
IN QUESTO NUMERO...

G li IDE in Serbia sono in costante cresci-
ta, così come il PIL. L’Italia è il secondo 

partner commerciale e sono presenti oppor-
tunità per le nostre imprese nei settori agricolo, 
della gestione delle acque reflue e dei rifiuti, 
energetico, dei trasporti, automobilistico e ICT.

Egitto, Kazakistan e Georgia rappresentano 
snodi commerciali importanti nell’ambito del 
progetto cinese della Belt&Road. Infrastrut-
ture, energia, oil&gas e rinnovabili offrono pro-
spettive di collaborazione per le PMI in progetti 
promossi dalla Cina o dai tre Paesi.

La Bulgaria ha approvato la nuova ‘Strategia 
Energetica Nazionale 2019-2020’ per realizzare 
un secondo corridoio del gas dal confine russo 
a quello serbo. E’ prevista anche la costruzione 
di un ‘Balkan Gas Hub’ nella regione di Varna. 

La crescita economica e la posizione strategi-
ca della Slovenia la rendono attraente per le 
imprese italiane. Le opportunità nel turismo e 
nella ricerca e innovazione sono state al centro 
di una Country Presentation, organizzata da 
ICE-Agenzia.

L’Australia del Sud punta a diventare un cen-
tro di innovazione nel settore spaziale, con un 
Action Plan fino al 2020. È nata ad Adelaide la 
nuova Agenzia Spaziale Australiana ed è stato 
lanciato un progetto per introdurre un nuovo 
visto per imprenditori, più economico e rapido 
da ottenere.

Il Governo di Israele intende sfruttare appieno 
il potenziale estrattivo del Paese e diversificare 
la produzione energetica. Per questo lancerà 
un bando per 19 blocchi esplorativi offshore. I 
nuovi giacimenti contengono circa 3 miliardi di 
metri cubi di gas.

Il Qatar ha varato una legge per migliorare l’in-
dice di fiducia e di sicurezza degli investimenti e 
favorire l’apertura internazionale, che permette 
di realizzare operazioni a capitale al 100% este-
ro nell’Emirato, in tutti i settori commerciali.  

L’esecutivo dell’India vuole incrementare gli 
IDE. L’Italia può fornire il proprio contributo nei 
segmenti di design, moda, bio-nanotecnologie 
e arredo. Il Paese punta a trasformarsi in hub 
manifatturiero e ad aumentare la quota delle 
esportazioni dal 2% al 3,5% entro il 2020. 

Il Brasile necessita di grandi investimenti: è sti-
mato un fabbisogno di 70 miliardi di euro nei 
prossimi 10 anni. Per rafforzare il partenariato 
pubblico-privato il Governo ha in programma 
progetti infrastrutturali che includono conces-
sioni per 12 aeroporti, ferrovie e terminal por-
tuali. 

Il Sudafrica vuole abbandonare il carbone per 
aumentare la capacità energetica rinnovabile 
entro il 2030, attraverso l’Integrated Resource 
Plan. Dovrà inoltre essere risanata l’azienda 
pubblica di produzione e distribuzione elettrica 
Eskom, gravata da 26 miliardi di euro di debiti. 

Il 16esimo Rapporto di ICE-Agenzia e 
Prometeia sull’evoluzione del commercio 
estero descrive uno scenario degli scambi glo-
bali in rallentamento. L’interscambio diminuirà 
dal 4,5% nel 2018 al 4,1% nel 2019, per aumen-
tare di nuovo solo a partire dal 2020.
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