata d’Italia in Svizzera; far
conoscere del nostro Paese le
realtà migliori ed il suo volto più
moderno ed innovativo. 

Come si muovono aziende e
capitali svizzeri nel nostro Pae-
se? Negli ultimi anni c’è stato
un rafforzamento dei flussi di
investimento tra i due Paesi?

La sua domanda tocca un
punto molto importante. I flussi
di investimento dalla Svizzera
verso l’Italia, e viceversa, sono
ad oggi ancora troppo limitati.
L’Ambasciata è impegnata su
questo fronte per far conoscere le
potenzialità degli investimenti in
Italia, che d’altronde sono in au-
mento. 

nel 2016 il flusso di investi-
menti esteri in Italia è cresciuto
del 62%. La nostra azione è
quindi mirata a presentare in
Svizzera le opportunità concrete
di investimento che il nostro Pae-
se offre. Questo avviene a segui-
to di una presentazione generale
del Sistema Paese che abbiamo
effettuato a zurigo a fine 2017
con presenze a livello politico. 

Come accennavo, è nostra
convinzione che siano ancora
troppo limitati anche gli investi-

lia è il terzo partner commerciale
per la Svizzera, mentre la Confe-
derazione è per noi il quinto mer-
cato.

Abbiamo, inoltre, interessi
strategici comuni. Di estrema im-
portanza è l’aspetto delle infra-
strutture dal momento che il cor-
ridoio Genova-Rotterdam è un’o-
pera su cui i nostri Paesi puntano
molto per dare ulteriore impulso
al traffico delle merci e al settore
della logistica. 

Il tunnel ferroviario del San
Gottardo, inaugurato a giugno
del 2016, è l’opera più importan-
te del Corridoio Reno-Alpi, tra
Rotterdam e Genova. Se connes-
so a Genova, esso permetterebbe
alla città ligure di divenire un
centrale hub portuale, intercet-
tando ben più dell’attuale (mode-
sto) 13% di traffico navale diret-
to nell’Europa Centrale. non a
caso organizzeremo proprio nel
capoluogo ligure il V Forum di
dialogo Italia-Svizzera. Quello
migratorio è un altro settore nel
quale vi sono interessi comuni
perché anche la Svizzera insiste
come l’Italia sulla rotta migrato-
ria del Mediterraneo centrale. 

nel complesso, quindi, le re-
lazioni tra i due Paesi sono otti-
me anche se vi sono indubbia-
mente ampi spazi di manovra, in
svariati e rilevanti ambiti. 

Tendenzialmente si pensa
alla Svizzera   per il settore

Come si legge nel messaggio
dell’Ambasciatore Marco Del
Panta Ridolfi sul sito web del-
l’Ambasciata d’Italia a Berna,
“sono oltre 600mila i connazio-
nali che vivono e lavorano in
Svizzera. Si tratta della più co-
spicua comunità straniera. La na-
zione elvetica, che già in passato
si è valsa dell’ingegno e del sa-
crificio dei tanti migranti italiani
che hanno contribuito alla sua
costruzione, torna ad essere oggi
epicentro di una nuova ondata di
giovani che qui si trasferiscono e
che qui portano il loro sapere, la
loro esperienza, le loro speranze.
(…)”.

“Lo sviluppo dei settori eco-
nomico-commerciale, culturale e
scientifico e tecnologico resta
l’altro caposaldo privilegiato.
Già oggi l’Italia vanta in questi
campi eccellenze indiscusse, che
vanno tuttavia ulteriormente va-
lorizzate. E’ necessario, a mio
avviso, un profondo lavoro di
promozione e di comunicazione
delle numerose iniziative italiane
che hanno luogo in territorio
svizzero, con l’obbiettivo ultimo
di far apprezzare la nostra forza
imprenditoriale ed il nostro ine-
stimabile valore artistico e cultu-
rale”. L’intervista di Tribuna
Economica:

Ambasciatore Del Panta Ri-
dolfi, come sono strutturate le
relazioni bilaterali Italia-Sviz-
zera?

La Svizzera rappresenta per
l’Italia uno dei principali partner
in Europa. Condividere un confi-
ne rende evidentemente strategi-
co il rapporto tra noi e la Confe-
derazione elvetica. non seconda-
ria è anche la condivisione di una
lingua ufficiale: la Svizzera è l’u-
nico Paese, al di fuori della Peni-
sola, dove l’italiano è lingua uffi-
ciale. Inoltre, con 30 miliardi di
euro annui di interscambio, l’Ita-

retribuzione per dirigenti e pro-
fessionisti; riforma della tassa-
zione per le imprese, con una ri-
duzione al 24% della tassazione
delle società, tax credit per gli
aumenti di capitale, tax credit del
50% sugli investimenti in R&S,
l’introduzione del Patent Box,
l’ammortamento fino al 140%
per i beni materiali e fino al
250% per i beni ad alto valore
tecnologico; riforma dell’Ammi-
nistrazione fiscale, con un nuovo
approccio, teso a definire prima
dell’investimento, con appositi
accordi, l’importo delle tasse da
pagare. 

Come e quanto incide il set-
tore turismo e cultura nelle re-
lazioni tra i due Paesi? E il tu-
rismo d’affari? 

Turismo e cultura contribui-
scono alla conoscenza reciproca
tra Italia e Svizzera. Grazie ad
una capacità di spesa superiore
alla media, gli svizzeri conferma-
no la propria propensione al
viaggio, soprattutto verso l’Italia.
La Svizzera è il primo Paese per
numero di turisti pro capite verso
l’Italia: in particolare i turisti
svizzeri sono il terzo mercato per
le regioni del nord Italia, il se-
condo mercato per le destinazio-
ni di montagna e il terzo mercato
per le destinazioni di mare. A
conferma dell’importanza del
settore turistico, stiamo operando
per riaprire a zurigo un antenna
dell’Enit, ente italiano per la pro-
mozione del turismo.

Altrettanto importante è la
cultura. Ho già avuto modo di di-
re che la Svizzera è il solo Paese
al di fuori dell’Italia in cui si par-
la italiano. Stiamo collaborando
con le Autorità elvetiche per una
maggiore diffusione dell’inse-
gnamento della lingua italiana
nei curricula delle scuole svizze-
re e per l’apertura di nuove se-
zioni scolastiche bilingui con l’i-
taliano. 

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 
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Da Paese alpino senza sbocco
sul mare e privo di materie prime,
la Svizzera non ha potuto far altro
che guardare oltre ai confini per
sviluppare le sue fonti di reddito.
In questo senso siamo da sempre
volti all’internazionalizzazione e
oggi si dice spesso che “un franco
su due è guadagnato all’estero”
per via della quota del quasi 50%
del Pil dovuta agli scambi inter-
nazionali. È anche a causa di un
mercato interno piccolo e fram-
mentato che le imprese hanno do-
vuto aprirsi all’estero e confron-
tarsi con un aumentato livello di
concorrenza. Questo ha necessi-
tato ulteriore impegno nella ricer-
ca di maggiore produttività e in-
novazione. La politica economica
liberale adottata dalla Svizzera,
accompagnata dalla stabilità poli-
tica, è stata in grado di attirare
aziende da tutto il mondo nel
Paese, così come anche la mano-
dopera altamente qualificata ne-
cessaria per svilupparsi ulterior-
mente. nell’arco di circa 150 an-
ni si è passati da un luogo che
nell’immaginario collettivo pote-
va evocare solo pascoli e monta-
gne a un Paese che è anche sino-
nimo di innovazione. non è un
caso che la Svizzera primeggia da
ormai più anni di seguito nel Glo-
bal Competitiveness Index del
World Economic Forum grazie
alle sue istituzioni, infrastrutture,
il contesto macroeconomico, il li-
vello della formazione e tante al-
tre caratteristiche che contribui-
scono alla sua attrattività.

...in quale modo, con quali
politiche e con quali cifre?

Direi in modo “svizzero”, ov-
vero partendo da una spinta dal
basso. A differenza di altri Paesi
che hanno scelto politiche indu-
striali calate dall’alto, dagli effet-
ti anche potenzialmente distorsivi
della concorrenza, la Svizzera ha
optato per delle misure volte a fa-
vorire le condizioni generali per
l’economia al proprio interno,
adoperandosi poi internazional-
mente per promuovere la concor-
renza.

L’obbiettivo della politica
economica è sempre stato quello
di creare di rafforzare la competi-
tività di tutti i settori, con l’idea
che questo avvenga anche tramite
un’apertura verso l’estero. Si è
scelto di puntare sui fattori di
produzione, sfruttando il capitale
umano, materiale e intellettuale e
del miglioramento delle condi-
zioni imprenditoriali grazie a in-
frastrutture, stabilità giuridica, fi-
scalità moderata e diritti di pro-
prietà intellettuale. Questa com-
binazione si è dimostrata vincen-
te. In primo luogo, è riuscita a far
crescere grandi aziende rossocro-
ciate che si sono poi espanse al-
l’estero e diventate leader nei ri-
spettivi settori. In seconda battu-
ta, è riuscita ad offrire un conte-
sto attrattivo per le ditte estere.

Se oggi la Svizzera è un Pae-
se internazionale è anche grazie
alle imprese: qual è il ruolo del-
le imprese estere e italiane nel
Paese?

Direi soprattutto grazie alle
imprese. Come già menzionato,
la Svizzera è riuscita a diventare
una meta molto attrattiva per gli
investimenti diretti esteri, che og-
gi ammontano a circa 750 miliar-
di di franchi. nel 2015 sono state
calcolate sul territorio elvetico
quasi 12’000 imprese la cui sede
principale si trova all’estero che
danno impiego a circa 470’000
persone, il 10% della forza lavo-
ro. Le grandi multinazionali este-
re sul territorio si concentrano
principalmente nelle zone di zu-
rigo, con più di un quarto degli
addetti, Ginevra e la regione del
lago Lemano.

Sebbene il Paese maggior-
mente rappresentato sia la Ger-
mania, in tutto questo c’è anche
molta Italia che investe 4,6 mi-
liardi di franchi in Svizzera e ge-
nera più di 13’000 posti di lavoro
grazie a circa 500 ditte o filiali
sul territorio elvetico. Secondo
noi c’è assolutamente spazio per
un rafforzamento degli investi-
menti italiani in Svizzera. natu-
ralmente ci auguriamo questo av-
venga negli anni a venire.

Aggiungerei che parte dell’at-
trattività della Svizzera è dovuta
anche all’organizzazione del suo
tessuto industriale in cluster di
eccellenza, tra i quali spiccano
vari settori hi-tech altamente in-
novativi come la micromeccanica
o il biotech, il settore bancario e
assicurativo e naturalmente il set-
tore chimico farmaceutico. Que-
st’ultimo, installatosi nella zona
di Basilea, è diventato particolar-
mente importante e rappresenta il
40% dell’export svizzero. Grazie
a giganti del settore come novar-
tis e Roche ma anche a ditte stra-
niere, si è creata una densa rete di
aziende che al suo interno com-
prende più di 250 realtà industria-
li. Questo è stato possibile anche
grazie alla vicinanza con impor-
tanti poli di ricerca che promuo-
vono il clima di innovazione.

Viceversa, qual è il ruolo
delle imprese svizzere in Italia e
all’estero? 

Per tutti i Paesi, gli investi-
menti all’estero sono di fonda-
mentale importanza per la cresci-
ta e il benessere economico. La
Svizzera non fa eccezione e da
tempo le imprese esportano im-
portanti quantità di capitale, spe-
cialmente sotto forma di investi-
menti diretti. Siamo tra i dieci più
grandi esportatori di capitale, con
più di 1mille miliardi di franchi
di investimenti diretti all’estero,
addirittura il triplo rispetto al
2000. Sarebbe però erroneo pen-
sare che questa cifra sia raggiunta
solo grazie ai grandi gruppi; in-
fatti ci sono anche diverse mi-
gliaia di piccole e medie imprese
svizzere che occupano quasi 2
milioni di persone all’estero.

nello specifico, in Italia nel
2016 risulta investito un ammon-
tare di 16 miliardi di franchi
(+1,5% rispetto all’anno prece-
dente). L’Italia si piazza al 13°
posto nella classifica dei paesi di
destinazione degli investimenti
svizzeri e la Svizzera risulta il 6°
investitore estero secondo le sta-
tistiche italiane. Questi sono prin-
cipalmente indirizzati all’indu-
stria manifatturiera e farmaceuti-
ca, all’energia, ai trasporti, alla
telecomunicazione e naturalmen-
te al settore bancario e assicurati-
vo. nell’insieme gli investimenti
svizzeri creano circa 50mila posti
di lavoro, di cui la maggioranza
in Lombardia.

Tribuna Economica
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Ambasciatore Kessler, come
si può definire oggi l’economia
svizzera e con quale stato di sa-
lute?

La Svizzera e la sua economia
godono di buona salute: tutti i
principali indicatori danno segna-
li positivi. nel 2017 il tasso di
crescita del Pil è stato dell’1%,
mentre ci si attende una forte cre-
scita per il 2018 (+2,4%) sostenu-
ta soprattutto dalla tenuta della
buona congiuntura mondiale e
grazie alla domanda interna. Le
finanze federali sono sane: nel
2017 i conti pubblici hanno chiu-
so con un’eccedenza di circa 2,8
miliardi di franchi e secondo il
preventivo per il 2018 ci si può
attende un’eccedenza di quasi
300 milioni. Il debito pubblico si
attesta attorno ai 192 miliardi di
franchi, che corrisponde a sup-
pergiù il 30% del Pil. Questo sta-
to di salute naturalmente giova
anche al mercato del lavoro. Se-
condo gli esperti della Segreteria

INDICE DOING BUSINESS 

Oltre mille miliardi 
di franchi in investimenti

diretti all’estero
“Guardare oltre i confini per sviluppare 

le fonti di reddito”. nostra intervista
a Giancarlo Kessler, Ambasciatore

di Svizzera in Italia

“Svizzera-Italia, un binomio
storicamente vincente. Si pensa
giustamente alle due nazioni come
due vicini, che condividono una
frontiera, e anche una lingua, una
cultura. In realtà però il rapporto
tra Svizzera e Italia va ben oltre: i
due Paesi sono veri partner”.

Grazie alla prossimità, all’e-
conomia aperta e dinamica, “la
Svizzera è una fonte di opportu-
nità per l’Italia”. Ad esempio co-
me piattaforma per l’internazio-
nalizzazione. D’altro canto, gli
svizzeri non possono fare a meno
del made in Italy. “La Penisola è
una imprescindibile fonte di ap-
prezzati prodotti d’importazione
per il popolo svizzero, in buona
parte si tratta di prodotti “poco
visibili” al pubblico, perché sono
macchinari per l’industria, ma
sono essenziali anche quelli ben
più visibili, come articoli di lus-
so, prodotti farmaceutici, alimen-
tari e mezzi di trasporto”.

Con la necessità di guardare
oltre i propri confini per il suo
surplus di capitali, “non è una
sorpresa che la Svizzera abbia
scelto di investire in Italia, che
dispone di elevate competenze e
un ampio mercato interno”. Bi-
sognerà però “continuare a dia-
logare e a operare insieme per
migliorare e rafforzare ulterior-
mente i nostri già eccellenti rap-
porti”.

Giancarlo Kessler

di Stato dell’economia la disoc-
cupazione in Svizzera nel 2017 è
ulteriormente calata rispetto al
2016 assestandosi intorno alla
bassa soglia del 3%.

L’economia sembra dunque
essersi completamente ripresa
dopo il rallentamento congiuntu-
rale dovuto al repentino apprez-
zamento del franco svizzero agli
inizi del 2015. naturalmente que-
sto non significa che non si pre-
vedono sfide nel prossimo futuro.
Gli attuali segnali di scetticismo
nei confronti del libero scambio e
le svolte protezionistiche nel
mondo non possono far dormire
sonni troppo tranquilli al nostro
Paese, che ritiene gli scambi di
beni e servizi determinanti per la
propria prosperità.

Possiamo dire: un Paese che
volto all’internazionalizzazio-
ne?
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Con decorrenza 1 gennaio
2018 è entrata in vigore la rifor-
ma del sistema della fiscalità in-
diretta-Iva svizzera, andando ad
incidere in maniera considerevo-
le sugli adempimenti per le im-
prese straniere (italiane) che ope-
rano in Svizzera. 

Anche nell’ambito della fi-
scalità diretta–imposte sul reddi-
to sono in atto profondi cambia-
menti legati principalmente all’o-
biettivo di rendere maggiormente
attrattiva la Svizzera nell’ambito
della competizione fiscale mon-
diale, alla luce anche della rifor-
ma del fisco Usa. 

La riforma del sistema Iva e
l’impatto per le aziende stra-
niere. Dal 1 gennaio 2018 tutte
le imprese estere che effettuano
prestazioni su territorio Svizzero
sono obbligate a registrarsi come
contribuenti Iva in Svizzera.
Inoltre, sempre da quella data,
l’aliquota Iva ordinaria Svizzera
è passata dall’8% al 7,7%, in
quanto è stata ridotta di 0,4 punti
percentuali – prima previsti per il
finanziamento aggiuntivo del-
l’assicurazione invalidità – e au-
mentata di 0,1 punti percentuali –
per finanziare e ampliare l’infra-
struttura ferroviaria.

Per quanto concerne l’assog-
gettamento obbligatorio delle im-
prese, è diventata determinante la
cifra d’affari (volume d’affari)
realizzata dall’azienda stessa a li-
vello mondiale e non più soltanto
quella conseguita sul territorio
svizzero, ragione per cui numero-
se società con sede all’estero so-
no state costrette ad iscriversi nel
registro dei contribuenti Iva in
Svizzera. nello specifico è dun-
que assoggettato all’imposta
chiunque, a prescindere da forma
giuridica, scopo e fine di lucro,
eserciti un’impresa e con questa
esegua prestazioni o abbia sede,
domicilio o stabilimento sul terri-

posta sull’importazione su singo-
le forniture di beni il cui ammon-
tare d’imposta non supera 5 fran-
chi svizzeri. Tale ammontare cor-
risponde al valore merce (com-
prese le spese di spedizione) di
circa 65 franchi per beni imponi-
bili all’aliquota normale e di 200
franchi per beni imponibili all’a-
liquota ridotta del 2,5% (esem-
pio: libri, riviste o generi alimen-
tari).

Per diventare soggetti d’im-
posta svizzeri, cioè per ottenere
una partita Iva in Svizzera, le im-
prese estere devono nominare un
rappresentante fiscale svizzero
ossia dare procura scritta ad una
persona fisica o giuridica con do-
micilio o sede sociale in Svizze-
ra. E’ anche necessario fornire o
depositare a garanzia presso le
autorità fiscali (Afc) un importo
pari al 3% del volume d’affari
con un minimo di 2.000 franchi.
Gli adempimenti periodici preve-
dono la liquidazione su base tri-
mestrale secondo quanto risulta
dai documenti contabili/fatture. I
versamenti devono essere effet-
tuati entro 60 giorni dalla scaden-
za del rispettivo trimestre. L’Afc
rimborsa l’eventuale credito Iva
entro 60 giorni dalla presentazio-
ne della dichiarazione trimestra-
le. A partire dal 61° giorno si ap-
plicano gli interessi di mora o at-
tivi, a seconda del caso, per
eventuali ritardati versamenti o
rimborsi del credito vantato. A
differenza dell’Italia il rappresen-
tante fiscale non assume l’obbli-
go solidale del debito fiscale.

Promos Milano 
Gian Luca Giussani 

(Tribuna Economica
© Riproduzione riservata) 

torio svizzero con un volume
d’affari complessivo (worldwide)
superiore a 100.000 franchi.

Sono inoltre soggette ad Iva
tutte le importazioni in Svizzera
di beni, così come le prestazioni
di servizi rese da soggetti esteri
nei confronti di soggetti commit-
tenti privati svizzeri qualora
l’importo superi i 10.000 franchi
per anno.

I soggetti non residenti che
effettuano esclusivamente presta-
zioni di servizi soggette all’im-
posta sull’acquisto (reverse char-
ge) in Svizzera sono esonerati
dall’obbligo di registrazione, in-
dipendentemente dal volume
d’affari ottenuto.

Per “prestazioni” si intendo-
no, in estrema sintesi, le forniture
di beni e le prestazioni di servizi.
Si ricorda che i contratti di appal-
to sono considerati forniture su
territorio svizzero. 

Dal 1 Gennaio 2019 dovrà re-
gistrarsi come contribuente Iva
chiunque fornisca dall’estero in
territorio svizzero beni di modico
valore , la cui importazione è
esente Iva in virtù del fatto che
l’ammontare dell’Iva sull’impor-
tazione risulta inferiore a 5 fran-
chi svizzeri, per un totale cumu-
lato nell’anno di almeno 100.000
franchi. nell’ambito delle vendi-
te a distanza (commercio elettro-
nico – e-commerce) la revisione
parziale della Legge Iva intende
parificare le imprese estere con
quelle con sede in territorio sviz-
zero. Attualmente le forniture di
beni effettuate da venditori per
corrispondenza verso il territorio
svizzero soggiacciono all’impo-
sta sull’importazione. L’Ammi-
nistrazione federale delle dogane
rinuncia alla riscossione dell’im-

In vigore la riforma 
del sistema fiscaleDove investire

Prodotti e preparati farmaceutici di base
Le aziende più importanti dell’industria farmaceutica svizzera

sono con sede a Basilea. Le multinazionali ingaggiano spesso ma-
nager e personale tecnico all’estero.

Prodotti delle altre industrie manifatturiere
Gli orologi svizzeri sono prodotti generalmente in piccole fab-

briche situate nell’arco del giurassiano, tra Ginevra e le colline del
Giura nella parte nord-occidentale del Paese. Per decenni quasi la
metà della produzione orologiera mondiale  é stata  fornita dalla
Svizzera. negli anni Settanta la produzione di orologi al quarzo
prodotti a basso costo in Asia, misero in serio pericolo l’industria
orologiera elvetica. Una profonda ristrutturazione  e il  ritorno in
auge degli orologi meccanici di lusso, hanno ridato forte vitalità a
una delle industrie tradizionalmente più importanti della Svizzera,
che tuttavia risente del rafforzamento del Franco dopo il 2015.

Costruzioni
Il boom del mercato immobiliare svizzero e dei prestiti ipote-

cari, nonostante l’indicazione di un “possibile rallentamento”co-
municato dalla Banca nazionale Svizzera, non accenna a fermarsi.

Anche il mercato delle infrastrutture offre possibili sbocchi,
visti i diversi progetti in corso di elaborazione e quelli già in fase
di svolgimento.

Macchinari e apparecchiature
L’industria metalmeccanica ed elettrica riveste un ruolo chia-

ve nell’economia nazionale svizzera.
È il più grande datore di lavoro della Confederazione  e rap-

presenta il 32,2% del flusso di merci in uscita dal Paese.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
(anche da fonti rinnovabili)
Il settore delle energie rinnovabili si trova in Svizzera in fase

di pieno sviluppo. Da quando, due anni fa, è stato deciso l’abbon-
dono del nucleare, disattivando gli impianti delle centrali nucleari
al termine del loro ciclo di vita e non sostituendole con nuovi si-
stemi, le energie rinnovabili hanno assunto un ruolo di primo pia-
no, anche da un punto di vista economico. “L’efficienza energeti-
ca” ha delle previsioni di crescita nettamente superiori a quelle
per l’economia nel suo complesso.

Che cosa vendere
Prodotti alimentari
I prodotti alimentari  e le bevande alcooliche  italiane sono in

Svizzera ben conosciuti e apprezzati.
In tutte le maggiori catene di supermercati elvetici sono presen-

ti, anche se in misura differente, prodotti d’esportazione italiani.

Articoli di abbigliamento
(anche in pelle e in pelliccia)
La moda italiana riveste un ruolo di importanza primaria in

Svizzera. La si trova nella maggior parte dei negozi e catene di
abbigliamento del Paese.

Mobili
L’Italia è un importante esportatore di mobili in Svizzera (nel

2016 il valore delle esportazioni di mobili in Svizzera è stato di
438 milioni di euro - dati Istat). I mobili di artigianato italiano so-
no molto apprezzati in Svizzera.

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Anche il settore calzaturiero italiano è molto apprezzato in

Svizzera.

Macchinari e apparecchiature
I sistemi industriali e i macchinari italiani, specialmente quelli

per l’imballaggio, trovano in Svizzera un marcato riscontro.

Fonte: InfoMercatiEsteri 

gnare il calo più consistente di tut-
ti i Paesi di provenienza (-39 000;
-4,1%).

Il continente americano
(+307 000; +12,3%) prosegue il
suo andamento al rialzo inizia-
to nel 2012. Con 212 000 per-
nottamenti supplementari
(+11,5%), gli Stati Uniti genera-
no la crescita assoluta maggiore
di tutti i Paesi di provenienza
stranieri, raggiungendo il livello
più elevato dal 2000.

Il continente europeo ha dato
luogo a un aumento di 255 000
pernottamenti (+2,2%). Tra i Pae-
si di questo continente è il Belgio
(+49 000; +9,1%) ad aver contri-
buito maggiormente alla crescita,
seguito dalla Germania (+41 000;
+1,1%) che non aveva più fatto
segnare aumenti dal 2008, la Spa-
gna (+36 000; +8,7%) e la Russia
(+29 000; +8,8%). La domanda

000; +6,0%), il Vallese (+255
000; + 6,9%), I Grigioni (+226
000; +4,9%) e il Ticino (+175
000; +7,7%).

Stabile la durata di soggior-
no. nel 2017 la durata di sog-
giorno era di 2,0 notti, come nel
2016. I soggiorni degli ospiti
stranieri, con una media di 2,1
notti, sono leggermente più lun-
ghi di quelli degli ospiti svizzeri
(2,0). Tra le regioni turistiche, i
Grigioni vantano la durata di
soggiorno più lunga con 2,7 not-
ti. Segue il Vallese con 2,3 notti.
La regione Friburgo, invece, con
1,6 pernottamenti presenta la
durata più breve.

Leggero aumento del tasso
di occupazione delle camere.
nel 2017, il tasso netto di occupa-
zione delle camere è stato del
52,9% contro il 51,3% nel 2016.
Tra le regioni turistiche, Ginevra
presenta il tasso più elevato, ov-
vero il 66,3%. Segue la Regione
zurigo con il 64,6%, mentre il
tasso più basso è stato registrato
nella Svizzera orientale (39,7%).

Fonte: Ambasciata 
di Svizzera in Italia 

da parte dei turisti provenienti
dall’Italia è leggermente progre-
dita (+7500; +0,8%) mentre quel-
la della Francia rimane stabile (-
200; nessuna variazione relativa).
Il Regno Unito, al contrario, se-
gna una flessione di 18 000 unità
(-1,1%). E per finire, la domanda
da parte di turisti provenienti dal-
l’Oceania presenta un aumento
(+41 000; +12,7%) mentre dimi-
nuisce quella dei turisti prove-
nienti dall’Africa (-6500; -2,3%).

Pernottamenti in crescita in
tutte le regioni turistiche. nel
2017 le 13 regioni turistiche han-
no registrato un incremento dei
pernottamenti rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. La
Regione Berna presenta il mag-
gior aumento di tutte le regioni
turistiche, cioè 387 000 pernotta-
menti supplementari (+8,2%). Se-
guono la Regione zurigo (+340

Nel 2017 il settore alberghiero
svizzero si è avvicinato ai suoi 

anni da record

(da pag. 11)

(da pag. 11)
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“Da oltre 10 anni, il mondo
bancario è attivo sulla

responsabilità sociale d'impresa”
di gestire i rischi e di affrontare
lo scenario complesso in cui ope-
ra. Secondo l’indagine biennale
Abi (Esg benchmark 2017) sui
fattori ambientali, sociali e di
buon governo, i canali di distri-
buzione preferiti per comunicare
l’avvenuta pubblicazione del do-
cumento di rendicontazione non
finanziaria sono Internet per la
totalità delle banche oggetto
dell’indagine, l’Intranet azienda-
le per il 93%, i social media per
il 53%. 

I temi ambientali, sociali e
di governance nelle strategie
d’impresa. Questa ultima inda-
gine, realizzata su un campione
significativo del settore, eviden-
zia che la quasi totalità dei ri-
spondenti (il 93%) prende in
considerazione nella propria stra-
tegia i temi ambientali, sociali e
di governance per meglio gestire
impatti, rischi e opportunità con-
nessi alla propria attività. L’81%
del campione ha identificato le
iniziative più significative già in
corso di realizzazione coerenti
con il raggiungimento dei 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030 delle nazioni
Unite. Sempre secondo l’indagi-
ne, il 95% del campione sta inol-
tre sviluppando nuove iniziative
utili al loro raggiungimento. Tut-
to il campione realizza iniziative
di educazione finanziaria e al ri-
sparmio.

Green banking e investi-
menti responsabili. Dall’ultima
indagine Esg Benchmark 2017,
emerge che la maggior parte del-
le banche in Italia ha costituito in
questi anni specifici servizi e
prodotti con finalità ambientale e
di sviluppo sostenibile. In parti-

Si rafforza l’impegno delle
banche nello sviluppo di politi-
che di responsabilità sociale
d’impresa. nel 2017 hanno pub-
blicato in forma volontaria un
documento contenente informa-
zioni non finanziarie, in partico-
lare sui temi ambientali, sociali e
di governance, banche che rap-
presentano l’87% del settore. Un
impegno che sta dando risultati
concreti, in vista anche degli im-
portanti cambiamenti di scenario,
tra cui quello indotto dalla diret-
tiva 2014/95 sulla rendicontazio-
ne di carattere non finanziario,
recepita in Italia a dicembre
2016. Il dato conferma la forte
attenzione delle banche in termi-
ni di integrazione di questi temi,
al centro dell’Agenda 2030
dell’Onu sullo sviluppo sosteni-
bile, nella propria strategia. È lo
scenario presentato al convegno
#ilcliente, il nuovo appuntamen-
to che l’Associazione Bancaria
Italiana dedica alla relazione
banca e cliente retail, in un con-
testo di sostenibilità. 

Da oltre 10 anni, il mondo
bancario è molto attivo sulla re-
sponsabilità sociale d’impresa.
Le banche sono attente a gover-
nare, misurare e comunicare gli
impatti delle proprie attività con
un approccio multidimensionale
(economico, ambientale e socia-
le), a beneficio delle comunità di
riferimento. 

La rendicontazione non fi-
nanziaria come strumento di
dialogo con le comunità. La
rendicontazione non finanziaria,
comunicando i risultati sociali e
ambientali delle attività della
banca, ha l’obiettivo di rappre-
sentare la capacità dell’impresa

colare: finanziamenti agevolati
per favorire l’approvvigionamen-
to da fonti rinnovabili dei clienti
Pmi/Corporate (per il 93% del
campione); mutui ipotecari a tas-
si agevolati per acquisto abita-
zioni con connessa ristrutturazio-
ne per l’efficienza energetica
(91%); Green bond, Climate
bond (73%); finanziamenti a
condizioni agevolate per favorire
il miglioramento delle perfor-
mance ambientali dei clienti
Pmi/Corporate (72%); finanzia-
menti a condizioni agevolate per
efficientamento energetico di
edifici residenziali e commerciali
(57%). 

Accessibilità e inclusione fi-
nanziaria. Risultati importanti
emergono anche sul fronte delle
attività svolte dalle banche per
favorire l’inclusione finanziaria
delle fasce più vulnerabili della
popolazione, come i cittadini mi-
granti. Il rapporto di questi ultimi
con le banche è sempre più evo-
luto, sia per la gestione del patri-
monio e del risparmio, sia per gli
strumenti utilizzati. Secondo
l’ultima indagine dell’Osservato-
rio nazionale sull’Inclusione Fi-
nanziaria dei migranti, il progetto
pluriennale nato dalla collabora-
zione fra l’Abi e il Ministero del-
l’Interno, e gestito dal Centro
Studi di Politica Internazionale
(CeSPI), il 74,8% di nuovi citta-
dini è titolare di conto corrente.
Di pari passo, cresce la capacità
da parte dei migranti di cogliere
le potenzialità offerte dai prodot-
ti finanziari che consentono
un’operatività ampia in temi di
servizi di pagamento: hanno su-
perato il milione le carte con
Iban a cui non corrisponde un
conto corrente presso la stessa
banca. Fra il 2015 e il 2016 il nu-
mero di carte con Iban intestate a
cittadini immigrati sono aumen-
tate del 38%, con un tasso medio
annuo di crescita del 27% nel pe-
riodo 2011-2016. 

Il franchising italiano vola.
Lo sostengono i dati dell’ultimo
Report dell’Osservatorio Feder-
franchising Confesercenti, diffusi
in occasione dell’assemblea an-
nuale 2018: una formula impren-
ditoriale di successo, che nel
2017 ha generato un fatturato
complessivo di 24,2 miliardi di
euro (+0,9% rispetto al 2016).
Risultati ottenuti grazie all’e-
spansione della rete sul territorio
italiano: i franchisor attivi (in
pratica, le aziende) nel 2017 sono
stati 977 (+2,7%) e i franchisee
affiliati (gli imprenditori) hanno
raggiunto quota 51.260 (+1%).

La aziende che vanno oltre-
confine. Si tratta di un vero
boom che supera la crisi e atterra
anche oltreconfine: sono, infatti,
più di 200 gli affiliati di franchi-
sor “made in Italy” presenti all’e-
stero e i numeri, anche in questo
caso, indicano un notevole incre-

Oman, Arabia Saudita, Corea del
Sud e Giappone.

Giovani imprenditori cre-
scono. Il settore del franchising,
inoltre, sembra essere una vera e
propria eccellenza italiana, in gra-
do anche di attirare l’interesse dei
giovani. Spesso, infatti, sono pro-
prio le nuove generazioni a deci-
dere di intraprendere un’attività
imprenditoriale nel mondo del
commercio in affiliazione. Ogni
anno sempre di più: sono più o
meno 150mila i giovani dai 25 ai
25 anni che puntano sul franchi-
sing, come ha rivelato un sondag-
gio del Centro Studi del Salone
Franchising Milano (SfM), la fie-
ra nazionale di settore che si è
svolta lo scorso ottobre. La prin-
cipale motivazione di questi gio-
vani imprenditori è la voglia di
auto-imprenditorialità (53%), se-

guita dall’aspirazione a ottenere
una soddisfazione economica
(49%) entrando in un comparto
che assicura un fatturato elevato,
e la fiducia nel sistema di distri-
buzione moderno (25%). Solo il
6% è spinto dalle difficoltà a tro-
vare un posto fisso.

I settori commerciali che inte-
ressano maggiormente i giovani,
sono soprattutto food (31,5%),
moda e abbigliamento (30%) e
articoli per la persona (12,5%).
Circa il 60% dei giovani intervi-
stati dichiara che la fiducia nel
settore deriva dalla considerazio-
ne che questa sia una formula in
grado di ridurre il rischio d’im-
presa grazie alla presenza di un
franchisor che offre insieme al
brand, il proprio know-how, l’as-
sistenza, la pubblicità e altri ser-
vizi.

Fonte: Borsa Italiana

mento negli ultimi anni (+8,7%
nel 2017 rispetto al 2012).

nella “top 5” dei brand che
puntano all’estero con il franchi-
sing ci sono Carpisa (borse e va-
ligeria), che vuole aggiungere al-
tri 40 negozi a quelli già presenti
in Spagna, Germania, Russia,
nord Africa, Centro e Sud Ame-
rica; Yamamay (intimo), inten-
zionata a realizzare 40 punti ven-
dita tra Spagna, Germania, Rus-
sia, Centro e Sud America, nord
Africa; natuzzi (arredamento),
che l’obiettivo di 45 negozi tra
Svizzera, Francia, Regno Unito,
Giordania, India, Cina e Austra-
lia; Original Marines (abbiglia-
mento per bambino) con 40 nuo-
vi negozi tra Balcani, Polonia,
Russia ed Emirati Arabi e Yogo-
rino (yogurteria), che vuole apri-
re 35 nuovi punti vendita in

Boom del franchising italiano

Il report si concentra anche
sulle variazioni avvenute nei ca-
nali di diffusione delle informa-
zioni ESG. Vengono individuati
quattro modelli: mainstream, il
pacchetto completo di informa-
zioni annuali agli investitori esi-
stenti e potenziali sulla posizione
finanziaria e le performance ESG
della società; integrato, rivolto
principalmente ai provider di fi-
nanza per indicare i meccanismi
di creazione di valore nel tempo;
di sostenibilità, riservato esclusi-
vamente alle informazioni ESG;
specialist system, il più diffuso
fino a oggi, costituito dalla rispo-
sta diretta a richieste di informa-
zioni arrivate da authority e orga-
nizzazioni sovranazionali.

Ebbene, il Reporting Exchan-
ge individua una tendenza inte-
ressante: mentre nel 2013 oltre
l'80% di tutti i requisiti di rendi-
contazione prevedeva il canale
dello specialist system, poiché si
suggeriva di inviare le informa-
zioni alle authority, nel 2017
questa percentuale è scesa al
70%, con una parallela crescita
del report mainstream, individua-
to dai regolamenti come sistema
ottimale.

In questo scenario in forte
cambiamento, emergono anche
contrasti latenti. Innanzitutto, il
report non usa mezze misure e, in
riferimento alla moltiplicazione
dei modelli di rendicontazione,
parla di un ambito divenuto
“complicated and confusing”. Il
Reporting Exchange, inoltre, evi-
denzia come “l’aumento del nu-
mero di richieste di rendiconta-
zione non sia stato accompagnato
da un parallelo aumento delle ri-
sorse dedicate al reporting”.

Proprio alla luce di questi dati
assumono particolare rilevanza
iniziative come quella condotta
da London Stock Exchange
Group e da Borsa Italiana, che a
febbraio del 2017 hanno presen-
tato una guida al reporting per le
società quotate. Il documento,
che testimonia l'impegno di Lseg
e di Borsa Italiana nel promuove-
re la sostenibilità nei mercati fi-
nanziari, si propone di attivare
flussi di dati più completi e di
promuovere un maggior dialogo
tra emittenti e investitori.

Significativo anche l'interven-
to della Commissione Europea,
che nel Piano d'Azione sulla fi-
nanza sostenibile presentato a
Bruxelles lo scorso 22 marzo si è
impegnata a migliorare qualità e
trasparenza della rendicontazione
non finanziaria, anche attraverso
iniziative di armonizzazione. Tra
le misure proposte, per esempio,
rientra l'allineamento delle attuali
linee guida sui rischi climatici al-
le raccomandazioni della Task
Force on Climate-related Finan-
cial Disclosures del Financial
Stability Board.

Fonte. ETica News

I requisiti richiesti alle azien-
de per l’elaborazione dei report
ESG (Environmental, Social and
Governance) sono ormai mi-
gliaia. A oggi esistono a livello
globale oltre mille modelli/linee
guida di reportistica introdotti da
vari organismi nazionali e sovra-
nazionali, con una crescita consi-
stente concentrata negli ultimi 5
anni e coerente su tutti e tre i pa-
rametri: ambientali, sociali e di
governo societario. Il problema è
che questo sta generando “com-
plicazioni e confusione”, anche
perché non vengono investite
sufficienti risorse nella rendicon-
tazione della sostenibilità.

È la fotografia che emerge
dal rapporto diffuso a fine feb-
braio dal World Business Coun-
cil for Sustainable Development
e dal Climate Disclosure Stan-
dards Board. Le due organizza-
zioni internazionali hanno analiz-
zato le informazioni raccolte al-
l’interno della piattaforma Re-
porting Exchange, avviata in col-
laborazione conEcodesk soltanto
qualche mese prima, per verifica-
re lo sviluppo della reportistica di
sostenibilità in tutto il mondo.
Reporting Exchange è, infatti, un
collettore che consente il con-
fronto su metodi e parametri di
rendicontazione e collega le ri-
sorse generate da oltre 60 Paesi
in 70 diversi settori.

Il report individua oltre 1.750
reporting provision sulla sosteni-
bilità nei 60 Paesi analizzati. Tra
queste indicazioni, giocano un
ruolo importante i  "requisiti" di
rendicontazione, principalmente
non obbligatori e sviluppati da
organizzazioni non governative. I
dati suggeriscono che nei 25 anni
successivi al Rio Earth Summit
del 1992, il numero di requisiti di
rendicontazione della sostenibi-
lità è decuplicato.

Un panorama sempre 
più complesso per il reporting

non-finanziario 
Rapporto diffuso dal World Business 

Council for Sustainable Development e dal
Climate Disclosure Standards Board
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Il Governo turco ha in pro-
gramma di costruire cinque nuo-
ve mega zone industriali dotate
di strutture portuali, focalizzate
principalmente sul settore petrol-
chimico. Secondo il progetto del
Ministero delle Scienze, dell'In-
dustria e della Tecnologia, infor-
ma una nota,  i nuovi complessi
misureranno tremila ettari l'uno e
saranno costruiti in diverse zone
costiere: due sul Mar nero, una
nella Marmara, la regione che
comprende il Bosforo e i Darda-
nelli, una sull'Egeo settentrionale

e una sul Mediterraneo orientale. 
L'industria petrolchimica tur-

ca, secondo i dati Turkstat 2016,
ha un deficit commerciale di 11
miliardi di dollari e costituisce
circa il 20% del deficit delle par-
tite correnti del Paese. Grazie
agli investimenti realizzati per i
nuovi complessi, il Governo con-
ta di ridurre questo deficit, di
creare migliaia di posti di lavoro
e di attrarre investitori interna-
zionali.  

Fonte: Farnesina

5 nuove zone industriali

L’Undicesimo Piano di Svi-
luppo quadriennale (2019-2023),
è stato annunciato lo scorso 21
febbraio in una cerimonia nel
complesso presidenziale, in pre-
senza del presidente Erdoğan e
del Primo Ministro Binali
Yıldırım. Il piano sarà avviato
nel 2019 e ha obiettivi ambiziosi.
Tra questi, portare il reddito pro
capite a 25.000 dollari, raggiun-
gere 500 miliardi di dollari di
esportazioni, abbassare la disoc-
cupazione al 5%, a ridurre l’in-
flazione e in generale portare la
Turchia tra le dieci principali
economie del mondo. 

Il Presidente ha poi inquadra-
to i nuovi obiettivi nel contesto
della crescita sperimentata dalla

Turchia tra il 2002 e il 2017, pe-
riodo nel quale il reddito pro ca-
pite è passato da 3.500 $ a circa
11.000 $, gli investimenti pubbli-
ci da 17 miliardi di tl (4,5 miliar-
di di dollari) a 128 miliardi di tl e
il PIL è passato da 236 miliardi
di dollari a 863  miliardi di dolla-
ri. Il Presidente ha inoltre sottoli-
neato che il tasso di risorse inter-
ne nel settore della difesa, che
era il 20% nel 2002, ha ora supe-
rato il 65%. La Turchia ha infatti
investito fortemente nell'indu-
stria della difesa, per la quale
verrà destinato il 2% del Pil.

Fonte: Ambasciata 
d'Italia Ankara 

Obiettivi ambiziosi 
per il Piano di Sviluppo

quadriennale

avuto luogo la visita in Italia del
Presidente Erdogan che ha in-
contrato anche i principali gruppi
industriali italiani interessati a
rafforzare la loro quota di inve-
stimenti nel Paese. Quest’anno,
non appena le rispettive agende
istituzionali lo permetteranno,
auspichiamo che si possa orga-
nizzare la seconda sessione di
Jetco in Italia.

Che cosa è la piazza finan-
ziaria turca? 

Il sistema finanziario turco è
rappresentato per oltre l’ottanta
per cento dal sistema bancario
che è il secondo più grande tra i
Paesi emergenti dopo quello rus-
so con un totale attivo di 850 mi-
liardi dollari. Le banche a con-
trollo privato rappresentano il
70% dell’industria a fronte del
30% costituito dalle banche sta-
tali. 

complesse, sono certo che alla fi-
ne porteranno a dei risultati pro-
ficui per entrambe le parti. A
questo proposito vorrei ricordare
i due importanti progetti europei
che sono già stati approvati a di-
cembre dello scorso anno in ac-
cordo con il Ministeri turchi del-
la Salute e dell’Educazione e
prevedono uno stanziamento di
300 milioni di euro ciascuno a
beneficio di scuole e cliniche.
Tutte queste iniziative sono chia-
ri segnali di una propensione re-
ciproca ad alimentare le relazioni
e la cooperazione tra le due parti.

Qual è il ruolo del Paese
nella geoconomia internaziona-
le?

La Turchia è indubbiamente
un attore economico globale, an-
cora fortemente ancorato all’Eu-
ropa (circa il 50% del suo com-
mercio estero è con l’Ue), ma
con crescenti legami con le eco-
nomie asiatiche, medio-orientali
ed africane. La sua collocazione
geostrategica, inoltre, la pone al
centro di grandi progetti infra-
strutturali come “one belt one
road” e delle nuove direttrici del-
l’energia. Sul piano industriale,
la Turchia sta compiendo investi-
menti per accrescere il contenuto
tecnologico delle proprie produ-
zioni e ambisce a collocarsi ad
un livello sempre più alto nelle
catene mondiali del valore.

Come sono strutturati i
rapporti istituzionali e com-
merciali tra Italia e Turchia?

Italia e Turchia intrattengono
eccellenti rapporti commerciali
(nel 2017 l’interscambio è stato
di 20 miliardi di dollari, in cre-
scita dell’11% rispetto all’anno
precedente), favoriti anche dalle
frequenti visite istituzionali tra i
due Paesi. nel febbraio 2017 si
sono tenuti ad Istanbul la prima
Joint Economic and Trade Com-
mission (Jetco), un incontro tra il
Ministro dell’Economia turco
nihat zeybekcy e il Ministro del-
lo Sviluppo Economico italiano
Carlo Calenda, a latere del quale
è stato organizzato anche un bu-
siness forum tra le aziende turche
ed italiane sui settori di punta,
energia e infrastrutture. 

Lo scorso novembre si è te-
nuto a Roma il Forum italo-turco
organizzato dal Ministero degli
Esteri e da Unicredit con un forte
focus economico. Da ultimo ha

ropea. 
La Turchia in questo momen-

to si trova in una fase particolar-
mente delicata ed è innegabile
che gli ultimi anni siano stati se-
gnati da un forte deterioramento
della stabilità regionale quale
conseguenza delle guerre ai con-
fini del Paese, delle minacce ter-
roristiche al suo interno e del
tentato colpo di stato del luglio
2016. 

L’Ue ha immediatamente e
fermamente condannato il tentato
colpo di stato, ribadendo il suo
pieno sostegno alle istituzioni
democratiche del Paese e ricono-
scendo la legittima necessità del-
la Turchia di intraprendere azioni
rapide e proporzionate di fronte a
una minaccia così grave. Tutta-
via, la portata e dimensione delle
misure adottate durante lo stato
di emergenza, come i massicci li-
cenziamenti, i numerosissimi ar-
resti e le protratte detenzioni in
attesa di giudizio, continuano a
destare profonde preoccupazioni.
Ho evidentemente registrato con
rammarico la drastica diminuzio-
ne degli investimenti stranieri in
Turchia negli ultimi due anni.
Sono tuttavia fiducioso che
quando sarà definitivamente re-
vocato lo stato di emergenza e
sarà così avviato il ritorno alla
normalità, assisteremo nuova-
mente ad un afflusso di investi-
menti stranieri e ad ulteriori
aperture nei rapporti con l’Euro-
pa. 

Il Presidente turco ha più vol-
te sottolineato come l’adesione
all’Europa continui a rappresen-
tare un obiettivo strategico del
Paese. E non potrebbe essere al-
trimenti, se si pensa che essa rap-
presenta di gran lunga il princi-
pale partner commerciale della
Turchia. Le esportazioni verso
l’Ue costituiscono più della metà
delle esportazioni mondiali tur-
che e questa percentuale è in cre-
scita. nonostante la difficile con-
tingenza, sono certo che il Go-
verno turco non mancherà di
mantenersi in linea con i principi
ed i valori europei nel lungo pe-
riodo.

Da ultimo, sono stati fatti
passi concreti verso una maggio-
re cooperazione che hanno aper-
to il dibattito sulla possibile libe-
ralizzazione dei visti e sull’ag-
giornamento dell’unione dogana-
le. Anche se le procedure saran-
no inevitabilmente lunghe e

Il Sistema Italia in Turchia è
fortemente rappresentato dalla
presenza di diverse istituzioni.
“In primo luogo la rete diploma-
tico-consolare, con l’Ufficio
commerciale dell’Ambasciata ad
Ankara, e la presenza di un
esperto commerciale presso il
Consolato Generale di Istan-
bul” . Anche il Consolato di
Smirne “è molto attivo sul lato
commerciale data la presenza di
numerose aziende italiane nell’a-
rea”. In secondo luogo, “grazie
alla presenza dell’Ice ad Istan-
bul con un suo ufficio e 3 Desk
informativi (su Proprietà intellet-
tuale, ostacoli al commercio, at-
trazione investimenti in Italia,
ndr)”. 

Infine, nel Paese sono presen-
ti anche “Sace ed un esperto fi-
nanziario della Banca d’Italia” e
“sono molto attive le Camere di
Commercio italo-turca di Istan-
bul e Smirne”. 

Ambasciatore Mattiolo, co-
me si è sviluppata l’economia
turca da un anno a questa par-
te e quali sono le previsioni per
il 2018?

Il 2017 è stato un anno di for-
te crescita per l’economia turca,
che ha fatto registrare un aumen-
to del Pil del 7,4%, ai primi posti
tra i Paesi G20. nonostante la
flessione seguita al fallito colpo
di Stato del 2016, l’economia del
Paese ha dimostrato una conside-
revole capacità di reazione, an-
che grazie alle politiche di stimo-
lo e sostegno al credito varate dal
Governo, nonché dell’aumento
delle esportazioni verso l’Ue. 

Per avere un’immagine accu-
rata dell’economia turca occorre
tuttavia tenere conto anche di al-
cuni indicatori meno positivi, co-
me il tasso d’inflazione sopra le
due cifre e la disoccupazione che
resta superiore al 10%. Per il
2018, il Governo si attende una
crescita ancora considerevole,
ma inferiore al 2017, intorno al
5,5,%. La Turchia resta in sintesi
un Paese di opportunità econo-
miche, anche se appare necessa-
rio un maggiore sforzo delle au-
torità per migliorare il business
environment e riportare sotto
controllo l’inflazione.

Quali sono gli sviluppi dei
rapporti tra Turchia e Euro-
pa?

Si è detto molto a questo pro-
posito, io penso che - nonostante
le difficoltà - siamo ormai entrati
in un periodo di dialogo e di
comprensione reciproca che ci
consentirà di superare i rispettivi
problemi e fraintendimenti. Pen-
so che sia chiaro a tutti che l’Eu-
ropa e la Turchia assieme posso-
no solo essere più forti ed è nel
nostro interesse mantenere que-
sto grande paese e alleato nella
nato agganciato alla famiglia eu-

Il settore è aperto agli investi-
menti internazionali come dimo-
strano le importanti partecipazio-
ni di gruppi bancari internaziona-
li, molti europei, nel capitale del-
le prime 10 banche private del
Paese. L’Italia è presente con
quattro intermediari bancari che
hanno una presenza stabile in
Turchia: UniCredit che detiene
(in partnership con il gruppo tur-
co koç) il controllo della banca
retail Yapi kredi, quarta nel Pae-
se per totale attivo; Intesa San
Paolo che ha inaugurato nel 2015
una propria branch attiva nel
comparto del Corporate and In-
vestment Banking (CIB); Monte
dei Paschi di Siena e Medioban-
ca che hanno uffici di rappresen-
tanza mediante i quali svolgono
attività di advisory. 

A queste si aggiungono molte
altre banche italiane del trade fi-
nance che intrattengono positive
relazioni con le controparti loca-
li. Il settore finanziario in Tur-
chia è molto attivo sul fronte del-
l’innovazione tecnologica e già
rispetta gli standard internaziona-
li previsti dall’Accordo di Basi-
lea (Basilea 3).

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Sistema bancario turco 
al secondo posto tra i Paesi

emergenti, dopo quello russo
Luigi Mattiolo, Ambasciatore d’Italia 

ad Ankara, intervistato da Tribuna Economica:
“Europa e Turchia, assieme,

possono solo essere più forti”
Luigi Mattiolo
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Murat Salim Esenli

Oltre il Pil. A fine 2017 
la grandezza attiva del settore

bancario è pari a 3,3mila
miliardi di lire turche

Tribuna Economica intervista 
Murat Salim Esenli, Ambasciatore della

Repubblica di Turchia in Italia
Turchia.

Le società italiane svolgono
ruoli importanti nella realizza-
zione di investimenti infrastrut-
turali in Turchia. In un rapporto
dell’Associazione nazionale dei
Costruttori Edili  (Ance) del
2016, il nostro paese è al primo
posto con un importo totale di
circa 7,4 miliardi di euro per
quanto riguarda il valore dei
progetti che portano avanti le
società di costruzione italiane
nel mondo. 

Che cos’è il contenuto del
‘Sistema di Incentivi in Base a
Progetto’ annunciato dal Presi-
dente Erdoğan?

Il “Sistema di Incentivo in
Base a Progetto” presentato nelle
settimane scorse ad Ankara, so-
stiene investimenti pari all’im-
porto minimo di 100 milioni di
dollari sulla base di progetti pre-
sentati, che soddisfino i fabbiso-
gni presenti e futuri del nostro
paese. I progetti devono garantire
la sicurezza delle forniture per
prodotti tecnologicamente avan-
zati, innovativi, focalizzati sul
R&D. Il nostro obiettivo è di di-
minuire il deficit corrente.

Fra le agevolazioni fornite
agli investitori, ci sono per esem-
pio l’esenzione dalle imposte do-
ganali e dall’Iva per l’acquisto
dei macchinari e delle attrezzatu-
re e per le spese edili; l’abbassa-
mento delle imposte per le so-
cietà, la riduzione delle spese per
il personale e gli sconti per la
fornitura di energia, per citarne
alcune. 

Che ne pensa degli investi-
menti turchi in Italia?

Mi fa molto piacere vedere
che le società turche fanno part-
nership con le società italiane,
che fanno business con paesi ter-
zi e verificare il loro interesse ad
investire in Italia. nell’ultimo
periodo i più famosi marchi ita-
liani sono stati comprati da
aziende turche. Dai nostri im-
prenditori sono stati fatti degli
investimenti importanti nei luo-
ghi turistici più noti d’Italia co-
me Roma, l’Isola di Capri e Ve-
nezia. nei porti italiani operano
varie aziende turche. Le aziende
turche hanno un ruolo inportante
nella gestione delle linee ro-ro
del Porto di Trieste e di molti ter-
minali portuali per i passeggeri.

Inoltre, abbiamo visto che le

aziende turche ed italiane hanno
sviluppato delle partnership di
successo in paesi terzi come Bal-
cani e Russia, come nel progetto
di autostrada di Moskova-St. Pe-
tersburg oppure nel progetto di
costruzione della linea metropo-
litana di Varsavia.  

Ci impegniamo per far si che
questi esempi aumentino.

Potrebbe condividere infor-
mazioni aggiornate riguardanti
il settore bancario?

Il fatto che le due più impor-
tanti banche italiane abbiano un
importante investimento nel no-
stro Paese, è un indicatore della
forza del nostro sistema banca-
rio. 

nel nostro Paese, dal settem-
bre 2017, operano 51 banche. Il
coefficiente di adeguatezza patri-
moniale è molto più alto rispetto
alla soglia legale dell’8%: la per-
centuale obiettivo del 12% è sta-
ta superata arrivando al 16.9%
alla fine del 2017. Alla fine del
2017 la grandezza attiva del set-
tore è arrivata a 3,3 mila miliardi
di lire turche, superando quindi
addirittura il Pil. nello stesso pe-
riodo il return on equity del set-
tore era al livello del 16%. La
proporzione del credito/deposito
era 126,6% alla fine del 2017.
nello stesso periodo la propor-
zione del credito/asset era
64,4%. La quota dei crediti sotto
osservazione rispetto il totale dei
crediti è ad un livello ragionevo-
le: 2,9%.

Che effetto hanno i rapporti
culturali Turchia-Italia sui
rapporti nel settore del turismo
e del commercio?

Turchi e italiani condividono
una lunga storia comune, si com-
prendono reciprocamente e sen-
tono vicinanza e amicizia. I no-
stri Paesi hanno testimoniato la
nascita di diverse civiltà nei loro
territori, che hanno lasciato nu-
merose tracce culturali e hanno
avuto relazioni commerciali per
oltre 1000 anni.  Per tutti questi e
altri motivi, la Turchia è una de-
stinazione ideale per i turisti ita-
liani.  

Dai mesi estivi dell’anno
scorso, osserviamo un incremen-
to regolare del numero dei turisti
che scelgono il nostro paese per
le vacanze. Istanbul e la Regione
di Marmara, Izmir e le coste
egee, Antalya e la costa turchese,
la Cappadocia e Gaziantep sono
le prime destinazioni per il mer-
cato italiano. 

Gli italiani hanno anche un
grande interesse per il settore ga-
stronomico e per gli itinerari cul-
turali che sono cresciuti recente-
mente in tutto il Paese. 

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

mune dell’Economia e Commer-
cio (Jetco), il Forum Turchia-Ita-
lia e il Business Forum Turchia-
Italia. Le risoluzioni dei vertici,
delle riunioni e dei forum sono
catalizzatori finalizzati ad au-
mentare gli investimenti recipro-
ci. I settori privati di entrambi
paesi traggono grande beneficio
dal seguire le decisioni prese in
seguito a questi incontri. 

Per fare un esempio, un ac-
cordo fra la SACE e la Exim-
bank turca per aumentare gli in-
vestimenti reciproci fra due pae-
si è stato firmato al margine del-
la riunione del Jetco del febbraio
2017. Inoltre, esistono opportu-
nità di collaborazione nel quadro
dei progetti di investimento in-
frastrutturale che hanno bisogno
di un fondo comune che verrà
costituito nei paesi in cui vengo-
no portati avanti progetti comu-
ni, per esempio in Africa, nel ba-
cino Mediterraneo e nella stessa
Turchia. 

L’Agenzia per la Promozione
all’Estero e l’Internazionalizza-
zione delle Imprese Italiane
(ICE) ha aperto il suo primo Fo-
reign Investment Office all’inizio
dell’ottobre del 2015 ad Istanbul.
Allo stesso modo, l’Agenzia per
la Promozione ed il Supporto de-
gli Investimenti, svolge il ruolo
di promozione delle opportunità
di investimento proposte in Tur-
chia all’imprenditoria mondiale e
dare sostegno agli investitori in
ogni fase del loro investimento in

stata il primo Paese a crescere
più velocemente fra i paesi del
G20 ed il secondo paese fra i
paesi dell’Osce. 

nel 2017 il rapporto tra debi-
to pubblico e Pil è stato +1,5%
operando quindi all’interno del
criterio di Maastricht del 3%. La
percentuale del debito pubblico
della Turchia è stata 28,3% del
Pil quindi molto più bassa del li-
mite di Maastricht del 60%.
Quindi, da questo punto di vista,
siamo in una condizione migliore
di molti dei paesi dell’Ue.

nel 2017 sono stati creati 1
milione e 108 posti di lavoro in
più. La disoccupazione è stata
del  10,8% nel gennaio 2018,
inoltre la disoccupazione fra i
giovani è scesa al 19,9% dimi-
nuendo del 4,6%. 

Il totale degli investimenti
stranieri nel nostro paese per il
periodo 2003-2017 ha raggiunto
i 193,1 miliardi di dollari. 

Che tipo di iniziative pren-
dono i due paesi per aumentare
e consolidare gli inventimenti
reciproci?

Dopo la riunione con gli Am-
ministratori Delegati, è stato sot-
tolineato che le questioni presen-
tate dalle società italiane verran-
no seguite al livello più alto dal
Ministero della Economia e
dall’Agenzia per la Promozione
ed il Supporto degli Investimenti
in Turchia.  

Altre iniziative si possono
elencare come segue: i vertici in-
tergovernativi, il Comitato Co-

L’Italia è un partner strategi-
co ed “un alleato, con cui il no-
stro Paese collabora nell’aree
politiche, economiche, commer-
ciali, militari e culturali”. La vi-
sita in Italia del Presidente della
Repubblica Erdoğan del 5 feb-
braio, oltre ai colloqui realizzati
con il Presidente Mattarella e
l’incontro con gli Amministratori
Delegati delle società italiane più
importanti, la maggior parte dei
quali hanno investimenti in Tur-
chia, “ha accelerato significati-
vamente la nostra collaborazione
commerciale ed economica”.
Durante gli incontri S.E. il Presi-
dente Erdoğan ha sottolineato
che “il volume del commercio bi-
laterale non riflette totalmente il
potenziale dei nostri paesi nono-
stante sia cresciuto di più
dell’11% nel 2017, raggiungen-
do i 20 miliardi di dollari, per-
tanto dovremmo rafforzare la
nostra collaborazione per rag-
giungere l’obiettivo annuale di
30 miliardi di dollari”.  Gli Am-
ministratori Delegati delle so-
cietà italiane, hanno dichiarato
che “il loro interesse per il no-
stro Paese continua ad aumenta-
re e che sperano di fare i nuovi
investimenti”. 

Ambasciatore Esenli, quali
sono le informazioni aggiorna-
te sullo stato economico della
Turchia?

L’economia del Paese ha di-
mostrato notevole resistenza di
fronte agli innumerevoli shock
interni ed esterni grazie alla sua
forte contabilità pubblica ed al
settore bancario in buona salute.
Il Pil della Turchia è passato su
base annuale da 236 miliardi di
dollari a 860 miliardi dollari dal
2003 in poi. La crescita econo-
mica media fra gli anni 2003-
2017 è circa del 5,8%, nel 2017
la crescita economica è stata del
7,4%. L’anno scorso la Turchia è
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Rischi economici
Tasso di cambi
Con la normalizzazione delle politiche monetarie espansive

attuate in Usa e Europa in risposta alla crisi economica, i flussi fi-
nanziari internazionali prima diretti verso le economie emergenti
con rendimenti superiori, come la Turchia, sono rientrati nei Pae-
si avanzati. 

Le decisioni delle Banche centrali straniere impattano diretta-
mente sulla lira turca, il cui cambio (quotato senza vincoli) verso
dollaro ed euro non può essere sostenuto stante le ridotte riserve
valutarie disponibili. Per le imprese è importante mitigare il ri-
schio di cambio che tenderà ad essere elevato nel medio termine.

Deficit di bilancia commerciale
La Turchia dipende quasi interamente dall’estero per l’impor-

tazione di energia. L’elevata bolletta energetica rappresenta per-
tanto un elemento di debolezza per l’economia. Il saldo negativo
della bilancia commerciale viene parzialmente compensato dal
settore turistico. 

Il deficit di parte corrente nei dodici mesi conclusi a giugno
2017 è stato di 22,5mld di dollari, il 2,6% del Pil. Per finanziare il
deficit la Turchia necessita di capitali stranieri, divenuti più co-
stosi con la riduzione del rating sovrano turco al di sotto dell’in-
vestment grade.

Inflazione
nel 2017 l’inflazione media si è attestata all’11,14%, molto al

di sopra dell’obiettivo del 5% posto dalla Banca centrale, a causa
del trasferimento sui prezzi al consumo del maggiore costo delle
importazioni dovuto alla svalutazione della lira e alla difficoltà
della Banca centrale di ancorare le aspettative sull’inflazione do-
vute alle pressione politica per mantenere bassi tassi di interesse.

Economia sommersa ed evasione fiscale 
Secondo stime recenti, l’economia sommersa sarebbe pari al

30% del Pil turco. Si tratta di uno dei valori più alti tra i Paesi
membri dell’Ocse. La rapida crescita economica degli scorsi anni
e i conti pubblici in ordine non hanno finora obbligato il Governo
turco ad attuare una più forte politica contro l?evasione fiscale. 

La rapida diffusione di strumenti di pagamento elettronici tra
la popolazione, specie la più giovane, potrà consentire di contene-
re il fenomeno grazie alla tracciabilità delle transazioni finanzia-
rie.

Fonte: InfoMercatiEsteri 

dell’evento. La dinamica econo-
mica è stata infatti resa possibile
da misure fiscali espansive e sup-
porto pubblico al credito, non ri-
producibili a lungo termine senza
intaccare l’equilibrio fiscale del
Paese. La moderazione della di-
namica economica prevista per
quest’anno avrebbe potuto dimi-
nuire il consenso elettorale verso
le forze di maggioranza prima
della data elettorale naturale.

Farmaceutico ed export

Il Governo turco prosegue nel
piano di localizzazione della pro-
duzione farmaceutica, avviato
nel 2015 con la rimozione di al-
cuni medicinali esteri dalla lista
dei rimborsi, in contrasto con le
regole della WTO per cui i beni
importati e prodotti localmente
devono essere trattati allo stesso
modo. Il de-listing è proseguito
per tutto il 2017 e si prevedono
tre nuove ondate nei prossimi
mesi.  Altre barriere compromet-
tono l’accesso al mercato degli
operatori esteri: scarsa trasparen-
za delle politiche di prezzo, de-
bole applicazione del copyright e
ritardi nelle procedure di appro-
vazione.

Tuttavia, la Turchia resta uno
dei mercati del farmaco più at-
traenti grazie al profilo demogra-
fico ed epidemiologico della po-
polazione e alla spinta del Go-
verno. Tra gli obiettivi al 2023:
produzione locale per 23,3 mi-
liardi di dollari (5 miliardi nel
2011), esportazioni per 7,3 mi-
liardi (890 milioni nel 2011), bi-
lancia commerciale positiva su-
periore a 1 miliardo (disavanzo
di 4 miliardi nel 2011).

imprese turche indebitate, e un
incremento del deficit commer-
ciale.  

Ritorno alle urne

Il Presidente Erdogan ha con-
fermato la convocazione di ele-
zioni presidenziali già quest’an-
no, in netto anticipo rispetto alla
scadenza naturale di novembre
2019. Le elezioni si svolgeranno
il 24 giugno. Il Presidente ha mo-
tivato la decisione con l’urgenza
di segnalare la stabilizzazione
politica del Paese, dando piena
attuazione al nuovo modello co-
stituzionale.

Le elezioni anticipate erano
largamente attese già dall’esito
referendario dello scorso anno,
nonostante le ripetute smentite
del Governo turco. I dati di cre-
scita dello scorso anno, superiori
alle attese ma difficilmente ripe-
tibili quest’anno, hanno contri-
buito ad aumentare la probabilità

Lira ai minimi storici

La lira turca è ai minimi sto-
rici sia nei confronti dell’euro
che del dollaro. Proprio nei con-
fronti di quest’ultimo, la valuta
ha subito un deprezzamento del
6,5% da inizio 2018. nonostante
i numerosi moniti da parte di
molti economisti sul rischio di un
surriscaldamento eccessivo
dell’economia, il Presidente Er-
dogan è intenzionato a voler insi-
stere sul profilo della crescita,
annunciando un pacchetto di in-
vestimenti da 34 miliardi di dol-
lari e chiedendo anche un ulterio-
re ribasso dei tassi di interesse.

Il Pil turco è cresciuto del
7,4% nel 2017, superando ogni
aspettativa e beneficiando anche
dell’espansione monetaria decisa
a seguito della contrazione eco-
nomica che ha seguito il tentato
colpo di Stato del 2016. Tale cre-
scita non si è però realizzata su
un sentiero corretto, con l’econo-
mia che ha mostrato diversi squi-
libri. Tra questi, un’inflazione
eccessivamente elevata, che ha
tirato giù il valore della lira
creando non pochi grattacapi alle

La Turchia 
vista da Sace

Dall’Ambasciata italiana ad Ankara
Pubblicato il Piano di Efficienza

Energetica Nazionale
Il Piano di Efficienza Energetica della Turchia per il periodo

2017-2023 è stato pubblicato in Gazzetta Uffiale del 2 gennaio
2018. 

nell'ambito del piano d'azione nazionale per l'efficienza ener-
getica da realizzare tra il 2017-2023, sono state definite 55 misure
da implementare negli edifici e servizi, nell’industria e tecnolo-
gia, nel settore dell’energia, nei trasporti, nell’agricoltura e tra-
sversalmente. 

Il Piano prevede di investire circa 11 miliardi di dollari nelle
misure di efficienza energetica con l’obiettivo di ridurre il consu-
mo energetico primario del 14% entro il 2023. Inoltre, attraverso
le azioni previste dal Piano, il Paese mira a conseguire un rispar-
mio cumulativo di 23,9 milioni di tonnellate di petrolio equiva-
lente (Mtep) entro il 2023. 

Secondo il Piano, prendendo i prezzi del 2017 come punto ri-
ferimento, il risparmio cumulativo del Paese ammonterà a 30,2
miliardi di dollari entro il 2023. Tra le misure previste dal Piano
vi sono maggiore uso di energie rinnovabili e di teleriscaldamen-
to per gli edifici, nonché l’utilizzo di impianti di cogenerazione
per la produzione dicalore ed elettricità per processi industriali.

Budget di 29 miliardi di lire turche
per trasporti e comunicazione

nel 2018 un terzo dei fondi per gli investimenti pubblici – pa-
ri 29 miliardi di lire turche (7,6 miliardi di dollari) - verranno
stanziati per progetti nell’industria turca dei trasporti e delle co-
municazioni. 

Secondo i dati pubblicati nel Annual Investment Program per
il 2018, sono stati stanziati circa 88,1 miliardi di lire per investi-
menti pubblici, di cui 19,3 verranno spesi in nuovi progetti, 67,2
in progetti in corso e 1,5 in progetti di ricerca. 

Dall'importo stanziato per il trasporto, 9mld di lire turche so-
no assegnati per le strade, 10,8 miliardi per le ferrovie, 3,4 miliar-
di per i gasdotti, 3,1 miliardi per il trasporto urbano, 1 miliardo
per il trasporto aereo, 618,4 milioni per le rotte marittime, 661,5

milioni per autostrade mentre 310,2 milioni di lire sono stati
stanziati per investimenti nella comunicazione.
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All’incrocio di tre continen-
ti, la Turchia è stata nel corso
dei secoli la culla di numerose
civiltà che si sono sviluppate nei
suoi territori e che hanno lascia-
to tracce importanti della loro
cultura. Dall’antichità al periodo
romano, dall’epoca dell’Impero
Romano d’Oriente all’arrivo
delle popolazioni turche, dal pe-
riodo selgiuchide alla fondazio-
ne dell’Impero Ottomano, dalla
nascita della Repubblica di Tur-
chia nel 1923 ai giorni nostri,
questi territori hanno goduto di
una grande ricchezza culturale.
Questa ricchezza ha sviluppato
la curiosità e il desiderio di sco-
prire la Turchia, che ha fatto un
grande salto nel settore del turi-
smo a partire dal 2000, passando
da poco più di 10 milioni di turi-
sti internazionali agli oltre 32
milioni del 2017. 

Il Paese, secondo la classifi-
ca pubblicata dall’Icca nel 2016,
è al 37mo posto per numero di
meeting organizzati, con ben
103 eventi, di cui 62 nella città
di Istanbul. La Turchia è diven-
tata una destinazione di scelta
per il Mice per precisi motivi
che garantiscono il sicuro suc-
cesso di un evento: la presenza
di un hub internazionale impor-
tante come quello di Istanbul e
la facilità di spostamento all’in-
terno del Paese, il suo know-
how nel settore turistico, la qua-
lità e la varietà delle infrastrut-
ture alberghiere, l’ottimo tra-
sporto locale nelle città, il tradi-
zionale senso dell’ospitalità e
naturalmente la possibilità di vi-
sitare siti di eccezionale valore
culturale, di cui 17 inseriti nella

Lista Unesco. Il suo dinamismo,
il suo impegno per promuovere
il turismo d’affari nel Paese e la
fiducia degli organizzatori di
tutto il mondo hanno contribuito
nel corso degli anni al suo suc-
cesso. 

Le città di Istanbul, Antalya
e Izmir, per le loro peculiari ca-
ratteristiche, sono le destinazio-
ni ideali per il turismo congres-
suale, dato che sono facilmente
raggiungibili in aereo e hanno
centri congressuali all’avanguar-
dia, ospitano strutture ricettive
di altissimo livello (anche
luxury), tra cui quelle delle più
importanti catene alberghiere in-
ternazionali, e possibilità di in-
trattenimento di vario genere,
dallo sport al benessere, dalla
gastronomia alle visite turisti-
che, dal teatro alla musica.

Istanbul è la principale de-
stinazione per il turismo con-
gressuale in Turchia e la meta
ideale per meeting e congressi
grazie alla posizione geografica
invidiabile, alla presenza di due
aeroporti internazionali (il terzo
sarà pronto a breve) e alla gran-
de varietà delle infrastrutture di-
sponibili (più di 200 alberghi a
quattro e cinque stelle). 

L’ambizione della città è
quella di proporsi allo stesso
tempo come “Global City” e
“Innovative City”. Punto di rife-
rimento per il Mice è l’Istanbul
Convention and Visitors Bureau
http://icvb.org.tr/ con il supporto

del quale è stato organizzato -
tra i tanti eventi - l’Icca Meeting
a marzo 2018.

Antalya, altra meta ideale
del turismo congressuale, sa co-
me unire il business alla piace-
volezza del soggiorno, un luogo
dove lavoro e svago vanno di
pari passo. È anche un centro
congressuale ricercato per con-
vention ed eventi incentive di
grande prestigio internazionale,
grazie al suo centro espositivo
in grado di ospitare migliaia di
delegati in una sola volta, come
si è visto durante il G20 orga-
nizzato nel novembre 2015. 

Punto di riferimento per il
Mice è l’Antalya Convention
Bureau http://www.antalyacon-
vention.org/ 

Izmir, l’antica Smirne, è un
importante centro produttivo,
commerciale e culturale ed è
straordinariamente adatta per
conferenze e congressi. Le strut-
ture di Izmir si stanno espanden-
do notevolmente in questi anni,
come ad esempio la FuarIzmir
(Fiera di Izmir, gestita da Izmir
Fair Services, Cultural and Art
Affairs) con una capacità totale
di 330.000 m² di cui 119.400 m²
di area espositiva interna ed
esterna. 

Turchia
Ufficio Cultura
e Informazioni 

(© Riproduzione riservata) 

TURISMO COnGRESSUALE
Al 37mo posto per numero 

di meeting organizzati
del mondo degli affari. 

Trasporto Bagagli Esclusi-
vo. Il programma Corporate Club
di Turkish Airlines offre una
franchigia bagagli esclusiva per i
passeggeri di Economy e Busi-
ness Class, per consentire il tra-
sporto di ogni effetto personale
ma anche di tutto il necessario
per i viaggi d’affari.

Benefits Pre-Imbarco. Co-
me detentore di una Carta Club
Corporate di Turkish Airlines, si
hanno vantaggi esclusivi anche
prima dell’imbarco: tra questi, la
possibilità di effettuare il check-
in dedicato ai banchi Business
Class e accedere alle Lounge pri-
ma di imbarcarsi su voli interna-
zionali anche se si è in possesso
di un biglietto Economy.

Guadagnare miglia con Mi-
les & Smiles. Sia che si benefici
o meno delle tariffe del Corpora-
te Club, in quanto membri del
programma Miles & Smiles è
possibile accumulare miglia
viaggiando con Turkish Airlines
o con qualsiasi altra compagnia
aerea partner del network di Star
Alliance.

Business Class esclusiva.
Assaporare i pluripremiati pasti
gourmet e, durante i voli a lungo
raggio, godere una buona notte
di sonno trasformando l’ampio e
confortevole sedile in un letto o
rilassarti con il sistema di intrat-
tenimento in-flight sono solo al-
cuni dei servizi esclusivi della
Business Class di Turkish Airli-
nes. 

Con un network in costante
espansione, Turkish Airlines per-
mette collegamenti da ben otto
città italiane, garantendo 130 fre-
quenze settimanali dai maggiori
aeroporti: da Milano, Venezia,
Pisa, Bologna, Roma, napoli,
Catania e Bari è possibile rag-
giungere 303 destinazioni in 121
diversi paesi in tutto il mondo. 

nota per essere una delle mi-
gliori compagnie aeree del mon-
do, Turkish Airlines continua nel
suo percorso di crescita, superan-
do ogni aspettativa e ricevendo
sempre più premi e riconosci-
menti per i servizi che mette a di-
sposizione dei suoi passeggeri.
Combinando l’ampia varietà di
vantaggi per le aziende all’ospi-
talità turca, Turkish Airlines sta
cambiando e migliorando il mo-
do di volare, per offrire a tutti i
passeggeri viaggi indimenticabi-
li. A conoscenza dell’importanza
che il tempo ha per i viaggiatori
e soprattutto per quelli d’affari,
Turkish Airlines ha inserito nella
sua offerta il Corporate Club, un
programma ideato appositamente
per chi viaggia per affari e che ri-
serva a loro e alle loro aziende
molti vantaggi per permettere di
risparmiare tempo, rendendo il
viaggio ancora più veloce e
smart, senza alcuna tassa di ade-
sione (come per tutte le offerte, i
vantaggi e i diritti del program-
ma Corporate Club di Turkish
Airlines possono variare in base
ai termini e alle condizioni del
contratto). 

Tariffe esclusive. Le aziende
possono risparmiare ogni volta
che prenotano un volo Turkish
Airlines. Le tariffe speciali per
biglietti Business o Economy
Class riservate alle aziende sono
disponibili indipendentemente
dal numero di biglietti acquistati
ogni anno.

Flessibilità. Le tariffe esclu-
sive che Turkish Airlines riserva
agli iscritti al programma Corpo-
rate Club consentono di ripreno-
tare o cambiare nominativo dei
biglietti in base alle esigenze
aziendali. Questo è uno dei prin-
cipali vantaggi del programma,
che consente alle aziende di ri-
sparmiare una grande quantità di
denaro rimanendo al passo con i
cambiamenti tipici e frequenti

Corporate Club Turkish
Airlines: ampia varietà 

di vantaggi per le aziende

Oltre 32 milioni di turisti in-
ternazionali nel 2017 (per la pre-
cisione 32.410.034) con un incre-
mento del 27,84% rispetto al
2016; anche per il 2017 la Russia
e la Germania si sono confermate
come i due mercati principali del
Paese (4.715.438 turisti russi e
3.584.653 turisti tedeschi), mentre
gli italiani in Turchia sono stati
205.788. Questi i dati riportati dal
Ministero della Cultura e del Turi-
smo della Repubblica di Turchia.

Passando ai dati disponibili
per il 2018, sempre secondo i dati
del Ministero, tra gennaio e feb-
braio sono giunti in Turchia quasi

3 milioni di turisti (per la precisio-
ne 2.988.640) con un incremento
del 34,91% rispetto al primo bi-
mestre 2017; gli italiani sono stati
30.663 con un incremento del
32,55% rispetto allo stesso bien-
nio dell’anno scorso. 

Le aspettative nei confronti
del mercato italiano sono ottimi-
stiche per la prossima stagione da-
to che gli arrivi dal Bel Paese so-
no in costante ripresa già dall’ini-
zio della scorsa estate (febbraio
2018 +43,25%, gennaio 2018
+23,74%, dicembre 2017
+28,12%, novembre 2017
+14,46%, ottobre 2017 +12,31%,
settembre 2017 +23,06%, agosto
2017 +8,11%, luglio 2017
+33,92% - percentuali di incre-
mento rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente). 

+27,84% 
per i flussi turisti

internazionali partecipare al programma devo-
no essere pronti al terminal di
arrivo internazionale di Ataturk
(presso l’Hotel Desk) 30 minuti
prima dell’inizio del program-
ma ma tempi di collegamento
tra i voli non devono essere su-
periori alle 24 ore e inferiori a 6
ore.

Tutti gli ingressi ai musei
visitati durante il tour sono gra-
tuiti e anche un singolo parteci-
pante è sufficiente per iniziare
tour programmato. Il program-
ma prevede l’accompagnamento
del passeggero da una guida tu-

ristica professionista. non è
possibile sommare più tour o ri-
chiedere sia il servizio di allog-
gio sia il TourIstanbul durante
lo stesso viaggio.

Il servizio di ristorazione è
gratuito con cucina e ospitalità
turca. nei menu del pranzo è
prevista una scelta vegetariana
ma non una selezione per diete
particolari o religiose. 

non ci sono limiti di età. Per
i bambini, i neonati e per i pas-
seggeri sotto i 18 anni è richie-
sto l’accompagnamento dei ge-
nitori. 

TourIstanbul non fornisce
l’eventuale servizio di trasporto
tra gli aeroporti e i passeggeri
devono essere pronti per l’im-
barco e passino il controllo pas-
saporto almeno 1 ora prima del-
l’orario di partenza previsto.

TourIstanbul è un servizio
gratuito messo a disposizione a
tutti i passeggeri Turkish Airli-
nes che si trovano a passare per
Istanbul in transito per un volo
internazionale. Entrambi i voli
devono essere gestiti da Turki-
sh Airlines (in codeshare o ge-
stiti). I bagagli possono essere
lasciati ufficio per la custodia
all’Hotel Desk, ad un costo di
servizio. 

I tour giornalieri iniziano e
terminano solo all’Aeroporto di
Ataturk. I passeggeri di transito
internazionale che desiderano

TourIstanbul,
servizio gratuito messo a

disposizione a tutti i
passeggeri Turkish Airlines 
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17° economia al mondo se-
condo la Banca Mondiale con un
Pil che dal 2002 al 2016 è tripli-
cato passando da 231 a 857 mi-
liardi di dollari, la crescita eco-
nomica della Turchia è stabile gli
investimenti diretti esteri, negli
ultimi 10 anni, hanno raggiunto
una quota pari a 145 miliardi di
dollari (dati TurkStat). “Energia
e ambiente, macchinari e attrez-
zature,  automotive e automazio-
ne, abbigliamento, chimica e co-
smetica, costruzione ed edilizia,
banche e assicurazioni sono i
settori chiave dove l’industria
italiana può puntare nelle rela-
zioni commerciali tra Italia e
Turchia” secondo Fatih Aycin,
Segretario Generale della Came-
ra di Commercio Italiana a Istan-
bul durante l’intervista rilasciata
a Tribuna Economica. 

Dott. Aycin, che cos’è oggi
la Turchia?

Partendo dal presupposto che
la Turchia è in grande crescita
economica e geograficamente ha
un ruolo molto importante per
poter raggiungere Paesi terzi co-
me Iran, Russia, Iraq, ed altri, bi-
sogna  considerare che il Paese
offre un mercato più di 300 mi-
lioni di consumatori.  Altro pun-
to è l’offerta  di mano d’opera a
basso costo. 

Riprendendo il concetto ini-
ziale, anche molti investitori ita-
liani utilizzano il Paese per
esportare in altri Paesi terzi,
mantenere la competitività e ve-
dono la Turchia come un merca-
to: una popolazione composta da
81 milioni di persone con una età
media pari a 28,6 anni.

Investimenti diretti esteri:
ci sono agevolazioni

La Turchia è un Paese giova-
ne e c’è necessità di  nuovi inve-
stimenti diretti per poter creare
posti di lavoro. Per questo moti-
vo ci sono incentivi per armoniz-
zare il settore investimenti esteri
come ad esempio l’esclusione
dell’Iva e tasse di reddito. Inol-
tre, senza entrare nel dettaglio in
quanto molto articolate, sono sta-
te fatte delle riforme per mini-
mizzare la burocrazia per i nuovi
investitori.

Qual è il grado di penetra-

zione degli investimenti italiani
rispetto ai principali concor-
renti? 

Vorrei sottolineare che nel-
l’anno 2017 gli investimenti di
provenienza Ue sono ammontati
a 4.8 miliardi di dollari. Fra i
principali Paesi investitori figu-
rano: Olanda (1.7 miliardi di dol-
lari), Austria (326 milioni di dol-
lari), Regno Unito (324 milioni),
Germania (295 milioni), Usa
(171 milioni di dollari), Paesi del
Golfo (198 milioni di dollari) e
Francia (107 milioni). 

L’Italia ha investito in Tur-
chia per un valore di 124 milioni
di dollari, in aumento del 42,5%
rispetto allo stesso periodo del
2016 (87 milioni di dollari) tro-
vandosi così al sesto posto tra i
Paesi Ue. 

In Turchia operano 58.954
imprese estere. Tra i paesi euro-
pei, la Germania mantiene la lea-
dership con 7.151 imprese, se-
guita dal Regno Unito con 3.085
imprese, Olanda con 2.797. 

Le imprese italiane sono
1.418. Tra queste ci sono grandi
investitori sia nel settore indu-
striale che servizi con un ruolo
importante per l’economia del
Paese: grande volume di produ-
zione, esportazione e  posti di la-
voro.

Come si colloca l’Italia nei
rapporti commerciali? 

I rapporti commerciali tra le
due nazioni sono sempre solidi;
c’è un legame stabile tra due
economie. Da anni l’Italia si col-
loca sempre ai primi posti tra i
principali partner del Paese.

nel 2017 il Bel Paese si con-
ferma 5° Paese partner con 19.8
miliardi di dollari di interscam-
bio totale di cui 11.3 miliardi di
import e 8.5 miliardi di export. 

nello stesso periodo l’Italia si
conferma quinto fornitore (dietro
Cina, Germania, Russia, Stati
Uniti) e sesto cliente dopo Ger-
mania, Regno Unito, Emirati
Arabi, Iraq, Stati Uniti.
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In Turchia operano circa
60mila imprese estere.

Nel 2017 l’Italia si conferma
quinto Paese partner

nostra intervista a Fatih Aycin,
Segretario Generale della Camera
di Commercio Italiana a Istanbul

L’Ice (Istituto Commercio
Estero) opera in Turchia dal
1986 con un Ufficio a Istanbul e
organizza, tra le varie attività, la
partecipazioni di aziende italiane
alle principali fiere commerciali
locali, seminari e workshop sia
in Turchia sia in Italia e fornisce
servizi di assistenza personaliz-
zati alle aziende italiane per il lo-
ro inserimento stabile nel merca-
to turco. Inoltre l’Ice di Istanbul
ha competenza anche sul Turk-
menistan dove è attivo un Desk
di Assistenza.

Tribuna Economica ha rag-
giunto il Direttore, Aniello Mu-
sella, per spiegare meglio ai let-
tori ruolo della presenza italiana
e qualche consiglio per gli im-
prenditori. 

Direttore Musella, come so-
no composti gli investimenti
italiani nel Paese? Con quale
grado di penetrazione?

In base agli ultimi dati forniti
dal Ministero dell’Economia so-
no attive stabilmente in Turchia
1.418 aziende italiane, di cui 5
costituite nel mese di dicembre
2017. I settori di destinazione de-
gli investimenti italiani sono
quelli della produzione industria-
le, dei servizi finanziari e assicu-
rativi, delle costruzioni e della
distribuzione commerciale. Tra i
settori produttivi i più importanti
sono da considerare agroindu-
stria, automotive, tessile-abbi-
gliamento, chimico-farmaceuti-
co, meccanica strumentale e
meccanica varia, apparecchi elet-
trici e tessile-abbigliamento. 

Gli investimenti in Turchia
effettuati dalle imprese italiane
presentano differenti gradi di pe-
netrazione; infatti questi variano

da una presenza minima con uffi-
cio di rappresentanza a una par-
tecipazione minoritaria, paritaria
o maggioritaria con il partner tur-
co, fino ad arrivare alla piena ti-
tolarità dell’investimento. E’ evi-
dente che quanto più è consolida-
to il giro di affari dell’impresa
italiana maggiore è il suo coin-
volgimento operativo e finanzia-
rio. Anche nel 2017 l’Unione
Europea si conferma come primo
investitore in Turchia con un va-
lore di 4,8 miliardi di dollari
Usa. I Paesi Bassi sono il primo
paese investitore con 1,6 miliardi
di dollari seguiti da Austria, Ger-
mania, Regno Unito, Paesi del
Golfo e Usa. L’Italia ha accre-
sciuto gli investimenti in Turchia
del 42,5% rispetto al 2016, regi-
strando nel 2017 il valore di 124
milioni di dollari.

Che cosa consiglia ad un
imprenditore italiano che vuole
investire nel Paese?

In base a quanto emerge
dall’analisi delle aziende italiane
che operano stabilmente in Tur-
chia, l’investimento produttivo
viene effettuato dopo aver acqui-
sito una consolidata conoscenza
del mercato turco e in particolare
dopo aver instaurato saldi rap-
porti commerciali con i potenzia-
li partner locali. Quindi alle im-
prese italiane consiglio di inizia-
re con operazioni di esportazione
diretta delle loro produzioni e dei
loro servizi e gradualmente veri-
ficare l’affidabilità dei partner
turchi per operazioni di investi-
mento congiunto in un’ottica di
medio-lungo termine. 

E’ importante, inoltre, cono-
scere la normativa turca in mate-
ria di investimenti e i numerosi

programmi di incentivi destinati
agli investitori stranieri. Anche la
consulenza di esperti in materia
commerciale e legale costituisce
un supporto importante nella fase
di pianificazione dell’investi-
mento. Le numerose zone indu-
striali in Turchia - poco cono-
sciute dalla nostre imprese - han-
no appunto l’obbiettivo di attrar-
re gli investimenti produttivi
stranieri con una serie di facilita-
zioni e di incentivi. L’Ice di
Istanbul sta elaborando un’anali-
si delle zone industriali che ha
appunto lo scopo di individuare
quelle con maggiori elementi at-
trattività, quali: logistica, incenti-
vi fiscali, forza lavoro qualifica-
ta, infrastrutture. Lo studio verrà
poi presentato in Italia insieme
ad Ispat, l’Agenzia del Governo
turco che ha l’incarico di attrarre
investimenti produttivi stranieri.

Quale conoscenza del mer-
cato turco hanno le Pmi italia-
ne?

I mezzi di comunicazione
presentano spesso un’immagine
parziale del Paese evidenziando
soltanto le criticità sul versante
politico e del rispetto dei diritti
civili; anche la stampa economi-
ca non presenta i punti di forza e
di attrattività del mercato turco.
Ciò chiaramente allontana le
aziende italiane in particolare le
Pmi, che, conoscendo poco o
niente affatto le potenzialità eco-
nomiche della Turchia, perdono
la possibilità di inserirsi in un
mercato con 80 milioni di consu-
matori, a due ore dall’Italia, con
una comunità di affari molto in
sintonia con le modalità operati-
ve italiane, una struttura di rego-
le e una stabilità non riscontrabili
in altri mercati medio-orientali e
una possibilità di accesso a mer-
cati vicini, tra cui l’Iran. 
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In prima battuta si consiglia
l’esportazione diretta

Aniello Musella, Direttore Ice Istanbul,
risponde alle domande di Tribuna Economica 

Fonte: TUIK – Istituto turco di statistica
Valori: milioni di dollari

Interscambio Turchia / Mondo
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DOVE IL
BUSINESS
INCONTRA
I VANTAGGI

GODITI I 
PRIVILEGI

Per registrarsi al programma
Turkish Airlines Corporate Club
e iniziare a beneficiare dei vantaggi riservati ai soci,
visita il sito corporateclub.turkishairlines.com


