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Il settore delle costruzioni è un settore di grande importanza nell’economia globale, un settore dinamico e complesso, con il potenziale per proteggere e garantire la qualità della vita
umana, offrire reddito e occupazione ma, per contro, consumare enormi risorse ed energia,
producendo inquinamento, influenzando in modo significativo il clima locale e mondiale.
Allo stesso tempo, esso presenta un dinamismo intrinseco che agisce come catalizzatore
principale e promotore del futuro tecnologico e di trends sociali capaci di migliorare la qualità
della vita e trasformare le nostre società.
Energie rinnovabili, edilizia e città, i trasporti, sono infatti alcuni degli elementi chiave, per ottenere un modello di sviluppo sostenibile, individuati nel Programma Ambientale dell’Unione
Europea. Un’economia basata sulla riduzione dei consumi di elettricità e delle emissioni di CO2
in atmosfera, considerato l’alto impatto che il settore delle costruzioni ha su queste variabili, si
coniuga attraverso il disegno di aree urbane sostenibili, costituite da edifici ad alta efficienza
energetica, attraversate da una mobilità a basso impatto ambientale.

Per il Distretto, proporsi quale elemento qualificante per una filiera complessa come quella
delle costruzioni significa agire in sinergia con i principali stakeholders presenti sul territorio e
proiettare le proprie iniziative, da una scala regionale ad una nazionale ed internazionale. Per
questo Stress ha cercato sempre di porsi al centro di un network composto da Università,
centri di ricerca, imprese e associazioni di categoria con l’obiettivo di mettere in campo attività
operative atte a facilitare quei processi di diffusione delle tecnologie sviluppate nei progetti di
ricerca e di creazione di nuove opportunità.
È da questa filosofia che sono nate le collaborazioni già attive a livello internazionale come
la partecipazione alla ECTP (Europea Construction Tecnology Platform), l'impegno assunto
con la leadership del Commitment ROSE, e soprattutto l'essere protagonisti di ambiziosi progetti di ricerca con partnership europei di cui quattro finanziati nell'ambito del 7° programma
quadro e tre con il programma Horizon 2020.

9
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Tali azioni rappresentano un percorso obbligato che conduce al processo di innovazione
che è oramai necessario e già attivo a livello internazionale e che mira a dare centralità ad
attività di ricerca finalizzate a rispondere alle tematiche di societal challenges e smart communities, posti dai piani per la ricerca europei.

Con il progetto CrOSSBOW abbiamo colto l'opportunità, supportata dalla Regione Campania, di provare a delineare le traiettorie tecnologiche, “dei ponti”, necessari a guardare oltre
confine e oltre la congiuntura nazionale per esportare quell'innovazione tecnologica prodotta
e individuare dei benchmark cui far riferimento per indirizzare le nuove linee di ricerca mutuando anche le esperienze che potranno provenire, favorendo azioni di incoming, da processi
di cross-pollination.
In questo percorso STRESS è stata affiancata dalla Deloitte Consulting e dalla STS che hanno
contribuito, mutuando l'esperienza del Network Deloitte, a delineare delle mappe strategiche
e individuare dei paesi target in cui poter esportare quell’innovazione che il mondo della ricerca
ha prodotto in questi anni e che il mondo imprenditoriale ritiene pronta per una fase di “industrializzazione”.

Ennio Rubino
Presidente STRESS S.c.a r.l.
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Prefazione
IL rio (STS) Deloitte, si inserisce nel contesto di sviluppo delle attività internazionali del
presente Report, elaborato da Deloitte Consulting e Studio Tributario e Societa-

Distretto ad Alta Tecnologia STRESS, in particolare all’interno del progetto “CrOSSBOWSmart COmmunitieS and Social challenges- a Bridge Over the World”. Questo report
mira a sviluppare una proposta dettagliata e credibile per analizzare il potenziale di internazionalizzazione del Distretto e le opportunità per la filiera tecnologica dei consorziati.
L’obiettivo generale del piano di internazionalizzazione è richiamare nell’area regionale
strutture di ricerca e sviluppo e aziende leader nazionali e internazionali e di promuovere l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale campano e del suo sistema di ricerca applicata.

Attraverso il progetto “CrOSSBOW”
il Distretto STRESS si è prefissato
l’obiettivo strategico di potenziare gli
strumenti di dialogo permanente e di
cooperazione con distretti tecnologici
e produttivi presenti sul territorio
estero, soprattutto extra-europeo.

Il Distretto ad Alta Tecnologia STRESS,
fortemente orientato ad aprire al tessuto produttivo campano della filiera
tecnologica delle costruzioni nuove
opportunità all’estero, intende creare
una Scientific Research Agenda finalizzata alla definizione delle strategie e i
percorsi di internazionalizzazione che,
partendo dalle analisi del know-how

Deloitte
Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, dove è presente dal
1923. Vanta radici antiche, coniugando tradizione di
qualità con metodologie e tecnologie innovative. Il
network oggi conta oltre 3.600 professionisti, i quali
assistono i clienti nel raggiungimento di livelli d’eccellenza grazie alla fiducia nell'alta qualità del servizio, all’offerta multidisciplinare e alla presenza capillare sul
territorio nazionale.
Deloitte fornisce servizi di audit, tax, consulting e financial advisory ad aziende pubbliche e private in tutti
i settori di mercato. Grazie ad un network di società
presenti in oltre 150 Paesi e territori, Deloitte porta
ai propri clienti capacità di livello mondiale e servizi di
alta qualità, fornendo le conoscenze necessarie ad affrontare le più complesse sfide di business. Obiettivo
degli oltre 225.000 professionisti di Deloitte è quello
di mirare all’eccellenza dei servizi professionali forniti.
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esistenti a livello territoriale, individui i paesi target verso i quali indirizzare le azioni ritenute
strategiche.

Deloitte Consulting ed STS sono stati scelti come partner del progetto CrOSSBOW visto il
comprovato know-how del network Deloitte a livello globale, ed hanno elaborato, grazie al
coinvolgimento dei loro esperti, il Report di Internazionalizzazione del Distretto ad Alta Tecnologia STRESS.
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Il distretto STRESS
STRESS s.c.a.r.l., Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia Sismicamente Sicura ed
eco-Sostenibile, è una società consortile campana senza fini di lucro, nata nel 2010 attraverso
l’integrazione delle eccellenze scientifiche espresse dal territorio e di importanti realtà imprenditoriali operanti a livello nazionale e internazionale. Dal 2012, STRESS è stata designata dal MIUR
soggetto attuatore del Distretto ad Alta Tecnologia per le Costruzioni Sostenibili.

STRESS ha come obiettivi, da un lato, quello di facilitare l’integrazione degli input derivanti dall’industria e del know-how sviluppato negli anni dagli istituti di ricerca e, dall’altro, di sviluppare
una capacità promozionale al fine di facilitare una diffusione delle tematiche di interesse avviando
efficaci processi di trasferimento tecnologico. Attraverso una visione condivisa e un modello
organizzativo in grado di massimizzare gli impatti socio-economici delle risorse destinate alla
ricerca industriale, e mettendo a sistema il capitale umano e le expertise
Le azioni di STRESS sono finalizzate a promuovere
dei Soci, STRESS conduce progetti di
l’attività di ricerca sui temi di maggior interesse induricerca che puntano a produrre solustriale per la filiera delle costruzioni, attivando processi
zioni innovative per il comparto.
di sviluppo tecnologico e innovazione, e promuovendo la creazione di una filiera di istruzione e formazione specializzata sui temi dell’edilizia sostenibile
verso le imprese e verso le P.A.

STRESS ha adottato una strategia,
condivisa e partecipata, in grado di
trasformare il territorio da semplice
agglomerato di cose e persone a smart community, efficiente e socialmente innovativa, in cui
l’innesto di moderne tecnologie nell’agire quotidiano inciderà direttamente sulla qualità della
vita dei cittadini.

In particolare, il distretto STRESS opera sulle tematiche della sostenibilità, della sicurezza e
della resilienza dell’ambiente, del costruito storico e delle città del futuro, dando centralità alle ricadute sui sistemi sociali e sui sistemi urbani utilizzando un approccio che intende
concentrare l’attenzione sulla qualità della vita e il benessere dei cittadini, come indicatori di
una gestione positiva delle trasformazioni urbane e dell’utilizzo di risorse naturali.
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Le attività di ricerca e sviluppo portate avanti prevedono l’attivazione di ogni iniziativa ritenuta
opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l’insediamento sul territorio campano di imprese
appartenenti alla filiera del settore delle costruzioni. In particolare, i principali ambiti di intervento
riguardano il patrimonio culturale, le infrastrutture e le reti, l’efficienza energetica degli edifici, i
materiali sostenibili e innovativi, la sicurezza urbana e territoriale, la domotica, l’ICT ed i sistemi
tecnologici innovativi, la valutazione della sostenibilità, il ciclo delle acque per uso residenziale e
la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Proprio grazie a questa multidisciplinarità, STRESS si pone al centro di un network composto
da università, centri di ricerca, imprese e associazioni di categoria con l’obiettivo di mettere in
campo attività operative atte a facilitare quei processi di diffusione delle tecnologie sviluppate
nei progetti di ricerca e nella creazione di nuove opportunità anche a livello internazionale. Il
Distretto ad Alta Tecnologia STRESS, conta ad oggi 19 soci suddivisi in: enti pubblici, consorzi
di ricerca, produttori di materiali, imprese di costruzioni, società di servizi di ingegneria, società di consulenza informatica e di servizi energetici.
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Il framework dell’analisi

CAPITOLO 1

Il framework dell’analisi
1.1

L’approccio metodologico

1.1.1. Metodologia
Lo studio delle opportunità e delle strategie di internazionalizzazione del Distretto STRESS si
è articolato in cinque fasi:
Nella prima è stato analizzato il concetto di internazionalizzazione e le sue sfumature,
oltre alle fonti utilizzate per la composizione del report.
La seconda parte, rappresentata dallo studio di foresight tecnologico, si è incentrata sulle
principali evidenze emerse dall’analisi dei questionari, compilati dai consorziati del Distretto,
che hanno portato alla definizione delle mappe di posizionamento tecnologico.
La terza parte si è focalizzata sull’analisi dei Paesi target individuati per l’internazionalizzazione delle tecnologie dei consorziati, sui principali incentivi economici presenti e sui
principali partner con cui sviluppare il business, differenziati per Distretto e per consorziati. È stato inoltre elaborato un sintetico outlook dei principali trend del mercato delle
costruzioni europeo.
Nella quarta parte del report è stata effettuata un’analisi di mercato che comprende
al suo interno informazioni strategiche utili ai consorziati, come ad esempio l’ease of
doing business index e l’accesso al credito nei Paesi target.
In ultimo, il report presenta una panoramica sulle principali strategie di ingresso nei
mercati target, utili a definire un approccio ragionato e sistematico ai paesi proposti
nella nostra analisi.
Opportunità - Tecnologiche/Distretto/Consorziati
Per facilitare il reperimento dei dati da parte dei consorziati abbiamo provveduto a differenziare
il tipo di informazioni all’interno del Report. Nelle diverse sezioni pertinenti all’analisi di ciascun
Paese target selezionato infatti, verranno individuati tre livelli di corrispondenza tra le caratteristiche proprie del mercato di riferimento e i consorziati del Distretto STRESS:
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Focus Tecnologie
Opportunità per le tecnologie offerte dal Distretto nel suo insieme.

Opportunità di partnership per il Distretto
Informazioni sui potenziali partner scientifici, tecnologici e istituzionali per il Distretto.
Opportunità di partnership per i Soci
Informazioni sui potenziali partner di business per i Soci del Distretto.

1.1.2. Il concetto di internazionalizzazione
Con il termine “internazionalizzazione” si intendono quei processi attraverso i quali le imprese
investono sui mercati esteri con il preciso obiettivo di conquistarvi progressivamente quote di
mercato. L’internazionalizzazione è un concetto differente da ciò che viene definita “delocalizzazione”. La delocalizzazione, infatti, comporta il trasferimento delle unità produttive a basso
valore aggiunto dal proprio mercato di riferimento verso i mercati emergenti caratterizzati da
bassi costi dei fattori della produzione. Il trasferimento in tali mercati, in questo caso, ha unicamente l’obiettivo di ridurre i costi della
produzione, al fine di offrire gli stessi
Con il termine “internazionalizzazione” si intendono quei processi che si prefiggono la conquista di
prodotti a prezzi più competitivi. L’increscenti quote di mercato nei Paesi nei quali si è
ternazionalizzazione al contrario è un
scelto di investire con l’obiettivo, non di abbattere i
processo più raffinato, che si prefigge la
costi di produzione, bensì di presidiare da vicino i merconquista di crescenti quote di mercati di riferimento.
cato nei Paesi nei quali si è scelto di investire e comporta quindi l’elaborazione di strategie di lungo periodo unitamente alla creazione
di strutture aziendali dedicate e l’allocazione di risorse, umane e finanziarie, in grado di gestire
le relazioni tra l’azienda e i contatti commerciali nei paesi di riferimento.
1.1.3. Perché internazionalizzarsi
La globalizzazione impone la modifica della fisionomia dell’impresa tradizionale: stimola nuove
strategie, nuovi approcci di marketing e nuove strutture organizzative. Di fronte a questo processo, che coinvolge numerosi aspetti di mercato, l’impresa deve assumere delle decisioni strategiche che comportano la conoscenza dei mercati esteri, la definizione di obiettivi di sviluppo
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e di modelli produttivi ed organizzativi
I vantaggi dell’internazionalizzazione
diversi da quelli che normalmente si
usano per affrontare il mercato in• Incremento dei ricavi grazie all’aumento del nuterno. Alcune delle principali criticità a
mero dei mercati in cui si opera.
cui vanno incontro le aziende riguar• Diversificazione del rischio operando in mercati
diversi.
dano in particolar modo i costi da so• Accesso a diverse forme di finanziamento.
stenere, i tempi di ammortizzazione
• Realizzazione di economie di scala.
dell’investimento, le considerazioni ri• Partnership e sinergie con altre imprese ed operatori che generano nuove occasioni di business.
guardo alla capitalizzazione dell’impresa e l’organizzazione interna. In un
mondo globalizzato senza più frontiere e barriere portare la propria impresa nei mercati esteri
è un processo che non può solo essere considerato per contrastare l’azione della concorrenza,
ma anche per i vantaggi che possono derivare da tale scelta.
Lo scopo principale di questa apertura ai mercati esteri quindi è quello di superare una serie
di criticità caratterizzanti la quasi totalità dei mercati occidentali, con particolare riferimento alla
saturazione degli stessi. Nei Paesi occidentali il mercato interno non sembra più in grado di assorbire il volume dei beni/servizi prodotti in quanto i consumatori si sentono appagati nei loro
bisogni secondari, strettamente connessi ad un tenore di vita mediamente accettabile. L’eccessiva
produzione rappresenta quindi un freno per la collocazione dei beni/servizi prodotti nei mercati
interni. In questo contesto la ricerca di nuovi orizzonti commerciali diviene una scelta strategica
non solo per le grandi imprese ma anche per le PMI, soprattutto, come nel caso del Distretto
STRESS, qualora appartengano ad un network.
1.1.4. Gli obiettivi del report

Questo documento mira ad essere uno strumento che, in maniera organizzata, raccordi le principali informazioni e strategie utili ad implementare le azioni necessarie al processo di internazionalizzazione del Distretto. Il report si propone di sintetizzare le esigenze dei consorziati
attraverso l’analisi delle caratteristiche tecnologiche del Distretto che verranno “incrociate” con
la domanda tecnologica dei paesi ritenuti più interessanti a livello globale. Nello specifico saranno
quindi approfonditi sia le caratteristiche dei Paesi target della nostra analisi, sia la presenza dei
principali enti facilitatori al processo di internazionalizzazione. Il documento dunque fungerà da
primo “accompagnamento” dei consorziati del Distretto STRESS verso le opportunità offerte
dai mercati internazionali. A questo proposito è doveroso ricordare come i processi di internazionalizzazione sono da considerarsi come “progetti di lungo periodo”, soprattutto vista l’esigenza
delle aziende di cambiare parte della loro struttura organizzativa al fine di intraprendere una

19

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

presenza di lungo periodo nei mercati di riferimento e di acquisire una elevata dinamicità ai
cambiamenti del mercato. Uno dei fattori che caratterizza il successo dell’industria italiana e che
aumenta le possibilità di successo nei mercati esteri, è quello di portare un duraturo sviluppo,
sociale ed economico, nelle comunità e nelle regioni nei quali le imprese vanno ad operare.
Tenuto conto di questi fattori si può facilmente dedurre come un qualsiasi progetto di internazionalizzazione strutturato e di qualità si svolga in un arco temporale non di breve periodo
e coinvolga a fondo tutte le componenti delle aziende che ne fanno parte.
1.2

L’analisi delle fonti

1.2.1 Tipo di fonti analizzate
DOCUMENTI DI LETTERATURA
Ai fini di un esaustivo studio del mercato globale delle costruzioni, dell’edilizia ecosostenibile e
sismicamente sicura, si è fatto uso dei più aggiornati report di mercato reperibili. Country
report, specifici per i Paesi target identificati, hanno poi permesso di definire i trend di mercato
per il settore delle costruzioni sostenibili all’interno di ogni singolo Paese.

QUESTIONARI
Nella ricerca sociale (sociologia, economia, studi di mercato, indagini di opinione) il questionario
è considerato come lo strumento principale per la raccolta di informazioni in modo standardizzato su campioni eterogenei, in modo tale da effettuare successivamente analisi puntuali di
matrice qualitativa e quantitativa. Tra le diverse tecniche di preparazione di un questionario è
possibile formulare le domande in base alle necessità ed alle caratteristiche della ricerca a cui
si fa riferimento.
Il questionario è stato scelto come valido metodo di raccolta delle informazioni ai fini delle
attività di audit tecnologico e di definizione dei mercati d’interesse per i consorziati, attività che
hanno costituito la base di questo report di internazionalizzazione.Tramite i questionari, sono
stati delineati gli ambiti tecnologici di rilevanza per il distretto, identificate le possibilità di innovazione tecnologica ed individuati i mercati di presenza delle aziende consorziate, così come
quelli per cui i consorziati del Distretto STRESS hanno espresso un interesse di espansione.
Il Distretto STRESS, come descritto in precedenza, è costituito da entità legali di diversa natura;
i consorziati possono essere suddivisi in: enti pubblici, consorzi di ricerca, produttori di materiali,
imprese di costruzioni, società di servizi di ingegneria, società di consulenza informatica e di
servizi energetici. In base alle attività svolte, ogni singolo consorziato differisce dall’altro ma tutti
confluiscono nella filiera tecnologica delle costruzioni, mantenendo il focus sulla sostenibilità e
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l’innovazione. La diversa natura dei consorziati a cui sono stati diretti i questionari ha reso necessaria la customizzazione del questionario a seconda della tipologia di socio oggetto della ricerca. Sono stati identificati quindi due macro-gruppi dentro i quali poter classificare i soci del
Distretto STRESS: gli enti pubblici e le aziende private, per i quali sono stati preparati due
questionari differenti. La customizzazione delle domande ha permesso di massimizzare l’efficienza nella raccolta di informazioni, acquisendo una quantità di dati sufficienti per completare
l’analisi delle tecnologie attualmente presenti all’interno del distretto e per delineare le potenzialità di internazionalizzazione dei soci.
Il questionario è stato organizzato in 6 sezioni differenti descritte di seguito:

Sezione A
La sezione A è stata finalizzata ad ottenere dati anagrafici del referente (nome, posizione all’interno dell’Ente/Società, numero di telefono/email) in modo tale da poter categorizzare il questionario e poter approfondire con ulteriori metodologie i dati ottenuti.
Sezione B
La sezione B è stata strutturata per ottenere informazioni generali della Società/Ente (fatturato,
EBIT, numero addetti, organigramma), identificare gli ambiti di Ricerca Tecnologica e quindi definire le aree tematiche in cui potenzialmente la Società e l’Ente ha interesse ad investire in ricerca ed innovazione. Lo scopo della presente sezione è consistito nel valutare la struttura
societaria, la stabilità economico-finanziaria e le potenzialità di investimento rivolte all’internazionalizzazione.
Sezione C
La sezione C è stata impostata per l’ottenimento di informazioni specifiche sulle attività di
ricerca che il consorziato sta portando avanti, in particolare definendo le tecnologie innovative
sviluppate, i programmi di ricerca attivi, i brevetti depositati e la visibilità internazionale attraverso
pubblicazioni, workshop, eventi o presentazioni. Inoltre, nella presente sezione è stata introdotta
la tematica dei mercati di riferimento su cui la società sta attualmente puntando per le proprie
tecnologie ed i propri prodotti. Lo scopo principale di questa sezione è stato quello di definire
un perimetro di riferimento riguardo al livello tecnologico e di know-how posseduti dal distretto, in modo da poterlo comparare rispetto ai mercati di interesse indicati.
Sezione D
La sezione D è una sezione molto specifica ed è stata incentrata sull’acquisizione di dati concernenti i mercati esteri con cui la i consorziati hanno rapporti e relazioni in atto, in particolare
con riferimento alla partecipazione a progetti di ricerca internazionali e alla presenza all’estero
con sussidiarie e/o uffici. La presente sezione ha avuto inoltre l’obiettivo di identificare quali tec-
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nologie sono state introdotte nei mercati esteri senza avere successo ed analizzarne le motivazioni, come informazione di base per la presentazione di future opportunità di internazionalizzazione.
Sezione E
La sezione E riguardava le opportunità di internazionalizzazione dei consorziati. L’obiettivo delle
domande, presenti in questa sezione, è stato quello di acquisire i dati di mercato delle tecnologie
di operatività dei Soci ed informazioni sulle modalità di ingresso nei nuovi mercati (i.e. struttura
societaria), nonché di identificare i key players con cui condividere il mercato. L’analisi dei dati
derivanti dalla presente sezione è stata utilizzata come base per la definizione le mappe strategiche e di internazionalizzazione degli associati del distretto.
Sezione F
L’ultima sezione è stata focalizzata all’acquisizione di informazioni riguardanti le tecnologie che
i consorziati considerano di maggiore interesse per il futuro. In particolare, l’obiettivo è stato
quello di delineare una serie di tecnologie innovative e di potenziali aree di investimento per
lo sviluppo tecnologico del distretto; di individuare i Paesi d’interesse per lo sviluppo di queste
tecnologie ed i potenziali competitors attualmente presenti in modo tale da consentire l’identificazione delle aree tecnologiche verso cui indirizzare i futuri investimenti del distretto.
Un esempio di questionario per le Società e per gli Enti di ricerca è allegato negli Annex

INTERVISTE DIRETTE
Insieme ai questionari, l’intervista è uno dei metodi di raccolta di informazione diretta che può
supportare uno studio di foresight tecnologico. Attraverso l’intervista il socio ha potuto spiegare
in dettaglio le attività attualmente portate avanti e quali tecnologie ritiene rilevanti da sviluppare
nel futuro prossimo per improntare un discorso di internazionalizzazione. Le interviste, a supporto dei questionari, sono state la base del processo partecipativo che ha costituito lo studio
di foresight tecnologico ed hanno rappresentato una valida fonte di informazione ai fini della
prima attività designata: l’analisi as is del Distretto. Questo tipo di approccio corrisponde ad
una metodologia indicata come technology push, in cui si effettua una mappatura dettagliata
delle competenze e delle attività dei soggetti afferenti al distretto in modo da fornire una chiara
rappresentazione del know-how attualmente in possesso.
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CAPITOLO 2

Foresight tecnologico
2.1 Foresight Tecnologico

Il foresight tecnologico è uno strumento a supporto della formulazione strategica di politiche di
medio-lungo termine in campo scientifico, tecnologico e innovativo. In estrema sintesi, può essere
definito come la scienza che aiuta a immaginare il futuro – evidenziando una rosa di futuri possibili
- ed a prepararsi ad affrontarlo. Si tratta dell’esercizio collettivo di una comunità nella costruzione
di una visione del futuro al fine di orientare le scelte strategiche per il proprio riposizionamento
come quello di nazioni, regioni o singole imprese nel panorama mondiale. In particolare, in campo
tecnologico la possibilità di prevedere
lo sviluppo, sia in termini di capacità
Il foresight tecnologico è stato definito dalla Comunità Europea come “l’applicazione di un processo di
evolutive della ricerca, sia in termini di
raccolta sistematica e partecipativa di informazioni e
aumento dei bisogni, ha notevoli ridi creazione di visioni a medio-lungo termine, finalizsvolti economici e sociali.
zato a guidare le decisioni del presente e a mobilitare
la nascita di azioni congiunte”.

Nel foresight tecnologico si effettua
una valutazione dell’attrattività delle tecnologie (in termini di stadio di sviluppo e di impatto potenziale sull’economia) e della loro funzionalità rispetto al posizionamento dei territori, (in termini
di conoscenze, risorse, compatibilità, attori protagonisti).
La metodologia del foresight può essere applicata a vari ambiti nei quali si intende costruire una
visione strategica.

Le finalità di uno studio di foresight tecnologico possono essere molteplici, tra le più rilevanti,
che hanno caratterizzato lo studio qui presentato, elenchiamo:
- Definizione delle priorità di ricerca e sviluppo sulle quali incentrare le attività del Distretto e
le nuove aree tecnologiche sulle quali applicarsi.
- Individuazione delle variabili e delle metriche per seguire l’evoluzione delle tecnologie e monitorare le alternative nel tempo e quindi identificare le direzioni di sviluppo più promettenti
di alcune tecnologie specifiche.
- Definire il posizionamento competitivo del distretto in termini di produzione tecnologica.
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Studi di foresight, si basano su diverse fonti di informazione, tra queste citiamo come fondamentali
i questionari e le interviste dirette ai rappresentanti dell’entità oggetto dello studio. Fonti dirette
permettono di delineare lo stadio attuale di sviluppo tecnologico da cui si parte, ovvero di definire
il cosi chiamato “stadio as is”. Lo studio di foresight tecnologico condotto ai fini dell’individuazione
di una linea strategica di internazionalizzazione per il Distretto STRESS si è composto da due fasi
principali: 1) l’analisi as is e 2) la definizione delle mappe di posizionamento competitivo.
2.2.

Analisi as is del Distretto

Per la definizione dello stadio as is del Distretto STRESS, si è quindi strutturata la raccolta di informazioni attraverso la somministrazione dei questionari illustrati nel Capitolo 1 e l’effettuazione
delle interviste dirette; di particolare rilevanza ai fini di questo studio sono risultate le sezioni B,
C ed F del questionario.
Come già descritto in precedenza il Distretto STRESS presenta una variegata offerta tecnologica
in quanto composto da molteplici realtà differenti accumunate dall’interesse di uno sviluppo tecnologico e di business per quanto riguarda la filiera delle costruzioni nell’ottica principale di sviluppo di una maggiore sicurezza sismica, sia per le costruzioni civili che per il patrimonio
artistico-culturale, e di un’edilizia più ecosostenibile.
Nel corso dell’analisi as is si è proceduto con l’identificazione di 4 distinti macro gruppi di attività
(di seguito chiamati -campi di attività-), nei quali poter classificare le tecnologie presentate dai
soci del Distretto.
In questa sezione, vengono dunque presentati i quattro campi di attività identificati e di seguito
viene riportata una lista (non esaustiva) delle principali tecnologie emerse dall’analisi dei questionari che costituiscono l’offerta tecnologica del Distretto STRESS. Come ultimo paragrafo, si
descrivono le possibilità di innovazione tecnologica identificate per il Distretto.
2.2.1 Campi di attività del distretto

Di seguito riportiamo una descrizione dei 4 campi di attività nei quali sono state suddivise le
tecnologie presentate dal Distretto.

1) EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA
Per edilizia sismicamente sicura si intende quell’insieme di tecnologie che portano alla riduzione della vulnerabilità degli edifici e quindi del rischio sismico; tra queste all’interno
del Distretto troviamo:
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I) Studio di nuovi materiali.
II) Studio della meccanica delle strutture.
III) Nuove tecniche di progettazione degli edifici.

Queste macro-aree sono studiate e sviluppate da una branca dell’ingegneria civile chiamata ingegneria sismica. L’ingegneria sismica studia la risposta meccanica delle strutture ai sismi e le
metodologie o tecniche per la progettazione di costruzioni con criteri antisismici tali da contrastare il rischio sismico, oppure per adeguare ad un grado di sicurezza maggiore sulle strutture
già realizzate, ma non più conformi alle normative antisismiche elaborate o aggiornate successivamente alla data della costruzione.
L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la sua particolare posizione geografica, nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica e la sismicità
più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della penisola. Il rischio sismico è stato
definito, dalla maggior parte dei propositi governativi, come le conseguenze di un potenziale
danno economico, sociale ed ambientale derivante da eventi sismici pericolosi che possono
occorrere su un certo territorio in un dato periodo di tempo: il rischio sismico viene determinato dalla combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e dell’esposizione. La pericolosità
sismica è un parametro tecnico che sarà tanto più elevato quanto più probabile sarà il verificarsi
di un terremoto di elevata magnitudo, a parità di intervallo di tempo considerato. La predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e
modalità di costruzione, scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze. Infine,
la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di subire un danno
economico, ai beni culturali, la perdita di vite umane, è definita esposizione.
Secondo la protezione civile italiana, l’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza
e intensità dei fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio,
infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra
Penisola è dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.
Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 è stato emanato un nuovo provvedimento
per dare maggiore impulso alla prevenzione sismica, spingendo lo sviluppo di nuove tecnologie
per fronteggiare il rischio sismico, quali l’ingegneria sismica, che si riflette in un’edilizia sismicamente più sicura e in nuove tecniche, sempre più avanzate, di monitoraggio strutturale, il quale
viene applicato sia alle costruzioni civili che al patrimonio artistico culturale.

27

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

2) EDILIZIA ECOSOSTENIBILE
Rientrano in questo campo dell’edilizia ecosostenibile tutte le attività del Distretto che hanno
come finalità:
I) Studio di nuovi materiali/impiego materiali riciclati
II) Aumento dell’efficienza energetica
III) Progettazione ecosostenibile

L’edilizia è uno dei settori più colpiti dalla crisi. Eppure, in diverse regioni italiane, c’è un settore
in controtendenza: quello dell’edilizia sostenibile, o bioedilizia o green building, in inglese. Il green
building indica, a livello internazionale, un edificio progettato, costruito e gestito in
maniera sostenibile ed efficiente, nonché certificato come tale da un ente terzo indipendente. Lo scopo di un green building è quello di non danneggiare l’ambiente, riducendo in
maniera significativa, o eliminando, l’impatto negativo degli edifici sull’ambiente e sugli occupanti
la costruzione, armonizzandosi con il contesto.
I principi basilari di un’edilizia ecosostenibile si possono identificare con:

1) Efficienza energetica ed energie rinnovabili
Include l’impiego di tecnologie finalizzate a ridurre il consumo complessivo di energia di un
edificio, quindi iniziando dalla progettazione, dalla considerazione dell’esposizione e della
corretta localizzazione della costruzione, proseguendo con tecnologie con consentano
la massima ermeticità, ma anche ad esempio il controllo della ventilazione, il controllo
dell’illuminazione ed infine l’installazione di sistemi di fornitura di energia rinnovabile.

2) Ridotto impatto ambientale
Il settore delle costruzioni ha un impatto molto forte sull’ambiente.Tuttavia, un green building
può interagire in maniera più positiva con l’habitat perché si presta attenzione al mantenimento dell’integrità e delle caratteristiche naturali del sito, progettando anche il paesaggio in maniera appropriata e selezionando materiali che hanno un basso contenuto di
energia inglobata e possibilmente prodotti localmente.

3) Conservazione delle risorse
Ci sono molti modi per limitare l’uso di risorse durante il processo costruttivo. Ad esempio,
selezionando in fase progettuale quei materiali naturali che siano riciclati o che abbiano
la capacità di esserlo, oppure preferendo materiali leggeri, il cui costo di trasporto sia inferiore rispetto a quelli pesanti. Minimizzando gli sprechi in cantiere si ottiene il doppio
beneficio di ridurre il consumo di risorse e di inquinare meno.
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4. Qualità dell’aria interna
Essendo sigillato, un green building richiede molta attenzione nel controllo della qualità dell’aria interna. In particolare vanno preferiti quei prodotti privi di emissioni di composti organici volatili (VOC), oltre ad un buon impianto di ventilazione meccanica con i relativi
filtri. La scelta di un tetto verde, ad esempio, riduce sia le dispersioni invernali che gli assorbimenti di calore estivi, oltre che a migliorare la qualità dell’aria.

5. Scelte urbanistiche
Un edificio progettato nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico esistente è sicuramente meglio accettato dalla comunità. Un green building posizionato in modo da avere
facilità d’accesso ai trasporti pubblici, ai servizi sanitari, ai centri commerciali e ai luoghi di
divertimento diminuirà il bisogno di spostamenti in automobile, incoraggiando le passeggiate
o l’uso di biciclette, e ridurrà il fenomeno di città diffusa (sprawl metropolitano).

Ricordiamo che un green building per essere definito tale deve comunque essere certificato da
un ente esterno che ne valuta il reale risparmio energetico e lo classifica in determinate “classi
energetiche”. L’efficienza energetica di un edificio, va dunque misurata e monitorata nel tempo
per poter classificare l’edificio come green. L’installazione all’interno di un edificio di sistemi di
sensori integrati (termostati, sensori di intensità luminosa, di umidità, per la qualità dell’aria,
etc.) permette di tenere sotto controllo le emissioni e il consumo energetico dell’edificio e di
regolarlo di conseguenza. Attività di monitoraggio energetico, quindi sviluppo di nuovi sensori,
di reti di sensori integrati, di sistemi di gestione dati, sono complementari alle attività sopraelencate per ottenere un avanzamento tecnologico nell’edilizia ecosostenibile.
3) MONITORAGGIO STRUTTURALE
Le attività di monitoraggio strutturale si basano sull’utilizzo di tecniche relative a:
I) Sviluppo di sensori
II) Sistemi di acquisizione e gestione dati
III) Studi di geotecnica

che si ritrovano tra le attività dei soci del Distretto.
Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati, associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un evento sismico. Per la valutazione costante
della vulnerabilità degli edifici, si ricorre spesso a tecniche di monitoraggio strutturale.
Tecniche di monitoraggio strutturale, applicato ad edifici e manufatti, possono fornire le informa-
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zioni essenziali per la corretta interpretazione del funzionamento strutturale
Tecniche di monitoraggio strutturale, applicato ad edifici e manufatti, possono fornire le informazioni essendegli stessi, in particolar modo per
ziali per la corretta interpretazione del funzionamento
strutture di particolare complessità, e
strutturale degli stessi, in particolar modo per strutquindi valutarne la vulnerabilità sismica.
ture di particolare complessità, e quindi valutarne la
vulnerabilità sismica.
Ci sono vari tipi di monitoraggio strutturale: il monitoraggio strutturale
“statico”, che viene utilizzato per il controllo di parametri variabili lentamente durante un periodo di osservazione significativo a farne percepire la tendenza. Generalmente si utilizza per il
controllo di lesioni in edifici, con parallela registrazione dei parametri ambientali. Con il monitoraggio statico si possono controllare gli spostamenti e rotazioni “assoluti” e “relativi” della
struttura in tempo reale, con adeguati sensori che misurino le grandezze correlate ai controlli
che si intende effettuare; il monitoraggio “dinamico” consente di individuare le caratteristiche
vibrazionali – e comunque di natura dinamica – della struttura oggetto di indagine (frequenze,
modi propri, smorzamenti).
Un sistema di monitoraggio dinamico è composto da sensori (in prevalenza accelerometri),
da un sistema di acquisizione e trasmissione dei dati e da un database per l’effettiva raccolta dei dati e la diagnosi strutturale. Le acquisizioni possono riguardare le accelerazioni, le velocità o gli spostamenti di alcuni punti indicativi della struttura. Le registrazioni possono essere
eseguite ad intervalli di tempo regolari, registrate in continuo a basse frequenze di campionamento oppure attivate al superamento di un livello “di soglia” prestabilito. I dati acquisiti vengono
elaborati per rapportare il livello di vibrazioni ai limiti suggeriti o imposti dalle normative di riferimento. Esiste inoltre il monitoraggio ambientale, che essendo prevalentemente diretto
ad edifici appartenenti al patrimonio storico-culturale verrà trattato nel paragrafo successivo.
4) PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL COSTRUITO STORICO-ARCHITETTONICO
La protezione e valorizzazione del costruito storico-architettonico, all’interno delle attività del
Distretto STRESS, è direttamente correlato al monitoraggio strutturale, in particolare al monitoraggio di tipo ambientale.
All’interno di edifici storici, musei e luoghi d’arte il controllo dei parametri ambientali si rivela
Questo campo include quindi le attività del Distretto relazionate a:
I) Sviluppo di sensori
II) Tecnologie ICT finalizzate al patrimonio culturale

necessario per prevenire i principali fenomeni di degrado, quali distaccamento, efflorescenze e
subflorescenze, depigmentazione, dilatazioni e restringimenti, fessurazioni e processi chimico-
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biologici. Generalmente, lo studio del fenomeno è reso complesso per le difficoltà nel separare
gli effetti dei vari agenti di degrado poiché nessun fattore agisce singolarmente. L’effetto di
ognuno viene influenzato dalla presenza concomitante degli altri; quindi l’esposizione ad un fattore può rendere il materiale maggiormente suscettibile alla successiva azione degli altri. L’effetto
osservato è quindi il frutto di una sinergia di più fattori. I principali parametri ambientali monitorati generalmente sono: temperatura; umidità relativa; velocità dell’aria; luce; anidride carbonica.
Anche in questo caso, i sopraelencati parametri vengono monitorati tramite una rete di sensori che possono essere più o meno sviluppati; i segnali provenienti dai sensori installati vengono
poi registrati, analizzati con sistemi di gestione dati avanzati.
Le attività del distretto STRESS non sono finalizzate solamente alla protezione e alla manutenzione del costruito storico-architettonico, bensì anche alla sua valorizzazione. La ricerca e le
innovazioni tecnologiche, inoltre, possono contribuire notevolmente a innalzare il livello di salvaguardia e di attrazione dei beni artistici e archeologici, in particolare tecniche sempre più
avanzate, soprattutto nel campo dell’Information Communication Technology (ICT),
permettono di ottenere notevoli sviluppi nell’ambito della valorizzazione del patrimonio artistico. La valorizzazione del patrimonio artistico è finalizzata all’espansione dell’audience, intesa
non solo come aumento del numero dei visitatori ad un sito culturale, ma anche come l’inclusione di tipologie di audience (giovani, piuttosto che anziani, o persone diversamente abili) per
le quali si riscontra una bassa partecipazione o affluenza.
2.2.2 Tecnologie utilizzate dai soci afferenti al distretto STRESS

Come spiegato nel paragrafo in precedenza, ogni campo di attività comprende numerose tecnologie, spesso trasversali ed applicabili o trasferibili agli altri campi. Dai questionari e dalle interviste dirette ai soci, si sono identificate le tecnologie al momento principalmente sviluppate
ed utilizzate dalle realtà afferenti al Distretto. Per ogni campo di attività si sono identificate delle
tecnologie ricorrenti tra i vari consorziati che al momento dell’indagine caratterizzavano le loro
principali attività.

Nella tabella sottostante sono riassunte le principali tecnologie costituenti lo stadio as is del
Distretto, suddivise per i quattro campi di attività identificati e descritti precedentemente.
Si elencano dunque le tecnologie attualmente utilizzate e sviluppate dagli afferenti al
Distretto, costituiscono l’offerta tecnologica del Distretto STRESS in un’ottica di internazionalizzazione della filiera tecnologica.
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Tecnologie allo stadio as is del Distretto STRESS
Edilizia
sismicamente sicura

• Materiali di
consolidamento
(Fibre di basalto)
• Attenuatori di
vibrazione
• Sensori di vibrazione
e movimento
• Progettazione
infrastrutturale
• Geognostica
• Prospezioni geofisiche
integrate
• Sistemi WebGIS per
cartografia

Edilizia
eco- sostenibile

• Materiali tradizionali
isolanti
• Isolamento dinamico
• Lighting efficiente
• Fotovoltaico integrato
• Cogenerazione/
trigenerazione
• Smart generation
• Modelli di simulazione
(algoritmi genetici e
reti neurali) per
efficientamento
energetico

Monitoraggio
strutturale

• Fibre ottiche
• Diagnostica degli
edifici (Accelerometri;
Gravitometri;
Fessurimetri)
• Sensori di vibrazione
• Sensori per parametri
ambientali
• Sistemi elettronici
avanzati
• Software di
elaborazione dati di
monitoraggio

Protezione e
valorizzazione del
patrimonio artistico

• Didattica interattiva
• Realtà aumentata e
realtà virtuale il
costruito storico
• Illuminotecnica
• Telerilevamento
satellitare
• Rilevamento Laser 3D
• Sensori ad alta
sensibilità
• Piattaforma
per H-BIM

All’interno del campo di attività dell’Edilizia Sismicamente Sicura, il distretto STRESS ad
esempio ha sviluppato tecniche avanzate di meccanica delle strutture. La meccanica delle strutture, in ambito sismico, è finalizzata al consolidamento degli edifici; per consolidamento delle
costruzioni si intendono tutti quei processi di conoscenza, di progetto e di intervento, atti a
far recuperare ad un edificio le sue caratteristiche strutturali, perse a causa di un’azione sismica,
di degrado o di altre azioni che portano la struttura a perdere delle caratteristiche strutturali.
La maggior parte delle azioni di consolidamento avvengono su strutture in murature portante
e spesso questi tipi di intervento strutturale sono affiancati da altri di recupero o di restauro.
All’interno del Distretto STRESS sono disponibili tecnologie di consolidamento strutturale basate sull’impiego di nuovi materiali, come le fibre di basalto. Le fibre di basalto sono fibre
molto sottili di roccia vulcanica ed appartengono alla categoria delle fibre minerali, assieme alle
fibre di carbonio e alle fibre di vetro ma, rispetto a queste ultime, hanno migliori proprietà meccaniche e fisiche e un costo significativamente inferiore rispetto alle prime. Le fibre di basalto
sono un ottimo sostituto delle fibre di amianto in quanto ottimi isolanti termici e acustici, oltre
a mantenere le proprietà meccaniche anche ad alte temperature, sono molto stabili chimicamente. Le fibre di basalto sono proposte come ottimo materiale di riempimento nelle opere
di consolidamento delle costruzioni, grazie alla sua duttilità e resistenza, che allo stesso tempo
presenta il vantaggio della reversibilità, quindi la possibilità di venir rimosse se e quando necessario. Il Distretto STRESS si è focalizzato su tecnologie di consolidamento non invasive,
che tutelino le strutture senza l’utilizzo di elementi meccanici, che vengono normalmente im-
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piegati ma che disturbano l’impatto ambientale dell’edificio.Tecnologie non invasive sono sempre
più richieste nell’ambito del recupero del patrimonio artistico culturale; il Distretto, tramite il
progetto di ricerca PROVACI (PON-Ricerca e competitività- 2007-2013) ha sviluppato metodologie e tecniche sostenibili per la protezione sismica, la valorizzazione e la fruizione degli
edifici in muratura di interesse culturale e dei siti archeologici.
Il Distretto STRESS, nell’ambito dell’edilizia sismicamente sicura si occupa anche della ricerca e
dello sviluppo di tecnologie finalizzate a mitigare le vibrazioni, quali trattamenti di miglioramento e di rinforzo del terreno (ad esempio i trattamenti colonnari del suolo), oppure di
tecnologie di geotecnica e geofisica, finalizzate al monitoraggio ambientale anche attraverso
sistemi WebGIS. Attraverso il progetto METROPOLIS (PON Ricerca e competitività 20072013) ad esempio il Distretto STRESS ha implementato un sistema di supporto alle decisioni,
basato su strumenti di conoscenza del territorio speditivi ed alternativi ai mezzi tradizionali, caratterizzato da software avanzati e versatili per consentire sia il rapido aggiornamento delle informazioni provenienti da fonti satellitari e lidar o da reti di monitoraggio, sia la rapida valutazione
delle condizioni del sistema urbano in tempi di pace e a valle di una perturbazione.

Le attività finalizzate allo sviluppo dell’edilizia sismicamente sicura, all’interno del Distretto
STRESS, sono sempre direttamente accompagnate da innovazioni nell’ambito del Monitoraggio Strutturale. Sempre nell’ambito del progetto PROVACI, sono stati sperimentati innovativi
sistemi di monitoraggio basati ad esempio sull’introduzione di fibre ottiche nella struttura, che
permettono determinare il minimo spostamento delle pareti. L’innovazione si presenta come
un grosso passo in avanti nell’ambito della sensoristica, che finora si è basata sulla misurazione
della variazione delle fessure (ad esempio provocate da un sisma) effettuata attraverso l’uso
appunto di specifici sensori denominati fessurimetri. In ogni modo, l’utilizzo e lo sviluppo di sensori classici, quali fessurimetri, accelerometri, gravitometri e sensori di vibrazione, fanno certamente parte del know-how del Distretto STRESS. L’uso e l’applicazione di sensori, sia in ambito
del monitoraggio strutturale, che nelle attività di edilizia sismicamente sicura, è direttamente
correlato allo sviluppo di nuovi software dedicati alla gestione ed elaborazione dei dati.
Dati provenienti dai sensori impiegati per il monitoraggio, o dai sistemi di osservazione satellitare
del territorio, possono raggiungere complessità e quantità elevate per le quali è necessario sviluppare sistemi di gestione ad hoc. Il Distretto STRESS si contraddistingue per la capacità di integrare lo sviluppo di nuovi sensori, la loro applicazione e la gestione ed elaborazione dei dati
che questi rilevano.

Sensoristica e gestione dei dati, sono ambiti tecnologici che ritroviamo nelle attività finalizzate
alla Protezione e Valorizzazione del costruito storico-architettonico. STRESS affronta
il tema della protezione attraverso approcci metodologici integrati, partendo dalla considera-
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zione generale, ma essenziale, che il patrimonio storico è per lo più raccolto all’interno di centri
storici, definiti come sistemi resilienti e fortemente complessi. Pertanto, per una corretta definizione delle problematiche, pianificazione e progettazione degli interventi, è necessario partire
da approcci a scala territoriale attraverso l’uso di molteplici tecnologie di rilievo e monitoraggio che, opportunamente integrate tra loro, consentono di individuare criticamente le aree
in cui intervenire. Solo a valle di tale processo, diviene possibile progettare correttamente interventi atti alla mitigazione dei rischi naturali ed antropici.
In quest’ambito STRESS ricerca e sviluppa soluzioni ad alto contenuto tecnologico sostenibili
ed ecocompatibili nel rispetto di standard di alta qualità ed in linea con i principi chiave del restauro: minimo intervento, rispetto dell’autenticità, reversibilità, compatibilità, distinguibilità degli
interventi. Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale STRESS si incentra sullo
sviluppo di tecnologie avanzate che possano coinvolgere maggiormente i visitatori e che propongano loro nuove esperienze in modo da incentivare le visite culturali e migliorare la fruizione
dei servizi, o altre che consentano di ammirare le opere esposte in altissima risoluzione; parliamo
quindi di realtà virtuale, realtà aumentata, strumenti multimediali interattivi in 3D, archeoguide su touchscreen, libri multimediali con immagini dinamiche etc.

L’ultimo importante ambito in cui si possono classificare le attività del Distretto STRESS è quello
caratterizzato dallo sviluppo di tecnologie finalizzate ad ottenere un’Edilizia più sostenibile. La
filiera delle costruzioni è classificata tra i comparti industriali a più alto impatto ambientale in
termini di energia totale utilizzata (per la produzione e per i consumi), di emissioni inquinanti e di
volume di rifiuti prodotti. Il Distretto STRESS si pone come uno degli obiettivi fondamentali delle
sue attività di ricerca e sviluppo il miglioramento della sostenibilità delle costruzioni. Primo su tutti,
il focus tecnologico preponderante è lo sviluppo di nuovi materiali, l’utilizzo di materiali riciclabili
o essi stessi provenienti da fonti rinnovabili. Ad esempio, nel progetto Europeo ECOPLASBRICK
(CIP- Ecoinnovation-2010) il Distretto STRESS ha sviluppato un pannello ecologico per l’edilizia,
innovativo ed ecosostenibile, utilizzando come materia prima la plastica di scarto derivante dalla
cernita di rifiuti solidi urbani, industriali, agricoli, commerciali, e si è posto come obiettivo lo sviluppo
di un mercato a livello europeo, per il prodotto realizzato, focalizzandosi inizialmente sui subsettori dei pavimenti sopraelevati e rivestimenti esterni. Per il progetto Europeo ELISSA (FP7NMP-2013) il distretto STRESS collabora allo sviluppo, sperimentazione, valutazione e
dimostrazione di sistemi innovativi per pareti leggere a secco con telaio in acciaio che presentano
elevate proprietà di resistenza termica, di resistenza alle vibrazioni, sismica e a fuoco, grazie all’utilizzo
di nanomateriali inorganici pre-selezionati.Tecnologie incluse nell’ambito di attività dell’edilizia ecosostenibile, sviluppate e pienamente possedute dal Distretto STRESS, sono anche quelle riguardanti
nuovi metodo di isolamento termico o di illuminazione efficiente, non che di produzione
di energie da fonti rinnovabili con metodi di trigenerazione o cogenerazione.
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2.2.3 Possibilità di innovazione identificate

Dall’analisi as is del Distretto STRESS sono emersi 4 ambiti tecnologici di possibile innovazione,
che intersecano tutti e quattro i campi in cui sono state precedentemente classificate le attività
attualmente portate avanti dal distretto, e sono stati identificati con: 1) ingegneria strutturale;
2) sensoristica; 3) materiali; 4) ICT.
Ambiti tecnologici di possibile innovazione:

•
•
•
•

Ingegneria Strutturale
Sensoristica
Materiali
ICT

Gli ambiti di possibile innovazione sono trasversali a tutti i campi di attività in cui eccelle il Distretto STRESS; come si evince dalla presentazione dello stadio as is delle tecnologie possedute.

Innovazioni nell’ingegneria delle strutture, ad esempio, possono comprendere tutti gli
avanzamenti che riguardano:
I) le tecniche di messa in posa dei nuovi materiali per il consolidamento delle costruzioni a
rischio sismico;
II) lle nuove tecnologie d’involucro per l’ottimizzazione dell’ermeticità di una costruzione e
conseguentemente della sua efficienza energetica;
III) la stampa 3D di elementi prefabbricati;
IV) sistemi innovativi di tamponatura in muratura antisismica per edifici in cemento armato;
V) sistemi non invasivi di consolidamento di edifici storici, etc.

Nell’ambito della sensoristica le innovazioni possono essere molteplici e riguardare sia sensori
da applicare al monitoraggio strutturale per le costruzioni antisismiche, sia sensori per il monitoraggio energetico ampiamente utilizzati nell’edilizia ecosostenibile.

Le maggiori innovazioni in questo campo possono riguardare:
I) Lo sviluppo di una nuova componentistica che permetta un miglioramento delle performance del sensore (ad es. l’allungamento della vita, la capacità di comunicare con tecnologie wireless, etc.)
II) Lo sviluppo e il perfezionamento dei sistemi di acquisizione dei dati
III) Lo sviluppo di array di sensori integrati che riescano a dare una fotografia completa della
situazione analizzata
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IV) Lo sviluppo di sistemi di early warning sismico più precisi e tempestivi
V) Lo sviluppo di sensori customizzati a basso costo

Nel campo dei materiali, il Distretto STRESS presenta ampie potenzialità di sviluppo tecnologico,
grazie alla presenza al suo interno di dipartimenti di ricerca, rinomati in Europa per la loro eccellenza scientifica. L’innovazione nel campo dei materiali lascia ampio spazio a:
I) Lo sviluppo di nuovi materiali (materiali geopolimerici; polimeri biologici; polimeri polifunzionali; materiali intelligenti-autoriparanti)
II) Lo sviluppo di nuove funzionalità in materiali conosciuti (aumentare le proprietà isolanti;
le proprietà termiche o la resistenza meccanica; diminuirne il peso, quindi materiali lightweight ad alte prestazioni)
III) Lo sviluppo di tecniche di utilizzo di materiali riciclati/riciclabili o provenienti da fonti rinnovabili (utilizzo nelle costruzioni dei cosiddetti “demolition waste”; utilizzo di materiali polimerici provenienti da plastica riciclata o da fonti rinnovabili, etc.)

Il quarto ambito tecnologico identificato, dove si prevedono notevoli sviluppi ed innovazioni, è
quello delle tecnologie informatiche, conosciute in inglese come Information and Communication Technologies-ICT. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono l’insieme dei metodi e delle tecnologie che realizzano i sistemi di trasmissione, ricezione ed
elaborazione di informazioni (tecnologie digitali comprese) per cui sono asNell’edilizia sismicamente sicura, le innovazioni in
campo ICT potranno portare il Distretto STRESS ad
solutamente trasversali ad ogni campo
acquisire un notevole vantaggio tecnologico nei condi attività del Distretto STRESS.
fronti dei principali attori della filiera tecnologica a liPer quanto riguarda l’edilizia sismicavello europeo e potersi confrontare con quelli a
livello globale.
mente sicura, innovazioni nell’ ICT possono riguardare in primis lo sviluppo di
nuovi, e sempre più potenti, software per la raccolta, gestione ed elaborazione dei dati rilevati
dai sensori. Innovazioni nel sistema di comunicazione dei dati, quindi attraverso lo sviluppo di
reti wireless, di centri avanzati di raccolta e di smistamento dati, etc. possono portare ad una
maggior velocità ed accuratezza nell’ottenimento dell’informazione, anche a supporto di sistemi
di early warning sismico. Importanti innovazioni tecnologiche sono inoltre richieste nell’ambito
del telerilevamento, da satelliti (nano e micro) da sistemi GIS e WebGIS; dati provenienti da
queste fonti sono utilizzati nella filiera tecnologica del Distretto STRESS per il monitoraggio
strutturale, in questo caso del terreno, e conseguentemente per l’edilizia sismicamente sicura.
La raccolta e la gestione di dati provenienti da rilevamento satellitare richiedono sempre di più
l’utilizzo delle tecnologie Big Data, per poter lavorare su enormi quantità e tipologie di dati.
Un altro campo ICT in cui si prospettano notevoli innovazioni è quello del Building Information
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Modelling (BIM). Il BIM permette una rappresentazione computabile delle caratteristiche fisiche
e funzionali di una struttura e di tutte le sue informazioni relative al ciclo di vita previsto utilizzando standard aperti per il processo decisionale d’impresa rivolto alla migliore profittabilità, è
un unico contenitore di dati grafici - disegni - e attributi - specifiche tecniche, schede e caratteristiche, strutturato in forma di database. Il BIM è un sistema di supporto alla progettazione
degli edifici, trova quindi ampio impiego nell’edilizia sismicamente sicura e ecosostenibile, fornendo una panoramica completa delle caratteristiche della costruzione. Il BIM riduce i tempi
di calcolo e rende più efficiente la pianificazione, permettendo anche un maggior controllo sulle
varie fasi di progettazione e costruzione.

Anche nell’ultimo campo di attività del distretto analizzato “Protezione e valorizzazione del costruito storico-architettonico”, le innovazioni in tecnologie ICT trovano ampio spazio ed applicazione. Le principali applicazioni delle tecnologie ICT al settore dei Beni Culturali possono
essere classificate come segue:
Gestione: applicazioni (sistemi H-BIM) che consentono una migliore (più efficace e a minor
costo) gestione del patrimonio edilizio storico-architettonico di pregio.
Studio e ricerca: applicazioni che favoriscono le attività di studio (a livello universitario e
superiore) e di ricerca inerenti il costruito storico-architettonico.
Diagnosi: applicazioni che consentono (di aiutare) la diagnostica dello stato di conservazione (o degrado) del patrimonio storico-architettonico.
Restauro: applicazioni che consentono (di aiutare) le attività di restauro di beni culturali.
Tutela: applicazioni che consentono di tutelare il patrimonio, sia contro atti criminosi sia
rispetto a calamità naturali.
Comunicazione-divulgazione: applicazioni che consentono di “comunicare” al grande pubblico la rilevanza del nostro patrimonio storico-architettonico, sia a scopo divulgativo generale che per favorire il turismo.
Formazione: applicazioni rivolte ai giovani studenti (scuola media superiore o livello universitario) per aiutarli negli studi.
Fruizione: applicazioni che consentono di fruire in modo più efficace del patrimonio culturale.

Con le finalità sopraelencate trovano applicazione tecnologie come la modellazione, la simulazione e la ricostruzione virtuale 3D di beni, anche non più esistenti; tecniche di grafica virtuale,
di grafica 3D ad alta risoluzione, analisi scanner in 3D, la digitalizzazione dei dati storici. Oggigiorno
si parla inoltre di virtuale, realtà aumentata e tecnologie che possono rendere più immersiva
l'analisi dei luoghi e la comprensione di un progetto di recupero di un bene storico.
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Edilizia sismicamente sicura

Edilizia ecosostenibile

STRUTTURALE

SENSORISTICA

ICT

Protezione e valorizzazione
patrimonio artistico

MATERIALI

Monitoriaggio strutturale

Ambiti di innovazione trasversali ai campi di attività del Distretto

Il Distretto STRESS, è certamente attivo nella ricerca e sviluppo e nell’innovazione per quanto
riguarda la filiera tecnologica delle costruzioni. Ad esempio il Distretto STRESS partecipa al
progetto IMPRESS “New easy to Install and Manufacture PRE-fabricated modules supported by a
bim based integrated design proceSS” finanziato sotto il nuovo programma quadro Europeo per
la Ricerca e lo Sviluppo, Horizon 2020, con un partenariato internazionale composto da 16
entità provenienti da 9 Paesi Europei differenti. Il progetto punta a sviluppare nuove soluzioni
di pannelli prefabbricati di facile installazione che possano ridurre la richiesta di energia preservando e/o incrementando l’estetica degli edifici, attraverso l’utilizzo di:
1) sistemi BIM,
2) di innovativi rivestimenti in micro/nano particelle adatti ad essere prodotti con stampante
3D e finalizzati ad incrementare la resistenza alla corrosione, la resistenza meccanica, la riflessione solare, e la resistenza all’invecchiamento
3) di un innovativo processo di costruzione che prevede l’uso di casseforme riconfigurabili,
scansioni laser 3D e stampanti 3D, previste anche per costruire casseri di particolari forme
nel caso di edifici con specifiche geometrie, singolarità o vincoli estetici.
La forza innovativa del Distretto STRESS risiede infatti nella sua multidisciplinarità
e nella capacità di offrire nuovi prodotti/tecnologie/servizi in tutti gli step della
filiera tecnologica delle costruzioni: dalla progettazione, alla realizzazione, fino al
monitoraggio delle costruzioni.
• La forza tecnologica del distretto si individua nella possibilità di fornire servizi integrati che coprano tutto il ciclo di vita della costruzione.
•
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2.3

Mappe di posizionamento competitivo

2.3.1 Introduzione alle mappe di posizionamento

Le mappe di posizionamento sono la conclusione delle attività di foresight tecnologico svolte
insieme al Distretto STRESS e sono direttamente derivate dall’analisi delle informazioni raccolte
dai questionari distribuiti ai soci del Distretto e dalle interviste effettuate con parte di essi.
Le mappe di posizionamento permettono di visualizzare graficamente lo stadio di competitività
tecnologica del Distretto negli ambiti identificati come “campi di attività”: 1) Edilizia sismicamente
sicura 2) Edilizia ecosostenibile 3) Monitoraggio strutturale 4) Protezione e valorizzazione del
costruito storico-archietettonico.
Le mappe di posizionamento qui riportate, evidenziano lo stato competitivo del Distretto
STRESS a confronto con lo stadio di avanzamento tecnologico trovato nei Paesi Target per lo
stesso campo di attività. I Paesi target sono stati selezionati secondo i risultati dell’analisi delle
opportunità riportata nel Capitolo 3 e sono stati quindi identificati come i Paesi per i quali si
sono individuate concrete possibilità di internazionalizzazione (Capitolo 3).

Sono state quindi create 4 mappe di posizionamento competitivo, ciascuna corrispondente ad
un campo di attività; ogni mappa, si suddivide in 5 livelli crescenti di competitività tecnologica
all’interno dei quali sono state posizionate le tecnologie ritenute chiave per lo sviluppo tecnologico nell’ambito di attività in questione. Al livello più basso, in rosso (weak), si trovano quindi
tecnologie poco sviluppate, mentre al livello più alto, in verde acceso (leader) si posizionano
tecnologie molto avanzate rispetto allo stato dell’arte. Lo stato di avanzamento delle tecnologie
analizzate è stato definito secondo criteri qualitativi, quali l’applicabilità, l’efficienza economica e
gli aspetti eco-friendly.

In questa sezione riporteremo dunque in primis, l’analisi delle tecnologie chiave, maggiormente
sviluppate nei campi di attività sopracitati, prese in esame per i singoli Paesi ed, in fondo ad ogni
paragrafo la mappa di posizionamento competitivo risultante dall’analisi. Ogni tecnologia chiave
è contrassegnata da un numero che la identifica facilmente nella mappa di posizionamento.
L’analisi non pretende costituire una descrizione esaustiva delle tecnologie esistenti per ognuno
degli ambiti di attività considerati, bensì una selezione accurata di quelle che, dalle informazioni
rese pubbliche dai Soci attraverso la compilazione dei questionari, risultarono essere le tecnologie di maggior interesse e che potrebbero costituire un opportuno veicolo di internazionalizzazione per il Distretto STRESS.
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2.3.2 Posizionamento del Distretto STRESS nell’edilizia sismicamente sicura
Edilizia sismicamente sicura in USA
L’attività sismica negli USA è ben nota non soltanto per gli eventi che riguardano la California, e quindi legati alla presenza della Faglia di Sant’Andrea, ma anche per i così detti
terremoti intraplacca che si verificano negli stati più interni come Missouri, Kentucky e Tennessee. Negli anni, gli Stati Uniti hanno sviluppato un sistema di standard e regolamentazioni
per le costruzioni continuamente aggiornato. Il Building Seismic Safety Council (BSSC) ad
intervalli regolari in collaborazione con la Federal Emergency Management Agency (FEMA)
sviluppa e pubblica il NEHRP (National Earthquake Hazards Reduction Program) Recommended Seismic Provisions for New Buildings and Other Structures, dove vengono stabiliti i
nuovi codici di progettazione e gli standard di costruzione per un’edilizia sismicamente
sempre più affidabile.

Durante il Workshop, tenutosi a Lisbona nel 2012, “2020 Vision for Earthquake Engineering
Research in the USA” si sono identificati diversi fattori trainanti per la ricerca da svilupparsi
nei prossimi anni nell’ambito dell’edilizia sismica. Si è concluso dunque che importanti
driver per i prossimi anni saranno:
- Nuove tecniche di riqualificazione urbana; quindi di ristrutturazione di edifici esistenti
- Ricerche sui materiali impiegati
- Nuove tecniche di progettazione per un’edilizia sismicamente più sicura

Per ciò che riguarda la riqualificazione urbana si cerca di combinare una serie di strumenti,
nuovi ed esistenti, che abbraccino diversi ambiti non solo quello propriamente strutturale;
collaborazioni tra scienziati, ingegneri, geologi ma anche sociologi sono ritenute importanti
per raggiungere lo scopo di mettere in sicurezza edifici esistenti. Le tecniche che vengono
studiate ed impiegate spaziano dal modeling, alla simulazione fisica e computazionale, al
disegno fino al monitoraggio in real-time e la gestione di dati.
Per quanto riguarda i materiali da impiegare (2), sono state identificate due linee strategiche di ricerca: a) miglioramento dei materiali esistenti e b) sviluppo di nuovi materiali.
La prima linea di ricerca consiste nel partire da materiali già noti ed incrementarne le proprietà desiderate (elasticità, resistenza, leggerezza, etc.). La seconda linea di ricerca, è finalizzata allo studio e all’implementazione di nuovi materiali partendo dalle caratteristiche e
proprietà desiderate, più in termini meccanici e di durevolezza. I nuovi materiali, possono
essere sia “passivi” che concepiti con capacità di auto-attivarsi e quindi con proprietà autoadattative. Materiali strutturali comuni: acciaio, legno, calcestruzzo, muratura sono abbondanti, economici, relativamente leggeri e al contempo resistenti, ma oltre ai canonici
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materiali da costruzione, soprattutto negli elementi isolanti e di dissipazione di energia, si
possono trovare anche gomme (naturali e sintetiche), elastomeri, o polimeri di sintesi.
La ricerca in nuove tecniche di progettazione (1) va di pari passo a quella sui nuovi
materiali; infatti strutture ad oggi sismicamente resistenti beneficiano ad esempio dello sviluppo di nuovi materiali che rendono durevoli ed affidabili gli innovativi elementi strutturali
inseriti, come gli isolanti sismici. Le nuove tecniche di progettazione inseriscono negli edifici
nuovi elementi come diaframmi; pareti di taglio; telai di sostenimento, telai momento-resistenti; strumenti di dissipazione di energia, base isolation e ammortizzatori. Un altro importante ambito di sviluppo nella progettazione antisismica è la combinazione di sistemi
fisici e virtuali per lo studio, il monitoraggio e il modeling delle strutture. Il modeling delle
strutture richiede sofisticati sistemi computazionali e di gestione, elaborazione e visualizzazione dei dati; per i quali sono attesi importanti sviluppi delle tecnologie ICT applicate
all’ingegneria strutturale.

Edilizia sismicamente sicura in Cina
Nonostante la rapida espansione economica e urbanizzazione che ha avuto la Cina nei
passati 30 anni, più del 50% della popolazione ancora vive in zone rurali. Lo sbilanciamento
dello sviluppo economico è risultato nel fatto che le condizioni delle abitazioni rurali non
sono sufficientemente buone e sismicamente sicure come nel resto del Paese. Questo è
specialmente riscontrato nella parte Ovest della Cina in cui il rischio sismico è ritenuto
più elevato. Inoltre, la maggior parte delle tecniche di costruzione (1) in Cina non sono
attualmente adeguate al rischio sismico riscontrato nel territorio; la costruzione cinese di
basa su tecniche poco avanzate e su materiali (2) poveri come il legno, il bambù, la semplice muratura in calcestruzzo. [Yuan Z.X, Wang L.M; 2009]. La maggior parte dei tetti crollati durante il terremoto nel Sichuan, nel 2008, erano infatti di legno, costruiti su base di
calcestruzzo. Alla base dell’alto livello di danni causati dai terremoti cinesi c’è anche un
problema di disinformazione generalizzata, oltre all’utilizzo di tecnologie di costruzione
non idonee.
Tecnologie affidabili, convenienti, economiche, multi-funzionali e standardizzate sono attualmente fortemente richieste dal mercato delle costruzioni cinese.

Edilizia sismicamente sicura in Arabia Saudita
La maggior attività sismica in Arabia Saudita si riscontra, comunque ad un livello moderato,
sulla costa ovest ed in corrispondenza dei pozzi petroliferi e delle piattaforme di fracking
dove si rilevano i così detti terremoti indotti. Nonostante l’attività sismica moderata rilevata
nel Regno, dato il boom demografico e l’incremento delle costruzioni pubbliche degli ultimi
anni, dal 2009 stringenti normative regolano gli standard di costruzione. I provvedimenti
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sull’edilizia sismicamente sicura per le nuove costruzioni in Arabia Saudita sono regolati
nel Saudi Building Code (SBC) in particolare nel SBC301-Designs and Loads for building
and structure che si basa sui codici internazionali e pone standard molto restrittivi non
solo sulle tecniche di progettazione (1) e costruzione ma anche sui materiali (2) da
utilizzare. Al momento i materiali maggiormente utilizzati nel building in Arabia Saudita
sono quelli tradizionali: il mattone; la pietra naturale, calcestruzzo e calcestruzzo rinforzato.
L’SBC introduce l’utilizzo di materiali più innovativi come le schiume plastiche, resine prodotte localmente e regola l’introduzione di elementi non-strutturali.

Edilizia sismicamente sicura in Canada
Il Canada, grazie alla presenza di ampi territori e di una elevata presenza di foreste, da
secoli usa il legno come elemento principale per la costruzione di edifici ed è ben regolamentato da diversi strumenti legislativi sia a livello provinciale che in ambito nazionale. Il
National Building Code of Canada rappresenta lo strumento principale per la progettazione, la costruzione e la ristrutturazione di tutti i manufatti edili. In questo manuale sono
riportati tutti i vincoli a cui attenersi (altezze massime raggiungibili, prestazioni acustiche,
resistenza al fuoco, resistenza sismica, ecc.). Il quadro di esperienze canadese è molto vasto,
con la presenza sul territorio di diverse tecniche di costruzione (1) impiegate sia nell’edilizia abitativa sia in edilizia sociale e commerciale. Il più tradizionale sistema costruttivo
canadese, ancora utilizzato, si basa su una struttura a telaio lignea chiamata “two by four”,
impiegata per le costruzioni in prevalenza residenziale. Un altro sistema costruttivo che si
è affermato negli ultimi decenni è rappresentato da strutture ibride e miste dove non vi
è la esclusiva presenza di legno nella struttura, ma questo materiale (2) rappresenta una
delle componenti che definiscono organismo stesso strutturale. Un elemento innovativo
che è entrato da poco nella cultura edilizia canadese è rappresentato dal X-Lam, costituito
da pannelli in legno massiccio a strati incrociati. L’X-Lam è il più tecnologico tra i cosiddetti
“legni ingegnerizzati” (che comprendono anche il legno lamellare) risulta essere un materiale particolarmente adatto in caso di sisma. E’ resistente e rigido poiché grazie alla sua
composizione a più strati incrociati, è in grado di assorbire e di trasmettere alle fondamenta
sollecitazioni e forze provenienti da ogni direzione. Questo nuovo prodotto, che nasce in
Europa (sviluppato in uno studio del CNR-IVALSA), sta provando a farsi largo nel macro
cosmo dell’edilizia Nord Americana, grazie soprattutto alle sue prestazioni meccaniche e
alla sua facilità di adattamento al progetto. [Canadian wood constructions: the evolution of
building codes -2014. R. Mangiaratti. Politecnico di Torino].
Edilizia sismicamente sicura in Messico
Il rischio sismico del Messico è giudicato elevato per la sua posizione nel Cinturone Cir-
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cumpacifico e la divisione del territorio su 4 differenti placche tettoniche; nonostante ciò
il Messico vanta la costruzione dell’edificio dichiarato più resistente al mondo, fino al grado
9 della scala Richter: la Torre Mayor di Città del Messico. La Torre Mayor, con 55 piani
(più 4 sotterranei) raggiunge i 225m di altezza ed è stata costruita con un fine lavoro di
progettazione (1) sopra 98 ammortizzatori sismici che dissipano l’energia di un terremoto. La torre è inoltre dotata di 29 ascensori intelligenti, che con sensori di vibrazione
rilevano immediatamente un evento sismico in corso e si fermano al piano più vicino. I
danni causati dai terremoti in Messico, soprattutto nelle ultime decadi del ‘900, sono stati
rilevanti per le infrastrutture e gli edifici a causa dell’utilizzo di materiali non appropriati ed
a pratiche di costruzione non adeguate [L. Maraboto, La práctica de la ingeniería sísmica
en la ciudad de México y su revisión a la luz de las observaciones de los terremotos de 1985].
Questo ha comportato una ridiscussione delle metodologie di costruzione, la ricerca di
nuovi materiali (2) (termoargilla, bioblock, celenit etc.) e l’analisi dell’influenza dei materiali
sul comportamento di elementi e sistemi strutturali e della loro qualità (per anni sono
stati utilizzati pietre, legno e fango) [Servicio Sismologico National, www.ssn.unam.mx; ProMexico, www.promexico.gob.mx].

Edilizia sismicamente sicura in Cile
Il Cile è sicuramente uno dei Paesi con attività sismica più elevata al mondo, il secondo
dopo il Giappone, e dei 25 terremoti più forti registrati finora al mondo, 6 sono stati
ubicati in Cile. Nonostante ciò, negli ultimi 20 anni gli edifici cileni mostrano un’elevata resistenza sismica e difficilmente vengono rasi al suolo da un evento sismico. In Cile, la forza
dell’avanzamento tecnologico verso un’edilizia sismicamente sempre più sicura risiede nella
sua normativa sulle costruzioni estremamente stringente la NCh433 del 1996 che viene
continuamente aggiornata dopo ogni evento sismico grave. La normativa stabilisce le tecniche di costruzione e progettazione (1) da dover utilizzare. In Cile, vengono utilizzate
basicamente 3 tecniche: sistema di portici; sistema di muri resistenti e sistema misto a seconda dell’altezza dell’edificio. Molti edifici presentano, alternati agli elementi portanti, sistemi dissipatori di energia che conferiscono un’elevata flessibilità all’edificio. Di estrema
importanza, ovviamente sono i materiali utilizzati (2) per la costruzione degli edifici e
studi continui portano l’incorporazione di elementi di materiali “non canonici” soprattutto
negli elementi di dissipazione di energia. Ad esempio, il ponte Marga Marga a Viña de Mar,
è dotato di “isolatori sismici” in neoprene o il ponte Amolanas, alto più di 100m, a nord di
Santiago, nella sua struttura mista di acciaio e cemento armato contiene due ammortizzatori viscoelastici che assorbono la vibrazione sismica. I dissipatori, o isolatori sismici, possono infatti essere costituiti o contenere materiali differenti come ad esempio la gomma,
il neoprene, elastomeri, gomma + acciaio, polimeri sintetici e geo-sintetici.
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Le innovazioni in questo campo si stanno incentrando sullo studio di nuovi materiali intelligenti: materiali con memoria, o con la capacità di adattarsi alle vibrazioni o materiali semiattivi, ovvero con la capacità di cambiare proprietà a seconda delle condizioni.
Mappa di posizionamento tecnologico del Distretto STRESS
per l’edilizia sismicamente sicura

2.3.3 Posizionamento del Distretto STRESS nell’edilizia ecosostenibile
Edilizia ecosostenibile negli USA
Negli USA si riscontra una forte sensibilità all’edilizia ecosostenibile e ai benefici che essa porta
al cittadino. Nel 1994 fu istituita, dallo US Green Building Council (USBGC), la certificazione
LEED “Leadership in Energy and Environmental Design, che attribuisce una categoria di “ecosostenibilità” agli edifici stabilendo la loro efficienza energetica e la loro impronta ecologica. Il sistema di rating LEED si struttura in 7 sezioni organizzate in prerequisiti e in crediti. Dalla somma
dei punteggi dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto: Base; Argento; Oro e Platino.
La certificazione LEED si è rivelata un ottimo stimolo per lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie e materiali finalizzati ad un’ediLa BlueMap prevede lo sviluppo e l’integrazione di
lizia più ecosostenibile. Negli ultimi 10
nuove tecnologie per la co-generazione/tri-geanni, numerosi nuovi edifici in USA
nerazione nella costruzione dei nuovi edifici o nel
sono stati costruiti all’insegna della
rimodernamento degli esistenti.
certificazione LEED, cercando di otte-
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nere la massima classificazione, Platinum; un esempio è l’Almaden Tower a San Josè (California), headquarter di Adobe Systems Inc. La compagnia iniziò lavori di rimodernamento ed
efficientamento energetico dell’edificio dal 2001, fino ad ottenere nel 2010 la certificazione Platino per aver raggiunto una riduzione del 22% dell’utilizzo dell’acqua, del 35% di energia elettrica
e del 41% di gas naturale; aggiungendo inoltre la produzione di energia elettrica on-site grazie
a 20 turbine eoliche verticali. L’edificio della Banner Bank, a Boise (Idaho), invece, è stato
costruito con il 40% di materiale riciclato ed ha ottenuto la Platinum LEED grazie al raggiungimento di un risparmio del 65% di acqua e dell’85% di energia; regolando con un sistema di
“smart light sensors” l’illuminazione diurna e producendo energia localmente tramite generatori alimentati a biodiesel proveniente da oli vegetali di scarto.

Negli USA troviamo infatti avanzati sistemi di generazione di (1) energia da fonti rinnovabili
e una particolare attenzione ai nuovi sistemi di (2) co-generazione/tri-generazione di calore/energia, i così detti Combined Heat and Power (CHP), applicati agli edifici. La International
Energy Agency (IEA) ha pubblicato nel 2011 la Technology Roadmap-Energy- efficient Buildings:
Heating and Cooling Equipment, in cui confronta le previsioni di emissioni di CO2, dovute al
consumo energetico degli edifici, secondo uno scenario Baseline, basato sul Business as Usual,
e quello che si prospetterebbe con l’adozione della BlueMap. Il primo porterebbe all’aumento
di un 60% del consumo di energia entro il 2050 contro solo 5% con l’adozione della BlueMap.
(Vedi figura sotto). La BlueMap incentiva la sperimentazione e l’adozione di nuove tecnologie, che il Distretto STRESS potrebbe offrire.
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Speciale attenzione, nell’ambito dell’edilizia ecosostenibile in USA, viene conferita alla sperimentazione e lo sviluppo di (3) nuovi materiali isolanti, necessità data soprattutto
dalla presenza di climi estremi.
Il dipartimento Federale per l’energia (http://energy.gov/) ha stipulato una lista di materiali isolanti
applicabili nelle costruzioni civili e residenziali classificandoli per tipo di materia prima; tra questi
troviamo: i) fibre di vetro; di cellulosa, di lana minerale, di plastica o naturali, ii) schiume a base
plastica e a base cementizia; iii) pannelli isolanti e iv) barriere d’aria e vapore. Le aziende di costruzione statunitensi, si stanno orientando però verso nuovi materiali isolanti basati sugli aerogel, che risultano essere il materiale con il più elevato indice di isolamento e allo stesso
tempo il materiale solido più leggero al momento disponibile essendo composto fino al 98%
di aria, che tuttavia però non ha raggiunto una sufficiente sostenibilità economica.
L’ultima tecnologia chiave analizzata nell’ambito dell’edilizia ecosostenibile, appartiene ad uno
dei campi di innovazione precedentemente identificati e con ampio potenziale di sviluppo: sensori per “smart buildings” (4). L’edilizia ecosostenibile comprende infatti quello che possiamo
definire il monitoraggio energetico, ovvero tutte le tecnologie che permettono di tenere sotto
controllo le emissioni finali di CO2 di un edificio (sensori di illuminazione; termostati, controllo
della ventilazione etc). In USA, si stanno sviluppando sistemi di sensori intelligenti, che permettono non solo il monitoraggio ma anche la regolazione delle emissioni, attraverso una rete wireless di raccolta dati, i parametri monitorati vengono raccolti ed elaborati in maniera da inviare
input agli apparati di controllo (es. illuminazione intelligente). Sempre più richieste sono quindi
le tecnologie avanzate legate alla raccolta, gestione e elaborazione dei dati provenienti da diversi
tipi di sensori.

Edilizia ecosostenibile in Cina
L’attenzione della Cina per il green building sta crescendo esponenzialmente negli ultimi anni; la
Cina ha infatti adottato due sistemi contemporanei di standardizzazione per gli edifici ecosostenibili:
un sistema interno, il China’s Green Building Evaluation Labeling (GBEL), e il sistema statunitense
sopracitato, LEED. Soltanto le registrazioni di certificazione LEED sono aumentate da 363 nel
2013 a 499 nel 2014, inoltre la Cina si è prefissata come target per il 2020 quello di avere il 30%
delle nuove costruzioni certificate come green buildings [China’s Growing Green Building Industry
and How U.S. Companies Can Get Involved – Report Giugno 2015 – The U.S. Consulate General
Shanghai Commercial Service]. La roadmap viene supportata da numerosi incentivi nazionali per
la costruzione di nuovi green building; tutto ciò sta incentivando un rapido sviluppo tecnologico in
questo ambito. A differenza degli Stati Uniti, dove per ottenere un edificio energeticamente efficiente si punta maggiormente alla produzione di energia on site da fonti rinnovabili, in Cina, uno
dei principali criteri della GBEL è la qualità dell’aria indoor (IAQ); per cui le innovazioni tecnologiche
si concentrano sui sensori per lo “smart building” (4).
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Per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili (1), la Cina si posiziona tra
i primi Paesi nel mondo (primo in assoluto nel 2013) per produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto da fonti idroelettriche ed eoliche [Economics: Manufacture renewables to
build energy security, John A. Mathews & Hao Tan, Nature, 2014]. Al contempo, lo sviluppo di
tecnologie, per la produzione di energia rinnovabile, applicabili ai green buildings, nonostante
stia incrementando esponenzialmente ogni anno, risulta ancora essere meno avanzato rispetto
alle tecnologie per la produzione di energia rinnovabile per le grid, lasciando ampio spazio all’entrata di nuove tecnologie per il building.
Inoltre, secondo uno studio del GciS – China Strategic Research, la Cina offre grandi opportunità
per fornitori di tecnologie per la cogenerazione (2); infatti, nonostante la Cina utilizzi la cogenerazione ormai da un ventennio in ambito industriale, o in centrali termiche o negli impianti
di incenerimento di rifiuti, solo il 3% è dedicato agli edifici pubblici. Secondo lo stesso studio
inoltre, i fornitori esteri sono portatori di tecnologie più affidabili ed avanzate, scalabili ed applicabili a diversi scenari.
Infine, per quanto riguarda i nuovi materiali per l’isolamento (3) degli edifici, il mercato cinese
ha subito negli ultimi dieci anni numerosi cambi di direzione, guidati dall’introduzioni di norme
di sicurezza, soprattutto antincendio. Infatti, se fino al 2011, il materiale più utilizzato erano schiume
plastiche (polistirene o poliuretano), con l’introduzione della normativa da parte del Ministero
della Sicurezza Pubblica sull’obbligo di utilizzo per le costruzioni pubbliche di sostanze isolanti
con Grado A di sicurezza antiincendio, questi materiali sono stati pian piano sostituiti con materiali
a base organica (schiume a base fenolica). Nonostante la diffusione rapidissima di questi materiali,
la loro tossicità ha portato alla loro sostituzione con altri tipi di materiali isolanti come le fibre
ceramiche. Attualmente il materiale più utilizzato è il silicato di alluminio, ritenuto non infiammabile
ed ecosostenibile. Al contrario degli USA, non si trova al momento una larga diffusione di materiali
avanzati come gli aerogel, dato soprattutto il loro costo elevatissimo.
Edilizia ecosostenibile in Arabia Saudita
Agli inizi del 2014, la Presidenza per la Metereologia e l’Ambiente ha emesso un decreto per
il quale, entro 5 anni, tutte le compagnie di costruzione devono uniformare i loro progetti a
nuovi standard ambientali per i quali si cerca di ridurre soprattutto il consumo di acqua e l’inquinamento atmosferico. L’Arabia Saudita è un Paese notevolmente energivoro, in cui il 25%
del petrolio prodotto viene bruciato per produrre energia; negli ultimi anni, cercando di raggiungere i nuovi target ambientali imposti dal ministero, si sono sviluppate e largamente diffuse
tecnologie per la produzione di energia solare (1). Con l’istituzione del Saudi Green Building
Forum (SGBF) nel 2010, l’Arabia Saudita sta cercando di mettersi al passo dell’Europa nel raggiungimento degli standard ambientali e sta portando avanti una forte campagna di sensibilizzazione supportata anche da decreti ministeriali; rimane comunque ancora indietro rispetto a
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Paesi come il Canada o gli USA per l’applicazione di tecnologie per la produzione di energie
rinnovabili agli edifici. Per questa ragione, ancora si posiziona competitivamente in un quadrante
piuttosto basso.
La stessa situazione si presenta con le tecnologie di cogenerazione (2), applicate agli edifici.
Attualmente in Arabia Saudita esistono i più grandi impianti di cogenerazione associati alle raffinerie; ad esempio la Saudi Aramco Cogeneration Plants, ha costruito in pochi anni 4 impianti
di cogenerazione che producono un totale 1,075 MW e 4,4 milioni lb/h di vapore, ma comunque appoggiandosi a partner tecnologici giapponesi o americani (es. GE), mentre non si
riscontra un impiego così vasto della cogenerazione per edifici pubblici o residenziali.
Sempre in Marzo 2014, il Ministero degli affari municipali e rurali, ha emesso un decreto che
rende obbligatorio l’isolamento termico dei nuovi edifici nelle 23 maggiori città dell’Arabia Saudita, nell’ottica di un notevole risparmio energetico reso possibile dall’eventuale minor consumo
di aria condizionata negli edifici termicamente ben isolati. L’Arabia Saudita è quindi alla ricerca
di nuovi materiali per l’isolamento (3) degli edifici, o nuove tecnologie, economicamente
sostenibili che non facciano incrementare esageratamente il costo delle nuove costruzioni.
Con la tendenza al green building che si sta sviluppando in Arabia Saudita negli ultimi anni, c’è
una forte richiesta di nuove tecnologie per l’efficientamento energetico degli edifici, soprattutto
che possano permettere un risparmio di energia spesa per gli impianti di condizionamento.
Sensori HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) o di illuminazione intelligente sono
al momento i più richiesti. Soluzioni di sensori per “smart building” (4) sono attualmente
presenti in Arabia Saudita ed impiegate soprattutto nel progetto di costruzione della King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy (KACARE), ma sono soluzioni tecnologiche provenienti da fornitori stranieri e non locali.

Edilizia ecosostenibile in Canada
Il Canada ha implementato nel 1982 il Programma R-2000, in accordo con la Canadian Home
Builders’ Association per predisporre degli standard ambientali comuni per le nuove costruzioni.
Il programma R-2000 è gestito dall’ufficio per l’Efficienza Energetica della Natural Resources
Canada (NRCan) e comprende: i) standard di costruzione e specifiche tecniche, ii) controllo
della qualità; iii) certificazione; iv) training per i costruttori e fornitori di servizi; v) informazioni
per i consumatori. Sono quindi ormai più di 30 anni che il Canada investe in tecnologie per il
green building e le attività finalizzate ad esso incrementano di anno in anno.
Notevoli avanzamenti tecnologici si riscontrano nell’ambito dell’applicazione delle energie da
fonti rinnovabili (1) alla costruzione degli edifici; ad esempio l’Università di Montreal ha messo
a punto un nuovo materiale semiconduttore con il quale costruire celle solari molto più potenti
e allo stesso tempo, flessibili, da applicare nel settore building.
Esempi di cogenerazione (2) per riscaldare edifici e/o distretti, sono già presenti in Canada,
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(es. Queen’s University – Kingston utilizza impianti di cogenerazione per fornire elettricità e riscaldamento ai propri edifici) anche se la maggior parte degli impianti di cogenerazione è
ancora finalizzata a realtà industriali.
Per ciò che riguarda lo sviluppo di sensori per gli smart building (4), in Canada sono già disponibili commercialmente tecnologie “real-time” che provvedono non soltanto al monitoraggio
ma anche alla regolazione del consumo energetico di un edificio in tempo reale. I costi dei sensori si sono notevolmente abbassati negli ultimi anni, le innovazioni puntano adesso ad ottenere
sensori più precisi a costi sempre più bassi.
L’utilizzo di materiali per l’isolamento (3) degli edifici è largamente diffuso in Canada, anche
a causa delle stringenti condizioni climatiche che si possono trovare nel Paese. I trends e le più
recenti innovazioni tecnologiche mirano ormai a ridurre i costi dell’isolamento degli edifici ad
esempio incrementando l’uso di prefabbricati off-site (pannelli) che si possano poi facilmente
montare in loco.

Edilizia ecosostenibile in Messico
L’US Green Building Council ha pubblicato in Agosto 2015, un press report con focus speciale sul Messico in cui si evidenziano gli avanzamenti nell’edilizia sostenibile che si sono
verificati negli ultimi anni in Messico, e che stanno facendo del Paese un emergente leader
mondiale nell’ecosostenibilità degli edifici. Con 139 progetti certificati LEED e 439 registrati
il Messico vanta più di 13 milioni di metri quadrati di progetti eco-sostenibili che variano
dal settore pubblico al residenziale al commerciale, il governo concede forti detassazioni
ai costruttori e proprietari di edifici certificati LEED. Degno di nota è il progetto della
Torre HSBC, a Città del Messico, (certificata LEED-gold come nuova costruzione) caratterizzata dalla riduzione del 76% del consumo di acqua e del 25% di energia.
La generazione di energia in Messico è tuttora basata fondamentalmente sul petrolio, nonostante l’incremento dello sviluppo di tecnologie per la produzione di energia da fonti
rinnovabili (1), queste incontrano ancora non pochi ostacoli normativi e legislativi nel
loro impiego soprattutto nel settore del building. Un progetto in corso del Ministero Messicano per l’Energia, mira a facilitare l’utilizzo delle RES nel settore del building attraverso
la redazione di un sistema normativo agevolante, per il momento non del tutto sufficiente.
L’utilizzo di energie rinnovabili, così come la cogenerazione (2) applicate agli edifici e/o
distretti vengono fortemente incentivate dal Governo messicano come più ampiamente
descritto nel capitolo 3.
Il forte interesse di questi anni verso l’ecosostenibilità in Messico, include l’utilizzo di materiali riciclati per l’isolamento degli edifici (3), sono dunque presenti tecnologie a base
di carta/cartone plastica o vetro riciclati (pannelli sandwich), ma anche prodotti a partire
da materiali di scarto agricoli (paglia)
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Gli incentivi per edifici certificati LEED e per edifici eco-sostenibili in Messico ha agevolato
l’ingresso di multinazionali esperte nella fabbricazione di sensori per gli smart building
(4) come Enlighted Inc.; Johnson Controls, IBM che hanno introdotto notevoli innovazioni
tecnologiche nel campo degli wireless network sensors.

Edilizia ecosostenibile in Cile
Nel 2014, il Cile ha affiancato al sistema LEED, il proprio sistema di certificazione per l’ecostenibilità di un edificio la Certificación Edificio Sustentable - CES, indice di un rinnovato interesse per il green building da parte del sistema cileno. Finora si contano pochi progetti
con certificazioni LEED, in totale 12 di cui nessuno ha ricevuto la massima qualificazione
“Platinum”. Come riportato successivamente, negli ultimi anni numerosi programmi governativi incentivano l’edilizia ecosostenibile e quindi agevolano l’entrata di nuove tecnologie finalizzate ad essa. In questi anni, dopo la pubblicazione della Legge 20.698 del 2013
che stabilisce il target del 25% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2025, il Cile
sta investendo molto sulla produzione di energia soprattutto da fonti solare ed eolico.
L’impiego di energia rinnovabile (1) cosi come di impianti di cogenerazione (2) per
alimentare gli edifici pubblici e/o distretti residenziali, ancora non è molto sviluppato e
lascia spazio all’introduzione di innovazioni tecnologiche.
Invece, già da qualche anno si sta diffondendo l’utilizzo di materiali isolanti da costruzione (3), oltre ai classici materiali basati sulle fibre di vetro, di alluminio, anche il Cile
punta all’utilizzo di materiali riciclati (carta/cartone) o di provenienza naturale, come ad
esempio la lana di pecora (Bioaislant).
Per quanto riguarda l’impiego di sensori per gli “Smart Building” (4), in Cile troviamo
applicazioni di sistemi intelligenti per la domotica, per rendere case più sicure e più accoglienti (Es. Fibaro della TAMED), basati su sistemi completamente automatizzati, chiaramente wireless non invasivi e capillarmente diffusi nella casa. Ampi sviluppi sono stati fatti
anche nelle tecnologie per i sensori di illuminazione intelligente.
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Mappa di posizionamento tecnologico del distretto STRESS per l’edilizia ecosostenibile

2.3.4 Posizionamento del Distretto STRESS nel monitoraggio strutturale
Monitoraggio strutturale in USA
Il monitoraggio sismico degli edifici è ad oggi diffuso in particolar modo negli Stati Uniti. In
particolare si riportano due programmi, il CSMIP (California Strong Motion Instrumentation Program) e l’USGS (United States Geological Survey) National Strong
Motion Project (NSMP), che hanno installato e gestiscono sistemi di monitoraggio sismico per edifici ed infrastrutture, con l’obbiettivo primario di studiare il comportamento
delle strutture colpite dal terremoto ed affinare le tecniche di progettazione. In particolare
il CSMIP [http://www.conservation.ca.gov/cgs/smip] ha strumentato finora 200 edifici, 27
dighe e 66 ponti, mentre l’USGS [http://www.usgs.gov/] ha strumentato 130 edifici e 77
dighe. Negli Stati Uniti l’interesse verso sistemi di monitoraggio sismico è aumentato soprattutto dopo il terremoto di Northridge (1994), che danneggiò in particolare edifici a
telaio in acciaio. Le strutture monitorate dall’USGS sono tipicamente strutture in acciaio
o in cemento armato. Sugli edifici vengono installati sensori (1) in certi piani con lo scopo
di valutare i parametri correlati al danno, come i drift di piano. Il sito dell’USGS riporta
come struttura monitorata di esempio l’UCLA Doris and Louis Factor building, un edificio
in acciaio a 17 piani dotato di un sistema di monitoraggio costituito da 72 accelerometri.
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L’USGS utilizza sensori con tecnologie avanzate; nello specifico gli edifici sono attrezzati
con strumentazioni in grado di rilevare e registrare:
-

Oscillazione e rotazione dell’edificio
Il tempo che l’onda sismica impiega per raggiungere dalle fondazioni il tetto
Come cambia la struttura dell’edificio durante un sisma

Un altro edificio monitorato dall’USGS è l’edificio della Facoltà di Scienza ed Ingegneria
all’Università di Las Vegas-Nevada, ed è il primo edificio negli USA ad essere monitorato
con un sistema in “near real-time”. In questa installazione il sistema di monitoraggio combina
le tecnologie della sensoristica con sofisticate tecnologie di gestione ed elaborazione
dati (2). La schematizzazione del sistema installato è riportato in figura, in particolare si
tratta di un sistema basato su sensori di accelerazione o accelerometri.
Sistema di monitoraggio strutturale installato dall’USGS

Il controllo delle strutture nuove ed esistenti è uno degli strumenti essenziali per una gestione
intelligente, moderna ed efficiente delle infrastrutture. I sensori sono il primo elemento nella
catena di controllo e sono responsabili dell’esattezza e dell’affidabilità dei dati. Il progresso nella
tecnologia di rilevamento può quindi tradursi in misure più precise, ma anche in sistemi che
sono più facili da installare, usare e gestire. Negli ultimi 25 anni i sensori a fibre ottiche sono
entrati con successo nel campo del controllo strutturale ed in particolare nell’ingegneria civile.
L’USGS inoltre, in collaborazione con varie Università Statunitensi tra le quali l’Università della
California, Berkeley, sta ponendo a punto un sistema di Early Warning (3) basato su un network di 400 sensori di movimento del suolo messo a disposizione dal California Integrated
Seismic Network (CISN). Il sistema, ShakeAlert, sta passando dalla fase dimostrativa, effettuata
negli Stati della West coast con il maggior rischio sismico (California, Washington e Oregon) a
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quella di produzione del prototipo. L’obiettivo di ShakeAlert è inviare un messaggio di allarme
al telefono cellulare dell’utente quasi istantaneamente dal momento del rilevamento, indicando
con quale intensità arriverà l’onda sismica nella zona in cui si trova il ricevitore del messaggio.
L’obiettivo dell’USGS, con l’implementazione di ShakeAlert, è di avere il tempo sufficiente di
adottare misure di sicurezza come fermare treni, bloccare il traffico all’entrata di ponti o tunnel
e di avvisare la popolazione negli edifici a rischio.

Monitoraggio strutturale in Cina
Il monitoraggio strutturale o anche dall’inglese Structural health monitoring (SHM) introduce una
svolta nell’ingegneria civile integrando tecniche che vanno dall’elettronica, magnetismo, fotonica,
acustica all’ ICT e all’informatica, combinando variabili fisiche, termiche, chimiche in una struttura
edile. Negli ultimi 10 anni la Cina ha sviluppato sensori (1) avanzati: ceramici piezoelettrici, di
corrosione, basati su nanomateriali o su fibre ottiche e dotati di sistemi wireless. Tuttavia, le
attuali tecnologie di sensoristica sviluppate in Cina non raggiugono ancora gli standard richiesti
per un SHM dell’edilizia civile, sono quindi richiesti ulteriori studi e sviluppi nel campo prima di
poter essere completamente adottati (LI Huia, OU Jinping, 2011). Avanzamenti tecnologici si
riscontrano nell’accoppiare il SHM con studi di modelling delle strutture e, considerando la
complessità delle strutture e dei dati da includere ed elaborare, sforzi maggiori sono richiesti
nello sviluppo di tecnologie per la gestione dati (2), che siano in grado di elaborare grandi
quantità di dati di differente natura.
L’Institute of Care Life – Chengdu, supportato dalla China Earthquake Administration, dopo il terribile terremoto del Sichuan nel 2008, ha messo a punto il sistema di Early warning (3) più
esteso al mondo (copre una superficie di 400.000 km quadrati, davanti anche a quello Giapponese con 377.000 km2). Il sistema di early warning cinese conta con circa 5000 sensori che,
dal 2012, quando è stato messo in campo, hanno rilevato più di 1200 tremori e apparentemente finora senza nessun falso allarme. Il sistema è in grado di comunicare l’allarme sismico,
via TV, cellulari, computer e microblog, in soli 7 secondi.

Monitoraggio strutturale in Arabia Saudita
Data la bassa attività sismica del territorio saudita, le tecnologie di monitoraggio strutturale
sono maggiormente focalizzate sul “long-term monitoring” degli edifici e delle infrastrutture (ponti,
autostrade etc.). Un esempio è il monitoraggio del ponte Wadi Leban a Riyadh, in una delle
arterie principali della città, appaltato ad una ditta statunitense. Il Ministero dei Trasporti Saudita
decise di monitorare il ponte attraverso un sistema basato al 100% su sensori (1) a fibre ottiche, al fine di osservare la decadenza strutturale del calcestruzzo con cui è costruito attraverso
un monitoraggio continuo e a lungo termine di dati di varia natura. Il sistema di fibre ottiche ha
permesso di monitorare i vari parametri lungo tutta la struttura del ponte (lungo 763m e alto
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176m), altrimenti difficile con i tradizionali sistemi elettronici. Inoltre il sistema di fibre ottiche
permette la facile gestione dei dati (2) attraverso un datalogger. Negli ultimi anni, il centro di
Sismologia computazionale della King Abdullah University of Science & Technology (KAUST)
sta sviluppando sistemi matematici per sviluppare modelli finalizzati allo studio dei processi alla
base dei terremoti, della propagazione dell’onda sismica e che inducono il risultante sisma. Il
programma (Solid Track) si avvale dei dati sismici collezionati dal Saudi Geological Survey. Al
momento, in Arabia Saudita, non risultano in uso o in via di sviluppo sistemi di Early Earthquake warning (3).
Monitoraggio strutturale in Canada
In Canada è presente il SIMTReC - Centre for Structural Innovation and Monitoring Technologies
(precedentemente conosciuto come Intelligent Sensing for Innovative Structure), centro federale
fondato nel 1995 per diffondere l’applicazione del monitoraggio strutturale (Structural Health
Monitoring) nel Paese e incentivare gli sviluppi nell’ingegneria civile canadese. Il SIMTReC è un
network di 14 Università di eccellenza che raccoglie i maggiori esperti di ingegneria civile, elettronica, meccanica e dei materiali. Il SIMTReC dispone quindi di avanzati sistemi per l’analisi
dei dati (2), per l’analisi strutturale, sistemi basati su sensori (1) connessi con reti wireless, su
sensori ottici di ultima generazione o su fibre ottiche. Il SIMTReC fornisce un servizio nazionale
di SHM avanzato, mirato specialmente all’analisi della resistenza e della durevolezza delle infrastrutture e costruzioni esistenti. Il monitoraggio strutturale in Canada, risulta legato maggiormente agli eventi climatici piuttosto che sismici; il Canada dispone di un sistema di Early
warning (3) per tsunami (anche connessi a terremoti) che si appoggia al network di sensori
installati dall’ USGC. Soltanto a livello regionale si riscontrano sistemi di early warning per i terremoti, ad esempio quello installato dalla University of British Columbia in 50 scuole elementari
e secondarie dello Stato, basato su dei rilevatori on-site, ognuno di essi costituiti da due sensori
(uno per le P-waves e l’altro per le S-waves).

Monitoraggio strutturale in Messico
L’Istituto Messicano del Trasporto (IMT) comprende una divisione di Ingegneria Veicolare e Integrità Strutturale che si occupa specificatamente di Monitoraggio Strutturale, dispone di laboratori e strumenti di diagnostica non invasiva (basati su ultrasuoni o tecniche ottiche), sistemi
di installazione di sensori a fibre ottiche, software per la simulazione e l’analisi del comportamento di determinate strutture, centro di raccolta e gestione dei dati. L’obiettivo principale del
Centro de Monitoreo Estructural del IMT è quello di “sorvegliare” costantemente gli esistenti ponti del Paese, spesso presentanti problemi strutturali, perché costruiti con tecniche
poco adeguate o sottoposti a sovraccarico o in zone ad alto rischio sismico, in modo da aumentarne la sicurezza e ridurne il costo di manutenzione. Il centro sta dedicando particolare
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attenzione alle tecniche di monitoraggio non invasivo e, al contempo, economicamente sostenibili. Dal XVIII Congresso Nazionale di Ingegneria Strutturale tenutosi ad Acapulco nel 2012,
si è concluso che le future ricerche nell’ambito del monitoraggio strutturale in Messico si dovranno incentrare su: i) sviluppo di sistemi distribuiti ed integrati di sensori, ii) avanzamenti nei
sistemi di gestione e raccolta dati cosi come nella loro estrapolazione e iii) miglioramento dell’affidabilità dei sistemi di monitoraggio strutturale per poter dare un’informazione chiara e precisa agli amministratori/proprietari dei ponti in modo da supportare le loro decisioni a riguardo
di possibili interventi. Il Messico inoltre vanta di un sistema di Early Earthquake Warning (3)
ben consolidato, presente sul territorio dal 1991: il sistema de alerta sismica mexicano SASMEX,
installato dal Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (CIRES), che iniziò installando 12
stazioni di sensori lungo la costa pacifica e ad oggi conta con 97 sensori in servizio e 28 in costruzione. Il sistema è integrato con più di 100.000 recettori (SARMEX) dislocati nel territorio
messicano, maggiormente in edifici pubblici, scuole o ospedali che diffondono l’allarme. Il sistema
fornisce due tipi di allarme: uno per l’allerta pubblica, se si prevede un terremoto di forte entità,
e uno di allerta preventiva, se il sistema giudica non necessario diffondere l’allarme alla popolazione. Il tempo di allerta varia dai 20 ai 100secondi dipendendo da dove si verifica l’epicentro.
Purtroppo l’elevato costo dei recettori SARMEX non permette la loro capillare diffusione nel
territorio, quindi piccole e grandi imprese messicane stanno cercando di sviluppare sistemi di
recettori concorrenti ad un prezzo più sostenibile dalla popolazione.

Monitoraggio strutturale in Cile
Numerose aziende in Cile offrono servizi di monitoraggio strutturale finalizzati maggiormente
a controllare la sicurezza di miniere; infrastrutture (ponti e cavalcavia) ed edifici pubblici, generalmente ospedali. Le tecniche prevalentemente utilizzate sono basate sui sensori (1) a fibra
ottica che permettono monitorare lunghi tratti di costruzione, sia essa un ponte che un tunnel
minerario. In particolare, per il monitoraggio strutturale delle miniere si richiedono competenze
avanzate in geotecnica e analisi del comportamento suolo.
Nonostante invece l’alta sismicità del Cile e le avanzate tecnologie per la costruzione antisismica,
nel Paese ancora non è in uso alcun sistema di Early Earthquake warning (2) comparabile
a quelli disponibili in Messico, USA o Giappone. Il Ministerío del Interior e Seguridad Publica è
provvisto di un Centro Nazionale di Allarme Precoce incaricato di monitorare costantemente
in tempo reale tutto il territorio nazionale e amministra la diffusione dell’informazione a livello
nazionale di eventuali minacce sismiche; gestisce inoltre, insieme al Corpo di Protezione Civile
gli eventuali interventi di evacuazione.
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Mappa di posizionamento tecnologico del distretto STRESS per il monitoraggio strutturale

2.3.5 Posizionamento del Distretto STRESS nella protezione
del costruito storico-architettonico
Protezione del costruito storico-architettonico in USA
La conservazione del costruito storico-architettonico negli USA è piuttosto complicata e frammentata in quanto legata ad ogni singolo stato federale, alla sua cultura e alla sua storia; infatti
ogni Stato è libero di implementare le proprie normative e leggi a riguardo della protezione
del proprio patrimonio artistico-culturale. Ci sono poi organizzazioni federali che incentivano
la protezione del patrimonio artistico con programmi e progetti a livello federale. Ad esempio
il Bureau of Educational and Cultural Affairs’ (ECA) comprende un dipartimento specializzato
per il Cultural Heritage e include degli Ambassadors presso altri Paesi in cui gli USA si sono
impegnati nella protezione del patrimonio artistico (es. Georgia, Iraq, Siria).
Un secondo aspetto importante della conservazione e valorizzazione del costruito storico-architettonico è l’introduzione di sempre più avanzate tecniche digitali e ICT generalmente finalizzato ad ottenere un maggior richiamo del pubblico verso i siti storico-culturali. Sono
tecnologie che vanno ormai al di là della semplice catalogazione online dei reperti o delle
opere presenti in un museo, si parla di Virtual Museums o ricostruzioni virtuali di siti di interesse
culturale, sono tecnologie avanzate di imaging (1) basate sul rendering di algoritmi sempre
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più complessi. Nonostante la riconosciuta leadership americana nelle tecnologie digitali, la loro
applicazione al Patrimonio Artistico è ancora più diffusa in Europa.

Protezione del costruito storico-architettonico in Cina
La Cina ha sottoscritto la convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio artistico mondiale nel 1985, ad oggi conta 35 siti di interesse culturale mondiale presenti nella lista UNESCO.
Le tecnologie digitali per la valorizzazione e la protezione del patrimonio artistico sono ampiamente utilizzate anche in Cina, e sviluppate soprattutto da compagnie private piuttosto
che da centri di ricerca specializzati. Un esempio è l’azienda Sino-Sin, con base a Pechino, riconosciuta come leader nel campo del digital imaging in alta risoluzione 3D, ed è anche il
centro di ricerca di riferimento per “Tecnologie di digitalizzazione, tecniche e standard per
reperti storico-culturali”. La Sino-Sin combina l’uso delle ultime tecnologie hardware per la
scannerizzazione dei reperti e software per il processamento delle immagini, ingegnerizzando
un sistema di 3D-scanning che supera le criticità riscontrate nello scanning normale di superfici complesse o riflettenti.

Protezione del costruito storico-architettonico in Canada
Due dei principali strumenti di conservazione del patrimonio artistico presenti in Canada sono:
il Canadian Register of Historic Places e lo Standards and Guidelines for the Conservation of
Historic Places. Questi documenti sono il risultato di una collaborazione tra i governi federali,
provinciali, territoriali e municipali e professionisti della conservazione del patrimonio culturale.
Nel documento si descrivono i 3 approcci più rilevanti nelle pratiche di conservazione dei beni
culturali: Protezione; Recupero, Restauro.
Protezione: finalizzata al conservare, mantenere e/o stabilizzare i materiali e le forme esistenti,
cercando di mantenere l’integrità di un sito culturale o di un singolo componente. Include interventi a corto e lungo termine per raggiungere una stabilizzazione e ritardare il deterioramento, minimizzando il mantenimento.
Recupero: azione o processo finalizzati a rendere possibile l’uso contemporaneo di un sito
storico.
Restauro: azione o processo di ripresentare, riportare alla luce lo stato originale di un sito storico-culturale o di un singolo componente, cosi come è apparso nel periodo storico corrispondente
Anche in Canada, come negli USA, si stanno facendo largo le tecnologie digitali per la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, con particolare attenzione anche al patrimonio naturale, per il quale troviamo ricostruzioni virtuali di paesaggi, ecosistemi etc. Il centro di ricerca
della Carleton University ad esempio, il Carleton Immersive Media Studio (CIMS) è specializzato
nello studio di innovative forme ibride di rappresentazione che possono ricostruire parti ormai
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non più visibili dei reperti storici ed animare i componenti visibili. Nel CIMS vari progetti di ricerca vengono finanziati annualmente per lo sviluppo di tecnologie digitali per il cultural
heritage, quali la rappresentazione 3D o in realtà aumentata di siti storico culturali.

Protezione del costruito storico-architettonico in Arabia Saudita
La conservazione del patrimonio storico culturale è di particolare importanza nel Regno di
Arabia Saudita, numerosi progetti di restauro e recupero sono stati intrapresi per salvaguardare
il cultural heritage del Regno, incluso il recupero di edifici storici o quartieri urbani. La Saudi
Commission for Tourism and National Heritage (SCTH), stabilita nel 2000, è oggi il
primo organismo di governo responsabile del turismo e della protezione dei beni culturali in
Arabia Saudita, e incentiva programmi ed interventi di recupero e restauro dei siti storici. Altri
importanti lavori di restauro e recupero sono portati avanti dal Dipartimento di Archeologia
alla King Saud University di Riyadh. Altri progetti di recupero e restauro di reperti storici sono
portati avanti privatamente, come il progetto Arabian Rock Art Heritage che ha l’obiettivo di
creare una collezione di petroglifici attraverso l’applicazione di avanzate tecniche di fotografia
e risoluzione delle immagini, utilizzando un 3D laser scanning, strumentazione completamente
non-invasiva che permette di analizzare con la massima precisione gli oggetti ed i reperti studiati.
La combinazione dello scanner laser 3D con tecniche di prototipazione permette la rappresentazione e la replicazione di reperti storici anche di valore senza danneggiare l’originale. Anche
in Arabia Saudita, si trovano Musei virtuali come il Basma Al Sulaiman Museum of Contemporary Art (BASMOCA), uno dei primi musei virtuali che permette la “visita” completamente
libera di una collezione privata. Il BASMOCA permette al visitatore di interagire con avatars o
interfacce che lo guidano durante la visita.

Protezione del costruito storico-architettonico in Messico
Il Messico conta con 31 siti registrati nella lista del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO,
di cui 4 beni naturali e 31 siti culturali, per cui il Messico è il primo Paese dell’America Latina
con il maggior numero di siti UNESCO riconosciuti e il 6 Paese a livello mondiale dietro Italia,
Spagna, Cina, Francia e Germania. La conservazione del patrimonio culturale messicano è gestita
dall’ INAH (Instituto Nacional de Antropologìa e Historia) il cui obiettivo principale è la
ricerca accademica i nquesto campo, e conta con più di 400 ricercatori. L’INAH, sta promuovendo l’utilizzo delle nuove tecnologie in questo campo di ricerca, e dispone di strumentazioni
avanzate come il Lidar (Laser Imaging Detection and Ranging), scanner laser 3D, spettrometri,
microscopi. All’interno dell’INAH è stato istituito nel 2013 il Laboratorio di conservazione, diagnostica e caratterizzazione spettroscopica dei materiali, che oltrea supportare i classi progetti
di conservazione del patrimonio artistico portati avanti dall’istituto, ha intrapreso 2 particolari
linee di ricerca:
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-

-

Caratterizzazione microscopica e spettroscopica dei materiali di conservazione,
prima e dopo l’invecchiamento in condizioni controllate
Sviluppo di nuovi prodotti e metodi di conservazione, tra cui la sintesi di nuovi composti, come gli alcossi silano per la conservazione di rocce silicee, e la carbonatazione
dei materiali.

Protezione del costruito storico-architettonico in Cile
Il patrimonio artistico culturale in Cile è gestito dal Centro Nacional de Conservación y
Restauración che ha come obiettivo principale quello di promuovere la conservazione del
patrimonio culturale inteso come monumentale, scultoreo, archeologico, naturale etc del Paese,
così come la conservazione preventiva e la valorizzazione delle collezioni esistenti. Sviluppa vari
programmi dedicati settorialmente ad esempio:
- Alla conservazione e restauro dei monumenti, al fine di recuperarne la loro funzione storico-sociale, studiando le caratteristiche dei materiali da costruzione e le loro patologie,
con enfasi speciale sulla pietra e il mattone, cercando anche di riprendere tecniche di restauro tradizionale per le costruzioni in mattone
- Alla valorizzazione delle collezioni pubbliche, cercando di promuovere l’affluenza del pubblico ai musei e siti culturali
- Alla conservazione delle collezioni, cercando di stabilire degli standard sul loro mantenimento, eventuali trasporti, imballaggio.
Mappa di posizionamento tecnologico del distretto STRESS per la protezione e valorizzazione del costruito storico-architettonico
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CAPITOLO 3

Paesi target individuati
3.1 Selezione dei Paesi target

Le ridotte dimensioni del mercato europeo occidentale e le sue performance negative degli
ultimi anni hanno costretto grandi gruppi di costruzione europei a guardare all’estero per le
opportunità di crescita. Sebbene gli investimenti in attività di costruzione in Europa siano aumentati nel corso del 2014 e del 2015, i tassi di crescita attesi locali non sono ancora sufficientemente positivi. Per questo motivo abbiamo deciso di concentrare la nostra analisi
principalmente verso Paesi extraeuropei, riservando una parte ridotta all’analisi del mercato
europeo e delle opportunità più interessanti emerse in Europa.
Quando si approcciano i mercati internazionali ci sono molte questioni che devono essere
considerate per evitare i rischi intrinsechi inerenti a questo tipo di operazioni. Uno su tutti
quello della selezione dei paesi target.
In questa sezione del Report verranno analizzati i Paesi che presentano le migliori opportunità
per l’internazionalizzazione dei prodotti e delle tecnologie offerta dal Distretto STRESS.
Le entità territoriali selezionate godono di caratteristiche ideali per lo sviluppo delle attività internazionali del Distretto in quanto:
1) al loro interno le istituzioni, finanziarie e governative, sono molto forti e stabili,
2) il livello di corruzione è generalmente basso,
3) sono caratterizzate da un mercato flessibile ed efficiente,
4) hanno adottato politiche economiche specifiche per il settore delle costruzioni,
5) offrono una solida piattaforma per lo sviluppo di attività commerciali grazie alla stabilità
economica che contraddistingue il loro contesto politico.

Nello specifico verranno approfondite le
opportunità commerciali e tecnologiche dei
seguenti paesi: Stati Uniti - Cina - Arabia
Saudita - Canada - Messico - Cile
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3.1.1 Mappa concettuale per l’analisi dei Paesi

Di seguito si riporta la mappa concettuale comprendente i principali fattori presi in considerazione durante l’analisi e la selezione dei Paesi target.

3.2 La matrice delle opportunità

Di seguito, riportiamo un sommario grafico delle principali opportunità individuate nei Paesi
target precedentemente identificati per ognuno dei quattro ambiti tecnologici (campi di attività)
caratterizzanti il Distretto STRESS. La matrice è stata costruita mettendo in relazione le caratteristiche dell’offerta tecnologica dei consorziati STRESS, emerse dall’analisi dei questionari e
dallo studio di foresight tecnologico, con le opportunità economiche presenti nei Paesi target.
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3.3 Lo scenario europeo
3.3.1 Outlook mercato delle costruzioni in Europa

Il mercato europeo delle costruzioni si caratterizza per essere estremamente eterogeneo nelle
sue dinamiche, con aree in crescita (Nord Europa), aree di stabilizzazione (Europa continentale)
e aree dove la ripresa appare ancora stentata (Europa mediterranea).
Il primo raggruppamento di aree geografiche (Europa Nord) ha visto il mercato delle costrizioni
in forte accelerazione dal 2013 ma che tornerà ai livelli pre-crisi non prima del 2018; questa
dinamica è confermata anche per i Paesi dell’est Europa, sebbene con ritmi di accelerazione
nella fase espansiva assai più rapidi. Il gruppo di Paesi appartenente all’Europa continentale, che
ha registrato una dinamica meno variabile durante la recente fase economica mondiale, registrerà una ripresa moderata nel breve termine. Infine i Paesi dell’Europa mediterranea, nei quali
la flessione settoriale è stata drammatica, che alla fine del 2018, secondo le stime, vedranno il
loro livello di produzione ancora dimezzato rispetto a quello del 2007.
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Il 2014 si è configurato come un anno di crescita economica moderata per l’Europa, che diventa
leggermente più sostenuta se si considerano i Paesi non inclusi nell’unione valutaria. Se infatti
la produzione delle costruzioni nel continente risulti complessivamente non particolarmente
brillante (+1%), lo scenario acquista maggiore dinamismo se si considerano tutti e 28 i Paesi
dell’Unione Europea, trainati proprio da quelli non aderenti all’unione monetaria. Proprio questo
andamento fa ben sperare per il 2015 in cui è stimata una crescita del valore complessivo delle
costruzioni superiore al 2% (Fonte: CRESME Report 2014).

Le previsioni indicano una generale ripresa del mercato delle costruzioni per il triennio 20152018. Lo scenario, pur essendo particolarmente incoraggiante, presenta ancora numerose incognite tra le quali il previsto rallentamento del mercato tedesco, autentico motore del settore
in tutta l’area europea.

Per effettuare un’analisi sul complesso mercato delle costruzioni europeo è necessario partire dai tre
principali fattori che possono mostrare con chiarezza l’andamento generale del segmento in Europa, ma
soprattutto aiutarci a comprendere
nello specifico quali saranno gli sviluppi futuri (fino al 2017/2018) del
settore costruzioni nel Vecchio Continente. Nello specifico si intendono i trend territoriali, i driver di mercato e le tipologie costruttive (Fonte: CRESME
Report 2014).
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TREND TERRITORIALI
Lo scenario europeo delle costruzioni varia vistosamente tra Paese e Paese. Per facilitare l’analisi
ed avere un’ampia panoramica dello stato del settore delle costruzioni in Europa, abbiamo deciso di dividere in tre grandi gruppi i Paesi più significativi, ovvero a) Paesi a forte crescita, b)
Paesi a media crescita e c) Paesi a crescita scarsa o negativa.
Paesi a forte crescita

Polonia
Fatta eccezione per il biennio 2012-2013 il settore delle costruzione cresce a ritmi elevati.
Il mercato è trainato principalmente dal segmento infrastrutturale che alla fine del prossimo
triennio crescerà del 50% a fronte di un aumento degli altri due segmenti (residenziale e
non residenziale) del 13-14% (Fonte: CRESME Report 2014).

Regno Unito
Nel Paese si prevede una crescita sostanziosa del mercato abitativo, che già dal prossimo
anno avrà completamente assorbito la crisi passata e che al termine del 2018 sarà superiore
del 10% rispetto ad oggi. Si prevede altresì una crescita anche del settore non residenziale
grazie a investimenti in edifici ad uso scolastico e commerciale. Il settore infrastrutture vedrà
aprirsi scenari molto interessanti grazie a nuovi progetti energetici e infrastrutturali (Fonte:
CRESME Report 2014).

Paesi a media crescita

Irlanda
Il Paese ha visto, nel 2014, una crescita del mercato delle costruzioni in controtendenza rispetto
agli ultimi anni. Il vero motore della ripresa nel prossimo triennio sarà rappresentato dagli investimenti abitativi in primis (aumenti previsti nell’ordine del 13% annuo) seguiti dall’edilizia
non residenziale (4%) e dalle infrastrutture (3%). I livelli, seppur bassi se confrontati con i livelli
pre-crisi, fanno ben sperare per il futuro del settore nel paese (Fonte: CRESME Report 2014).

Grecia e Cipro
Si prevede che i due Paesi seguiranno trend molto simili nel prossimo periodo. Sebbene
minati da forti crisi finanziarie che hanno ridotto il segmento costruzioni alla fine del 2014
rispettivamente al 20% in Grecia e al 30% a Cipro rispetto ai livelli del 2007, nel breve periodo sono attesi tassi espansivi per tutti i segmenti pari a circa il 12% in Grecia e al 9% a
Cipro (Fonte: CRESME Report 2014).
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Portogallo e Spagna
Il Portogallo, sebbene il settore delle costruzioni sia rimasto in crisi per tutto il 2014 facendo
registrare trend negativi in tutti e tre i segmenti, grazie alla crescita del PIL e alla riduzione
della disoccupazione vedrà nel settore delle infrastrutture il suo punto di forza. Nello scenario previsionale infatti sarà quello a registrare la migliore performance con un tassi di crescita atteso in media del 5% tra il 2015 e il 2018. La Spagna invece, pur essendo rimasta
per tutto il 2014 con un trend sostanzialmente negativo, vedrà a partire dal 2015 una crescita, seppure contenuta, del settore residenziale (+2%) e del settore non residenziale
(+5%) (Fonte: CRESME Report 2014).

Paesi a crescita bassa o nulla

Germania
Il mercato tedesco delle costruzioni, che da solo rappresenta il 18% della produzione complessiva europea, gode di buona salute, considerando soprattutto i suoi livelli produttivi che
superano di circa un 10% quelli del 2007. Nonostante ciò la dinamica attesa per il prossimo
triennio è all’insegna della stabilizzazione, con un tendenziale rallentamento delle crescita al
limite della stagnazione (Fonte: CRESME Report 2014).

Svizzera
Anche la Svizzera ha visto durante il 2015 una sostanziale frenata, soprattutto per quanto
riguarda il mercato delle infrastrutture (-2,9%) e quello residenziale (-1%). Nei successivi
tre anni il driver principale di crescita sarà quello delle infrastrutture, che si si espanderà
con una media di poco inferiore al 3% annuo (Fonte: CRESME Report 2014).

Russia
Nel Paese si riscontra una flessione nella quota di investimenti destinati al settore delle costruzioni già dal 2015. Dal 2016 la ripresa del segmento non residenziale compenserà un’ulteriore contrazione delle infrastrutture e dell’edilizia abitativa, mantenendo stagnante il
mercato delle costruzioni che fino a 2017/2018, che non andrà oltre il +1% di incremento
annuo per tutti e tre i segmenti del mercato (Fonte: CRESME Report 2014).

65

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

DRIVER DI MERCATO - PREVISIONI 2015/2018
Di seguito viene fatta una breve panoramica dei fattori principali che influenzeranno nei
prossimi anni il mercato delle costruzioni europeo (Fonte: CRESME Report 2014).

ANALISI TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
Di seguito viene proposta una breve analisi delle evidenze emerse riguardanti le principali tipologie costruttive in Europa (residenziale, non residenziale e infrastrutture).

Mercato residenziale
Gli elementi fondamentali che caratterizzano il settore residenziale sono principalmente la ripresa dovuta a nuovi investimenti e il ruolo strategico delle ristrutturazioni sui fabbricati esistenti.
A partire dal 2014 infatti il mercato ha arrestato la sua contrazione (+1,1%) sebbene siano
ancora presenti profonde disparità tra Est e Ovest (Fonte: CRESME Report 2014).
Trend:
- Crescita prevista del settore 2015-2018: +3,4%
- Disparità tra Est europeo (Russia-Ucraina) e Ovest

Key Facts:
- Dal 2014 ripresa incentivata da nuovi investimenti
- Mercato delle ristrutturazioni in crescita grazie a incentivi statali
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Migliori opportunità:
- Regno Unito
- Irlanda

Mercato non residenziale
Le stime confermano la riduzione degli investimenti nel 2013 (-2,8%) e la stagnazione per il
2014 (+0,7%), ma indicano un consolidamento della ripresa nel 2015. Gli investimenti pubblici
nel settore, al contrario, presentano ancora una situazione negativa a causa di politiche di austerità in numerosi Paesi (Spagna, Italia e Portogallo su tutti) (Fonte: CRESME Report 2014).
Trend:
- Crescita prevista 2015-2018: +2,1%
- Paesi euro (+1,7%) paesi non-euro (+2,6%)

Key Facts:
- Stagnante fino al 2014 e modesta ripresa a seguire
- Politiche di austerità in alcuni paesi frenano il settore

Migliori opportunità:
- Ucraina
- Irlanda
- Polonia

Mercato infrastrutture
Il settore delle opere pubbliche è stato quello più colpito dalla crisi strutturale del settore con
un tasso negativo al 2013 di -5,1%. Nonostante ciò dal 2014, grazie all’avvio della nuova programmazione di fondi UE, è prevista una crescita del settore nel prossimo triennio del 3,5%
(Fonte: CRESME Report 2014).
Trend:
- Crescita prevista del settore 2015-2018: +3,5%
- Europa dei 15 più debole: +2% nei prossimi 4 anni

Key Facts:
- Nuova fase espansiva grazie alle politiche energetiche ambientali e ai fondi Unione Europea
- Crescita più marcata in paesi con carenze strutturali
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Migliori opportunità:

-

Polonia
Ungheria
Irlanda

Conclusioni

Analizzando i dati presi in considerazione fino ad ora si può constatare come il mercato delle
costruzioni europeo abbia avuto come punto di “svolta” il 2014, anno in cui si è ricominciato
a vedere un certo miglioramento di tutti i settori edili nei più importanti mercati europei. Nel
periodo compreso tra il 2015 e il 2018 ci si aspetta una crescita consolidata strutturale del
mercato delle costruzioni, seppur con differenze a seconda della tipologia costruttiva presa in
esame e a seconda del paese di riferimento. Le macro aree europee prese in considerazione
vedranno diversi tassi di crescita settoriali e usciranno dalla crisi con tempistiche e modalità diverse (differenze Nord Europa/Est Europa/Europa mediterranea).
I rischi principali che insidiano questa ritrovata crescita sono principalmente il rallentamento di
alcune delle economie più forti dell’area europea (Germania su tutte) che costituiscono un rischio per lo scenario positivo delineato per il mercato delle costruzioni, assieme agli squilibri
economici, al mercato del lavoro incerto e alla stabilità dei conti pubblici, che rendono lo scenario mutevole e, per certi versi, imprevedibile.
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STATI UNITI
Analisi paese

“La crescita dell'occupazione ha interessato tutti i
settori sia pure con diversa intensità: in particolare,
l'industria manifatturiera ha aggiunto 17.000 posti
di lavoro, 48.000 il settore delle costruzioni e
52.000 quello dei servizi alle imprese”
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3.4

Stati Uniti d’America

3.4.1 Outlook economico USA

I dati sull’occupazione a metà del 2015 confermano un quadro del mercato del lavoro negli
USA nel complesso positivo. Continuando nella più lunga striscia positiva mai registrata nella
storia dell’economia americana (57 mesi consecutivi), i nuovi posti di lavoro creati a dicembre
ammontano a 252.000. La crescita dell’occupazione ha interessato tutti i settori sia pure con
diversa intensità: in particolare, l’industria manifatturiera ha aggiunto 17.000 posti di lavoro,
48.000 il settore delle costruzioni e 52.000 quello dei servizi alle imprese.
Grazie a questa performance (e anche ad una minore partecipazione della forza lavoro scesa
al 62,7% dal 62,9%), il tasso di disoccupazione è sceso a fine 2014 al 5,6%, dal 5,8% di novembre
(era al 6,7% a fine 2013). Con quasi tre milioni di nuovi posti di lavoro creati ed una media
mensile di 246.000 unità (194.000 nel 2013), il 2015 si è confermato essere il migliore anno
sotto il profilo della crescita dell’occupazione dall’inizio della recessione nel 2008. Nelle previsioni
del Federal Open Market Committee (FOMC), a questi ritmi l’economia americana potrebbe
raggiungere livelli coincidenti con la piena occupazione nel corso del 2016.

L’ottima performance fatta registrare sul fronte dell’occupazione però è trainata soprattutto
dalla crescita dei posti di lavoro a bassa retribuzione (commercio, ristorazione, alberghi, assistenza
familiare e medica) e del precariato. Sul fronte salariale, infatti, si registra una moderata stagnazione: il salario medio orario nel settore privato nell’ultimo mese è diminuito a 24,57 dollari,
mentre nel complesso è cresciuto appena del 1,7% nel 2014.

Il mancato riflesso di questa crescita sul salario medio conferma il paradosso della ripresa economica americana di questi anni che resta prigioniera di una percezione negativa al suo interno,
nonostante la crescita del PIL e il calo della disoccupazione.
Quanto alle possibili mosse future della Federal Reserve, i nuovi dati sull’occupazione non modificherebbero in modo rilevante le attese sulla tempistica del rialzo dei tassi di interesse. In
questo contesto, molti osservatori concordano che le prospettive di crescita dell’economia rimangono positive anche in considerazione dei minori costi energetici e si attendono che la
crescita occupazionale prosegua nel 2016 (Fonte: Informercatiesteri).
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3.4.2 Mercato delle costruzioni negli Stati Uniti
Le previsioni settoriali per il mercato delle costruzioni statunitense hanno messo in risalto come
l’intero settore produttivo abbia segnato un tasso di crescita del 5% nel corso del 2015. Questi
dati sono assai incoraggianti soprattutto considerando che tale aumento è il più alto registrato
a partire dalla crisi del 2008. I settori più promettenti in questo senso sono stati quelli delle
costruzioni in ambito residenziale e commerciale. Il settore del manifatturiero continua
a mostrare guadagni in attività di costruzione, nonostante diversi fattori che puntano a una
crescita più lenta per il 2016. Questo fenomeno di rallentamento è dovuto in parte alla natura
ciclica del settore, nonché all’ improvviso cambiamento nel valore del dollaro. Il più grande
calo rispetto alle aspettative degli analisti si è verificato nel settore delle infrastrutture
che è risultato ben al di sotto delle aspettative di crescita ipotizzate a inizio 2015 (Fonte: USA
Construction Industry Outlook 2015 Euler Hermes).
Per quanto riguarda il settore residenziale si nota come, nel 2015, si sia registrato un drastico
aumento delle compravendite che, ad oggi, sono state dell’8,9% superiori rispetto allo scorso
anno. Molti fattori positivi stanno contribuendo a rafforzare il mercato immobiliare USA. L’aumento del lavoro e gli stipendi stanno lentamente migliorando, mentre gli affitti stanno aumentando e i mutui stanno diventando più accessibili (Fonte: USA Construction Industry Outlook
2015 Euler Hermes).
In particolare si segnalano le seguenti tendenze caratterizzanti il mercato delle costruzioni negli
Stati Uniti:
Variabilità delle previsioni
Le previsioni di medio periodo per il settore delle costruzioni hanno subito numerose revisioni
nell’ultimo anno anche se rimangono positive e in consolidamento.

71

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

Settore non residenziale
L’outlook settoriale rimane positivo (1,8% annuo tra il 2014 e il 2018) con qualche segnale
negativo unicamente nel settore sanitario e scolastico.

Settore residenziale
Lo scenario settoriale atteso è ancora decisamente positivo con una crescita annua media
pari a +5,9% tra il 2014 e il 2018.

Pericolo bolla speculativa
Anche se la rapida crescita del settore immobiliare tra il 2012 e il 2014 ha fatto temere l’insorgere
di fenomeni speculativi, i prezzi si trovano ancora ad un livello sostenibile rispetto ai redditi
Infrastrutture
Questo settore è quello che mostra le attese meno positive (+1,7% crescita annua attesa) per
via della lentezza nel rifinanziamento dei progetti infrastrutturali da parte del governo federale
3.4.3 Analisi SWOT mercato USA

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Punti di forza

Punti di debolezza

Dimensione mercato
Visibilità internazionale
Competitività
Potere di acquisto clienti
Prospettiva accordo libero scambio
con UE (negoziato)

• Aumento aliquote fiscali

Opportunità

Minacce

Edifici ecosostenibili
Monitoraggio energetico
Prodotti chimici
Macchinari e apparecchiature
Tecnologie innovative

• Polarizzazione forze politiche
• Perdurare crisi eurozona
• Piani fiscali
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3.4.4 Focus tecnologico USA- Edilizia ecosostenibile (1)
L’edilizia ecosostenibile sta diventando una pratica molto diffusa nel panorama delle costruzioni
statunitense. Secondo i dati di McGraw-Hill Construction, il settore delle costruzioni non residenziale ha visto un incremento di questo tipo di progetti dal 2% del 2005 al 44% nel 2012. Per
quanto riguarda la quota di costruzioni ecosostenibili nell’anno in corso è stata stimata
una percentuale del 48% di progetti “green” sul totale delle costruzioni negli Stati Uniti.
A dimostrazione della grande importanza di questo tipo di costruzioni è interessante notare
come l’incremento più alto di progetti ecosostenibili nel Paese si sia registrato proprio durante la
crisi strutturale del settore immobiliare (2008-2011), chiaro segnale di come gli edifici “green” abbiano un fortissimo appeal dal punto di vista commerciale sia per le istituzioni governative, sia per
i clienti interessati a soluzioni residenziali (Fonte: World Green Building Trends 2014).
Principali driver del business
Coerentemente con la forte spinta del mercato verso questo tipo di tecnologie e soluzioni
costruttive ci sono molti fattori che influenzano la crescita degli edifici ecosostenibili nel mercato
statunitense. I due più importanti sono sicuramente la domanda dei clienti e l’“Internal Corporate
Committment” (o orientamento aziendale) (Fonte: World Green Building Trends 2014).

Domanda dei clienti
Considerato che il mercato delle costruzioni negli Stati Uniti è classificabile come «maturo», la
sempre maggiore attenzione dell’opinione pubblica verso i temi della sostenibilità costituisce una
grande spinta all’avvio di progetti edilizi ecosostenibili (Fonte:World Green Building Trends 2014).

Internal Corporate Committment
Le grandi corporations americane sono i maggiori proprietari di edifici negli Stati Uniti. Secondo
gli ultimi dati disponibili elaborati da Siemens e McGraw Hill ben l’83% dei dirigenti delle grandi
imprese americane vedono nella sostenibilità un elemento imprescindibile della mission delle
loro imprese (Fonte: World Green Building Trends 2014).

Settori target di crescita
Ci sono diversi settori in cui si prospetta una crescita notevole di progetti edili ecosostenibili.
Quello più promettente è individuabile nel mercato delle nuove strutture in ambito
non residenziale (uffici, negozi, alberghi). In particolare ci si riferisce a tre categorie di edifici:
-

Nuovi edifici commerciali (uffici, hotel, negozi)
Per quanto riguarda questo settore si segnala come nei prossimi tre anni il 56% dei pro-
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-

-

getti in questo ambito verranno realizzati con tecnologie ecosostenibili.

Ristrutturazione di edifici esistenti
In questo settore si registra un livello di costruzioni che utilizzeranno tecnologie green
equivalente a quello per gli edifici commerciali (56%)
Nuovi edifici istituzionali (scuole, ospedali)
Il livello di edifici ecosostenibili in questo settore nei prossimi tre anni arriverà al 52%

3.4.5 Focus tecnologico USA- Edilizia ecosostenibile (2)

Negli Stati Uniti, gli edifici consumano oltre il 40% del totale di energia e una parte significativa
di questa quota è sprecata a causa della mancanza di controlli o dell’impossibilità di utilizzare
i sistemi di building automation system esistenti (BAS) in maniera corretta. Gli edifici che non
usano strumenti di monitoraggio energetico nel paese sono oltre il 90% di quelli di piccole dimensioni (<400 mq) e medie dimensioni (tra i 400 e i 4500 mq). Secondo lo studio “Commercial Building Energy Consumption Survey” (CBECS), soltanto il 10% degli edifici negli Stati
Uniti utilizza controlli per la riduzione del consumo energetico e la quasi totalità di essi è generalmente di grandi dimensioni (> 9200 mq) (Fonte: US Department of Energy).
Questi dati ci suggeriscono come siano presenti importantissime opportunità per il monitoraggio energetico degli edifici negli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda gli
edifici commerciali.
In particolar modo si rilevano le migliori prospettive per lo sviluppo dei sistemi elencati qui di
seguito.

Controlli HVAC (Heat, ventilating and air Conditioning)
Lo scopo dei controlli HVAC è quello di fornire servizi di condizionamento e ventilazione, riducendo al minimo i costi di manutenzione e di esercizio. I tipi di sistemi HVAC sono principalmente due, i termostati semplici, simili a molti controlli HVAC casalinghi, e i sistemi più
sofisticati, che possono offrire una vasta gamma di funzionalità per ridurre al minimo i costi
energetici, fornire un feedback costo dell’energia, e fornire il monitoraggio a distanza. Inoltre
molti nuovi controlli basati sul protocollo Internet offrono la possibilità di integrare l’edificio
con la rete per renderlo più efficiente in termini di tempi di domanda/risposta (DR). Anche se
questi sistemi sono il modo migliore per attuare strategie di efficienza energetica negli edifici,
poiché consentono di programmare i propri sistemi di condizionamento in base alle specifiche
necessità degli occupanti, il tasso di penetrazione di queste soluzioni nelle strutture commerciali è assai basso, specialmente perché questi sistemi sono percepiti come costosi
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e perché i proprietari degli immobili non sono correttamente informati sui benefici
di tali tecnologie (Fonte: US Department of Energy).

Sistemi per il controllo dell’illuminazione
Uno degli ambiti più promettenti del mercato dell’efficientamento energetico negli Stati Uniti
è quello dei sistemi per il controllo dell’illuminazione. I dati del Dipartimento dell’Energia statunitense (US Department of Energy) mostrano come le tecnologie più richieste in questo
senso sono sistemi che controllano l’intensità delle luci all’interno di un edificio, sistemi
di controllo dell’illuminazione automatizzati e sensori capaci di regolare l’illuminazione di un edificio a seconda degli occupanti presenti negli ambienti. Secondo i dati
raccolti dal Dipartimento la maggior parte degli edifici ad uso commerciale negli Stati
Uniti non dispone di sensori o strumenti di controllo dell’illuminazione (Fonte: US Department of Energy).

Sensoristica
Un’altra importante opportunità per i consorziati STRESS risiede nell’ottimizzazione delle reti
di sensori al fine di aumentare l’affidabilità dei dati ottenuti dai sistemi di domotica utilizzati negli
edifici commerciali. Le reti di sensori wireless (WSN) stanno diventando una parte integrante
del Sistemi di Gestione dell’Edificio (Building Automation Systems) di prossima generazione,
all’interno dei quali ricopriranno il ruolo fondamentale di monitorare i dati sui consumi energetici. In questo contesto l’affidabilità e la precisione degli strumenti di rilevazione diventa di fondamentale importanza e influenza in maniera decisiva le prestazioni globali del
sistema. L’affidabilità dei dati e la congestione del traffico delle reti di automazione, causata principalmente da una larghezza di banda dati limitata e da fattori esogeni come l’ambiente fisico
e le interferenze a cui il sistema è sottoposto, costituiscono alcuni dei principali problemi nei sistemi di gestione e controllo. L’aumento della qualità dei dati e l’ottimizzazione dei sensori ambientali sono necessità fondamentali nelle nuove costruzioni negli Stati Uniti e, di
conseguenza, questo settore presenta grandi opportunità per le imprese italiane impegnate
nel controllo energetico e nella sensoristica ambientale (Fonte: US Department of Energy).

Raccomandazioni
I dati indicano chiaramente come ci siano grandi margini per ottenere risparmi significativi negli
edifici commerciali statunitensi, se adattati con controlli avanzati che possano essere gestiti in
maniera centralizzata. Inoltre, è stato anche dimostrato che l’installazione di sistemi di controllo
energetico può essere conveniente anche in luoghi con consumi relativamente bassi. Tuttavia,
per avere un impatto significativo sugli edifici a scopo commerciale negli Stati Uniti, una serie di
ostacoli devono essere superati. Alcuni di questi sono legati alla facilità di applicare la tecnologia.
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In effetti la soluzione tecnologica ideale (e di successo) in questo contesto deve essere non
solo conveniente a livello economico ma soprattutto “confezionata” in modo tale da essere
veramente “plug-and-play”. In questo contesto potrebbe risultare utile, al fine di sviluppare collaborazioni con partner locali, l’implementazione di un sistema tecnologico di monitoraggio
degli edifici “aperto” (open source) e standardizzato. Questo approccio potrebbe permettere
ad un certo numero di fornitori statunitensi di sviluppare componenti, prodotti o servizi in
grado di contribuire allo stesso obiettivo (Fonte: US Department of Energy).
Sistemi di controllo condizionamento edifici
• Pannelli di controllo
• Sensori termici
• Sensori di monitoraggio energetico
• Centrali di raccolta dati

Sistemi per il controllo dell’illuminazione
• Sensori per il rilevamento dell’intensità luminosa (lux)
• Sistemi di controllo dell’illuminazione automatizzati
• Sensori per la regolazione dell’illuminazione a seconda degli occupanti
Sensoristica
• Reti di sensori wireless per convogliare dati energetici edificio
• Sistemi di gestione degli edifici (BAS)

Programmi incentivati BTO
Molti Stati americani hanno sviluppato programmi di incentivazione per ridurre il consumo
energetico. In particolare la Federal Energy Management Program’s (FEMP) aiuta le amministrazioni federali a sviluppare progetti di efficienza energetica su edifici.

Il Building Technologies Office Commercial Building Integration Program incentiva
l’adattamento degli edifici commerciali secondo principi di risparmio energetico. Nella tabella
e fianco si presenta una panoramica riguardante i maggiori progetti finanziati (Fonte: World
Green Building Trends 2014).
Di seguito l’analisi geografica degli stati americani che hanno il maggior numero di politiche a
sostegno degli edifici sostenibili e dell’efficienza energetica.
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Principali progetti incentivati da BTO

Fonte: US Department of Energy

Numero incentivi/politiche a sostegno dell’EE e Green Buildings

Fonte: DSIRE USA
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3.4.6 Key players per l’Edilizia Ecosostenibile negli Stati Uniti
Azienda

Attività

Stato/città Fatturato

McCarthy
Building

Società di costruzioni
ecosostenibili

Ingegneria e costruzioni
nei settori del
manifatturiero,
aerospaziale, istruzione,
governativo e sanitario

Jacksonville
(Florida)

Turner
Constructions

Bechtel
Corporation

Haskell

Progetti di costruzione
sostenibile

Società edilizia e di
ingegneria

NewYork

Dipendenti Website

5.200

All USA

$10
miliardi

$ 3 miliardi

1600

http://www.mccarthy.com/

San
Francisco

$27,9
miliardi

52.700

http://www.bechtel.com/

>1000

http://www.haskell.com/

$500
milioni

http://www.turnerconstruction.com/

3.4.7 Incentivi per l’internazionalizzazione presenti in USA

La United States Agency International Development (USAID) svolge il ruolo chiave di
agenzia promotrice degli investimenti diretti esteri in entrata e si occupa, a tal fine, dell’implementazione di programmi di vario tipo. L’USAID, poi, coordina i propri sforzi con il Center for
Faith-Based Community Initiatives (CFBCI) che ricopre il ruolo di “ponte” tra l’Agenzia e i soggetti interessati ad intraprendere un percorso di internazionalizzazione negli Stati Uniti.
Dal punto di vista dell’internazionalizzazione, il mercato statunitense presenta caratteristiche
eterogenee e di non facile comprensione. La principale ragione di ciò è dovuta al sistema amministrativo-fiscale, composto da tre livelli interagenti tra di loro: federale, statale e locale (il sistema è a sua volta suddiviso in municipalità, contee, ecc.). Ad ogni livello sono individuabili una
più o meno ampia gamma di incentivi volti ad attrarre gli investimenti esteri.
Si propone di seguito una panoramica dei diversi tipi d’incentivi previsti negli USA, rispettivamente, a livello Federale, Statale e Locale.
LIVELLO FEDERALE
L’amministrazione federale affida alla “Small Business Administration” (SBA), ente specializzato nell’erogazione di prestiti ad assistenza di PMI già costituite o di nuova costituzione, il
compito di garantire a tali soggetti finanziamenti a condizioni agevolate attraverso i normali
canali di credito.
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LIVELLO STATALE E LOCALE
A livello statale il ventaglio di incentivi è tendenzialmente più ampio e frammentato e, tendenzialmente, variano in ragione della tipologia di investimento da implementare, della località nella
quale l’investimento andrà realizzato e delle relative misure di tutela sociale.
Alcuni Stati, poi, garantiscono incentivi a tutte le società, siano esse costituite negli Stati Uniti o
estere (ex. Stato di New York e New Jersey), mentre altri li concedono alle sole società costituite
nello Stato erogante (ex. Stato del Nevada).
ESEMPI DI INCENTIVI STATALI
Ogni singolo Stato garantisce specifici sgravi fiscali (ex. tax credits), collegati a determinate tipologie di investimenti. Per ottenere tali sgravi, la società interessata deve rispondere a determinati requisiti che possono variare da stato a stato. Gli sgravi più frequenti riguardano, ad
esempio, l’implementazione di:
-

-

-

-

Investimenti che generano nuovi posti di lavoro (la realizzazione dei quali è, conseguentemente, connessa a determinati requisiti occupazionali minimi);
Investimenti specificatamente dedicati all’industria manifatturiera;
Investimenti tesi a rivitalizzare determinati settori produttivi, incoraggiando la creazione di
specifici programmi di “sviluppo”;
Investimenti in piccole aziende manifatturiere, ai quali è associata un’assistenza tecnica e
manageriale offerta dagli stati stessi.
Investimenti per la ricerca o lo sviluppo, per i quali la maggioranza degli stati offrono detrazioni fiscali per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, svolta nell’ambito dei confini statali,
di prodotti, tecniche, invenzioni, programmi informatici, ecc.;
Investimenti relativi all’uso o allo sviluppo di alta tecnologia come biotecnologie ed utilizzo
di nuovi materiali (in questo campo gli incentivi sono molto diffusi e permettono un differimento dell’imposizione fiscale od una totale esenzione).

Più nello specifico, numerosi Stati predispongono una serie di strumenti finalizzati al finanziamento delle attività imprenditoriali:
-

Prestiti obbligazionari per lo sviluppo industriale (Industrial Development Bonds):
trattasi di prestiti esentasse finalizzati allo sviluppo di unità industriali.Vengono emessi dalle
autorità governative locali che gestiscono i programmi o da un ente statale (ad ex. Small
Business Financing Authority). Le obbligazioni consentono di finanziare l’acquisto di nuovi impianti produttivi, attrezzature o terreni, l’ampliamento di impianti già esistenti, nonché la
possibilità di ottenere prestiti a tassi d’interesse agevolati per far fronte all’acquisto, costruzione ed allestimento di uno stabilimento.
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-

Fondo di finanziamento statale vincolato (fund): strumento finanziario strategico atto
a favorire una più efficace competizione con gli altri Stati Federali. Questa tipologia di fondo
è utilizzata per sovvenzionare attività imprenditoriali ritenute importanti per lo sviluppo di
un particolare territorio su richiesta delle amministrazioni locali.
Per le PMI sono previsti numerosi programmi di finanziamento, quali linee di credito ed
agevolazione di investimenti in conto capitale tramite finanziamento del debito o garanzie,
anche qualora le imprese non siano in grado di ottenere prestiti attraverso i normali canali
di credito. Ad esempio Lo Stato della California, è in grado di offrire finanziamenti agevolati
per le imprese fino a 100 dipendenti, qualora l’attività si svolga principalmente in California.
Il programma garantisce un contributo in conto interessi a copertura fino al 95% dell’importo del prestito (e comunque fino a $ 350.000).

La maggior parte degli Stati, inoltre, ha creato zone di potenziale sviluppo produttivo: “Enterprise Zones”, all’interno dei propri confini, per le quali è previsto un particolare sistema di incentivi a favore delle imprese che intendano investirvi e svolgervi attività produttiva (industriale,
commerciale o di ricerca). Tali agevolazioni intendono attrarre investimenti al fine di creare
nuovi posti di lavoro e di stimolare l’attività economica. Ogni “Enterprise Zone” è dotata di un
ufficio di coordinamento per l’assistenza alle imprese.Tra gli incentivi di cui più comunemente
è possibile fruire in una zona “Enterprise Zone” si elencano i seguenti:
-

-

-

Sgravi fiscali (c.d. tax credit), con la possibilità di negoziare con l’autorità statale competente
gli sgravi stessi;
“Riporto in avanti” dello sgravio fiscale, cioè la possibilità di usufruire del credito d’imposta
anche negli anni fiscali successivi, qualora tale credito non sia stato utilizzato nell’anno di
competenza;
Sgravi in materia di perdita netta di gestione (c.d. “Net Operating Loss);
Riduzione delle imposte su vendite e consumo (c.d. “Sales & Use Tax”);
Sgravi fiscali sulle imposte immobiliari (c.d. “Real Property Tax Credit);
Sgravi sugli investimenti immobiliari (c.d. “Real Property Investment Tax Credit), volti a consentire l’ottenimento di sgravi sui redditi d’impresa per investimenti immobiliari migliorativi
fatti in determinate aree industriali tramite progetti di ristrutturazione e con un investimento
minimo determinato di volta in volta dallo stato che concede tale sgravio. Solitamente viene
fissato in un valore massimo cumulabile per un periodo di tempo predeterminato;
Sgravi fiscali per la ricerca e sviluppo (c.d. “Research & Development). Ad esempio lo Stato
dell’lllinois, mediante il Business Service Center offre, tra gli altri, il programma di sviluppo
per la crescita dell’economia (c.d. “EDGE –Economic Development for a Growing
Economy”) che consiste in incentivi alle società che investano nello stato un capitale mi-
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-

nimo di $ 5.000.000 e creino almeno 25 nuovi posti di lavoro. Le agevolazioni consistono
in crediti di imposta riportabili in avanti fino ad un massimo di 10 anni per ogni singolo
progetto di sviluppo. Il credito di imposta non può eccedere il prelievo fiscale annuale, ma
è consentito l’accumulo di crediti pregressi nell’arco di 10 anni. Lo sgravio fiscale sussiste in
presenza dei requisiti occupazionali e di capitale di investimento.
Riduzioni sulle spese per energia elettrica e gas. Ad esempio lo stato di New York, offre il
“Power for Jobs Program”, programma per la riduzione delle spese energetiche: che
consente alle società che mantengano o espandano la propria attività all’interno dello stato,
risparmi sul costo energetico, che vanno dal 10% al 25%.

Anche a livello locale (municipalità, contee, ecc.) esistono zone locali di potenziale sviluppo
produttivo (c.d. “urban enterprise zones”), vale a dire aree che godono di specifici incentivi
finalizzati ad ottenere una riqualificazione delle stesse. I benefici per l’investitore che intenda intraprendere un’attività nelle aree in questione consistono in riduzioni od esenzioni dall’imposizione fiscale su ricavi per vendite, riduzione per l’assunzione di determinate categorie di
lavoratori ed altre agevolazioni di vario genere. Ad esempio in Florida, l’attività situata nella
“urban enterprise zone”, può godere di un’esenzione del pagamento di energia elettrica fino
al 50%.
Ancora, le c.d. “Foreign trade zones”, sono situate negli stati che confinano con il Canada o
il Messico o create vicino ad aeroporti internazionali o porti marittimi dove le merci straniere
e locali per l’esportazione sono considerate in transito internazionale.Tali merci sono esenti da
dazi doganali se rimangono all’interno della “Foreign trade zone” e se sono successivamente
destinate alla riesportazione. La merce una volta entrata nella zona extra doganale può essere
immagazzinata, riconfezionata, rilavorata, o distrutta. Generalmente le prestazioni del personale
all’interno della zona extra doganale non sono soggette ad alcun prelievo fiscale. Non sono altresì tassati i proventi derivanti dalla vendita delle merci prodotte all’interno di stabilimenti extra
doganali.
Il riferimento normativo è il trattato di libero scambio commerciale tra Stati Uniti, Canada e
Messico (NAFTA) che permette la circolazione in questi Stati di beni in essi prodotti senza
soggezione alcuna a dazi.
Infine alcuni stati forniscono consulenza per le imprese straniere e programmi specifici volti a
consentire alle imprese straniere di avviare un’attività od espanderne una già esistente tramite
assistenza finanziaria (ex. “New York State - Investment Leads for Foreign Companies”).
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3.4.8 Principali partner identificati in USA per il Distretto
AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Ufficio Scientifico e Tecnologico
Posizione: Washington, D.C.
Website: http://www.ambwashingtondc.esteri.it/ambasciata_washington/it

Progetti/attività:
L’Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica della Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese si avvale di una rete di esperti che agiscono per la valorizzazione dei settori di eccellenza
della ricerca scientifica e tecnologica e per il sostegno all'affermazione delle imprese italiane. Giulio Busulini ha una lunga esperienza nazionale ed internazionale nei settori dell’impresa, dell’innovazione tecnologica, della ricerca scientifica e tecnologica e del trasferimento di tecnologia università - impresa,
che mette al servizio dell’ambasciata di Italia a Washington dal 2010.

Persona di contatto:Contenuti riservati ai soci del
Contatto: Giulio Maria Busulini
Carica: Addetto all’Ufficio Scientifico e Tecnologico
Email: giulio.busulini@esteri.it
Telefono +1 202-6124436

Distretto

AMBASCIATA D’ITALIA A SAN FRANCISCO

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Ufficio Scientifico e Tecnologico
Posizione: San Francisco, California
Website: http://www.conssanfrancisco.esteri.it/

Progetti/attività:
L’Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica della Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese si avvale di una rete di esperti che agiscono per la valorizzazione dei settori di eccellenza
della ricerca scientifica e tecnologica e per il sostegno all'affermazione delle imprese italiane. Massimo
è stato coordinatore di unità operative e all’interno di progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali (Università di Genova ed Università di Padova, Berkeley) oltre che membro di gruppi di lavoro
e commissioni pubbliche e private (Governo Italiano, Regione Veneto, Provincia di Genova). Massimo
collabora con l’ambasciata d’Italia a San Francisco dal 2013.
Persona di contatto:
Contatto: Massimo Maresca
Carica: Addetto all’Ufficio Scientifico e Tecnologico
Email: massimo.maresca@esteri.it
Telefono +1 415 292-9242
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US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Tipologia Partner: Federal Agency
Unità/Dipartimento: Office of Energy Efficiency & Renewable Energy
Posizione: All USA
Website: http://www3.epa.gov/greenpower/index.htm

Progetti/attività:
GREEN POWER PARTNERSHIP. È un programma teso ad incoraggiare le organizzazioni ad utilizzare
energia “verde” in modo da ridurre gli impatti ambientali. Il partenariato conta più di 1300 organizzazioni;
vi sono sia grandi imprese che PMI, governi locali, statali e federali e college ed università.

Persona di contatto:
Contatto: James Critchfield,
Carica: Green Power Partnership Director
Contenuti riservati ai soci
Email: critchfield.james@epa.gov
Telefono +1 202-343-9442

del Distretto

US GREEN BUILDING COUNCIL

Tipologia Partner: Association
Unità/Dipartimento: Office of Energy Efficiency & Renewable Energy
Posizione: All USA
Website: http://www3.epa.gov/greenpower/index.htm

Progetti/attività:
USGBC è una associazione composta da decine di migliaia di organizzazioni che attive nel settore dell'edilizia e che condividono la stessa visione di un ambiente pulito con edifici costruiti sostenibilmente
con materiali innovativi e nuove tecniche di costruzione.
Persona di contatto:
Contatto: Rick Fedrizzi
Carica: CEO
Email: info@usgbc.org
Telefono +1 202-742-3792
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GREEN BUILDING CERTIFICATION INSTITUTE

Tipologia Partner: Certification Institute
Unità/Dipartimento: Green Buildings
Posizione: All USA
Website: http://www.gbci.org/

Progetti/attività:
GBCI è l’unica società di certificazione presente negli Stati Uniti nel settore costruzioni e sostenibilità
ambientale e per emettere certificati di LEED, PEER, WELL, SITES, e GRESB.
Persona di contatto:
Contatto: Gail Vittori
Carica: Chairman
Email: gvittori@cmpbs.org
riservati
TelefonoContenuti
+1 202-343-9442

ai soci del Distretto

ENVIRONMENTAL CAPITAL PARTNERS

Tipologia Partner: Venture Capital
Unità/Dipartimento: Green Buildings
Posizione: All USA
Website: http://www.ecpcapital.com/index.html

Progetti/attività:
Environmental Capital Partners (ECP) è una società di private equity affiliata a New York Private Bank
& Trust che fornisce capitale a lungo termine e di supporto alle aziende per progetti nel settore delle
costruzioni ecosostenibili, dello sviluppo di nuovi materiali per l’edilizia e per l’efficienza energetica.
Persona di contatto:
Contatto: William W. Staudt
Carica: Managing Partner
Email: staudtw@ecpcapital.com
Telefono +1 917-262-5240

84

Paesi target individuati

3.4.9 Opportunità di partnership in USA per i Soci
MASSACHUSSETS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) [1]

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Civil and Environmental Engineering Department
Posizione: Boston
Website: https://cee.mit.edu/research/mechanics

Progetti/attività:
I centri di ricerca sulla tematica della Meccanica dei Materiali e delle Strutture si caratterizzato per lo
studio e lo sviluppo di nuovi materiali; la valutazione non distruttiva di strutture; la riparazione e messa
a norma di strutture che utilizzano composti di plastica avanzate; e la sintesi e la valutazione di progetti
innovativi. I progetti che si occupano di meccanica dei materiali si concentrano sull’utilizzo del calcestruzzo
ad alte prestazioni (compositi
fibro-rinforzati
e fumi diai
silice),
compositi
avanzati, materiali intelligenti, maContenuti
riservati
soci
del Distretto
nipolazione di materiali su scala nanometrica e la modellizzazione atomistica di materiali naturali.
Persona di contatto:
Contatto: Markus J. Buehler
Carica: Department Head - McAfee Professor of Engineering
Email: mbuehler@mit.edu

MASSACHUSSETS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) [2]

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Department of Urban Studies
Posizione: Cambridge, Massachussets
Website: http://dusp.mit.edu/epp/project/green-infrastructure

Progetti/attività:
Il Dipartimento di Studi Urbani del MIT è considerato la più grande facoltà di pianificazione urbana
negli Stati Uniti e gode del vantaggio di operare in un contesto prolifico ed all’avanguardia come quello
MIT. Propone progetti dedicati all’edilizia. Un esempio può essere rappresentato da “Green Infrastructure” (http://dusp.mit.edu/epp/project/green-infrastructure)
Persona di contatto:
Contatto: Eran Ben-Joseph
Carica: Department Head - Professor
Email: ebj@mit.edu
Telefono +1 617-253-7305

85

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

UNIVERSITY of MIAMI

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Civil, Architectural and Environmental Engineering
Posizione: Miami, Florida
Website: http://www.cae.miami.edu/people/fullfaculty.php

Progetti/attività:
Il dipartimento di Ingegneria Ambientale si occupa di indagini multiscala sulla deformazione e frattura
dei materiali per usi costruttivi, analisi sperimentali sulla meccanica dei solidi, inclusa la modellizzazione
del funzionamento dinamico. Le attività di ricerca in corso comprendono studi su giunti chimico-meccanico nei sistemi di materiali di stoccaggio dell'energia; caratterizzazione multiscala dei processi di deformazione e meccanismi di rottura in materiali strutturali policristallini, oltre che lo studio dell'effetto
di nanoparticelle nei materiali cementizi.
Persona di contatto:Contenuti riservati ai soci del Distretto
Contatto: Antonio Nanni
Carica: Chairman of Engineering Department - Professor of Engineering
Email: nanni@miami.edu
Telefono +1 305.284.3391
ILLINOIS UNIVERSITY (1)

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Center for Cement Composite Materials
Posizione: Urbana, Illinois
Website: http://cee.illinois.edu/portalresearch/centers.html

Progetti/attività:
Il Centro per Cemento Materiali Compositi è un programma di ricerca interdisciplinare dedicato all'esplorazione ed allo sviluppo di nuovi materiali ad alte prestazioni. I progetti di ricerca comprendono
la valutazione delle relazioni struttura-proprietà (sia nanostrutture e microstruttura) di cementi, lavorazione delle matrici cementizie a bassa porosità, di compositi cemento-polimero, di cementi rinforzati
con fibre naturali, di nuovi cementi, e la modifica delle proprietà utilizzando materiali di riempimento
speciali e tecniche di lavorazione innovative.
Persona di contatto:
Contatto: Leslie J. Struble
Carica: Head of Research Center - Professor of Engineering
Email: lstruble@illinois.edu
Telefono +1 (217) 333-2544
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ILLINOIS UNIVERSITY (2)

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Center for Advanced Cement-Based Materials
Posizione: Urbana, Illinois
Website: http://cee.illinois.edu/portalresearch/centers.html

Progetti/attività:
Fondato nel 1989, il Centro per la ricerca di materiali cementizi è consorzio di ricerca preminente a
livello mondiale su cemento e calcestruzzo. Il Centro svolge attività di ricerca di base per una migliore
comprensione della scienza dei materiali con ampie attività di test e di ricerca in laboratori speciali. Ha
contribuito con importanti progressi nella conoscenza di questi materiali, nella comprensione del loro
comportamento e nella loro produzione.
Persona di contatto:
Contatto:Contenuti
David Lange riservati ai soci del
Carica: Department Head - Professor of Engineering
Email: dlange@illinois.edu
Telefono +1 (217) 333-4816

Distretto

PASSIVE HOUSE INSTITUTE

Tipologia Partner: Research Institute
Unità/Dipartimento: Ecological Construction Laboratory
Posizione: Urbana, Illinois
Website: http://www.phius.org/about/mission-history

Progetti/attività:
Passive House Institute è una organizzazione no-profit impegnata a rendere principi costruttivi passivi
ad alte prestazioni migliori prassi nel settore delle costruzioni, oltre che a promuovere il miglioramento
delle prestazioni energetiche degli edifici. PHIUS ha costruito negli anni relazioni strategiche con il governo, le università, le aziende e le organizzazioni tra cui il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti,
RESNET, Carnegie Mellon University, Parsons College, University of Oregon, Habitat for Humanity,
Rocky Mountain Institute.
Persona di contatto:
Contatto: Katrin Klingenberg
Carica: Executive Director
Email: katrin.klingenberg@e-colab.org
Telefono +1 (312) 561-4588
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NORTHWEST ECOBUILDING GUILD

Tipologia Partner: Cluster
Unità/Dipartimento: Department of Urban Studies
Posizione: Cambridge, Massachussets
Website: http://dusp.mit.edu/epp/project/green-infrastructure

Progetti/attività:
La Northwest EcoBuilding Guild è un cluster che comprende costruttori, progettisti, fornitori, proprietari di case, e dei partner che si occupano di edilizia ecologica nel nord-ovest del Pacifico. Il
cluster ha come obiettivo quello di sensibilizzare la società sulla tematica della sostenibilità delle costruzioni a lungo termine.
Persona di contatto:
Contatto: Jason Lear
Contenuti riservati
Carica: President
Email: design@battandlear.com
Telefono +1 (206) 301-1999

ai soci del Distretto
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CONTATTI DELOITTE PER GLI USA

Patrick Brauns è Partner del dipartimento Global
Business Tax e ha oltre 25 anni di esperienza professionale in materia fiscale in Belgio. È responsabile del coordinamento delle attività di R&D tax
Incentives di Deloitte Belgio ed è il leader di EMEA
R&D and GI di Deloitte. Fornisce consuenza fiscale
a diverse società belghe ed internazionali aventi
sede in Belgio

Patrick Brauns
Berkenlaan 8
1831 Diegem
+32 26006662
pbrauns@deloitte.com

Mick Kane
111 S. Wacker Drive
ChicagoContenuti
IL
United States
60606
+1 312 486 1000
mkane@deloitte.com

Mick è Partner Tax e leader nazionale del gruppo
R&D/GI Deloitte per gli USA con sede a Chicago,
ha una
vasta
esperienza nel condrre analisi
riservatiIL.aiMick
soci
del
Distretto
degli investimenti in progetti di ricerca e rappresentare i suoi clienti presso le autorità fiscali degli
Stati Uniti.

Natan Aronshtam
5140 Yonge Street
North York
Ontario canada
M2N6L7
+1(416)6438701
naronshtam@deloitte.ca

Natan è il Deloitte Global Leader, Research and
Development and Government Incentives. Conduce impegni nazionali ed internazionali, lavorando
con aziende leader canadesi ed internazionali.

Alessandro Lualdi
Piazza della Vittoria 15/34
16121 Genova
Liguria
Italy
010.5317811
+39-3355696956
alualdi@sts.deloitte.it

Alessandro Lualdi è responsabile in Italia della service R&D-G.I. e fa parte dello “Shipping Team” Internazionale di Deloitte.
Ha partecipato, come tax partner responsabile, ai
progetti D.Lgs. n.231/01 e L. 262/05 e ha maturato
significative esperienze in servizi di tax compliance
per società multinazionali.
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3.4.10 Eventi di interesse per il Distretto in USA
Nome evento

MiaGreen Expo &
Conference 2016

Data e Luogo

9-11 febbraio 2016;
Miami

2nd International
29 febbraio- 2 marzo
Conference on Smart 2016; Philadelphia
Materials &
Structures
New york Build 2016 7-8 marzo 2016;
New York

ICSDEC 2016 International
Conference on
Sustainable Design,
Engineering and
Construction

18-20 maggio 2016;
Tempe (Arizona).

Descrizione

Link

http://www.miagreen.com
Grande fiera con
programmi educativi e
di networking, con la
possibilità di entrare in
contatto con
l’innovazione e scoprire
le opportunità di
business migliori su scala
locale e globale.
http://smartmaterialsL’evento proporrà le
presentazioni di ricerche structures.conferenceseriguardanti i campi dei ries.com
materiali intelligenti e lo
sviluppo delle strutture,
in ambito dell’edilizia.

http://www.newyorkbuilL’evento riunirà i
dexpo.com
principali attori del
mercato, fornendo la
possibilità di ottenere
contati con potenziali
partner commerciali,
nell’ambito delle
costruzioni a New York.
Vi saranno conferenze,
ma anche workshop.

Ciclo di conferenze
incentrate sulla
sostenibilità nel campo
delle costruzioni.
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Riassunto analisi

Key Findings

Key Findings

Opportunità aziende

Principali progetti in atto

• Sistemi di controllo del condizionamento
degli edifici
• Sistemi per il controllo dell’illuminazione
• Sensoristica
• Materiali edili ecosostenibili innovativi
• Risparmio idrico
• Efficienza energetica
• Monitoraggio energetico

• Programmi di incentivazione FEMP
• Progetti incentivati da BTO

Key Findings

•
•
•
•
•

Key Findings

Aree/regioni interessanti

Attori istituzionali di interesse
del Distretto

California
Minnesota
Texas
Oregon
Colorado

•
•
•
•

• US Green Building Council
• US Department of Energy
• United States Agency International Development (USAID)
• Small Business Administration” (SBA

I nostri consigli

Progetto pilota per testare le tecnologie italiane
Concentrarsi su sistemi monitoraggio e EE
Utilizzare contatti camera di commercio e ufficio ICE USA
Partecipare a fiere edifici ecosostenibili per fare attività promozione

Puntare su:
• Costruzione nuovi edifici commerciali
• Ristrutturazione edifici esistenti in chiave di efficienza dati/energetica
• Costruzione nuovi edifici federali
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CINA
Analisi paese

“La maggior parte delle aziende straniere sta generando profitti più elevati in Cina che nel resto
del mondo”

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

3.5

Cina

3.5.1 Outlook economico Cina

Il 2014 si è rivelato un anno positivo, soprattutto considerando un contesto economico globale
complicato. La ricerca di un atterraggio leggero per l’economia è stata una delle principali
priorità della leadership cinese negli ultimi tre anni, e nel 2014 l’economia del paese ha mostrato un raffreddamento della crescita economica dal 7,7% al 7,4%, il tasso più basso in 24
anni, con un PIL pari a 63.646,27 miliardi di Rmb, mancando di poco il target del 7,5% posto
dal Dodicesimo piano quinquennale. Il valore aggiunto del settore primario è stato di 5,83
mila miliardi di Rmb (+4,1%), quello del settore industriale di 27,14 mila miliardi (7,3%) mentre
il terziario ha visto una crescita dell’8,1% a 30,67 mila miliardi. Ciò dimostra che il settore dei
servizi e dei servizi avanzati oltre a rappresentare la quota principale del PIL cinese è anche il
suo principale motore.

Moderato ottimismo riguardo allo stato di salute complessivo dell’economia cinese nel 2015.
Il Governo affronterà sfide provenienti sia da un’economia globale relativamente debole, sia
dall’economia domestica che presenta a sua volta sfide ulteriori, in particolare la sovracapacità
in alcuni settori ed un ambiente economico reso instabile dalle pur positive riforme messe in
atto dal Governo per garantire la sostenibilità del sistema nel medio-lungo termine. Si ritiene
che il Governo cinese abbia l’esperienza e la volontà politica per gestire in maniera competente
l’andamento economico del paese.

Secondo alcune analisi, si ritiene che l’economia cinese continuerà a crescere nel 2015 intorno
al 7%.Tuttavia, tale sviluppo potrà variare fortemente in base al settore industriale. I costi continueranno a crescere, e, con la transizione verso un modello più sostenibile di crescita e la ristrutturazione dell’economia, la Cina potrebbe rallentare la sua corsa in maniera sostanziale
nel breve termine, mentre le riforme annunciate durante il Terzo Plenum potranno fungere da
traino per un’economia sempre più sostenibile nel medio lungo periodo.

Gli investimenti stranieri rimarranno elevati, con le multinazionali che accresceranno
gli sforzi per raggiungere il sempre più strategico mercato locale, che sarà interessato
da minori barriere all’ingresso. Si stima che le esportazioni cresceranno nel 2015, ancora al di
sotto del target del 6%, nonostante la diversificazione in atto dei propri mercati di sbocco verso
aree a maggiore crescita, la ripresa negli USA e la fine della recessione in Europa. Per quanto riguarda le importazioni, queste potranno crescere lentamente dopo il lieve calo del 2014.
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Nell’attuale crisi globale, la Cina rappresenta una delle maggiori opportunità di crescita, poiché i consumi nelle città di seconda e terza fascia continuano a crescere. Il
boom di consumi continuerà ad offrire opportunità senza precedenti e modificherà le dinamiche competitive globali di molti settori. La maggior parte delle aziende straniere sta generando profitti più elevati in Cina che nel resto del mondo.
Il settore sanitario, il settore alimentare, le tecnologie pulite (acqua, rifiuti solidi, energie
rinnovabili) e le infrastrutture per la mobilità, nonché il retail e la distribuzione, rappresenteranno i segmenti che mostreranno i più elevati tassi di crescita (Fonte: Informercatiesteri).
- Crescita dei consumi
- Crescita del potere di - La maggior parte
- Secondo PIL al
anche in città di
delle imprese
acquisto della classe
mondo
seconda fascia (20
straniere genera
media
- Crescita continua
metropoli con in
profitti più elevati in
anche durante gli anni - Imponente
media 7-10 milioni di
Cina che nel resto
urbanizzazione (700
di crisi strutturale
abitanti)
del mondo
milioni di persone
- Crescita prevista per
- Boom urbanistico in - Numerose aree
coinvolte)
il 2016 +7%
urbane nel sud del
corso
- Rapido sviluppo dei
paese in crescita
consumi

3.5.2 Mercato delle costruzioni In Cina
In Cina, negli ultimi dieci anni, il settore delle costruzioni è cresciuto ad un tasso
annuo medio del 14%. Nonostante il rallentamento in atto, in cui le difficoltà del mercato
edilizio giocano un ruolo determinante, per i prossimi 4 anni le aspettative sono di una crescita
del mercato ancora sostenuta (5% annuo), con l’ammontare degli investimenti che nel 2016
potrebbe superare i 2mila miliardi (a
valori 2013), praticamente la metà di
Elementi caratterizzanti del mercato
quanto veniva investito in tutto il - Tasso di incremento medio di crescita del mercato
Mondo all’inizio degli anni duemila.
delle costruzioni negli ultimi 10 anni +14%
Il mercato delle costruzioni cinese sta - Tasso di crescita atteso per i prossimi 4 anni +5%
attualmente uscendo da un periodo - Procedure di accesso al mercato facilitate per
operatori stranieri
particolarmente difficile (soprattutto - Introduzione di standard per la classificazione degli
edifici sostenibili
per quanto riguarda il 2014). Il volume
complessivo delle vendite anche è di-
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minuito del 9,1% rispetto al 2013. Alla luce di ciò, il governo cinese ha deciso di semplificare
le procedure per far sì che gli investitori esteri possano proficuamente investire nel
mercato delle costruzioni cinese. Il settore immobiliare è stato riclassificato da “ristretto” a
“consentito” nella ultima versione del “Catalogo per l’orientamento degli investimenti esteri”.
Inoltre, le restrizioni sono state revocate sugli investimenti stranieri in municipalità in
via di sviluppo, hotel di lusso, uffici, centri espositivi internazionali e sulla costruzione
e la gestione di grandi parchi a tema.
Oltre alle sopracitate misure nel 2015, il MoHURD (Ministry of Housing and Urban-Rural Development) ha approvato il “Green Building Evaluation Standard” al fine di standardizzare le regole
del mercato e introdurre normative che favoriscano la competitività e l’ingresso di
aziende straniere nel settore degli edifici ecosostenibili, nonché promuovere la filiera e
l’innovazione tecnica. Questa serie di riforme aumenterà in maniera esponenziale la costruzione
di edifici sostenibili innovativi nel paese.
3.5.3 Analisi SWOT Cina

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Punti di forza

Punti di debolezza

Prospettive di crescita continua
Dimesione mercato cinese
Espansione classe media
Molti settori industriali in crescita

• Assenza di un network locale italiano
• Scarse risorse locali
• Regolamentazione locale

Opportunità

Minacce

Edilizia ecosostenibilie
Edilizia antisismica
Efficienza energetica
Energie rinnovabili
Apparecchi di misurazione

• Fenomeni protezionistici
• Variabilità prezzi e valuta
• Contractors locali molto competitivi
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3.5.4 Focus tecnologico Cina- Edilizia antisismica

Anche se la Cina ha conosciuto una rapidissima espansione urbanistica negli ultimi tre decenni,
si stima che la percentuale di popolazione che vive in zone rurali si attesti circa al 56%. Questa
larga parte della popolazione cinese vive attualmente in strutture assolutamente inadeguate per quanto riguarda la sicurezza sismica, specialmente nella parte occidentale
della Cina, dove il rischio sismico è molto alto e gli standard di sicurezza degli edifici rurali è
quasi inesistente. In questa vasta parte del territorio cinese le abitazioni son per lo più costruite
in terra battuta, legno o bambù.
La maggior parte degli edifici sono stati costruiti con questo tipo di tecniche sia per la loro
convenienza economica sia per ragioni ambientali molto care alle popolazioni delle aree rurali
cinesi. Questo però ha comportato che la quasi totalità delle strutture in queste zone risultino
vulnerabili ai terremoti. Secondo l’indagine di Pan Z.Q (Pan Z.Q., 2006) oltre il 90% degli
edifici nelle zone rurali Chengdu sono totalmente inadeguati per quanto riguarda la
resistenza sismica, così come la quasi totalità di quelli presenti nella Cina occidentale.
Data la situazione non sorprende come la maggior parte di queste strutture sia a forte rischio
di crollo durante i frequenti terremoti che colpiscono l’area. Ciò è dovuto principalmente a
due ragioni: in primo luogo le unità familiari rurali costruiscono le abitazioni con un budget limitato e quindi dando scarsa importanza alla sicurezza sismica del fabbricato. In secondo luogo,
si rileva una forte carenza di operai specializzati, dato che la maggior parte delle abitazioni sono
state costruite dagli agricoltori stessi al fine di ridurre il costo dei fabbricati. Nelle zone rurali cinesi infatti la maggior parte dei lavoratori edili è autodidatta e poco preparata, il che ha comportato una scarsezza di manutenzione degli edifici, requisito fondamentale per assicurare la
resistenza sismica. In ultimo si rileva come, per mancanza di una corretta informazione degli
abitanti di queste zone sulle norme di sicurezza sismica, il rischio di crollo in caso di terremoto
aumenti esponenzialmente. A testimonianza di ciò si porta ad esempio la consuetudine di molti
agricoltori di impilare il loro raccolto sul tetto o quello di appendere oggetti pesanti sotto di
esso, contribuendo ad appesantire le già fragili strutture.
Criteri di sviluppo di tecnologie interessanti per il mercato

Date le peculiarità del mercato cinese (modernizzazione edifici villaggi rurali) è di fondamentale
importanza che le soluzioni tecnologiche proposte seguano i seguenti criteri al fine di
avere successo nell’ovest della Cina:

Affidabilità
Le soluzioni tecnologiche proposte devono essere testate in loco al fine di convincere la
popolazione locale (contadini) ad investire nel rimodernamento delle abitazioni rurali
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Economicità
Data la tipologia di clienti a cui si rivolge non deve essere eccessivamente costosa
Praticità
Deve poter essere facilmente adottabile e non tecnicamente troppo complessa

Flessibilità
Deve contenere al suo interno più caratteristiche utili, come ad esempio l’isolamento termico

Standardizzazione
Deve essere standardizzata tenendo conto della disponibilità dei materiali delle zone in
questione

Tecnologie con maggiore possibilità di applicazione

Date le peculiarità del mercato si consiglia di concentrarsi sulle seguenti soluzioni tecnologiche
per avere maggiori possibilità di penetrazione nel mercato degli edifici antisismici nella Cina
dell’ovest:
•
•
•
•
•

Materiali adesivi con capacità antisismiche
Isolatori sismici
Ammortizzatori idraulici per edifici
Muratura rinforzata
Neoprene armato

3.5.5 Focus tecnologico Cina- Edilizia ecosostenibile

L’importanza del mercato delle costruzioni ecosostenibili in Cina è stata più volte rimarcata
dal Ministero delle Costruzioni (MOC), che sta concentrando la sua azione al fine di diffondere
in maniera sempre più estesa la bioedilizia, creando strutture rispettose dei parametri di sostenibilità, conservando le risorse naturali (energia, terra, acqua) per proteggere l’ambiente e
ridurre al minimo l’inquinamento atmosferico.
Gli sforzi delle autorità cinesi sono generalmente concentrati sul miglioramento dell’efficienza energetica e sulla conservazione delle risorse naturali, utilizzando nuovi
materiali da costruzione ecologici e facendo cambiamenti rivoluzionari nel concetto
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di design e nei processi di gestione energetica, così da ridurre al minimo l’impatto
degli edifici sull’ambiente.
Negli ultimi anni, la pressione antropica e gli incentivi governativi, così come la maggiore conoscenza e delle pratiche relative alla sostenibilità ambientale, hanno favorito grandemente l’avvio
di molti progetti edili ecosostenibili. A testimonianza di ciò si sottolinea come il mercato delle
costruzioni cinese sia in espansione nonostante la crisi mondiale del settore edile. Entro il 2020,
verranno realizzati altri 215 miliardi di piedi quadrati (20 miliardi di metri quadrati) di nuova
costruzioni nel paese e, sebbene il mercato degli edifici ecosostenibile sia ancora piccolo rispetto
ai tassi di costruzione di edifici tradizionali, l’interesse verso questo tipo di tipologie costruttive
è in netta crescita.
Il rapido sviluppo di questo settore in Cina è visto da molti sia come un’opportunità sia come
una sfida per il futuro del paese. Se da un lato infatti il fenomeno porta con sé grandi potenzialità
a livello di mercato, dall’altro necessita, al fine di potersi sviluppare in maniera sistematica e ordinata, di una maggiore regolamentazione strategica.
Green cities

Un altro dei fattori che stanno influenzando positivamente il mercato degli edifici ecosostenibile,
oltre ai nuovi programmi di etichettatura energetica e alle sovvenzioni per l’utilizzo di tecnologie
efficienti e a bassa emissione di CO2, è quello della costituzione di comunità ecosostenibili, le
“Eco-cities”.
Il governo cinese ha iniziato ad incoraggiare lo sviluppo di comunità sostenibili già a partire
dalla metà degli anni ‘90 e attualmente sono in fase di costruzione decine di eco-città sul territorio cinese. Uno degli esempi tangibili più interessanti, e una delle comunità sostenibili più famose, è quella della “Tianjin Eco-city”. Il progetto è nato dalla collaborazione tra il governo di
Tianjin e quello di Singapore, ed è caratterizzato dall’utilizzo di tecnologie di risparmio idrico
ed energetico, trasporti ad emissioni zero e produzione di energia da fonti rinnovabili. La comunità andrà ad ospitare ben 350.000 residenti della città, con i primi arrivi iniziati a febbraio
di quest’anno, e si prevede che l’intero progetto sarà terminato entro il 2020.
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Principali Regioni interessate

L’opportunità costituita da queste iniziative è notevole soprattutto alla luce dei numerosi accordi
bilaterali promossi dal governo cinese con stati stranieri, che mirano a sviluppare le innumerevoli
municipalità cinesi secondo criteri di innovazione tecnologica e sostenibilità.
Uno degli esempi che riguarda da vicino l’Italia è quella del modello “E-City: Italian style
Eco sustainable City”, un progetto promosso dall’Ambasciata d’Italia a Pechino, che prevede
lo sviluppo in Cina di una smart-city sino-italiana che rispetterà gli elementi chiave di una città
moderna e pianificata. La città verrà progettata e realizzata attraverso la collaborazione tra i
due paesi, in conformità ai più elevati standard internazionali relativi alla qualità, alla durabilità e
alle performance energetiche e di sostenibilità delle costruzioni e dei materiali. La progettazione
coniugherà i fattori qualificanti del “Made in Italy” come l’estetica, la qualità della vita, l’equilibrio
tra spazi residenziali, commerciali/industriali con la sostenibilità ambientale e sociale.

In particolare si segnalano le seguenti opportunità per quanto riguarda le tecnologie offerte
dal Distretto
•
•
•
•
•

Produzione di energia da fonti rinnovabili
Architettura ecosostenibile
Sistemi e materiali per l’efficienza energetica
Sistemi di cogenerazione/trigenerazione
Sistemi WebGis per la mappatura del territorio
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3.5.6 Key players per l’Edilizia Ecosostenibile in Cina
Azienda

Attività

Stato/città Fatturato Dipendenti Website
Pechino

845.32bn >200k
CNY

http://www.cscec.com.cn
http://english.cscec.com/
index.html

Anhui
Construction
Engineering
Group (ACEG)

Tra le sue attività principali
vi sono: la costruzione di
infrastrutture, attraverso
una ricerca scientifica e tutela dell’ambiente.

Anhui

520million
CNY

http://www.aceg.com.cn/
english/index.jsp

Shanghai

120.96bn 28.000
CNY

http://www.scg.com.cn/
en/index.html

China State
Construction
Engineering
Corporation
(CSCEC)

Shanghai
Construction
Group Co. Ltd

Guangsha
Construction
Group Co., Ltd

È suddivisa in cinque divisioni principali e dodici aree
di core business, tra le quali
anche Istituti di Design e un
laboratorio di ricerca.

Uno dei più grandi gruppi
con sede a Shanghai

Ѐ una delle cinque princi- Hangzhou
pali imprese nella provincia
di Zhejian

120.000

http://www.guangshajs.
com/eabout/index.asp

3.5.7 Focus opportunità ZETDZ
La nuova urbanizzazione in Cina

Il Governo cinese ha confermato la volontà di perseguire un maxi piano per l’urbanizzazione
che in circa venti anni dovrebbe portare 350 milioni di persone a spostarsi dalle campagne alle
città. Lo scopo è di far crescere i centri urbani con una popolazione inferiore ai due milioni di
abitanti e contenere l’ulteriore crescita delle metropoli della costa dove la densità abitativa ha
raggiunto livelli già elevati.

Obiettivo del Paese è il raggiungimento di un tasso di urbanizzazione della popolazione del
70% per il 2030 (nel censimento del 2010 per la prima volta il numero dei residenti urbani ha
superato quello delle campagne).

Tale impostazione avrà conseguenze rilevanti sulle modalità di attribuzione dell’ambito status
di cittadino urbano: tale status, infatti, potrà essere assegnato alla popolazione agricola di un
cluster senza che essa debba necessariamente emigrare, con implicazioni sul welfare e sulla
configurazione dei poteri territoriali dell’area interessata. Lo scopo è quello di porre le basi
per superare la dicotomia storica tra società urbana e rurale. Alla fine del processo di inurba-
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mento, gli interessati cambieranno la denominazione formale di “contadini’ con quella di “cittadini”, mentre nel paese sorgeranno altri 221 centri urbani con oltre un milione di abitanti.

La necessità di equiparare le figure professionali dei due tipi di “hukou” (diritto di residenza)
produrrà un trasferimento di servizi e attività lavorative anche ad alto contenuto tecnologico
nelle aree rurali (nuove zone industriali/artigianali), generando il lavoro in loco, condizione primaria per mantenervi la popolazione. Da questa iniezione di tecnologia e risorse finanziarie
anche l’agricoltura trarrà beneficio per effetto del “clustering”, potenziando la produttività e migliorando la sostenibilità ambientale (ne è evidenza la ricerca di modelli economici diversi da
inserire in ambito rurale, quale l’avvio di distretti a vocazione agrituristica). Nell’intento del decision making cinese la politica di urbanizzazione costituisce la premessa per nuovi impulsi alla
crescita economica.

Il nuovo urban push rappresenta dunque una preziosa opportunità economica per le aziende
cinesi e quelle straniere, ed italiane in specie. La Cina dovrà costruire 170 nuovi sistemi di trasporto di massa, 5 miliardi di mq di strade e 28.000 Km di metropolitana, con un valore di investimenti di circa 5mila miliardi di euro. I settori industriali coinvolti in tale scenario dovranno
tener conto delle esigenze di eco sostenibilità. Alcuni aspetti della partnership avviata tra Cina
e Unione Europea sono stati già affrontati con iniziative di urbanistica sostenibile, risparmio
energetico, trasporto e mobilità, economia industriale urbana e tutela del patrimonio storico
e artistico. Nelle debite proporzioni, l’organizzazione dei nostri distretti e la valorizzazione del
territorio costituiscono punti di forza dell’Italia industriale, che coniugano sviluppo sostenibile e
coesione territoriali.

In tale ambito, dove la politica di urbanizzazione costituisce la premessa per nuovi impulsi alla
crescita economica, l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica popolare Cinese, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero degli Affari Esteri, ha evidenziato la possibilità di
avanzare l’offerta di un esempio di urbanizzazione, attraverso un progetto-pilota, comprendente
tutti i settori della progettazione sostenibile, in grado di coniugare i servizi urbani di ultima generazione, con il know-how e il design italiano.

Zona di Sviluppo Economico e Tecnologico dello Zhenjiang (ZETDZ)
La Zona di Sviluppo Economico e Tecnologico dello Zhenjiang (ZEDTZ) intende sviluppare
nella sua nuova area economica e commerciale iniziative industriali relative al settore energetico,
edile e di valorizzazione del territorio. In particolare la Municipalità cinese si sta impegnando
per la realizzazione di un nuovo polo abitativo-logistico in grado di coniugare al suo interno le
seguenti caratteristiche:
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Gestione territoriale e del disegno urbano
• Utilizzo delle risorse naturali offerte dal suolo
• Integrazione urbana e paesaggistica
• Materiali, sistemi e tecnologie di costruzione
• Edificazione sostenibile

Mobilità e trasporti
• Sviluppo di nuovi territori urbanizzabili, a partire da nodi di comunicazione e mobilità.
• Mobilità ed accessibilità
• Sviluppo green mobility
• Riduzione emissioni CO2

Gestione risorse rinnovabili ed impronta ecologica
• Diminuzione della domanda di energia
• Autosufficienza energetica
• Gestione sostenibile dell’acqua
• Gestione sostenibile dei rifiuti
• Qualità ambientale

Coesione economica e sociale
• Creazione nuove attività economiche
• Miglioramento qualità della vita dell’individuo
• Attività di formazione
• Incremento del turismo

La collaborazione italiana
Il progetto, che prevede molteplici linee di sviluppo del territorio, vede in prima linea una cooperazione bilaterale sino-italiana volta allo sviluppo di Zhenjiang, che coniughi la sostenibilità
ambientale e la sicurezza alimentare. Zhenjiang ha riconosciuto nelle imprese italiane delle controparti in grado di instaurare un dialogo di lungo periodo, volto a sviluppare i seguenti macro
settori di interesse:
1. Nuove tecniche di gestione integrata della zootecnia e della sua valorizzazione energetica
2. Tecnologie legate al cleantech (bonifica acqua, aria e suolo, fonti rinnovabili ecc.)
3. Polo logistico per la gestione di prodotti italiani
4. Riordino urbano sostenibile
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Ruolo ZETDZ
ZEDTZ avrà il compito di investire nelle infrastrutture coinvolgendo le società italiane in relazione al progetto, ai materiali, alle attrezzature, alla fornitura di servizi, ed anche offrendo il necessario sostegno alle imprese, fornendo loro vantaggi commerciali e di investimento. Avrà
altresì il compito di organizzare e attivare società, istituzioni e investitori a collaborare in progetti
di investimento secondo principi di parità e di reciproco vantaggio. Inoltre, ZEDTZ progetterà
ed elaborerà meccanismi per facilitare ed incentivare le imprese italiane nel fornire servizi, attrezzature ed essere coinvolte negli investimenti di sviluppo promossi dal Governo e/o delle
società locali relative al Progetto.
Le opportunità per STRESS
In questo contesto si segnala come, al fine di implementare il progetto del polo sino-italiano, i
consorziati STRESS possono contribuire con le seguenti tecnologie
•
•
•
•

Tecnologie WebGis per il controllo e la mappature del territorio
Tecnologie WebGis per il rilevamento degli inquinanti nel suolo
Sistemi di efficientamento energetico
Edilizia ecosostenibile

3.5.8 Incentivi per l’internazionalizzazione presenti in Cina

Il settore del credito cinese è dominato da 4 grandi banche pubbliche (SCB), che detengono
circa il 60% dell’attivo totale:
- Industrial and Commercial Bank of China (ICBC);
- Bank of China (BoC);
- China Construction Bank (CCB);
- Agricultural Bank of China (ABC).

Il settore bancario, di proporzioni rilevanti, ha un ruolo dominante nell’intermediazione finanziaria.
Per quanto riguarda le banche minori, le riforme attuate dalle autorità hanno riguardato la ricapitalizzazione, il cambiamento della struttura proprietaria, l’entrata di investitori istituzionali e
la quotazione nei mercati dei capitali domestici e internazionali.
A partire da gennaio 2010, gli interventi della Banca Centrale hanno puntato a ridurre il rischio
di pressioni speculative nel mercato dei titoli drenando l’eccesso di credito nel sistema. Lo stallo
del credito bancario ha colpito soprattutto le piccole e medie imprese che si sono rivolte a ca-

104

Paesi target individuati

nali creditizi secondari e informali (c.d. grey lending). Il conseguente rallentamento della crescita
e la minore inflazione ha condotto la People’s Bank of China ad allentare la stretta monetaria
tramite la riduzione del coefficiente di riserva obbligatoria per le banche commerciali e il duplice
taglio dei tassi di interesse (lending rate pari al 6%). La politica monetaria, quindi, sosterrà e cercherà di stabilizzare la crescita economica.

Una delle caratteristiche del mercato azionario cinese è l’elevata segmentazione e l’esistenza
di alcune restrizioni sulle contrattazioni, per questo si è proceduto a riformare il sistema finanziario e ciò ha determinato una maggiore apertura ed una riduzione delle restrizioni, con l’obiettivo di migliorarne la performance.

Per quanto riguarda il rapporto tra Italia e Cina, è stato istituito il Business Forum Italia/Cina
(inaugurato dai due Capi di Governo nel giugno 2014), una piattaforma di interazione innovativa
dal potenziale enorme. Esso potrà garantire un salto di qualità nella partnership economica e
industriale, per cercar di superare insieme e con gradualità, le esistenti asimmetrie del rapporto
bilaterale. Gli imprenditori italiani e cinesi hanno a disposizione un foro permanente, prima inesistente, che va ad affiancarsi al dialogo intergovernativo per facilitarne lo scambio d’informazioni,
di conoscenze, di proposte industriali e di investimenti reciproci, ivi compresa partnership strategiche anche su mercati terzi.
La normativa fiscale cinese prevede, a determinate condizioni con il fine di attrarre investimenti
esteri, molteplici e differenziati trattamenti agevolativi. Le agevolazioni vertono prevalentemente in materia di imposizione fiscale e sono:
-

-

Esenzione, riduzione, rimborso d’imposta (imposta sul reddito delle persone giuridiche,
imposta sul valore aggiunto, imposta sul reddito delle persone fisiche, dazi doganali, imposta sul possesso degli immobili urbani, imposta sul trasferimento della proprietà immobiliare, imposta sul valore aggiunto del terreno, imposta per lo sviluppo delle
infrastrutture cittadine, ecc.);
In materia di concessione di diritti per l’utilizzo dei terreni;
In materia di prestiti e sovvenzioni finanziarie.

Altre agevolazioni, invece, sono applicabili a determinati settori industriali o progetti infrastrutturali o a determinate categorie di attività.
Le agevolazioni in questione sono state applicate finora con particolare riferimento alle zone
in via di sviluppo economico, ai parchi Hi-tech e alle zone franche o “export processing zones”
di cui l’intero Paese ormai oggi dispone. Alcune tipologie di agevolazioni possono variare a se-
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conda delle province e, in alcuni casi, a seconda della tipologia e ammontare dell’investimento,
del periodo previsto di durata dell’impresa, dell’importanza e notorietà dell’impresa stessa; infine
le agevolazioni sono anche negoziabili direttamente con le autorità locali.
Da rilevare, peraltro, che negli accordi fiscali della Cina stipulati con i Paesi investitori sono in
genere previste clausole (oltre a quelle relative al sistema di esenzione adottato per eliminare
la doppia imposizione) in base alle quali gli investitori di tali Paesi possono chiedere il credito
d’imposta a fronte di un’imposta non pagata o parzialmente assolta in Cina. Pertanto, le esenzioni
e riduzioni fiscali sopradette vengono assimilate nel Paese investitore ad una contribuzione effettuata per intero, considerandole cioè come prelievi fiscali realmente effettuati.
La normativa relativa alle diverse zone economiche speciali, alle zone franche, alle export processing zone, relativa soprattutto a vari incentivi offerti alle imprese estere investitrici, è alquanto
complessa e frammentaria. Alla stessa si sovrappongono anche altre normative, emanate a
livello locale che, in alcuni casi, si presentano in rapporto quasi “concorrenziale” con la normativa
a livello nazionale. Le normative relative agli incentivi in questione, concessi generalmente a
particolari condizioni, verifiche amministrative, autorizzazioni varie o applicati soltanto a vantaggio
di specifici progetti d’investimento, non sono sempre chiaramente formulate e si prestano ad
interpretazioni diverse.
Il governo cinese, comunque, ha lanciato una serie di iniziative nel corso degli ultimi anni, per
attirare sempre più investimenti stranieri in ambito R&D, la maggior parte delle quali offre detrazioni fiscali ed aliquote fiscali preferenziali.
Nel particolare gli incentivi a livello nazionale sono:
- R&D super deduction: secondo la legge relativa sul reddito delle società, le aziende
possono ottenere detrazioni ed esenzioni fiscali in riferimento a progetti di R&D, tra
cui una “super deduzione” fino al 150% delle spese per beni immateriali, quali brevetti
o marchi. Questa super deduzione è aperta a tutte le imprese, comprese quelle estere
operanti nei settori della finanza, chimica, energia, costruzioni, automotive ed altri settori.
Si segnala che la norma relativa all’agevolazione in oggetto subirà modifiche rilevanti a
partire dal 2016, rendendo l’incentivo accessibile ad una più ampia platea di soggetti.
- Value-added tax law (legge sull’imposta sul valore aggiunto): disposizioni relative a
tale legge, forniscono esenzioni fiscali per i beni utilizzati nelle attività di ricerca scientifica
e sviluppo, includendo misure provvisorie di esenzione tariffaria sulle importazioni.
Oltre agli incentivi a livello nazionale, vi sono due programmi specifici che si concentrano
sulla promozione dell’innovazione sia per le imprese nazionali che straniere:
- The High and New Technology Enterprise program (HNTE), che offre una riduzione del 15% dell’aliquota fiscale per le società rientranti nel programma, indipendentemente dal tipo di investimento della società e dalla sede. Per essere qualificati ai

106

Paesi target individuati

-

fini di questa misura, una società deve possedere i diritti di proprietà intellettuale della
tecnologia di base utilizzata nei suoi prodotti e servizi. In generale il certificato che verrà
rilasciato, sarà valido per tre anni, una volta approvato, e potrà essere rinnovato per
altri tre anni.
Technology advanced service enterprise program (TASE), che inizialmente offriva
una riduzione del 15% dell’aliquota fiscale sul reddito delle società fino al 2013 è poi
stato esteso fino a dicembre 2018. Le società qualificate TASE possono anche detrarre
le spese di formazione dei dipendenti fino all’8% del totale delle spese e possono ricevere esenzioni per i redditi delle attività di outsourcing. Attualmente solo le imprese
operanti in una delle 21 maggiori città e municipalità possono fare domanda.

Altri programmi, come ad esempio il Strategic and Emerging Industries (SEI) program uscito
nel 2010, riflettono il volere del Governo ad incentivare lo sviluppo in determinati settori.
3.5.9 Principali Partner identificati in Cina per il Distretto
AMBASCIATA D’ITALIA A SHANGHAI

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Ufficio Scientifico e Tecnologico
Posizione: Shanghai
Website: www.consshanghai.esteri.it

Progetti/attività:Contenuti riservati ai soci del Distretto
L’Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica della Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese si avvale di una rete di esperti che agiscono per la valorizzazione dei settori di eccellenza
della ricerca scientifica e tecnologica e per il sostegno all'affermazione delle imprese italiane. Roberto
collabora con l’ambasciata d’Italia a Shanghai dal 2015.
Persona di contatto:
Contatto: Roberto Pagani
Carica: Addetto all’Ufficio Scientifico e Tecnologico
Email: info.shanghai@esteri.it
Telefono: +86 21 65965900
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AMBASCIATA D’ITALIA A PECHINO

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Ufficio Scientifico e Tecnologico
Posizione: Pechino
Website: www.ambpechino.esteri.it

Progetti/attività:
L’Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica della Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese si avvale di una rete di esperti che agiscono per la valorizzazione dei settori di eccellenza
della ricerca scientifica e tecnologica e per il sostegno all'affermazione delle imprese italiane. Plinio ha
grande esperienza in attività di ricerca su nuovi materiali per applicazioni in nanobiotecnologie, come
biosensori, marcatori di patologie e per l’imaging biomedica; nanomateriali auto-assemblati in forma di
film sottili per applicazioni nel campo della fotonica, della sensoristica e dell’elettronica. Plinio collabora
con l’ambasciata d’Italia a Pechino dal 2010.

Contenuti riservati ai soci del Distretto

Persona di contatto:
Contatto: Plinio Innocenzi
Carica: Addetto all’Ufficio Scientifico e Tecnologico
Email: pechino.scienza@esteri.it
Telefono: +86 10 85327604

ITALIAN TRADE COMMISSION

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Ufficio Economico e Commerciale
Posizione: Pechino, Shanghai, Hong Kong, Canton
Website: http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/index.htm

Progetti/attività:
Gli Uffici ICE/Agenzia in Cina realizzano una complessa serie di attività che vanno dall’assistenza a imprese italiane e locali alla raccolta e divulgazione di informazioni (indagini di mercato settoriali, guide,
congiuntura), dalla realizzazione in loco di iniziative promozionali all’organizzazione di missioni di operatori locali in Italia, dalla formazione ai servizi personalizzati.
Persona di contatto:
Contatto: Amedeo Scarpa
Carica: Direttore Ufficio Pechino
Email: pechino@ice.it, shanghai@ice.it
Telefono: +86 - 10 - 65973797
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CHINA ITALY CHAMBER OF COMMERCE

Tipologia Partner: Ente Pubblico
Unità/Dipartimento: Posizione: Pechino, Shanghai, Suzhou, Guangzhou, Chongquin
Website: http://www.cameraitacina.com/en/content/our-organization

Progetti/attività:
La Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC) è un’associazione di operatori ed imprese italiane,
libera ed elettiva, apolitica e senza finalità di lucro costituita nel luglio 1991. Organizza, incontri con personalità politiche italiane e funzionari governativi ed economisti cinesi. La CCIC opera in sintonia con
le Autorità diplomatiche e con l’ICE per coordinare e realizzare programmi di comune interesse.
Persona di contatto:
Contatto: Ettore Francesco Sequi
Contenuti riservati
Carica: Chairman
Email: info@cameraitacina.com
Telefono +86-10-85910545

ai soci del Distretto

3.5.10 Opportunità di partnership in Cina per i Soci
CHINA ACADEMY OF BUILDING RESEARCH

Tipologia Partner: University
Unità/Dipartimento: Sustainable Buildings
Posizione: San Francisco, California
Website: http://www.cabr.com.cn/engweb/index.htm

Progetti/attività:
Fondata nel 1953, la China Academy of Building Research (CABR) è il più grande e diversificato istituto
di ricerca in edilizia in Cina. CABR svolge la sua missione nella ricerca per il settore delle costruzione
a livello nazionale, proponendo soluzioni per i problemi tecnici chiave incontrati in ingegneria, fornendo
anche sviluppo tecnico e servizi di consulenza, inclusa attività di progettazione edilizia.
Persona di contatto:
Contatto: Wang Jun
Carica: President
Email: cabrwshch@vip.sina.com
Telefono +86 10-84280581
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SHANGHAI RESERACH INSTITUTE OF BUILDING SCIENCES

Tipologia Partner: Research Center
Unità/Dipartimento: Sustainable Buildings
Posizione: Shanghai
Website: http://www.jk.sh.cn/

Progetti/attività:
L’Istituto, fondato nel 1958, è centro di ricerca situato a Shangai con un numero di ricercatori pari a
530, di cui 372 sono ricercatori. Composto da 6 divisioni di ricerca e 5 società professionali, l'istituto
si integra lo sviluppo tecnologico, la ricerca e l'istruzione. SRIBS partecipa attivamente alla ricerca nei
settori quali la gestione delle costruzione urbane, l’eco-sostenibilità degli edifici.
Persona di contatto:
Contatto: XU QIANG
Contenuti riservati
Carica: Professor
Email: sh_xuq@yahoo.com.cn
Telefono

ai soci del Distretto

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Earth and Space Sciences School
Posizione: Anhui
Website: http://en.ess.ustc.edu.cn/

Progetti/attività:
Il dipartimento di scienza della terra è attivo nella ricerca fondamentale e applicata in sismologia e geofisica per applicazioni urbane. I progetti di ricerca includono l'imaging sismico utilizzando rumore sismico
ambientale; micro-terremoti e tremori non vulcanici applicati all’edilizia urbana.
Persona di contatto:
Contatto: Huajian Yao
Carica: Professor in geophysics
Email: hjyao@ustc.edu.cn
Telefono +86 0551- 63607201
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TSINGHUA UNIVERSITY

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Civil Engineering Department
Posizione: Pechino
Website: http://www.tsinghua.edu.cn/publish/ceen/index.html

Progetti/attività:
Il Dipartimento di Ingegneria Civile rappresenta un centro di eccellenza dell’ingegneria civile in Cina. A
livello di ricerca scientifica, l'importanza è stata attribuita alle applicazioni fondamentali di ricerca e ingegneria per quanto riguarda la solidità strutturale degli edifici. Le attività di ricerca vanno dal design
degli edifici allo studio di nuovi materiali.
Persona di contatto:
Contatto: Pan Peng
Contenuti
riservati
ai and
soci
del Distretto
Carica: Professor
Earthquake
Engineering
Structural
Dynamics
Email: panpeng@tsinghua.edu.cn
Telefono: +86-10-62794729
TONGJI UNIVERSITY

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: College of Environmental Science and Engineering
Posizione: Shanghai
Website: http://sese.tongji.edu.cn/en/Default.aspx

Progetti/attività:
Il College of Environmental Science and Engineering (CESE) presso la Tongji University è stato uno dei
primi istituiti dedicati all'educazione ambientale e alla ricerca in Cina. Al fine di promuovere la ricerca
e la formazione nel campo delle questioni ambientali globali e lo sviluppo sostenibile è stato fondato
un Programma in collaborazione con le Nazioni Unite nel 2002. Al giorno d'oggi, il collegio ha 3 dipartimenti, vale a dire, ingegneria municipale, ingegneria ambientale e scienze ambientali e si sviluppa in un
sistema completo con laboratori per il controllo dell'inquinamento e il riutilizzo delle risorse derivanti
dal settore delle costruzioni.
Persona di contatto:
Contatto: DAI Xiaohu
Carica: Dean
Email: daixiaohu@tongji.edu.cn
Telefono +86 - 021- 65986297
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Zhenjiang Economic Trade Development Zone (ZETDZ)

Tipologia Partner: Municipalità pubblica
Unità/Dipartimento: Zhenjiang New Area Administrative Committee
Posizione: Zhenjiang, Jiangsu, Cina
Website: http://www.zhenjiang-new-area.org/

Progetti/attività: Costruzione città ecosostenibile

Persona di contatto:
Contatto: Gui Quliang / Sophia Yin
Carica:Vice Segretario Generale ZETDZ/Direttore ZETDZ
Email: quilianggui@hotmail.com / sophia.yin@zjna.gov.cn
Telefono: +86-511-83176308 / +86-511-83378906

CONTATTO
DELOITTE
CINA
Contenuti
riservati
ai sociINdel
Distretto

Fynni Fei Cao
8/F Office Tower W2
The Towers, Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing, 100738
China
+86 10 85207525
fcao@deloitte.com.cn

Il team R&D and GI offre servizi completi e personalizzati, in materia di incentivi fiscali quali crediti
d’imposta, super-deduzioni fiscali, patent box la
realizzazione di progetti in settori quali lo sviluppo
tecnologico, l'efficienza energetica, l'ambiente, la
globalizzazione, l'innovazione, la sostenibilità e la
formazione.

3.4.10 Eventi di interesse per il Distretto in USA
Nome evento

The 21st
International
Building&
Construction Trade
fair 2016

Data e Luogo

23 - 26
marzo 2016;
Shanghai

Descrizione

Link

Shanghai intelligent
building

31 agosto - 2
settembre 2016;
Shanghai

La fiera si concentrerà
su temi come la Building
efficiency; smart cities e
Smart homes. Fornendo
un’ampia gamma di
tecnologie e sistemi di
gestione dell’energia.

http://shanghai-intelligentbuilding-technology.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/
visitors/welcome.html

Fiera dedicata al settore
dell’edilizia, con
particolare enfasi sui
cosiddetti “materiali
verdi”.
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Riassunto analisi

Key Findings

Opportunità aziende

• Tecnologie per le costruzioni antisismiche
• Tecnologie e materiali per l’efficienza energetica
• Progettazione architettonica sostenibile
• Tecnologie di monitoraggio ambientale
• Isolatori sismici
• Materiali adesivi antisismici
• Muratura rinforzata

• Tianjin Eco-City
• Progetto E-City sino-italiano
• Municipalità di Zhenjiang (Jiangsu)

Key Findings

Key Findings

Aree/regioni interessanti

Attori istituzionali di interesse
del Distretto

• Cina Ovest (Chengdu, Kunming, Lanzhou,
Xi’an, Xining)
• Zhenjiang

•
•
•

Key Findings

Principali progetti in atto

• Ministero delle Costruzioni (MOC)
• Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MoHURD)

I nostri consigli

Progetto pilota per testare le tecnologie italiane
Prendere contatto con l’Ambasciata d’Italia a Pechino per progetto E-CITY
Individuare e sviluppare contatti con municipalità cinesi con piani di sviluppo ecosostenibili

Puntare su:
• Progetto di collaborazione con la Municipalità di Zhenjiang nello Jiangsu che ha già avviato
numerosi contatti con il mondo imprenditoriale italiano per la costruzione di un “Distretto
Ecosostenibili sino-italiano”
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ARABIA SAUDITA
Analisi paese

“Il settore delle costruzioni ha registrato un aumento
settoriale pari al 7.1% e beneficia della recente introduzione di una tassa sui terreni inutilizzati”

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

3.6

Arabia Saudita

3.6.1

Outlook economico Arabia Saudita

Sul quadro macroeconomico saudita pesa, da alcuni mesi, il calo del prezzo del petrolio che si
unisce alle sfide rappresentate dalla scarsa diversificazione produttiva e dagli insoddisfacenti livelli
di formazione e di occupazione della popolazione giovane locale. L’effetto negativo - anche considerato che nel Paese il settore dell’Oil&Gas contribuisce ancora per il 90% delle entrate dello
Stato - non si è fatto attendere soprattutto sui conti pubblici mentre ha avuto un impatto ancora
limitato sull’economia reale.
La crescita del PIL reale dovrebbe invece mantenersi intorno al 3%, sostenuta da una spesa pubblica robusta e da livelli crescenti di produzione del petrolio con lo scopo di mantenere l’attuale
quota di mercato. Meno incoraggianti le stime sul deficit, che il Fondo prevede possa raggiungere
entro fine anno un valore pari al 20% del PIL, contro il 2.3% registrato nel 2014.
Nello stesso tempo, anche i fondi pubblici di investimento sauditi, finora decisamente cauti in termini di operazioni sull’estero, hanno concluso in queste settimane diversi accordi con realtà
straniere (da ultimo il fondo sovrano russo RDIF e una società coreana che opera nel settore
dell’acciaio), in quella che può essere considerata come un’ulteriore declinazione dell’esigenza
sempre più pressante di diversificare le proprie fonti di reddito, di cui è espressione anche la recente apertura del mercato azionario agli operatori finanziari stranieri.

Rispetto all’esigenza di razionalizzare la spesa pubblica - e su cui gli esperti del FMI si soffermano da tempo, si segnala la recente decisione che impone un’autorizzazione da parte del
Consiglio per gli affari economici e di sviluppo per l’avvio di nuovi progetti governativi di valore
superiore a 100 milioni di rial (26.7 milioni di dollari). Nessuna inversione di tendenza sembra
probabile in termini di spesa per stipendi e sussidi che, al contrario, ha conosciuto negli ultimi
mesi un incremento significativo, con la concessione di due mensilità extra a tutti i dipendenti
pubblici e ai pensionati del settore pubblico e privato in occasione dell’ascesa al trono di Re
Salman e di altri bonus a favore dei militari impegnati nelle operazioni nello Yemen, misure
che si sono riflesse in un incremento dei consumi privati. L’aumento della domanda ha favorito
una ripresa, rispetto all’ultimo trimestre del 2014, sia del settore privato non-oil (+3.3%) sia
di quello pubblico non-oil (3.1%, con un ruolo maggiore per i servizi). Sempre nel primo trimestre dell’anno, il settore petrolifero è cresciuto dell’1.8% dopo due periodi di calo (era, tuttavia, cresciuto del 6.9% nello stesso periodo dello scorso anno) mentre le costruzioni
hanno registrato l’aumento settoriale più alto, pari a 7.1%. Quest’ultimo settore bene-
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ficerà anche della recente introduzione di una tassa sui terreni inutilizzati, che dovrebbe
contribuire a correggere lo squilibrio che si era creato tra una domanda in rapida crescita e
un’offerta del tutto insufficiente.

- L’Arabia Saudita
conta per il 45% del
PIL dei Paesi del
Golfo
- Settore non-oil in
costante crescita
- Reddito pro capite
nel 2020 di 26.200
dollari

- Numerosi istituti
- Primo paese del
- Paese situato nel
finanziano
mondo arabo per
cuore dell’area
investimenti esteri
IDE
MENA
- Forte presenza di
- Punto di transito degli - Dodicesimo nella
banche di
classifica mondiale di
scambi per l’Europa
investimento
Ease of Doing
- Paese più grande
- Assenza di tassazione
Business
dell’area del Golfo
sul reddito personale
- Diciottesimo al
mondo per
competitività

3.6.2 Mercato delle costruzioni in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita è il più grande mercato del Medio Oriente per il mercato delle costruzioni, davanti a Turchia, Iran e i vicini paesi del Golfo. Il settore delle costruzioni è al secondo posto dopo il petrolio nell’economia del Regno e contribuisce per circa l’8% del PIL
totale. La popolazione in rapida crescita sta esercitando pressione sulle infrastrutture esistenti
e come risultato il governo ha avviato una serie di grandi investimenti in questo settore
per i prossimi anni, mettendo l’accento su come ottimizzare l’uso delle risorse disponibili e
dando la priorità ai progetti che assicurino uno sviluppo sostenibile, così come più occupazione
opportunità e posti di lavoro.
In particolare, l’attenzione è concentrata su progetti riguardanti strutture sanitarie,
universitarie, abitative e infrastrutturali. Istruzione e sanità rimangono un punto di riferimento per il governo, che rappresenterà il 37% del spesa totale in costruzioni del Regno. I
fondi stanziati saranno utilizzati per finanziare lavori per 539 nuove scuole e 3 nuovi strutture
di specializzazione ospedaliera.

Il settore delle costruzioni nel Regno dell’Arabia Saudita non mostra alcun segno di rallentamento.
Questa rapida crescita sta offrendo ad aziende locali e straniere ottime opportunità nel campo
dell’edilizia ecosostenibile (Fonte: Canadian Trade Commissioner Service).
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3.6.3 Analisi SWOT Cina

•
•
•
•

•
•
•
•

Punti di forza

Punti di debolezza

Crescita media del 5%
Ottima posizione geografica
Basso costo dell'energia
Incentivi per investitori esteri

• Normative del lavoro stringenti
• Forza lavoro non qualificata

Opportunità

Minacce

Edilizia ecosostenibile
Efficienza energetica
Energie rinnovabili
Apparecchi di misurazione

• Saudizzazione economia
• Sfida della diversificazione non oil

3.6.5 Focus tecnologico Arabia Saudita - Edilizia ecosostenibile

La rapida crescita della popolazione in Arabia Saudita ha influenzato fortemente il settore delle
costruzioni, facendo aumentare in maniera decisa la crescita della domanda di nuovi edifici. Questo
fenomeno ha portato il Regno a spendere un ingentissimo numero di risorse, economiche e naturali, per la costruzione di nuovi edifici capaci di bilanciare la grande richiesta di alloggi e infrastrutture. Per far fronte alle problematiche dei costi e limitare il consumo di risorse naturali, il
governo saudita ha creato il Saudi Green Building Council (SGBC), l’organismo che regola l’applicazione dei principi di sostenibilità al settore delle costruzioni nazionale. A partire dal 2010, anno
di creazione del SGBC, c’è stato un notevole sviluppo di progetti sostenibili in Arabia Saudita, al
fine di affrontare le problematiche ambientali presenti nel paese.

Un esempio di questo nuovo corso è la costruzione della città King Abdullah City for Atomic and
Renewable Energy (KACARE), che si trova a 30 chilometri da Riyadh. La nuova città include al suo
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interno diverse zone residenziali, industriali, commerciali e culturali. La fase di progettazione dello
sviluppo si è basata sui più alti standard di sostenibilità (SuBET) per assicurare una elevata qualità
dei materiali, delle soluzioni architettoniche e delle tecnologie sostenibili all’interno degli edifici.

Un altro esempio in questa spinta alla sostenibilità voluta dal Regno è quella della costruzione,
sempre a Riyadh, del King Abdullah Financial District (KAFD), realizzato utilizzando tecnologie e
materiali sostenibili di primissimo livello tra i quali: tecnologie per la minimizzazione dell’uso dell’acqua; consumo di energia; miglioramento della qualità dell’ambiente interno attraverso sistemi
di monitoraggio del clima al di fuori dell’edificio; regolazione della temperatura e dell’umidità
dell’aria all’interno dei locali.

Scenario ed opportunità

Lo sviluppo di edifici sostenibili in Arabia Saudita ha avuto inizio a partire dal 2010 con l’organizzazione del primo Saudi Green Building Forum. In quella occasione è stato dato impulso all’iniziativa
promossa dal Re Abdullah per lo sviluppo della nuova politica in materia di edifici sostenibili che
vede la partecipazione del Ministero delle Municipalità e degli Affari Rurali.
I fattori che influenzano lo sviluppo degli edifici ecosostenibili sono:
• Fattore climatico - Le temperature nel paese oscillano dai -11 ai +51 gradi centigradi
• Fattore urbanistico - Rapido sviluppo urbano e demografico del paese
• Fattore politico - Politiche di risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di avere meno dipendenza dal petrolio in futuro

Nel 2015 il 15% dei progetti di edilizia sostenibile del Medio Oriente è stato sviluppato in Arabia
Saudita. Lo sviluppo di progetti green e delle energie rinnovabili è stato inserito tra i settori chiave
di sviluppo del paese e a dimostrazione di questa tendenza si fanno presente i seguenti fenomeni:
• Più di 300 progetti di edilizia ecosostenibile in via di esecuzione nel paese
• Area occupata da edifici ecosostenibili nel paese pari a 20 milioni di metri quadrati
• La maggior parte dei progetti ecosostenibili è situata nell’area di Riyadh con un
investimento attuale pari a 200 miliardi di Rial

Tecnologie maggiormente richieste

La costruzione di nuovi edifici sostenibili ha fatto aumentare la richiesta di materiali “green”.Vista
la recente apertura di questo tipo di mercato nel settore delle costruzioni si rilevano numerose
opportunità per i produttori di tecnologie innovative per le costruzioni ecosostenibili.
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•

•
•
•
•

Sistemi HVAC
I due terzi dell’elettricità consumata dagli edifici in Arabia Saudita deriva dai sistemi di
condizionamento. Sistemi tecnologicamente avanza e più efficienti sono molto richiesti dal mercato saudita

Sistemi antincendio
Sensori per il rilevamento fumi e innaffiatori sono fondamentali nella costruzione di
nuovi edifici nel paese

Vetri termici
Questo tipo di vetri è molto richiesto nei paesi del Golfo data l’abitudine di costruire
nuovi edifici (specialmente grattacieli) privi di finestre

Illuminazione
I sistemi di illuminazione intelligente e a risparmio energetico sono utilizzati in tutti i
nuovi edifici in costruzione

Infissi
Infissi prodotti con materiali riciclabili ed ecosostenibili stanno riscuotendo molto successo

Esempi di applicazione al contesto delle costruzioni di tecnologie ecosostenibili

La grande attenzione posta dal Regno in tema di sostenibilità ha portato il paese a sviluppare un
ambizioso progetto di edilizia ecosostenibile. Nel 2010 infatti è stata inaugurata la facoltà di scienza
e tecnologia King Abdullah University of Science & Technology. L’edificio è stato costruito partendo
da cinque aree di sostenibilità sulle quali si è basata la progettazione, ingegneristica e architettonica,
dell’Università: sviluppo sostenibile del sito di costruzione; risparmio idrico; efficienza
energetica; selezione di materiali ecosostenibili e qualità degli interni. Questa filosofia è
stata adottata sia per il fatto che la facoltà è dedicata allo studio di nuove tecnologie sostenibili, sia
per aumentare l’attenzione pubblica verso i temi della sostenibilità e creare un ambiente universitario ideale per sviluppare collaborazioni tra paesi.
In particolare si segnala l’utilizzo delle seguenti tecnologie:
•

•
•

Padiglioni costruiti per sfruttare al massimo la luce naturale e integrando soluzioni di efficienza energetica ed energie rinnovabili
Ampio uso di materiali ecosostenibili (76% sul totale)
Sistemi per il riuso delle acque piovane
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Incentivi per investitori esteri

Nel paese si segnalano l’assenza di tassazione sul reddito personale, l’obbligo per le società investitrici di pagare solo il 20% sul profitto netto (Corporate Tax) e la possibilità, per le aziende estere
o miste, di usufruire di programmi di finanziamento locali, regionali ed internazionali come l’Arab
Fund for Economic and Financial Development (AFESD), l’Islamic Development Bank (IDB), l’Arab
Monetary Fund, l’Arab Trade Financing Fund, il Real State Development Fund, il Saudi Industrial Development Fund (SIDF). Infine, operano nel Paese 12 banche commerciali che offrono prestiti per finalità d’impresa.
3.6.5 Key players per l’edilizia ecosostenibile in Arabia Saudita
Azienda

Attività

Al Rashid
Trading &
Contracting

Progetti classificati in tre
Riyadh
settori: Costruzioni, reti
idriche e settore ferroviario

Saudi Binladin
Group

La più grande impresa
di costruzioni del regno

Almabani
General
Contractors

È l’appaltatore principale
per gli aeroporti

Mohammed M.
Al Rashid Co.
(MARCO)

Una delle più grandi
imprese in materia di
contratti di appalti
nel settore costruzioni.

Al Ayuni
Opera nel settore
Investment &
delle infrastrutture
Contracting Co.

Stato/città Fatturato Dipendenti Website
Jeddah

30 B$

100.000

http://www.sbg.com.sa/

>10.001

http://www.rtcc.com.sa/

Jeddah

1 B$

500110.000

http://www.almabani.co/

Riyadh

300 M€

>10.001
dipendenti

http://www.alayunigroup.com/

1001-5000

http://www.mrtc.com.sa/

Riyadh

3.6.6 Incentivi per l’internazionalizzazione presenti in Arabia Saudita

Riguardo lo sviluppo e la crescita del benessere nel Paese, la leadership del Regno dell’Arabia
Saudita è impegnata in un grande sforzo di diversificazione della base economica ed a una creazione di condizioni ideali per gli investitori, concretizzandosi in significative riforme economiche.
Il Regno dell’Arabia Saudita offre condizioni di investimento particolarmente favorevoli, grazie ad
un sistema amministrativo moderno ed efficiente, alla trasparenza e sicurezza delle transazioni
economiche senza contare gli ingenti incentivi statali e la stabilità della valuta con pochi pari a
livello internazionale.
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I principali settori dell’economia saudita sono:
- Energia
- Trasporti e servizi logistici
- Tecnologie informatiche e della comunicazione
- Istruzione

La SAGIA (Saudi Arabian General Investment Authority), è l’autorità di riferimento per
quanto concerne gli investimenti del Regno. Ha concepito un progetto di promozione, posto al
centro della strategia di sviluppo del Regno. La SAGIA ha pianificato la costruzione di 4 città
economiche, tra cui la “Città industriale - Re Abdullah”, attraverso la collaborazione ed in società
con le più importanti e prestigiose istituzioni internazionali specializzate nello sviluppo e negli investimenti, che saranno dislocate in varie aree del Regno. Attraverso questi imponenti progetti di
sviluppo, la SAGIA intende offrire alle imprese interessate un’occasione senza precedenti: le aziende
che avranno sede in questi distretti godranno di vantaggi e servizi favorevoli, condizioni ideali che
massimizzino le possibilità di successo delle imprese e ne consentano un fiorente sviluppo. Agli investitori vengono offerte una serie completa di servizi di trasporto per merci e viaggiatori concepiti
affinché gli imprenditori possano soggiornare e lavorare nel Regno in modo efficace e dinamico
al riparo da problemi logistici e senza disagi. Il complesso dei servizi alle imprese è concepito per
rispondere ad ogni esigenza degli imprenditori, dei loro clienti e dei loro rappresentanti sul territorio nazionale.
Il Regno ha, altresì, istituito enti creditizi specializzati per fornire prestiti a lungo termine in
settori vitali dell’economia (industria, agricoltura, immobiliare) e che siano uno strumento di supporto per le piccole e medie imprese.

Tra questi si annoverano:
- The Saudi Industrial Development Fund (SIDF), che fornisce prestiti agevolati a
medio-lungo termine per progetti industriali. In aggiunta è prevista un’attività di consulenza
tecnica e finanziaria da parte del Fondo per tutti i progetti finanziati, in modo da migliorare
le loro possibilità di successo. Con la nuova legge sugli investimenti esteri, SIDF estenderà
i suoi prestiti a progetti interamente stranieri.
- The Public Investment Fund, che fornisce prestiti a medio-lungo termine a progetti
industriali che le banche commerciali saudite non sono in grado di finanziare.
- The Real Estate Development Fund, che fornisce prestiti a medio-lungo termine a
individui o organizzazioni per progetti di edilizia privati e commerciali.
- Saudi commercial Banks, che forniscono diverse tipologie di prestiti a soggetti richiedenti.
- Regional & International Financial Programs, che fornisce i propri servizi ai soggetti
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-

richiedenti in modo tale che gli investitori possano beneficiare di numerosi programmi di
credito per i quali il Regno è parte.
Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD), che partecipa al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale nei paesi arabi ed incoraggia
l’investimento di fondi pubblici e privati in progetti arabi.
Arab Monetary Fund, che promuove lo sviluppo dei mercati finanziari arabi e il commercio tra gli Stati membri, offrendo anche servizi di consulenza a vario titolo.

3.6.7 Principali Partner identificati in Arabia Saudita per il Distretto
AMBASCIATA D’ITALIA A RIYADH

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Ufficio Economico e Commerciale
Posizione: Riyadh, Saudi Arabia
Website: http://www.ambriad.esteri.it/ambasciata_riad/it

Progetti/attività:
L’Ufficio Economico e Commerciale dell'Ambasciata monitora l'andamento dei rapporti economicocommerciali bilaterali, incoraggia gli scambi e gli investimenti tra Italia ed Arabia Saudita, promuove i
contatti tra imprese italiane e saudite, favorisce la conoscenza reciproca attraverso eventi fieristici ed
assiste gli operatori italiani in Arabia Saudita.

Contenuti riservati ai soci del Distretto

Persona di contatto:
Contatto: Mario Boffo
Carica: Ambasciatore
Email: commerciale.riad@esteri.it
Telefono: +966 (11) 4881212
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ITALIAN TRADE COMMISSION

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Ufficio Economico e Commerciale
Posizione: Riyadh, Saudi Arabia
Website: http://www.ice.gov.it/paesi/asia/arabiasaudita/ufficio.htm?

Progetti/attività:
Gli Uffici ICE/Agenzia al Riyadh realizzano una complessa serie di attività che vanno dall’assistenza a
imprese italiane e locali alla raccolta e divulgazione di informazioni (indagini di mercato settoriali, guide,
congiuntura), dalla realizzazione in loco di iniziative promozionali all’organizzazione di missioni di operatori locali in Italia, dalla formazione ai servizi personalizzati.
Persona di contatto:
Contatto: Giuseppe Lamacchia
Contenuti
Carica: Direttore
Ufficio riservati
Email: riyad@ice.it
Telefono: +966 (11) 4889762

ai soci del Distretto

SAUDI GREEN BUILDING FORUM

Tipologia Partner: Association
Unità/Dipartimento: Green Building
Posizione: Riyadh, Saudi Arabia
Website: http://www.saudigbf.org/about.php

Progetti/attività:
SAUDI GREEN BUILDING FORUM (SGB FORUM) è un'iniziativa promossa dal re Abdullah bin Abdullaziz dell'Arabia Saudita con regio decreto n 7095 / mb datata 1431/05/10 AH, per promuovere
attraverso conferenze, corsi di formazione e premi lo sviluppo urbano sostenibile in Arabia Saudita.
Persona di contatto:
Contatto: Faisal Al-Fadl
Carica: Secretary-General
Telefono +966 (0) 55 44 44 065
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SAUDI ARABIAN GENERAL INVESTMENT AUTHORITY

Tipologia Partner: Public Authority
Unità/Dipartimento: Green Building
Posizione: Riyadh, Saudi Arabia
Website: www.sagia.gov.sa

Progetti/attività:
La Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) è l’ente governativo incaricato di curare lo
sviluppo organico degli investimenti stranieri in Arabia Saudita, in quanto la normativa prevede nuovi
criteri, piuttosto restrittivi, in materia di investimenti stranieri, cui viene condizionata la concessione
della licenza commerciale necessaria perchè una società straniera possa operare nel Paese.
Persona di contatto:
Contatto: Abdullatif A. Al-Othman
Contenuti
riservati
Carica: Governor
and Chairman
Telefono: +966 11 203 5555

ai soci del Distretto

SAUDI GREEN BUILDING COUNCIL

Tipologia Partner: Council
Unità/Dipartimento: Green Building
Posizione: Riyadh, Saudi Arabia
Website: http://gbc-saudi.org/?page_id=144&lang=en

Progetti/attività:
SAUDI GREEN BUILDING COUNCIL è una organizzazione no profit nata per promuove la consapevolezza circa l'importanza di edifici sostenibili nei diversi settori dell'edilizia. Partecipa attivamente a
programmi di formazione professionale e tecnica relativa agli edifici verdi all'interno del Regno con
l'obiettivo principale di generare forza lavoro competente.
Persona di contatto:
Contatto: Abdulelah Al-mohanna
Carica: Chairman
Telefono: +966 4190 202
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3.6.8 Opportunità di partnership in Arabia Saudita per i Soci
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

Tipologia Partner: University
Unità/Dipartimento: Faculty of Engineering
Posizione: Jeddah, Saudi Arabia
Website: http://engineering.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=135&Lng=EN

Progetti/attività:
Il Dipartimento di Ingegneria Civile si occupa della progettazione, costruzione, e gestione delle infrastrutture per la crescita e lo sviluppo della nazione, oltre che valuta l'impatto e la sostenibilità di tali sistemi sull'ambiente naturale.
L'obiettivo principale dei programmi di Ingegneria Civile è quello di soddisfare tutte le esigenze per
Contenuti
riservatidell'infrastruttura
ai soci del civile
Distretto
quanto riguarda la creazione
e la manutenzione
attraverso l’introduzione di
materiali moderni, tecniche di misura, metodi di costruzione e strumenti di gestione.
Persona di contatto:
Contatto: Shaher Zahran Zahran
Carica: Department Head
Email: eng-ce@kau.edu.sa
Telefono: +966-12-6952488

KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Tipologia Partner: University
Unità/Dipartimento: Physical Science and Engineering Division
Posizione: Thuwal, Saudi Arabia
Website: http://www.kaust.edu.sa/research-in-academic-divisions.html#pse

Progetti/attività:
Le attività di ricerca del Dipartimenti di Ingegneria comprende aree quali la fisica teorica e chimica
fisica, polimeri e compositi per le costruzioni; la produzione di energia rinnovabile, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo di nuovi materiali. Al centro della ricerca risulta quindi l’eco-sostenibilità delle
nuove infrastrutture.
Persona di contatto:
Contatto: Jean-Luc Bredas
Carica: Director
Email: jean-luc.bredas@kaust.edu.sa
Telefono: +966 2 808 43 88
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KING FAHD UNIVERSITY OF PETROLEUM & MINERALS

Tipologia Partner: University
Unità/Dipartimento: Centre of Engineering Research
Posizione: Dhahran, Saudi Arabia
Website: http://www.kfupm.edu.sa/departments/ce/default.aspx

Progetti/attività:
Il Centro di Ricerca per l’Ingegneria concentra le proprie attività sullo studio del comportamento dei
cementi, con un mix di modelli computazionali e sperimentali per caratterizzare fenomeni diversificati
come la corrosione, la modellazione, la durezza e la fatica. Altre aree di ricerca comprendono analisi
sulla durabilità del calcestruzzo; modellazione delle strutture, collegamenti in acciaio, cemento armato
e solette; ottimizzazione strutturale, dinamica strutturale, e controlli non distruttivi.
Persona di contatto:
Contenuti riservati ai soci del
Contatto: Luai M. Al-hadhrami
Carica: Department Head – Associated Professor
Email: luaimalh@kfupm.edu.sa
Telefono: +966 3 860 2888

Distretto

MAJMAAH UNIVERSITY

Tipologia Partner: University
Unità/Dipartimento: Civil and Environmental Engineering
Posizione: Al Majamaah, Saudi Arabia
Website: http://www.mu.edu.sa/en/colleges/college-engineering/mission-vision

Progetti/attività:
Il Dipartimento di ingegneria ambientale ha come obiettivo lo studio del comportamento dei materiali,
anche attraverso modellazione computazionale. Altre aree di ricerca comprendono analisi non distruttive e analisi di impatto ambientale delle costruzioni, evidenziando l’importanza della sostenibilità dei
nuovi edifici.
Persona di contatto:
Contatto: Abdullah bin Mohammad Al-Shehri
Carica: Department Head
Email: a.m.alshehri@mu.edua.sa
Telefono: +966-6404-2531
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CONTATTO DELOITTE PER L’ARABIA SAUDITA

Maxim Chaplygin
DIFC, Currency House
Building 1, Level 5
DIFC
Dubai, Dubai 112865
United Arab Emirates
+9714 5064700
mchaplygin@deloitte.com

Maxim vanta oltre 16 anni di esperienza nella realizzazione di progetti fiscali in Russia ed a livello internazionale. Le aziende per le quali ha svolto lavori
includono multinazionali con investimenti in Russia
e società russe in una vasta gamma di settori: TMT
(tecnologia, media, telecomunicazioni), industria e
settore immobiliare. Ha, inoltre, esperienze nel
campo della consulenza fiscale, revisione e M&A.

3.6.9 Eventi di interesse per il Distretto - Arabia Saudita
Nome evento

Contenuti riservati ai soci del Distretto
Data e Luogo

Descrizione

The big5 Saudi

7-10 marzo
2016; Jeddah

Buildex

28 - 31 marzo
2016; Dammam

https://www.thebig5saudi.com/
La fiera, rappresenta
uno tra i più importanti
appuntamenti
promozionali di
riferimento per il
settore delle tecnologie
per le costruzioni.

Sbie - saudi building
& interiors
exhibition 2016

11-14 aprile
2016; Jeddah

International
Conference on Civil
and Environmental
Engineering

Link

21 febbraio 2016 La conferenza affronterà http://10times.com/i-c-e-riyadh
settori come
l'ingegneria di
costruzione, ingegneria
geotecnica ed
ingegneria urbana.

L’evento riunisce i
principali attori
dell'Arabia Saudita nel
settore dell’edilizia.

L’evento è dedicato agli
operatori Sauditi ed
internazionali che
operano nel settore
dell’edilizia. Offre la
possibilità di fare rete
con operatori locali ed
internazionali.
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ARABIA SAUDITA
Riassunto analisi

Key Findings

Key Findings

Opportunità aziende

Principali progetti in atto

• Tecnologie per il riutilizzo delle acque
piovane
• Tecnologie e materiali per l’efficienza
energetica
• Progettazione architettonica ecosostenibile
• Materiali edili ecosostenibili innovativi
• Sistemi HVAC a risparmio energetico
• Illuminazione intelligente
• Materiali e tecnologie isolanti

• King Abdullah University of Science &
Technology
• King Abdullah City for Atomic and
Renewable Energy (KACARE)
• King Abdullah Financial District (KAFD)

Key Findings

Key Findings

Aree/regioni interessanti

Attori istituzionali di interesse
del Distretto

• Zona di Riyadh

•

•

•

• Arab Fund for Economic and Financial
Development
• Islamic Development Bank (IDB)
• Arab Monetary Fund
• Arab Trade Financing Fund
• Real State Development Fund
• Saudi Industrial Development Fund (SIDF)

I nostri consigli

Implementazione di un accordo di collaborazione con King Abdullah University of
Science & Technology
Prendere contatto con il Saudi Green Building Council per avviare progetti in collaborazione con partners sauditi
Prendere parte ad eventi settoriali dedicati
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CANADA
Analisi paese

“La stabilità del sistema politico, le condizioni del
mercato del lavoro, di costo dei fattori di produzione e di accesso al credito rendono il Canada
un Paese di particolare interesse per le aziende
italiane interessate ad accrescere la propria quota
di esportazioni”
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3.7

Canada

3.7.1 Outlook economico Canada

Il Canada è considerato un Paese con solide basi economiche e finanziarie e un’economia
basata su un manifatturiero importante. Nel 2013 il PIL canadese è cresciuto del 2% e le previsioni di crescita annuale si attestano al 2,1% per il 2014 e al 2,3% per il 2015. In particolare la
tenuta del mercato canadese, a seguito degli shock finanziari del 2008/2009, e la spiccata indipendenza energetica, mineraria ed agroalimentare, fanno del Canada una ottima base per le
aziende italiane che vogliono affacciarsi sia sul mercato NAFTA (circa 462 milioni di consumatori
potenziali) che, nella prospettiva dei futuri accordi bilaterali e regionali preferenziali, verso mercati
emergenti asiatici. Sono stati conclusi i negoziati Canada-Unione Europea per stabilire un accordo economico di libero scambio (Comprehensive and Economic Trade Agreement - CETA)
che potrebbe tradursi in un aumento del 20% del commercio bilaterale tra il Canada e l’Europa,
con notevoli benefici per gli operatori economici canadesi ed europei.
La stabilità del sistema politico, le condizioni del mercato del lavoro, di costo dei fattori di produzione e di accesso al credito rendono il Canada un Paese di particolare
interesse per le aziende italiane interessate ad accrescere la propria quota di esportazioni o intenzionate a internazionalizzare la propria presenza produttiva. Il Canada
ha infatti storicamente rappresentato un importante mercato di sbocco per le merci italiane e
la presenza di aziende italiane in Canada conta oggi oltre 150 imprese suddivise tra filiali commerciali e stabilimenti produttivi.

- Sesto paese al
- Tenuta del mercato a - Approvato
- Previsioni indicano
mondo per libertà
l’accordo di libero
fronte degli shock del
una crescita del PIL,
economica
scambio con UE
2008/2009
nel 2015, del 2,3%
denominato CETA  Primo paese della
- Uno dei soli tre paesi - Paese ideale per
classifica “Business
- Accordo in vigore
aziende che voglio
del G7 a rischio
Environment”
dal 2016
affacciarsi ad area
minimo (AAA)
 Procedure semplici e
- Con accordo
NAFTA
- Crescita stabile
veloci per fondare
previsto un
capace di generare
una nuova azienda
aumento degli
occupazione e
scambi commerciali
aumento della
del 20%
produttività
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3.7.2 Mercato delle costruzioni in Canada

Il settore edile rimane tra quelli in più rapida crescita nel comparto industriale canadese anche
se negli ultimi anni sta attraversando una fase di lieve rallentamento. Il mercato dei nuovi edifici
infatti sta risentendo dell’assenza di competenze specializzate, soprattutto a causa del ricambio
generazionale dei lavoratori ancora in atto.

In Canada il settore dell’edilizia non residenziale e dell’ingegneria civile sta registrando una
significativa espansione. La spesa pubblica canadese per le infrastrutture è cresciuta dai $21 miliardi
di dollari canadesi (CAD) del 2000 ai $62 miliardi del 2010 e i 65 miliardi di dollari del 2012. Nel
Bilancio del 2013, il Governo Federale ha introdotto un nuovo stimolo per le infrastrutture
provinciali, territoriali e comunali, pari a $53 Miliardi CAD, per 10 anni, di cui $47 miliardi in nuovi
finanziamenti. I progetti finanziati saranno per lo più costituiti da grandi progetti
infrastrutturali municipali con obiettivi ambientali: gestione dell’acqua pubblica;
trasporti pubblici; sistemi energetici locali; gestione ecologica dei rifiuti; strade
pubbliche. Nell’arco dei prossimi 7 anni il Canada dovrà investire $200 miliardi di CAD nelle
infrastrutture pubbliche. È chiaro che il governo da solo non sarà in grado di sostenere la spesa
ed avrà quindi bisogno per la realizzazione dei progetti del coinvolgimento finanziario del settore
privato. Si prevede che entro il 2015 il mercato relativo alle infrastrutture raggiungerà un valore
pari a 91 miliardi di $.

Dall’analisi dei 100 principali progetti, in ordine di valore, emerge il settore energetico quale
primo destinatario dei flussi di investimento soprattutto grazie a grandi opere realizzate nel
settore idroelettrico (24,15 mld dollari). Seguono i progetti nel settore dei trasporti, sanitario
e viario (strade e autostrade).

Se da un lato i finanziamenti al settore sono principalmente di natura pubblica (71,8%), si
contano un numero sempre più crescente (17%) di progetti finanziati secondo modelli di
public-private partnership (PPP). Il mercato è caratterizzato dalla presenza di pochi operatori
ma di grandi dimensioni affiancati, tuttavia, da una moltitudine di aziende minori che
lavorano in subappalto.

Si segnala che negli ultimi anni l’evoluzione del settore dell’edilizia ha portato allo sviluppo
nel paese di un forte interesse verso il settore degli edifici ecosostenibili e allo sviluppo
di tecniche, materiali destinati alla riduzione dei costi energetici e al risparmi di
risorse. Questo settore offre numerose opportunità per le aziende italiane solite ad operare
in un mercato come quello europeo che predilige, anche per necessità, il risparmio di risorse.
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3.7.3

Analisi SWOT Canada

•
•
•
•
•

Punti di forza

Punti di debolezza

Clima politico
Crescita continua
Mercato ricco di risorse
Incentivi per investitori esteri
Approccio facile al mercato

• Accesso ai finanziamenti

Opportunità

Minacce

• Eilizia ecosostenibile
• Efficienza energetica
• Sistemi di condizionamento

• Interventi governativi su economia
• Alto indebitamento delle famiglie

3.7.4 Focus tecnologico Canada- Edilizia ecosostenibile

I dati sull’andamento della produzione di edifici ecosostenibili in Canada dimostrano come l’efficienza e il risparmio energetico siano una priorità assoluta nel mercato canadese. Ciò risulta
ancora più evidente se si vanno a confrontare le proiezioni (McGraw Hill) del livello di attività
del mercato nei prossimi anni previsti sia dai leader di grandi aziende multinazionali presenti in
Canada sia dalle strutture istituzionali canadesi. La maggior parte della richiesta di nuovi edifici
infatti si concentrerà sull’utilizzo di materiali e strategie per migliorare le prestazioni in ambito
di risparmio di consumo energetico, tra le quali la cogenerazione, il monitoraggio energetico in tempo reale ed un maggiore utilizzo di illuminazione a LED.
I maggiori benefici sui quali si concentrano la maggior parte dei potenziali clienti sul mercato
canadese sono:
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-

-

Fattore economico: Il risparmio economico derivante dall’applicazione di tecnologie
ecosostenibile è un fortissimo driver per l’implementazione di tali tecnologie

Fattore abitativo: Per i clienti canadesi è fondamentale creare una esperienza abitativa
positiva e di alto livello tramite soluzioni architettoniche innovative che sappiano conciliare
i vantaggi dell’applicazione dei principi di sostenibilità con la bellezza architettonica
Reputazione azienda: Molti dei potenziali clienti in Canada si concentrano sulla “reputazione” e il track record delle imprese edilizie, prediligendo quelle con una forte vocazione
verso temi della sostenibilità ambientale in tutte le fasi del processo costruttivo, dallo
scavo del sito alle finiture

Per quanto riguarda i potenziali clienti appartenenti al mondo delle istituzioni si segnala come la
spinta più forte alla costruzioni di nuovi edifici ad uso pubblico ecosostenibile sia quella di riduzione
del consumo in energetico in chiave di riduzione dei gas a effetto serra (GHG). Un altro vantaggio
chiave, correlato alla grande attenzione ai temi della sostenibilità da parte delle istituzioni canadesi,
è la capacità degli attori governativi di influenzare il mercato attraverso le loro scelte. Il governo
canadese infatti, molto attento ai temi ambientali, incoraggia ii principali player del mercato ad investire in tecnologie sostenibili per tutelare il patrimonio ambientale del paese.
A dimostrazione della grande popolarità degli edifici green sta nell’incremento di questi tipi di
progetti negli ultimi tre anni si mettono in risalto le seguenti tendenze:
-

-

Nel 2011 il 37% delle aziende edili operanti in Canada ha sviluppava un terzo dei suoi
progetti con caratteristiche “eco”
Nel 2014 il 56% delle aziende edili operanti in Canada ha sviluppato un terzo dei suoi
progetti con caratteristiche “eco”

Settori più promettenti per lo sviluppo di edifici ecosostenibili

Le tipologie di edifici più promettenti dal punto di vista del mercato delle costruzioni ecosostenibili, e per questo più appetibili per lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche del Distretto
STRESS, sono:
-

-

Nuovi edifici istituzionali – Nei prossimi 3 anni è previsto che il 79% dei progetti di questo tipo verrà sviluppato con tecnologie per il risparmio e il monitoraggio energetico
Nuovi edifici commerciali - Nei prossimi 3 anni è previsto che il 67% dei progetti di
questo tipo verrà sviluppato con tecnologie per il risparmio e il monitoraggio energetico
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Nuovi edifici residenziali di piccola taglia (1-3 piani) - Nei prossimi 3 anni è previsto
che il 60% dei progetti di questo tipo verrà sviluppato con tecnologie per il risparmio e
il monitoraggio energetico

-

Tecnologie più richieste dal mercato

Di seguito si riportano le categorie di prodotti più richieste del mercato edile canadese:
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi di illuminazione intelligente
HVAC
Rivestimenti e coperture
Isolanti termici
Pavimentazioni radianti
Sistemi di controllo degli edifici (BAS)
Sistemi di gestione dei rifiuti (waste management)

Regioni più promettenti per lo sviluppo di progetti

Tra le tre principali province canadesi (Alberta, British Columbia e Ontario), ci sono sostanziali
differenze nella domanda tecnologica che suggeriscono come alcune tecnologie siano più utilizzate in certe regioni rispetto ad altre. Nello specifico:

-

-

Progetti residenziali ecosostenibili: British Columbia (50% degli edifici in costruzione
sarà “eco”)
Ristrutturazioni edilizie: Ontario (60% delle ristrutturazioni verrà eseguito con materiali ecosostenibili) e Alberta (32%)

Principali ostacoli

Il mercato delle costruzioni canadese, seppure considerato uno dei migliori al mondo per lo
sviluppo di edifici ecosostenibili, presenta alcuni ostacoli. In particolare si segnala:
-

Preoccupazioni derivanti dai più alti costi iniziali dell’opera - Molti ritengono che
questo fattore continui a pesare sul mercato canadese. In questo senso però è stato dimostrato come si possa avere un risparmio del 2% sul costo totale dell’edificio semplicemente
integrando queste soluzioni tecnologiche nella progettazione dall’inizio del progetto
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-

-

Basso costo dell’energia - Il basso costo dell’energia in Canada diminuisce il potenziale
di investimenti in edilizia ecosostenibile. Un modo di compensare questo problema potrebbe essere quello di concentrarsi sulla diminuzione delle emissioni di CO2 degli edifici
(tema molto sentito a livello nazionale)

Presenza di zone rurali e piccole città - La relativa mancanza di grandi centri urbani
nella maggior parte del Canada, rispetto ad altri paesi avanzati, rende l’adozione di criteri
di sostenibilità nella costruzione di edifici più difficile, in gran parte a causa dei più alti
costi iniziali

3.7.5 Key players per l’Edilizia Ecosostenibile in Canada
Azienda

Attività

Stato/città

Aecon Group

Materiali da costruzione
innovativi

Canada/USA 2.6 B$

Ledcor Group

Ellisdon

Costruzioni ecosostenibili Vancouver
di edifici per usi civili

Sviluppo del territorio ed Ontario
soluzioni innovative per
opere dedicate alla
comunità

The Walsh group Costruzione di edifici per
il settore civile e di
trasporto

Fatturato Dipendenti Website
300 M€

7200

http://www.ledcor.com/

12.000

http://www.aecon.com/

3,5 B€

Canada/USA 4.6 B$

http://www.ellisdon.com/

>5.000
ingegneri

https://www.walshgroup.
com/

3.7.6 Incentivi per l’internazionalizzazione presenti in Canada

Nelle politiche commerciali del Governo canadese vi è l’impegno prioritario di creare un terreno fertile per attrarre investimenti tesi a rendere più competitiva l’economia del Paese, grazie
anche ad una politica fiscale favorevole, alla promozione di programmi di innovazione e al rafforzamento degli accordi commerciali.
I programmi di finanziamento ai quali gli imprenditori possono accedere sono numerosi. Entrambi i livelli governativi (nazionale e regionale), prevedono piani di aiuto finanziario alle imprese. Il governo fornisce altresì servizi di consulenza e di informazione, incentivi per la ricerca
e lo sviluppo, crediti agevolati, formazione e altre attività operative.
Esistono tre agenzie regionali di sviluppo economico:
Il “Federal economic Development Initiative for Northern Ontario” (FEDNOR)
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-

(Iniziativa federale di sviluppo economico per il Nord dell’Ontario): svolge molteplici iniziative per agevolare l’accesso al capitale delle imprese e delle organizzazioni per lo sviluppo economico. Le attività chiave svolte sono le seguenti:
- Un programma rimborsabile per le piccole imprese innovative per le attività precommerciali come ricerca e sviluppo e il marketing;
- Capitale aggiuntivo per le Community Futures Development Corporations (enti
di futuri sviluppi della comunità) che permette di migliorare i loro programmi di
micro-prestiti;
- Riserve a garanzia per i prestiti non rimborsati per condividere il rischio con i prestatari tradizionali, mettendo a disposizione ca. $ 35 milioni per le PMI del Nord
Ontario (dato che trattano con il FedNor, le aziende che richiedono un prestito
trattano solamente con una sola istituzione finanziaria per tutta la loro transazione,
riducendo in tal modo i documenti giuridici e ottenendo tempi di risposta più brevi,
- Contributi per iniziative non-profit di turismo regionale o di sviluppo economico
locale.
La “BDC” (Banca canadese dello sviluppo per gli Affari); un’importante istituzione
nell’ambito economico canadese, che dispone di una ampia gamma di possibilità finanziarie per rispondere ai specifici bisogni finanziari di ogni tipo di attività, dalle più piccole
micro imprese che iniziano la loro attività, alle medie imprese che sono pronte ad una
rapida espansione.
La BDC offre anche un’ampia gamma di consulenze commerciali e servizi guida, tra i quali:
-

-

Prestiti agevolati; per una serie di progetti come ad esempio l’acquisizione di beni
immobili, l’ampliamento, la manutenzione degli stabilimenti o l’acquisto di attività
esistenti si può accedere ad un programma di prestiti flessibili.Vengono offerti prestiti
a termine a tasso fisso o fluttuante per periodi diversi.
Programmi per Micro Imprese; vengono forniti aiuti alle piccole imprese in fase di
crescita. Questo programma fornisce consulenza e finanziamenti fino a $ 25.000
per le nuove aziende e fino a $ 50.000 per quelle già esistenti che dimostrano di
avere un potenziale di crescita e forti possibilità di successo progettuale.
Programma di Finanziamento per Giovani Imprenditori; questo programma ha
come scopo quello di aiutare giovani imprenditori tra i 18 e i 34 anni ad ottenere
una base solida per lanciare una nuova attività. L’aiuto concesso può consistere in
un finanziamento agevolato, fino ad un importo di $ 25.000 e 50 ore di consulenza
manageriale specifica all’attività, in modo da assicurare agli imprenditori sbocchi
sicuri nel mondo degli affari.
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-

-

-

-

“Venture Loans” che fornisce capitale netto tra $ 100.000 e $ 1 milione, alle aziende
inserite in una nicchia di mercato e un buon potenziale di crescita.
“Patient Capital” dedicato ad imprese innovative e che possiedono un prodotto
pronto per il mercato con alti margini potenziali e una rapida crescita. Queste possono ottenere fino a $ 500.000 di finanziamento a lungo termine.
Capitale Circolante per la Crescita; prestiti per procedere ad un aumento del capitale circolante fino a $ 100.000. La BDC fornisce anche consulenze che assicurano
la buona gestione del piano di crescita.
“Venture Capital”: L’investimento della BDC fino a $ 5 milioni, può essere dato sotto
forma di capitale netto, opzioni, garanzie, titoli convertibili e altre forme di titoli obbligazionari. Inoltre, la BDC può aiutare le aziende ad ottenere capitale da altre fonti.

Il “Canada Business Services Centers” (Centri Canadesi di Servizi per gli Affari).

Da sottolineare, per quanto riguarda i prestiti alle PMI, la legge canadese: “Small Business Loans
act”, secondo la quale i crediti possono essere concessi alle imprese che operano in Canada e
che hanno un reddito lordo annuo inferiore ai $ 5 milioni. L’istituto di credito può in alcuni casi
finanziare fino al 90% del costo dell’acquisto o delle migliorie di diversi tipi di beni immobili: i
terreni per l’attività prescelta, il rinnovamento, il miglioramento, la modernizzazione, l’ampliamento e/o l’acquisto di locali. L’ammontare massimo complessivo che si può richiedere con
l’atto SBLA (Small Business Loans Association) non può superare i $ 250.000. Il programma,
anche per la eventuale condivisione dei rischi in caso di perdita di prestiti, fornisce una base
che oscilla dal 15% all’85% da suddividersi tra gli istituti di credito e il governo federale. I creditori devono pagare al governo federale una quota di registrazione del 2% dell’ammontare
di ogni prestito. Il tasso d’interesse massimo percepito dagli istituti di credito non può superare
il “prime rate” più un 3% per i crediti a tasso variabile. Per i prestiti a tasso fisso, l’interesse non
può superare il tasso di mutuo per la casa più sempre il 3%. Questo tasso comprende una
quota amministrativa dell’1,25% che viene pagata annualmente alla Corona come quota di
partecipazione al costo del programma. Il periodo massimo di durata di un prestito non può
superare i 10 anni.Tutte le banche affiliate, tutte le filiali dell’Alberta Treasury, la maggior parte
delle Unioni Credito, Casse Popolari e molte società assicurative, di credito e fiduciarie, sono
autorizzate a fornire crediti all’interno di questo programma.
Esistono, poi, gli enti regionali per lo sviluppo economico tra cui:

-

Agenzia Atlantica Canadese per le Opportunità la quale pone in essere due tipologie diverse di programmi:
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-

-

-

-

Il “Programma di Sviluppo delle Attività”; questo programma è stato studiato per
aiutare la creazione di piccole aziende, il loro sviluppo o la loro modernizzazione,
offrendo accesso al capitale sotto forma di contributi a “interesse zero” e mutui
allo scoperto.
Il “Programma di Consulenza e Capitale di Collegamento per giovani Imprenditori”;
questo programma è stato realizzato per aiutare i giovani imprenditori di meno di
30 anni di età a lanciare la propria attività o ad ampliarla grazie ad un finanziamento
fino a $ 15.000 sotto forma di prestito personale allo scoperto rimborsabile, unito
ad un programma di formazione e a consulenze imprenditoriali per un massimo di
$ 2.000. Il programma è in collaborazione con il progetto Società per il Futuro Sviluppo Sociale (CBDC) e insieme con altri agenti che collaborano in tutto il Canada
Atlantico.

Sviluppo economico del Canada per le Regioni del Québec, che pone in essere
diversi programmi tra i quali:
- IDEA-SME; il programma fornisce un’ampia gamma di risorse e di servizi, di informazioni e di linee guida, insieme al supporto finanziario alle piccole e medie aziende,
per iniziative riguardanti i settori prioritari di attività dello Sviluppo Economico del
Canada per le Regioni del Québec, tra cui: innovazione, ricerca e sviluppo, progettazione, sviluppo del mercato, imprenditorialità. Per supportare questo programma
è stato creato il fondo IDEA-SME in collaborazione con la Banca Canadese per lo
Sviluppo Aziendale.

Gli Enti per i Futuri Sviluppi Sociali (CFDC) o Community Business Development Corporations (CBDC), Enti per lo Sviluppo degli Affari della Comunità, come
vengono definiti in tutto il Canada Atlantico, che sostengono progetti di sviluppo, in zone
non metropolitane selezionate, di attività individuali o di iniziative economiche basate sul
sociale. I CFDC e i CBDC offrono:
- Servizi di consulenza aziendale per aiutare la creazione, l’ampliamento, la competitività o la stabilità delle diverse attività;
- Finanziamenti sotto forma di prestiti, garanzie di prestito o investimenti in titoli fino
a $ 75.000 per aiutare la creazione o il mantenimento dell’occupazione di lunga
durata all’interno della comunità.

Infine, il Piano di Investimento per la Comunità Canadese (CCIP), che ha come
l’obiettivo di migliorare l’accesso al capitale iniziale lavorando insieme a gruppi di sviluppo
economico locali e direttamente con gli imprenditori.
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3.7.7 Principali Partner identificati in Canada per il Distretto
AMBASCIATA D’ITALIA IN OTTAWA

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Ufficio Scientifico e Tecnologico
Posizione: Ottawa, Ontario
Website: http://www.ambottawa.esteri.it/Ambasciata_Ottawa

Progetti/attività:
L’Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica della Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese si avvale di una rete di esperti che agiscono per la valorizzazione dei settori di eccellenza
della ricerca scientifica e tecnologica e per il sostegno all'affermazione delle imprese italiane.

Contenuti riservati ai soci del
Persona di contatto:
Contatto: Anna Galluccio
Carica: Addetto all’Ufficio Scientifico e Tecnologico
Email: ottawa.scienza@esteri.it
Telefono +1 613 2322401

Distretto

ENERGY EFFICIENCY CANADA ALLIANCE

Tipologia Partner: Network
Posizione: Ottawa, Ontario
Website: http://energyefficiency.org/

Progetti/attività:
EECA è il principale attore canadese per la promozione dell’efficienza energetica. L’alleanza, è una società non-profit che lavora con i governi federali e provinciali, al fine di garantire l'efficienza energetica
degli edifici, monitorando, esaminando e sviluppando efficaci politiche pubbliche, programmi e standard
energetici.
Persona di contatto:
Contatto: Elizabeth Mcdonald
Carica: President - CEO
Email: elizabethmcdonald@energyefficiency.org
Telefono +1 613.656.9705

141

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

CANADIAN SEISMIC RESEARCH NETWORK

Tipologia Partner: Network
Unità/Dipartimento: Posizione: Montreal, Quebec
Website: http://csrn.mcgill.ca/main.html

Progetti/attività:
CSRN è una rete coinvolge 8 università in tutto il Canada e coinvolge tre temi principali, la valutazione
del rischio, il Vulnerability Assessment e la mitigazione, in particolare riguardo le infrastrutture critiche
come ospedali, scuole, ponti, e beni culturali.
Persona di contatto:
Contatto: Denis Mitchell
Carica: Director
Contenuti riservati
Email: denis.mitchell@mcgill.ca
Telefono +1 (514) 398-6859

ai soci del Distretto

TECHNOPARK MONTREAL

Tipologia Partner: Technology Park
Unità/Dipartimento: Posizione: Montreal, Quebec
Website: http://www.technoparc.com/en/

Progetti/attività:
La missione del Parco Tecnologico è quella di offrire una infrastruttura accogliente e soluzioni che facilitino l’innovazione tecnologica, la collaborazione tra imprese e lo sviluppo industriale.
Persona di contatto:
Contatto: Paul Saint-Jacques
Carica: President
Telefono: +1 (514) 956-2530
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SUSTAINABLE BUILDINGS CANADA

Tipologia Partner: Foundation
Unità/Dipartimento: Posizione: Toronto
Website: http://sbcanada.org/

Progetti/attività:
Sustainable Buildings Canada (SBC) costituita nel 2002 a Toronto in collaborazione con l'efficienza
energetica canadese Alliance (CEEA), è una società non-profit che ha come obiettivo lo sviluppo di
tecnologie per la costruzione di edifici eco-sostenibili.
Persona di contatto:
Contatto: Mike Singleton
Carica: Executive Director
Contenuti riservati
Email: mike-singleton@rogers.com
Telefono +1 416.752.3535

ai soci del Distretto

3.7.8 Opportunità di partnership in Canada per il Soci
ATHENA SUSTAINABLE MATERIALS INSTITUTE

Tipologia Partner: Research Center
Unità/Dipartimento: Civil, Architectural and Environmental Engineering
Posizione: Ottawa, Ontario
Website: http://www.athenasmi.org/contact-us/

Progetti/attività:
Il centro di ricerca ha come obiettivo principale l’analisi del ciclo di vita dei prodotti (LCA) nel settore
delle costruzioni. Athena assicura l’ottenimento e la verifica degli obiettivi di sostenibilità dei nuovi materiali sviluppati da imprese ed università.
Persona di contatto:
Contatto: Jamie Meil
Carica: Managing Director
Email: info@athenasmi.org
Telefono +1 (217) 333-4816
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MCGILL UNIVERSITY

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Civil Engineering Department
Posizione: Montreal, Quebec
Website: http://www.mcgill.ca/civil/people

Progetti/attività:
Il dipartimento di ingegneria civile della McGill University è specializzato nella ricerca e sviluppo di materiali per edifici ed infrastrutture critiche. I laboratori sono attrezzati per test e caratterizzazione della
durabilità dei materiali, delle proprietà fisiche e meccaniche, anche con controlli non distruttivi.

Persona di contatto:
Contatto: Andrew J. Boyd
Carica: Associated Professor of Infrastructure materials and sustainability
Contenuti riservati ai soci del Distretto
Email: andrew.boyd@mcgill.ca
Telefono +1 514-398-6967
FPINNOVATIONS

Tipologia Partner: Research Center
Unità/Dipartimento: Sustainable materials
Posizione: Pointe-Claire, Quebec
Website: https://fpinnovations.ca/Pages/home.aspx

Progetti/attività:
FPInnovations è una società non-profit specializzata nella creazione di soluzioni scientifiche a sostegno
della competitività globale del settore delle costruzioni, che risponde alle esigenze prioritarie dei suoi
membri e dei partner governativi. Si trova in posizione ideale per svolgere attività di ricerca, l'innovazione, e fornire soluzioni state-of-the-art per ogni area della catena del valore del settore.
Persona di contatto:
Contatto: Erol Karacabeyli
Carica: Manager
Email: erol.karacabeyli@fpinnovations.ca
Telefono +1 604-222-5645
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CARLETON UNIVERSITY - UNIVERSITY OF OTTAWA

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Ottawa-Carleton Institute for Civil Engineering
Posizione: Ottawa, Ontario
Website: http://www.ocice.ca/

Progetti/attività:
L’Ottawa-Carleton Institute for Civil Engineering (OCICE) è stato istituito nel 1984 dal Dipartimento
di Ingegneria Civile della Carleton University e il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di
Ottawa, per combinare i punti di forza della ricerca dei due dipartimenti sulle tematiche della sostenibilità ambientale e delle costruzioni.

Persona di contatto:
Contatto: Amir Hakami
Contenuti riservati ai soci del Distretto
Carica: Institute Director - Associate Professor of Engineering
Email: amir.hakami@carleton.ca
Telefono +1 613-520-2600
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Center for Interactive Research on Sustainability
Posizione: Vancouver, British Columbia
Website: http://cirs.ubc.ca/

Progetti/attività:
Il Centro per la Ricerca Interattiva sulla Sostenibilità (CIRS) è stato sviluppato in risposta alla sfida di creare
costruzioni più sostenibili, per accelerare l'adozione di tecnologie di edilizia sostenibile e pratiche di sviluppo
urbano innovative. La ricerca quindi si focalizza su design, materiali e modelli di sviluppo urbano.
Persona di contatto:
Contatto: Ray Cole
Carica: Academic Director
Email: rcole@sala.ubc.ca
Telefono +1 604 822 2857
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CONTATTO DELOITTE IN CANADA

3.7.9

Albert de Luca
La Tour Deloitte
1190 Avennue des Canadiensde-Montréal
Montreal
Quebec
Canada
H3B0m7
514-393-5322
adeluca@deloitte.ca

Albert e PartnerTax leader nazionale del gruppo
R&D/GI Deloitte. Consiglia alle aziende e multinazionali per le questioni relative ai loro investimenti
in progetti di innovazione in Canada e nel mondo,
inclusi gli accordi di condivisione tra imprese e università, trasferimenti di proprietà intellettuale e l’ottimizzazione degli incentivi. Più di recente si è
concentrato sulla capacità di attrarre investimenti diretti esteri in Canada.

Eventi di interesse per il Distretto - Canada

Nome evento

An Overview of
Geotechnical
Engineering and
Design

Contenuti riservati ai soci del Distretto
Data e Luogo
14-15 gennaio
2016; Ottawa

Descrizione

http://internationalIl corso offre
aset.com/GED/
l'opportunità di
comprendere i concetti
di base di ingegneria
geotecnica utilizzato in
una varietà di
applicazioni.

http://buildexvancouver.com/
È la più grande fiera e
conferenza del Canada
occidentale in materia di
costruzioni,
rinnovamento,
Architettura ed Interior
Design.

Buildex vancouver

24-25 febbraio
2016;Vancouver

Building Lasting
Change 2016

6-8 giugno 2016; Evento dedicato alla
bio-edilizia, con più di
Toronto
1000 professionisti del
settore.

The Sustainable Built 19-20 settembre
Environment
2016;Toronto
conference series
(SBE16 Toronto)

Link

http://www.cagbc.org/CAGBC/
Conference/BLC2016_Call_for
_Presentations.aspx

http://sbcanada.org/conference
È considerato un
s/sbe16-toronto/
evento tra i più
importanti in materia di
edilizia sostenibile.
Prevede una conferenza
a carattere globale
(WSBE) e una serie di
conferenze “regionali”.
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Riassunto analisi

Key Findings

•
•
•
•
•
•
•
•

Key Findings

Opportunità aziende

Principali progetti in atto

Sistemi di condizionamento (HVAC)
Materiali isolanti
Progettazione architettonica ecosostenibile
Sistemi di controllo degli edifici (BAS)
Illuminazione intelligente
Sistemi di gestione dei rifiuti
Isolanti termici
Rivestimenti e coperture

• Bult Green Canada
• LEED Projects
• Eco-districts

Key Findings

•
•
•
•

Key Findings

Aree/regioni interessanti

Attori istituzionali di interesse
del Distretto

Alberta
British Columbia
Ontario
Toronto e Ottawa

•

•

• Canada Green Building Council

I nostri consigli

Utilizzare i contatti della Camera di Commercio italo-canadese al fine di reperire opportunità di business specifiche ed eventuale partner canadesi per implementare progetti
Prendere contatto con il Canada Green Building Council al fine di implementare alcune
iniziative attualmente in corso nel paese (come la costruzione degli Eco-Districts)
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MESSICO

Analisi paese

“La posizione geografica strategica, i bassi costi
della manodopera e gli accordi di libero scambio
in vigore con 45 paesi sembrano prospettare una
sostanziale tenuta della competitività dell’economia messicana nei prossimi anni”

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

3.8 Messico
3.8.1 Outlook economico Messico

Nel 2014 - dopo il rallentamento registrato dall’economia messicana nei due anni precedenti
- la crescita del PIL messicano si è attestata attorno al 2,1%, in ripresa rispetto al 2013 (1,2%)
ma ancora al di sotto delle reali potenzialità del paese. La crescita messicana, grazie anche alla
ripresa dell’economia statunitense, dovrebbe consolidarsi nel 2015 attorno al 2,8-3% per poi
ritornare nel periodo 2016-19 a tassi superiori al 3,7% (dati Economist Intelligence Unit). La ripresa della crescita dovrebbe essere trainata soprattutto dal settore manifatturiero, le cui esportazioni potranno beneficiare di una moneta relativamente debole, se comparata al recente
rafforzamento del dollaro statunitense (gli USA assorbono circa il 78% delle esportazioni di
manufatti messicani).

Tale crescita dovrebbe confermarsi nonostante la drastica caduta del prezzo del petrolio e la
conseguente diminuzione delle entrate per il Governo messicano, che hanno portato a tagli
della spesa pubblica all’inizio dell’anno per 7,5 miliardi di euro. Infatti, la competitività dell’economia e delle esportazioni messicane sta continuando il suo trend di crescita. La posizione
geografica strategica (paese-ponte tra il mercato nordamericano, con cui vige il NAFTA, e il
mercato latinoamericano), i bassi costi della manodopera (secondo uno studio di Bank of
America, gli stipendi in Messico oggi sono il 20% piu’ bassi che in Cina) e accordi di libero
scambio in vigore con 45 paesi sembrano prospettare una sostanziale tenuta della competitività dell’economia messicana nei prossimi anni, con incoraggianti prospettive in termini di attrazione di investimenti esteri.

Gli investimenti diretti esteri (IDE), importante volano di crescita per l’economia
messicana, nel 2014 hanno raggiunto il valore di circa 22,6 miliardi di USD, in diminuzione del
35% rispetto ai 38 miliardi del 2013 (quando il loro valore aumento’ esponenzialmente a seguito
dell’acquisizione per 18 miliardi del Grupo Modelo da parte della belga AB Inbev nel settore
“beverage”). L’industria manifatturiera è quella che ha ricevuto il maggior numero di IDE nel
2014, con 12,9 miliardi dollari, seguita dai servizi finanziari, dall’industria mineraria, dal commercio
e dalle costruzioni.

Il tasso di disoccupazione si è attestato a gennaio 2015 attorno al 4,5%, essendo progressivamente diminuito nel corso del 2014, mentre rimangono alte le cifre del lavoro informale, che
interesserebbe quasi 20 milioni di persone. Secondo il Ministero del Lavoro, il 2013 ha registrato
la creazione di 500.000 nuovi posti di lavoro, risultato tangibile degli effetti positivi della riforma
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del lavoro approvata a fine 2012 e che ha introdotto nuove misure in termini di modalità di
contrattazione individuale, possibilità di pagamento orario, regolamentazione dell’outsourcing
e modifica di alcuni aspetti dell’organizzazione sindacale.

Continua, inoltre, il processo di consolidamento delle finanze pubbliche, che ha permesso alla
Banca Centrale di accumulare riserve internazionali per oltre 174 miliardi di USD, cui si aggiunge
la linea di credito flessibile del FMI di 75 miliardi di USD. Il deficit pubblico è rimasto sotto controllo (-2,6%), così come il rapporto debito-PIL (37%) e il tasso di inflazione (attualmente al
3,5%), a riprova dell’ottimo stato finanziario del Paese, tanto nella sua componente pubblica
come in quella privata. Il livello medio di capitalizzazione delle banche messicane (circa il 15%)
è ben al di sopra degli standard di “Basilea 3” (che prevede un capitale minimo del 10,5%), a
cui il Messico ha aderito e che è entrato in vigore con pieni effetti per il sistema bancario nazionale dal 1 gennaio 2013. (Fonte: Infomercatiesteri)

- Numerosi parchi
- Buon andamento dei - Paese del G20
tecnologici e
- Seconda economia
consumi interni
industriali situati in
dell’America latina
- Finanze pubbliche
tutto il paese
- Trattati di libero
solide
- Incentivi governativi
scambio con più di
- Sistema bancario con
per aziende che
40 paesi tra cui USA
tasso di
vogliono investire in
(NAFTA) e UE (TLC
capitalizzazione e
progetti di
UE-Messico
riserve elevate
valorizzazione
sociale o ambientale
del territorio

3.8.2

Mercato delle costruzioni in Messico

Mercato interno con
forti potenzialità di
crescita
Ampliamento in atto
della fascia di classe
ad alto e medio
reddito
Posizione geografica
strategica

Con il “Piano Nazionale per le Infrastrutture” elaborato del presidente Enrique Peña Nieto,
che prevede ben 315 miliardi di dollari di investimento, si stanno delineando buone possibilità
di effettuare investimenti privati nel settore delle infrastrutture del Messico. Grazie a questa
politica di riforma ci si aspetta che nei prossimi anni tutto il settore, stagnante negli ultimi anni
ed ulteriormente indebolito dalla crisi economica, mostrerà segni importanti di ripresa. Con la
liberalizzazione del settore dell’energia elettrica stanno aumentando gli investimenti del settore
privato nelle principali infrastrutture energetiche, fenomeno che dovrebbe portare nel medio
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termine (2014-2018) una crescita media annua del 12,1% per il settore delle infrastrutture
idriche del paese, del 7,6% per le centrali elettriche e reti di trasmissione e del 5,3% per oleodotti e gasdotti.
La riforma energetica dovrebbe fornire un notevole impulso a medio termine per il settore
delle costruzioni. L’apertura del settore energetico del Messico ad aziende private sta provocando una significativa espansione degli investimenti nel settore, data la richiesta di infrastrutture
di supporto come la fornitura di energia elettrica, i collegamenti di trasporto e gli impianti di
trasformazione.

La produzione del settore delle costruzioni messicano è stata molto buona nell’ultimo anno, e ha tratto ampio beneficio dal livello dei salari a buon mercato e il ribasso dei
prezzi dell’elettricità. Questi fattori fanno sì che durante i prossimi anni si verificherà un aumento
della domanda di progetti edili nel paese.
Per quanti riguarda il settore abitativo si rileva come nel 2013 il mercato messicano delle abitazioni abbia toccato il fondo a causa della crisi economica mondiale. A partire dal 2014 comunque la situazione si è stabilizzata e per l’anno in corso si prevede addirittura un
rimbalzo del mercato immobiliare. Di conseguenza le proiezioni settoriali indicano come
il mercato sia in ripresa ed abbia ottime prospettive di crescita nei prossimi anni. A seguito di
una contrazione nel 2013, si è verificata una stabilizzazione del mercato delle abitazioni nel
2014 (+1%) e si prevede una crescita a partire dal 2015 (crescita media del +3,3% tra
il 2015 e il 2022).
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3.8.3 Analisi SWOT Messico

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Punti di forza

Punti di debolezza

Sistema politico stabile
Popolazione giovane
Accordi di libero scambio
Parchi industriali e tecnologici

• Normative fiscali

Opportunità

Minacce

Edifici ecosostenibili
Monitoraggio antisisimico
Trattamento rifiuti
Risanamento suolo
Energia elettrica

• Corruzione
• Accesso al mercato
• Accesso al credito

3.8.4 Focus tecnologico Messico – Monitoraggio antisismico

Dato l’alto rischio di terremoti in Messico si rilevano importanti opportunità per il Distretto
STRESS per quanto riguarda le tecnologie di monitoraggio antisismico. Oltre l’80% dell’attività
sismica mondiale infatti si concentra sulla Fascia Circumpacifica che include le coste dell’Asia
e dell’America e in particolare le zone di Jalisco e del Chiapas in Messico.
Per far fronte a questi fenomeni il governo messicano ha messo a punto il “Plan Sismo”, un
sistema istituzionale che ha gettato le basi per la risposta organizzativa in caso di terremoto
nel paese.
Al momento il Messico dispone di un sistema di Early Warning Sismico (EEW) denominato
SASMEX – Seismic Alert System (SAS) che ha iniziato ad operare nel 1991. Il successo di maggior rilievo è stato il preavviso di circa 70 secondi fornito alle autorità di Città del Messico in
occasione del terremoto di Copala nel 1995. (Fonte: Metodi e tecnologie per l’early warning sismico, AMRA, 2010).
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Opportunità collaborazione - SADE (Sistema Accelerometrico Digitale per le Strutture)

Attualmente in Messico, soltanto una piccola parte degli edifici possiede un sistema di rilevamento delle scosse sismiche anche se il territorio messicano è considerato ad altissimo rischio.
Questa situazione limita la comprensione del comportamento strutturale degli edifici, considerata l’importanza dei dati generati nelle strutture per effettuare stime precise della risposta
strutturale. L’attrezzatura utilizzata per registrare le accelerazioni sismiche negli edifici ha elevati
costi di acquisizione, installazione, manutenzione, senza contare l’elaborazione e l’analisi delle
informazioni ottenute nel corso di ogni terremoto. Tuttavia ci sono ampie prospettive per
l’immissione sul mercato di moderni sistemi di strumentazione in grado di effettuare
da remoto molte delle attività di acquisizione e monitoraggio.
Data la richiesta di tecnologie a basso costo capaci di coprire l’area più vasta possibile del territorio messicano, il mercato dei sensori sismici e di controllo dell’integrità delle strutture post-sisma è molto ampio, considerando anche la quantità di edifici e di abitanti che
vivono in Messico.
Tecnologie richieste

Dal punto di vista della richiesta tecnologica si segnalano le potenzialità di dei seguenti prodotti:
•
•
•

•

Sensori di rilevazione sismica (accelerometri)
Centraline di codifica dei dati digitali del sistema SASMEX
Ricettori dei dati sismici capaci di avvertire con tempestività gli occupanti
degli edifici
Sensori capaci di mandare segnali alla rete SASMEX soltanto in caso i sismi
raggiungano determinate soglie di pericolosità

Programmi di cooperazione attivi (US/Mexico Earthquake Monitoring Leads to Safer
Communities)

Gli Stati Uniti e il Messico stanno lavorando insieme per migliorare il monitoraggio sismico sul
confine messicano con gli Stati Uniti. Su richiesta del Centro messicano Nazionale per la Prevenzione dei Disastri (CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres) del Ministero
degli Interni, il Comando Nord degli Stati Uniti e gli scienziati del US Geological Survey stanno
fornendo strumenti e formazione per rafforzare rete di rilevazione sismica nella regione, migliorando la misurazione dell’attività nella zona nord-ovest del Messico. Il progetto prevede l’ac-
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quisto e l’installazione di sismometri, accelerometri e una rete di computer del valore di circa
250.000 dollari, oltre alla formazione del personale messicano addetto agli strumenti di monitoraggio. Il sistema sarà gestito dal Centro per la Ricerca Scientifica e Alta Formazione di Ensenada (CISESE, Centro de Investigación y Científica de Educación Superior de Ensenada) e farà parte
della Rete Sismica Messicana (Red Sismica Mexicana). Gli strumenti saranno installati nel più
breve tempo possibile, e la formazione per sismologi messicani inizierà a breve. Si prevede che
il sistema diventerà operativo nel sud della California entro il prossimo anno.
3.8.6 Focus tecnologico Messico – Edilizia ecosostenibile

Il governo messicano ha implementato nel 2008, e aggiornato nel 2014, il “Climate Action Plan”
una politica integrata che ha l’obiettivo di ridurre di sette milioni di tonnellate le emissioni di
CO2 di Città del Messico. Questo programma ha avuto un impatto molto forte sul settore
residenziale, commerciale e istituzionale e ha visto la collaborazione di attori pubblici e privati
che hanno contribuito all’avvio dello sviluppo di un nuovo paradigma di sostenibilità nella capitale. Il programma si divide in 44 azioni specifiche focalizzate principalmente sul risparmio
energetico e idrico, il trattamento dei rifiuti e i trasporti sostenibili.
Nello specifico i programmi più importanti implementati da questa politica sono stati:
Programma per le abitazioni sostenibili - Azione che ha previsto l’integrazione di
tecnologie sostenibili in 32.000 edifici esistenti a Città del Messico. Nello specifico sono
stati installati pannelli fotovoltaici e sistemi per il riciclo e il riuso dell’acqua
Programma per l’illuminazione efficiente - Azione che ha previsto la sostituzione
delle vecchie lampadine a incandescenza con i modelli più compatti a LED. Questa azione
ha permesso di ridurre di 270.000 tonnellate l’anno le emissioni di CO2
Programma per gli edifici ecosostenibili (PCES) - Questa azione funge da strumento di certificazione per gli edifici commerciali e residenziali, garantendo incentivi fiscali
per tutte le strutture certificate con questa sigla

Programmi di finanziamento

I programmi per incentivare le costruzioni ecosostenibili in Messico sono fiorenti,
dato l’obiettivo di implementare una serie di politiche attuate a promuovere l’efficienza energetica e allineare la crescita dell’edilizia residenziale con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Queste
politiche si concentrano in particolar modo sul finanziamento e di soluzioni di efficienza
energetica nel settore delle abitazioni, che rappresenteranno la maggior parte dello sviluppo urbano nei prossimi decenni.
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Una legge in tema di cambiamento climatico (Ley General de Cambio Climatico) emanata nel
2012 ha definito un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 30% entro il 2030 e
del 50% nel 2050 rispetto ai livelli del 2000. Per raggiungere questi obiettivi, la legge ha ampliato
l’utilizzo di incentivi economici e degli strumenti normativi e amministrativi tra cui incentivi fiscali,
un fondo per il cambiamento climatico, un programma nazionale sui cambiamenti climatici e
un sistema di scambio di titoli di emissioni (simile ai nostri certificati verdi).
La popolazione del Messico è in forte crescita e in base agli attuali tendenze demografiche avrà
bisogno di costruire da 800.000 a 1 milione di nuove abitazioni all’anno nei prossimi decenni,
al fine di soddisfare la crescente domanda. Se questi edifici verranno costruiti con gli standard
costruttivi tradizionali e senza implementare misure di efficientamento energetico si stima che
altre 33 milioni di tonnellate di CO2 l’anno verranno immesse nell’atmosfera. Gli edifici ad uso
abitativo consumano il 16,5% di tutta l’energia del paese e il governo messicano, al fine di diminuire questa quota, ha adottato alcune iniziative per favorire il diffondersi di soluzioni di efficientamento energetico negli edifici.
Le due principali misure adottate delle istituzioni messicane per costruire un sostegno concreto
alle “eco-homes” sono state Il “Mutuo Verde” e “Questa è la tua Casa”.
Mutuo Verde - Il programma incoraggia i costruttori di edifici a scopo residenziale ad impiegare
nelle proprie strutture soluzioni per il risparmio energetico come il riscaldamento solare, l’isolamento termico, i sistemi di aria condizionata ecologici e altre tecnologie sostenibili.
Questa è la tua casa -– Il programma fornisce assistenza ai cittadini a basso reddito per l’acquisto
di abitazioni ecosostenibili, nuove e usate, oltre che per le modifiche a proprietà già esistenti.
Insieme questi programmi contribuiscono in maniera fondamentale alla promozione e lo sviluppo dell’edilizia ecosostenibile residenziale nel paese.

Approfondimento: Mutuo Verde

Il programma di “Mutuo Verde” (Hipoteca Verde) del Messico è amministrato dal Fondo nazionale messicano per Abitazione Lavoratori (INFONAVIT), un istituto di partenariato pubblicoprivato, che supporta i lavoratori del settore privato del Messico. I dipendenti delle aziende
private registrati con il Fondo versano un contributo del 5% dei loro stipendi. In cambio, hanno
accesso a mutui a prezzi accessibili. Con questo incentivo vengono erogati circa il 70% del
valore di tutti i mutui nel paese. Attraverso lo strumento “Ipoteca Verde”, il Fondo fornisce una
estensione del credito, fino a 1.250 dollari in aggiunta al mutuo originale, per i lavoratori per
che acquistano nuove case del valore non superiore ai 40.000 dollari che incorporano tecnologie di risparmio energetico nella loro design. Il programma si basa sul presupposto che il risparmio ottenuto sulle bollette dell’energia supporterà i proprietari nel pagamento di mutui
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più elevati. Inoltre, offrendo mutui attraenti per gli acquirenti di queste case, il programma aumenta la domanda di case ecologiche, favorendo ulteriormente la loro costruzione.
Approfondimento: Questa è la tua casa

Il programma “Questa è la tua casa” (Esta es tu casa) è uno strumento creato per sovvenzionare
l’acquisto di case ecosostenibili da parte di cittadini a basso reddito. Attraverso partnership
con istituti di credito privati, il programma sovvenziona i costi per l’acquisto di case, nuove e
usate, realizzate con soluzioni ecosostenibili. In questo caso i mutuatari che ottengono finanziamenti da parte degli istituti di credito del settore privato possono beneficiare di sovvenzioni
che coprono fino al 70% dei costi di investimento. Per essere ammessi, i mutuatari deve possedere un conto di risparmio con almeno il 4 per cento del valore del progetto da finanziare.
Questo requisito fissato dal governo messicano risulta utile in due modi. In primo luogo, incoraggia il risparmio privato e aumenta le riserve delle banche locali, con una conseguente riduzione dei costi di finanziamento. In secondo luogo, riduce il rischio dei finanziatori privati e
aumenta la loro apertura al credito.
Tecnologie prioritarie per il mercato messicano

Per quanto riguarda le opportunità in ambito tecnologico offerte dal mercato messicano si rilevano numerose necessità (Fonte: Accelerating Building Efficiency in Mexico City, 2015). In particolare il mercato richiede:
•
•
•
•
•
•
•

•

Refrigeratori e sistemi di condizionamento a basso consumo energetico
Sistemi di illuminazione intelligente
Sistemi di accumulo di energia tramite batterie
Materiali di isolamento per edifici efficienti
Sistemi di monitoraggio dei consumi energetici
Sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Sistemi ecosostenibili per la produzione di cibo (ad esempio serre
fotovoltaiche)
Progettazione architettonica ecosostenibile
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3.8.7 Key players per l’Edilizia Ecosostenibile in Messico
Azienda

Cemex

Attività

Società multinazionale di
materiali dacostruzione

Consorcio ARA Specializzata nella
costruzione,
manutenzione di
immobili

Urbi

Focalizzata sugli alloggi
destinati alla popolazione
a basso reddito

Carso
Specializzato nello
Infraestructura y sviluppo di progetti in
Construcción
diversi settori, tra i quali:
costruzioni (anche nell’
“urban recovery”) ed
Infrastrutture

Stato/città

Fatturato Dipendenti Website

San Pedro
US$15.71
(Monterrey) billion

Mexico City P$1.71
billion
Col. Nueva,
Mexicali,
BC,Messico

Città del
Messico

44,000

http://www.cemex.com/

8,023

http://www.consorcioara
.com.mx/

US$995
mil.
MXN 82
mil.

http://www.urbi.com/ind
ex.html
70.000
(l’intero
gruppo

http://www.ccicsa.com.m
x/en/Pages/Home.aspx

3.8.8 Focus tecnologico Messico - Protezione del costruito storico-architettonico

In Messico il concetto di Patrimonio Culturale ha acquisito sfaccettature proprie, nate da un
contesto storico e sociale unico, cosa che ha contribuito alla formazione di un quadro giuridico
particolare. Le leggi di protezione del Patrimonio Culturale rispecchiano molto alcuni aspetti
del progetto per la creazione della “Gran Cultura Nacional Mexicana” che ha imperato nel
XX secolo. La congiuntura storica del Messico post-rivoluzionario ha fatto del Patrimonio Culturale un elemento fondamentale nel dibattito sull’identità nazionale, nonostante questo non
abbia portato direttamente a dei migliori quadri legali per la sua protezione. Si è dovuto aspettare fino al 1972 perché la Legge Federale per i Monumenti e le Zone Monumentali, Archeologiche, Storiche e Artistiche venisse applicata, rappresentando così la prima legge di questo
tipo, per la sua portata legale e le sue caratteristiche proprie. Nel contesto giuridico messicano,
l’origine del termine “patrimonio” risale alla pubblicazione delle Bolle Alessandrine del 1493,
nelle quali Papa Alessandro VI concedeva al re il diritto di dominio su tutto ciò che si trovasse
nel Nuovo Mondo, con l’unico obbligo per la Spagna di compiere un’evangelizzazione in questi
territori.Tale diritto di dominio includeva i tesori, le tombe, le chiese, gli appezzamenti e persino
le stesse popolazioni; in altre parole, tutta l’estensione del territorio e ciò che si trovasse in esso
andavano a far parte del patrimonio della Corona Spagnola. L’idea di patrimonio in questo
caso è correlata a quella di proprietà, senza considerare la nozione contemporanea di “bene
culturale”, tuttavia è a partire da questa accettazione del termine che sono apparse connotazioni
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importanti che hanno segnato il successivo sviluppo del quadro giuridico messicano.

Questi due fattori sono:
-

-

Proprietà: il patrimonio è proprietà della Nazione e, di conseguenza, è responsabilità
dello stato conservarlo e gestirlo a nome di questa;
Bene comune: il soggetto in possessione è un elemento usato per arricchire la nazione
in qualità di bene comune.

Entrambi i termini sono fondamentali per capire il sistema contemporaneo delle leggi messicane,
visto che rappresentano le due idee ancora della concezione nazionale di eredità culturale.

Il Patrimonio Culturale nella Costituzione Politica del Messico

Il Messico è una Repubblica Federale e riconosce nella Costituzione Politica del 1917 il fondamento
basilare del proprio sistema giuridico; da questa derivano le leggi federali speciali che regolano in
maniera più precisa ambiti specifici. La Costituzione Messicana è al di sopra di qualsiasi normativa
nazionale, tuttavia riconosce nelle legislature statali la capacità di creare leggi proprie in ambiti specifici di ogni entità federativa.Tutto ciò sempre riconoscendo nella Costituzione la fonte primaria
del bagaglio giuridico, senza contraddirla né provocare casi di ambiguità.
Il primo articolo che si riferisce al patrimonio, inteso come un soggetto di proprietà nazionale
e a carattere pubblico è il n° 27. Sebbene l’articolo 27 non faccia riferimento diretto al patrimonio culturale, questo riguarda direttamente il territorio dove si trovano molti soggetti patrimoniali, soprattutto quelli formati come insiemi, come i centri storici, le zone archeologiche, il
paesaggio e gli itinerari culturali. Da principio il territorio e le sue b ricorse sono proprietà della
Nazione e spetta dunque dello stato messicano gestirli.
Legge Federale per i Monumenti Archeologici, Artistici e Storici (1972)

Questa legge ha rappresentato un passo avanti concettuale rispetto a quelle precedenti dello
stesso ambito. È caratterizzata principalmente da tre elementi:
-

-

Considera solo una parte del patrimonio culturale nazionale; viene specificato che è relativa ai monumenti archeologici, artistici e storici;
Dichiara questi beni proprietà nazionali;
Dichiara che questo ambito è di competenza federale, essendo un campo di interesse
nazionale e ordine pubblico.
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A suo tempo, un aspetto importante di questa legge fu che stabilisce definizioni più specifiche
sui beni patrimoniali, a partire da principi storici e antropologici; spicca anche la questione del
determinato contesto temporale del monumento per delimitarlo concettualmente.
L’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH)

L’INAH è stato creato nel 1939, tramite la pubblicazione della sua legge organica, con la quale
gli sono stati attribuiti i due elementi di un organo centralizzato: una personalità giuridica e un
patrimonio. Nel 1986 l’Istituto è diventato un organo decentralizzato dell’amministrazione pubblica, dipendente dalla Segreteria della Pubblica Istruzione. La Legge Federale per i Monumenti
lo riconosce, insieme all’INBA – Istituto Nazionale di belle Arti – (articoli 44 e 46) come l’autorità competente in materia di monumenti archeologici e storici, dandogli persino un’ampia
discrezionalità nell’elaborazione di normative tecniche e nel rilascio di licenze per l’intervento
fisico sui monumenti.
Oggi dipendono dall’INAH più di 110 mila monumenti storici e 29 mila monumenti archeologici, dei quali solo centocinquanta sono aperti al pubblico. L’Istituto è responsabile principalmente degli aspetti tecnici che riguardano la catalogazione, il restauro e la conservazione. Anche
l’INAH è responsabile della supervisione e operazione di più di cento museo di antropologia
e storia nel paese, tra i quali spicca il Museo Nazionale di Antropologia e Storia, il più completo
al mondo per quanto riguarda la tradizione artistica preispanica. Gestisce due centri di formazione, le Scuole Nazionali di Antropologia e un sistema di biblioteche specializzate in temi simili.
L’INAH rappresenta l’organo fondamentale per la conservazione del patrimonio culturale messicano, sebbene risulti evidente che la sua dimensione come organo pubblico è insufficiente
per arrivare a soddisfare tutta la sua area naturale di dominio. Oggi l’Istituto coordina 31 centri
regionali situati in ognuna delle entità federative del paese attraverso una Segreteria Tecnica.
L’INAH è un organismo centralizzato con sede principale a Città del Messico, dove si trovano
anche le sue filiali di maggior rilevanza.
Opportunità Distretto STRESS - Collaborazione con ENCRyM

Il rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC- Tecnologías
de la información y la comunicación) in questi ultimi anni, rappresenta un’opportunità unica
per proteggere e preservare il patrimonio culturale del Messico. L’uso delle TIC in Messico si
dovrebbe prefiggere l’obiettivo di potenziare i soggetti incaricati di proteggere il patrimonio
artistico messicano. In questo contesto, la Scuola Nazionale di Conservazione, Restauro e Museologia “Manuel del Castillo Negrete” (ENCRyM) risponde al ruolo di curatore del patrimonio
culturale del Messico e ente di ricerca e diffusione delle conoscenze. In questo contesto le tec-
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nologie del Distretto STRESS, in particolare quelle relative all’area ICT possono fungere da
mezzo per agevolare i processi di mappatura e digitalizzazione del patrimonio artistico messicano. In particolare le soluzioni proposte dai consorziati possono aiutare le istituzioni messicane
a provvedere alla corretta formazione dei professionisti del settore e alla diffusione della conoscenza del patrimonio artistico nazionale. Proprio l’ENCRyM infatti è l’istituzione dedicata
alla formazione di specialisti nel restauro, alla ricerca e alla diffusione del patrimonio culturale.

Le TIC quindi rappresentano un’opportunità per la conservazione del patrimonio per promuovere l’accesso alla coscienza di innumerevoli soggetti di beni culturali locali o altre comunità.
In questo senso si segnala l’iniziativa TICENCRyM

La proposta del Distretto dunque dovrebbe focalizzarsi principalmente sulle attività di formazione, tramite l’utilizzo di sistemi e di tecnologie informatiche al fine di supportare l’ENCRyM
nella sua attività di insegnamento-apprendimento agli specialisti del settore unitamente allo sviluppo delle competenze digitali per gli insegnati e gli studenti. In questo modo le tecnologie
ICT potranno essere utilizzate come strumento didattico per rafforzare la formazione di professionisti, lo sviluppo della ricerca e la documentazione sulla conservazione dei Beni Culturali.
Allo stato attuale l’incorporazione delle tecnologie digitali nel settore dell’istruzione superiore
è riconosciuto come uno dei modi per promuovere il sistema paese da parte del governo
messicano e presenta dunque notevoli possibilità di sviluppo del business. In particolare si segnalano i seguenti settori in cui si registrano le migliori opportunità:
•
•
•
•

•
•

Formazione
Restauro
Museologia
Consulenza informatica in ambito formazione e digitalizzazione del
patrimonio artistico
Strumenti di visualizzazione digitali delle opere applicati ai musei
Sistemi WebGis per il rendering 3D dei monumenti e delle aree
archeologiche

3.8.9 Incentivi per l’internazionalizzazione presenti in Messico

Le politiche di espansione e crescita del Messico hanno portato, nel corso degli ultimi 20 anni,
a liberalizzare notevolmente gli investimenti stranieri nel Paese. Regolato dalla Commissione
degli Investimenti Stranieri (CIS), ogni investimento in società, nuove o esistenti, deve essere
censito dal Ministero dell’Economia. Questo include qualsiasi tipologia di entità giuridica che
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comprenda una partecipazione estera. Se si decidesse di operare tramite una branch o altri
tipi di stabile organizzazione, sarà necessario richiedere l’autorizzazione al Ministero dell’Economia, che dovrà fornire un riscontro (positivo o negativo), entro e non oltra quindici giorni
dalla presentazione.
Per promuovere la competitività dei mercati e per stimolare l’economia locale tramite investimenti esteri, le riforme del governo messicano, hanno ridotto notevolmente le limitazioni delle
partecipazioni straniere in determinate attività precedentemente riservate a società messicane
o allo Stato. In particolare con le riforme delle telecomunicazioni e dell’energia, è stato rimosso
il limite di partecipazione straniera del 49%, aprendo rispettivamente, il mercato agli operatori
privati nel primo caso, e a quelli stranieri nel secondo. Non sono soggetti a limiti e norme particolari, invece, i contratti di Joint Venture, e perciò sono spesso utilizzati nei casi di partecipazioni
a breve termine.
Per stimolare uno sviluppo economico diversificato e competitivo del Paese, esistono una serie
di incentivi sia Federali che Statali ed Organizzazioni preposte (ProMèxico, Conacyt, INADEM) e le Banche per lo sviluppo, volti a facilitare gli investimenti stranieri. Ѐ opportuno menzionare che, seppur a livello federale e statale non esistono incentivi sanciti per legge, ogni
singolo investimento dovrà essere analizzato dalle autorità preposte.
A livello Federale e Statale, l’impresa può beneficiare sia di esenzioni d’imposta, sia riduzioni
sulle licenze e sui permessi necessari per avviare l’attività commerciale. La natura degli incentivi
ottenibili da ogni Stato può variare a seconda del tipo di investimento effettuato, nonché dalla
negoziazione diretta con il Governo Statale e Federale per incentivi quali la concessione dei
terreni, l’accesso alla rete elettrica o la pavimentazione delle strade di accesso all’impianto produttivo. Esempi di incentivi possono essere: l’esenzione temporanea delle imposte e dei diritti
statali; l’esenzione temporanea dall’imposta sugli emolumenti per imprese di nuova costituzione;
l’esenzione dal pagamento dei diritti sul “Registro Pubblico della Proprietà e del Commercio”;
l’esenzione del pagamento della “Licenza di uso del suolo”; l’esenzione dal pagamento della
“Licenza di costruzione”; la riduzione di imposte e diritti statali.
Affianco a questi tipi di incentivi statali e federali, vi sono organizzazioni che facilitano gli investimenti stranieri.
-

ProMèxico. Essa è l’organo del Governo Federale che si fa carico di coordinare le strategie tese al rafforzamento della partecipazione del Messico nell’economia internazionale,
supportando il processo dell’export di aziende stabilitesi nel Paese. L’organizzazione conta
di un’ampia rete di uffici all’estero (32 uffici in 22 paesi), che costituiscono il punto di riferimento per investitori di tutto il mondo desiderosi di importare o investire in Messico.
L’ente si impegna, altresì, nella promozione di alleanze strategiche internazionali tra le imprese estere e messicane, offrendo l’opportunità di svolgere incontri con imprese locali.
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-

-

Istitituto Nacional del Emprendedor (INADEM), è un organo amministrativo del
Ministero dell’Economia messicano, la cui funzione è coordinare la politica nazionale a
supporto delle piccole e medie imprese nazionali e straniere, promuovendone la loro
innovazione, competitività e proiezione sul mercato nazionale ed internazionale. Una misura creata dall’INADEM è la “Rete di supporto all’imprenditore”, strategia volta ad integrare i programmi di supporto agli imprenditori ed alle PMI.Tale rete nasce come uno
sportello di promozione e diffusione, nel quale gli imprenditori possono individuare le
diverse opportunità messe a loro diposizione dal settore pubblico e privato. La rete è
costituita da 23 enti del Governo federale, attraverso i quali si può usufruire di ben 65
programmi, e da 26 istituti privati volti a promuovere la competitività e l’aumento della
produttività delle imprese.

Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnologia (CONACYT), è un’istituzione del Governo Federale a supporto delle imprese locali ed estere affinché si rafforzi lo sviluppo
scientifico e vi sia una modernizzazione tecnologica, mediante un programma di sostengo
per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. Il CONACYT assegna fondi per alcuni progetti
ad alta innovazione in grado di contribuire allo sviluppo del Paese. Tra le tipologie di
risorse disponibili, si possono menzionare: fondi settoriali per la ricerca e lo sviluppo tecnologico in settori specifici, fondi misti, ai quali partecipano Governi comunali, statali e federale, fondi istituzionali, tra i quali il Fondo Istituzionale Tecnologico (FOINS), il Fondo
Istituzionale Regionale di Sviluppo per la Scienza Tecnologia e Innovazione (FORDECYT),
il Fondo Istituzionale della Scienza ed il Programma IDEA, il Fondo Internazionale di Cooperazione, per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica, con progetti congiunti
tra il Messico e l’Unione Europea, supporti istituzionali per sostenere la ricerca scientifica,
che per essere concessi richiedono l’autorizzazione del Direttore Generale del CONACYT, con il sostegno del Comitato Istituzionale (IAC) ed infine i cosiddetti programmi di
stimolo, finalizzati alla creazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Infine, sono da tener presente i “Parchi Industriali”, cioè territori delimitati ed utilizzati per
scopi industriali, ben sviluppati e sicuri. Essi offrono un’infrastruttura urbana e i permessi necessari
per svolgere attività manifatturiere, di distribuzione. Queste aree, quindi, offrono tutti i servizi
essenziali per svolgere l’attività d’impresa. La normativa messicana certifica che i parchi industriali
rispettino i criteri indispensabili per garantire un’ottima produzione industriale all’imprenditore.
Tra queste si possono menzionare: la dimensione del terreno, le concessioni per l’uso industriale,
il rispetto della normativa ambientale, l’esistenza di edifici industriali appartenenti alla categoria
energetica “Classe A”, nonché la sicurezza e la protezione del parco, garantita dall’amministrazione. I parchi godono di alcuni vantaggi, tra i principali vi sono: la certezza della proprietà della
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terra, dell’immobile e della qualità dello stesso; la prossimità con le principali arterie di comunicazione; la disponibilità di servizi a valore aggiunto, quali la sicurezza degli stabilimenti e la manutenzione delle aree comuni, con in più la possibilità di agevolazioni nell’affitto o acquisto di
edifici industriali (secondo lo schema di built-to-suit e lease-back). Un ulteriore vantaggio indiretto, consiste nel fatto che i parchi industriali, normalmente, vengono utilizzati da imprese del
medesimo settore, con la possibilità di portare nel tempo alla formazione di cluster (esempi in
tal senso sono quello automobilistico a Puebla, quello aerospaziale a Querétaro e quello petrolifero a Ciudad del Carmen).
3.8.10 Principali Partner identificati in Messico per il Distretto
PROMEXICO INVERSION Y COMMERCIO

Tipologia Partner: Ente Pubblico
Unità/Dipartimento: Architettura Sostenibile, Energy and Environmental Technologies
Posizione: Città del Messico
Website: www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/arquitectura-sustentable-en-mexico-es-amigable-con-el-medio-ambiente.html

Progetti/attività:
ProMexico è una agenzia governativa che ha come missione la promozione e l'attrazione di investimenti
esteri diretti in Messico, nonché l'internazionalizzazione delle imprese messicane, il sostegno allo sviluppo
economico e sociale, e rafforzare l'immagine del Messico come un partner strategico nel mondo.

Contenuti riservati ai soci del Distretto

Persona di contatto:
Contatto: Erika Salazar
Carica: Coordinator, Energy and Environmental Technologies
Email: erika.salazar@promexico.gob.mx
Telefono: +5255 5447 7000
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ITALIAN TRADE COMMISSION

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Ufficio Economico e Commerciale
Posizione: Città del Messico
Website: http://www.ice.gov.it/paesi/america/messico/ufficio.htm?sede

Progetti/attività:
Gli Uffici ICE/Agenzia in Messico realizzano una complessa serie di attività che vanno dall’assistenza a
imprese italiane e locali alla raccolta e divulgazione di informazioni (indagini di mercato settoriali, guide,
congiuntura), dalla realizzazione in loco di iniziative promozionali all’organizzazione di missioni di operatori locali in Italia, dalla formazione ai servizi personalizzati.
Persona di contatto:
Contatto: Salvatore Parano
Contenuti
riservati
Carica: Direttore
Ufficio Messico
Email: messico@ice.it
Telefono: +5255 5280 8425

ai soci del Distretto

MEXICO GREEN BUILDING COUNCIL

Tipologia Partner: Council
Unità/Dipartimento: Green Building
Posizione: Città del Messico
Website: www.mexicogbc.org/

Progetti/attività:
MEXICO GREEN BUILDING COUNCIL è una organizzazione no profit nata per promuove la consapevolezza circa l’importanza di edifici sostenibili nei diversi settori dell’edilizia. Partecipa attivamente
a programmi di formazione professionale e tecnica relativa agli edifici verdi all'interno del Regno con
l’obiettivo principale di generare forza lavoro competente.
Persona di contatto:
Contatto: Cesar Ulises Trevino
Carica: President
Email: utrevino@bioconstruccion.com.mx
Telefono: +5281 8040 8080
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CENTRO CEMEX-TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Sviluppo Sostenibile
Posizione: Monterrey
Website: www.cdcs.com.mx/

Progetti/attività:
Il Centro Tecnologico di Monterrey mira a trasferire la conoscenza, fornire strumenti e promuovere
lo sviluppo di capacità e competenze per creare comunità sostenibili multisettoriali, coinvolgendo la
comunità, le imprese, le università, gli enti pubblici e le organizzazioni non governative.

Persona di contatto:
Contatto: Rena Porsen Overgaard
Carica: Director - Area Urbanismo
Telefono:Contenuti
+ 52 (81) 1646riservati
0000

ai soci del Distretto

IGNIA PARTNERS

Tipologia Partner: Venture Capital
Unità/Dipartimento: Green Building
Posizione: Monterrey
Website: www.ignia.com.mx/bop/

Progetti/attività:
IGNIA è una società di venture capital che sostiene le imprese ad alta crescita in Messico. IGNIA si
concentra su aree con elevato impatto sulla vita delle famiglie a basso reddito: come la sanità, l’edilizia
sostenibile, e servizi di base (acqua, energia e comunicazioni). Fornendo risposte efficaci ai bisogni della
popolazione a basso reddito.
Persona di contatto:
Contatto: Álvaro Rodríguez Arregui
Carica: Managing Partner
Email: ara@ignia.mx
Telefono: +5281 8000 7280
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AMBASCIATA D’ITALIA A CITTA’ DEL MESSICO

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Ufficio Scientifico e Tecnologico
Posizione: Città del Messico
Website: www.ambcittadelmessico.esteri.it

Progetti/attività:
L’Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica della Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese si avvale di una rete di esperti che agiscono per la valorizzazione dei settori di eccellenza
della ricerca scientifica e tecnologica e per il sostegno all'affermazione delle imprese italiane. Emilia è
stata per oltre 20 anni ricercatrice al CNR, pubblicando oltre 100 articoli scientifici. Collabora con l’ambasciata d’Italia in Città del Messico dal 2015.
Persona di contatto:
Contatto:Contenuti
Emilia Giorgettiriservati ai soci del
Carica: Addetto all’Ufficio Scientifico e Tecnologico
Email: messico.scienza@esteri.it
Telefono: +52 525555962582

Distretto

3.8.11 Opportunità di partnership in Messico per i Soci
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Dipartimento Ingegneria Civile
Posizione: Città del Messico
Website: http://www.uia.mx/

Progetti/attività:
Il Dipartimento di Ingegneria Civile ha come focus la risoluzione di problemi di infrastrutturali nelle
aree abitative e commerciali, attraverso l'innovazione dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, così
da promuovere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sociale ed economico del paese.
Persona di contatto:
Contatto: Jorge Andrés Martínez Alarcón
Carica: Director
Email: jorgea.martinez@ibero.mx
Telefono: +52 55 5950 4077

167

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

UNIVERSIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Tipologia Partner: Fondazione
Unità/Dipartimento: Centro de Investigación y Aprendizaje del Medio Ambiente
Posizione: Valle de Bravo
Website: http://www.umamexico.com/

Progetti/attività:
L'UMA è l'unica Università in Messico specializzata nella promozione dell’edilizia sostenibile attraverso
progetti che mettano al centro l’impatto socio-ambientale. L’università ha come missione la promozione
di un futuro etico e sostenibile, attraverso iniziative per trasformare gli attuali sistemi in progetti sociali
ed ambientali.

Persona di contatto:
Contatto: Ikuo Kusuhara
Contenuti
ai per
soci
del Distretto
Carica: Coordinatore
del riservati
centro di ricerca
la sostenibilità
ambientale
Email: informes@umamexico.com.mx
Telefono: +52726 262 6564

INSTITUTO MEXICANO DEL EDIFICIO INTELIGENTE

Tipologia Partner: Fondazione
Unità/Dipartimento: Green Building
Posizione: Città del Messico
Website: imei-mexico.org.mx/

Progetti/attività:
Instituto Mexicano del Edificio Inteligente (IMEI) è una organizzazione no-profit che riunisce professionisti e le aziende legate all’edilizia sostenibile. Consapevole dell'importanza di preservare l'ambiente e
la conservazione delle risorse naturali, l'IMEI ha concentrato le proprie azioni sulla formazione e la diffusione dei concetti di sostenibilità, il risparmio energetico e le tecnologie ambientali.
Persona di contatto:
Contatto: Guillermina Leyva
Carica: Executive Director
Email: gleyva@imei.org.mx
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ESCUELA NACIONAL DE CONSERVACION RESTAURACION
Y MUSEOGRAFIA (ENCRYM)

Tipologia Partner: Scuola nazionale
Unità/Dipartimento: Restaurazione beni culturali
Posizione: Città del Messico
Website: http://www.encrym.edu.mx/

Progetti/attività:
La Scuola Nazionale di Conservazione, Restauro e Museologia “Manuel del Castillo Negrete” (ENCRyM) risponde al ruolo di curatore del patrimonio culturale del Messico e ente di ricerca e diffusione
delle conoscenze.
Persona di contatto:
Contatto: Andrés Triana Moreno
Carica: Director
Contenuti riservati
Email: andres_triana@inah.gob.mx
Telefono: +52 50223400

ai soci del Distretto

CONTATTO DELOITTE IN MESSICO

Fernando Silis
Paseo de la Reforma 489, Col.
Cuauhtémoc
México
Distrito Federal 06500
Mexico
+52.55.50806970
fesilis@deloittemx.com

Il team R&D and GI offre servizi completi e personalizzati, in materia di incentivi fiscali quali crediti d’imposta, super-deduzioni fiscali, patent box la realizzazione
di progetti in settori quali lo sviluppo tecnologico, l’efficienza energetica, l’ambiente, la globalizzazione, l’innovazone, la sosteniiblità e la formazione.
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3.8.11

Eventi di interesse per il Distretto – Messico

Nome evento
Saie México

Data e Luogo
20-23 febbraio
2016; Ciità del
Messico

Festival Internacional 5-8 marzo 2016;
de Arquitectura y
Città del Messico
Ciudad
MEXTROPOLI 2016

EAI International
25-27 maggio
Conference on
2016; Puebla
Smart Cities and the
Future Internet

EXPOMAQ

12-15 aprile
2016; Leòn

Descrizione

Incentrato sugli ultimi
sviluppi nei materiali,
strumenti, macchinari e
tecnologia nel settore
edilizio, promuovendo
lo scambio di
informazioni
Attraverso conferenze,
dibattiti, workshop ed
eventi focalizzati
sull’architettura
Evento focalizzato
sull’argomento smart
city

Link

http://www.saiemexico.com.m
x/sitio/index%202.html
http://www.nferias.com/saiemexico/

http://mextropoli.mx/

http://scificonference.org/2016/
show/home

http://expomaq.org.mx/
Fiera interessante per
diversi settori
dell’economia tra i quali
quello dell’edilizia

3.8.12 Riferimenti normativi sulla protezione del patrimonio culturale - Messico
Fonte: UNESCO Database of national Cultural Heritage Laws (www.unesco.org/culture/natlaws/)

• Ley federal sobre monumentos y zonas arqueologicas, artisticas e historicas - 1972
• Reglamento de la ley federal sobre Monumentos y zonas aqueologicas, artisticas y historicas
- 1975
• Ley Federal de Turismo (ultima riforma 5 giugno 2000) - 2000
• Ley federal sobre monumentos y zonas arqueologicos, artisticos y historicos de 1972 (ultima
riforma 28 gennaio 2015) - 2015
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Riassunto analisi

Key Findings

Key Findings

Opportunità aziende

• Sistemi di efficientamento energetico degli
edifici
• Materiali di isolamento termico edifici
• Progettazione architettonica sostenibile
• Sistemi di rilevamento attività sismica
• Centraline di elaborazione dati sismici
• Sistemi di illuminazione intelligente

•
•
•
•

Climate Action Plan
Plan Sismo
Mutuo Verde
“Questa è la tua casa”

Key Findings

Key Findings

Aree/regioni interessanti

Attori istituzionali di interesse
del Distretto

• Jalisco
• Chiapas
• Guerrero

•

•
•

Principali progetti in atto

• CENAPRED, Centro Nacional de
Prevención de Desastres
• CISESE, Centro de Investigación y Científica
de Educación Superior de Ensenada
• Fondo nazionale messicano per Abitazione
Lavoratori (INFONAVIT)

I nostri consigli

Prendere contatti con CIRES (Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C.) per
sviluppare collaborazioni in tema di monitoraggio antisismico (come già fatto dagli USA)
Prendere contatti con istituzioni in carico dell’implementazione del Climate Action Plan
2014-2020 al fine di valutare possibili collaborazioni per lo sviluppo di edifici ecosostenibili
con imprese messicane
Prendere contatto con istituti di credito messicani che aderiscono ai programmi “Mutuo
Verde” e “Questa è la tua casa” per valutare eventuali finanziamenti per lo sviluppo di
edifici ecosostenibili, soluzioni di efficienza energetica e ristrutturazioni
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CILE

Analisi paese

“L'Italia e il Cile sono due Paesi lontani geograficamente ma vicini per molti aspetti, non solo per
le intense e sinergiche relazioni economico-commerciali ma anche per le affinità culturali, le sintonie politiche e la presenza di un’importante
collettività italiana ben inserita nel Paese”

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

3.9 Cile
3.9.1 Outlook economico Cile

La Banca Centrale stima che nel 2015 il PIL cileno crescerà del 2,25% - 3,25%, dato inferiore rispetto a quello comunicato nel marzo scorso, che prevedeva un incremento compreso tra il
2,5% e il 3,5%. La diminuzione di 25 punti base è attribuibile al minor dinamismo che ha mostrato
l’economia cilena nel secondo trimestre, all’abbassamento delle aspettative di imprese e consumatori, nonché al rallentamento del settore minerario, dovuto, tra le altre cose, ai danni provocati
dagli alluvioni che hanno colpito recentemente il nord del Paese. In un tale scenario, la Banca
Centrale ritiene che l’economia potrebbe riprendere a crescere in modo più sostenuto qualora
vi fosse una ripresa della fiducia da parte degli operatori economici nazionali e un miglioramento
della congiuntura internazionale. Riguardo a quest’ultimo punto, le prospettive di un rallentamento
del PIL cinese potrebbero influire negativamente sulla crescita dell’economia nazionale, dal momento che Pechino è il primo acquirente di rame cileno. Per quanto riguarda gli investimenti, nel
corso dei primi tre mesi di quest’anno si è registrata una lieve diminuzione rispetto all’ultimo trimestre del 2014 (-1,7%), attribuibile principalmente alla diminuzione degli acquisti di macchinari
e attrezzature. La domanda interna è cresciuta dell’1,3% nel primo trimestre del 2015 e dovrebbe
espandersi del 2,6% su base annua, risultato migliore rispetto a quello del 2014 (-0,6%) ma
ancora lontano da quello del 2013 (+3,7%).

L’Italia e il Cile sono due Paesi lontani geograficamente ma vicini per molti aspetti, non solo per
le intense e sinergiche relazioni economico-commerciali ma anche per le affinità culturali, le sintonie politiche e la presenza di un’importante collettività italiana, ben inserita nel Paese.

I due sistemi economici sono complementari: il Cile esporta “commodities”, tra cui alcune strategiche per l’economia italiana (rame e cellulosa), l’Italia esporta macchinari ad alto valore aggiunto, necessari per i processi estrattivi e produttivi cileni. La garanzia di stabilità politica, la
certezza del diritto, la tutela degli investitori sono elementi fondanti l’eccellente reputazione
cilena, non solo nel contesto latinoamericano, diffusa tra gli investitori stranieri. L’entrata a pieno
titolo nell’OCSE nel 2010 ratifica gli sforzi compiuti dal Paese negli ultimi 25 anni. Sul piano degli
scambi commerciali la posizione italiana come partner di Santiago si conferma di assoluta rilevanza. Nel 2014 l’Italia è stata il secondo partner commerciale del Cile tra i Paesi UE nonché
l’undicesimo a livello globale. Nel settore delle costruzioni e concessioni sono particolarmente
attivi Astaldi e il gruppo Autostrade. La prima, impegnata da alcuni anni nella realizzazione di
opere per l’azienda mineraria di stato, CODELCO, ha vinto lo scorso anno la gara per l’edificazione e gestione per 25 anni dell’ospedale “Felix Bulnes” e si è aggiudicata di recente, in consorzio
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partner transalpini i lavori di ampliamento e la concessione dell’aeroporto di Santiago, confermando le grandi potenzialità per le imprese italiane. La seconda, detiene il pacchetto di maggioranza della società Costanera, sorta a seguito della costruzione dell’autostrada urbana Costanera
Norte, principale arteria della Capitale.

- Ottimi rapporti
commerciali tra i
nostri paesi
- Cile esporta in Italia
rame e cellulosa
- Italia esporta
macchinari

- Notevoli opportunità - Paese ideale per
raggiungere
nel settore
economie dell’area
energetico
Asia-Pacifico
- Importanti prospetti
- Stato con maggior
di sviluppo del
numero di TLC a
mercato delle
livello mondiale
costruzioni tramite
meccanismo delle
concessioni

3.9.2 Mercato delle costruzioni in Cile

- Sistema Italia molto
integrato soprattutto
nei settori delle
costruzioni e
energetico
- Interessanti
prospettive di
collaborazione con
istituzioni cilene

Il settore delle costruzioni cileno si situa al secondo posto per opportunità nelle graduatorie del
Ministero degli Affari Esteri. La quota maggiore di investimenti del Paese è stata effettuata per la
realizzazione di grande opere infrastrutturali, che hanno raggiunto la ragguardevole quota di 16
miliardi di euro nel solo 2014.
Nei prossimi anni è prevista una rapida crescita anche del settore edilizio che sarà sostenuto
dalle dinamiche demografiche positive, dall’elevato livello di urbanizzazione e dalla crescita del
reddito disponibile delle famiglie. Si prevede che tra il 2000 e il 2018 la popolazione cilena sarà
cresciuta del 19% e, ad oggi, ben il 90% degli abitanti del paese vive nelle principali aree urbane.
Entro il 2018 il reddito pro-capite sarà cresciuto del 76% rispetto ai livelli del 2000, passando da
8 a oltre 14 mila euro. Per questi motivi gli investimenti in edilizia residenziale cresceranno ad un
ritmo medio del 3% annuo nei prossimi quattro anni, raggiungendo i 10 miliardi di investimenti
nel 2018.
Le opportunità principali del settore delle costruzioni in Cile risiedono nella costruzione di centrali elettriche, autostrade, ferrovie, carceri e grandi infrastrutture. In tale ambito, di particolare
interesse per le imprese italiane sono i programmi del MOP (Ministero Lavori Pubblici cileno).
Durante il quadriennio del Governo della passata Amministrazione, (2010-2014), il MOP ha
dato in concessione progetti per un totale di 3 miliardi di dollari. Nel prossimo futuro saranno
effettuati importanti investimenti per il miglioramento della rete infrastrutturale per far fronte

175

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

all’intensa attività di commercio estero del Paese e per mantenere i suoi attuali livelli di crescita.
Nel settore ferroviario il Piano Triennale 2014-2016 dell’EFE, l’impresa ferroviaria statale, prevede
investimenti per circa un miliardo di USD, mentre nel settore aeroportuale, a causa della forte
crescita del traffico passeggeri e l’arrivo di nuove compagnie aeree è stata recentemente licitata
la concessione per l’ampliamento dell’aeroporto internazionale di Santiago, Arturo Merino Benitez. Anche nel settore stradale sono in fase di definizione nuovi progetti per la costruzione di
nuove strade e autostrade urbane ed extraurbane.
3.9.3 Analisi SWOT Cile

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Punti di forza

Punti di debolezza

Scambi esistenti con Italia
Posizione strategica
Presenza investimenti italiani
Stabilità politica
Prospettive di sviluppo

• Normativa del lavoro
• Forza lavoro non istruita

Opportunità

Minacce

Edilizia ecosostenibile
Fornitura di acqua
Apparecchiature elettriche
Energia elettrica e gas

• Possibile rallentamento economico
• Elevato costo dell'energia
• Eccessiva dipendenza da export

3.9.4 Focus tecnologico Cile - Edilizia Ecosostenibile

La necessità di maggiori livelli di efficienza energetica (EE) nel paese non è mai stata forte come
negli ultimi anni. Fattori come i prezzi elevati dell’energia, crescente preoccupazione per l’ambiente
e la sicurezza energetica hanno contribuito a una crescente consapevolezza della necessità di
sviluppare ulteriormente questo tipo di soluzioni nel settore abitativo. La prima delle iniziative
avviate in questo senso è stato il Programma Nazionale di Efficienza Energetica (Programa de
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País Eficiencia Energetica, PPEE), implementato tra il 2005 e il 2010, che ha avuto il merito di
mettere i temi dell’efficienza energetica al centro dell’attenzione nel dibattito pubblico cileno,
elevandolo a fattore di importanza nazionale. La seconda misura implementata riguarda la creazione dell’Agenzia Cilena per l’Efficienza Energetica (Agencia Chilena de Eficiencia Energética) al
fine di rafforzare e coordinare gli sforzi del mondo pubblico e privato in materia.
Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi il governo cileno si è posto l’obiettivo, tenendo anche
in considerazione di dover garantire una adeguata tutela alla produttività industriale, di raggiungere
entro il 2020 un calo del 12% della domanda finale di energia rispetto ai livelli attuali. A tal fine,
sono stati implementati i provvedimenti esposti di seguito.

Energy Efficiency Action Plan 2012-2020 (PAEE20)
Il Piano d’azione per l’efficienza energetica è uno strumento mirato a far adottare misure di efficienza energetica negli edifici agli enti pubblici e privati cileni. Come accennato in precedenza, il
piano d’azione ha l’obiettivo di raggiungere una diminuzione del 12% della domanda finale di
energia prevista per il 2020. Questa misura consentirà una riduzione stimata di oltre 41.500 Tcal
(Teracalories) entro il 2020, che rappresenta circa 1.122 MW di elettricità e 4.150.000 TEP (Tonnellate di Petrolio Equivalente), con i conseguenti benefici economici per il Cile. Il raggiungimento
di questo obiettivo porterà numerosi vantaggi, come la creazione di occupazione, livelli più elevati
di produzione industriale e livelli più bassi di emissioni di CO2. Le misure del piano d’azione mirano a incorporare elementi di efficienza energetica nei vari settori produttivi e nello specifico
per il settore delle costruzioni, adottando misure per l’isolamento termico negli edifici sviluppati
senza criteri di efficienza energetica.

Efficient Residential and Street Lighting Programs
Questo programma ha l’obiettivo di accelerare la transizione verso tecnologie di illuminazione
più efficienti per il residenziale e il settore pubblico (specialmente i comuni). La misura prevede
anche l’avvio di campagne di educazione sui benefici di un adeguato consumo di energia al
fine di stimolare e accelerare la transizione verso tecnologie più efficienti dal punto di vista
energetico.

Commissione Interministeriale per lo Sviluppo delle Politiche di Efficienza Energetica
Il coordinamento tra le organizzazioni pubbliche e i Ministeri è la chiave per raggiungere la stima
potenziale di risparmio per ogni settore consumatore di energia, sia esso pubblico o privato. A
tale scopo è stata creata nel 2013 una Commissione Interministeriale per lo Sviluppo delle Politiche di Efficienza Energetica, per integrare e uniformare le misure di efficienza energetica all’interno delle politiche settoriali di ciascun soggetto istituzionale. La Commissione riferisce
periodicamente sul suo operato direttamente al Presidente del Cile.
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Programmi istituzionali per l’edilizia ecosostenibile
Housing Energy Rating System (HER)

Nel 2007 il Ministero delle Abitazione e dell’urbanistica e il Ministero dell’Energia hanno sviluppato
il Sistema HER, uno strumento volontario che valuta l’efficienza energetica dei nuovi edifici durante la loro fase di esercizio, tenendo conto dei consumi di riscaldamento, illuminazione e condizionamento. Il sistema consente agli utenti di conoscere i livelli di efficienza energetica dei nuovi
edifici in costruzione per facilitarne l’acquisto. La valutazione degli edifici è espressa in forma di
lettere, dalla A alla G. Il sistema è organizzato in modo che ad ogni lettera corrisponda una percentuale di risparmio energetico, con la lettera A che esprime un risparmio energetico dell’80%
rispetto ai normali edifici, la B garantisce un risparmio energetico fino al 60%; C fino al 50% e D
fino al 30 %.
Energy efficiency in public and health buildings

Il CAEE (Chilean Agency of Energy Efficiency) implementa i programmi di efficienza energetica
volti a promuovere la riduzione di energia domanda dei diversi settori di consumo. Nel settore
dell’edilizia, la CAEE fornisce assistenza in tre aree principali:
- Sostegno per la progettazione di nuove costruzioni rispettose dei criteri di efficienza energetica
- Sostegno per le ristrutturazioni degli edifici esistenti
- Sviluppo di attività formative per principali attori del settore delle costruzioni
Negli ultimi anni inoltre la CAEE si è concentrata sullo sviluppo di linee guida per la settore edile.
Sono state infatti introdotte delle linee guida per settori specifici quali l’efficienza energetica per
gli edifici scolastici, per gli edifici commerciali e per il settore residenziale, sanitario e alberghiero.
Le regolamentazioni più interessanti in ottica di business sono:

Programma di efficienza energetica per gli edifici pubblici
Nel 2011 sono stati selezionati cinque edifici pubblici come progetti pilota per integrare al loro
interno misure come il miglioramento del monitoraggio energetico, l’introduzione di materiali
isolanti innovativi, l’integrazione di tecnologie di risparmio energetico e l’introduzione di attrezzature e sistemi che consentano l’utilizzo dell’energia non sfruttata. I progetti sono stati finanziati
dal CAEE stesso che monitorerà le prestazioni energetiche degli edifici per un periodo di 12
anni dopo l’introduzione delle tecnologie di risparmio energetico.
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Programma di efficienza energetica per gli ospedali
Nel 2011 sono state attuate misure di efficienza energetica per migliorare i sistemi termici di tre
ospedali pubblici, allo scopo di monitorare il risparmio energetico su questo tipo di edifici. Ogni
ospedale è riuscito a diminuire il suo consumo di energia in maniera drastica (3,3GWh in totale)
e, visti i risultati sorprendenti, si stanno aprendo nuove e interessanti opportunità di business nel
settore della ristrutturazione ospedaliera.
Energy Efficiency Program on Municipal Buildings

Il CAEE e il Consiglio Nazionale della Cultura e delle Arti dei comuni di Peñalolén, Lo Prado,
Maipú e Santigo hanno firmato un accordo di collaborazione con l’obiettivo di attuare misure
di efficienza energetica negli edifici comunali delle rispettive comunità, al fine di migliorare il rendimento energetico. Nello specifico il programma consiste nella sostituzione point-to-point dei
sistemi di illuminazione municipali.
Tecnologie richieste dal mercato cileno

Di seguito si elencano le tecnologie più richieste dal mercato degli edifici cileno.
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi di illuminazione LED
Pannelli termici
Sistemi di isolamento termico (preferibilmente a doppio isolamento)
Progettazione di sistemi passivi per usare la luce naturale
Sistemi di condizionamento intelligente
Sistemi di monitoraggio energetico
Materiali ecosostenibili
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3.9.5 Key players per l’Edilizia Ecosostenibile in Cile
Azienda

Attività

Socovesa

SalfaCorp

SIGDO
KOPPERS

BESALCO

Stato/città

È il più grande gruppo di Santiago
imprese nel settore delle
costruzioni in Cile.

Fatturato Dipendenti Website
630.16
bn CLP

>16.000

http://www.salfacorp.com/
index.php

Realizza unità abitative e Santiago
opere residenziali, nonché
edifici aziendali e centri
commerciali.

402.41
bn CLP

c.a 5000

http://www.socovesa.cl/

US$
>10.000
2.63 billion

http://www.sigdokoppers.cl/

Gruppo attivo in diverse Santiago
aree di business.

USD
$806 mil.

http://www.besalco.cl/

Gruppo presente in
Santiago
cinque continenti e le sue
attività sono: costruzione;
montaggio; trasporto e
logistica

>10.000

3.9.6 Focus tecnologico Cile - Protezione del costruito storico-architettonico

Il patrimonio artistico e architettonico cattolico è stato ufficialmente riconosciuto come parte
della ricchezza culturale del Cile. Il cammino verso la sua tutela e valorizzazione ha comportato
numerose azioni legali sulla base degli elementi di autenticità e significato culturale. Questo processo è ancora in fase di sviluppo ed è rivolto soprattutto verso uno studio completo degli
edifici. Il processo ha coinvolto l’adeguamento della legislazione di bilancio del Cile, al fine di assegnare le risorse ai progetti di restauro, che ha portato a molti progressi nel campo della conservazione del patrimonio religioso cileno. Nel corso degli ultimi 3 anni, il numero di edifici
protetto da la Legge Nazionale sui Monumenti è notevolmente aumentato, grazie ad un importante opera di rivoluzione delle normative nazionali e amministrative deputate alla protezione
del patrimonio religioso cileno.

Considerando la natura sismica del territorio cileno si rilevano per il Distretto STRESS opportunità per quanto riguarda l’adattamento antisismico di queste strutture. Infatti, nel corso degli
ultimi anni, si sono verificati alcuni eventi sismici che hanno contribuito al deterioramento del
patrimonio religioso nel paese. Negli ultimi decenni possiamo citare:

• Il terremoto del 1997, con epicentro a Punitaqui, nella regione del Coquimbo, che ha
fatto registrare scosse fino al settimo grado della Scala Richter e ha danneggiato severa-
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mente un gran numero di chiese storiche cilene. In questo caso, per il restauro, fu coinvolto il Centro Nazionale della Conservazione e del Restauro (CNCR) e l’Università di
Antofagasta. Il programma di restauro, interamente finanziato dallo Stato, ha portato alla
riparazione di dieci chiese nell’arco di quattro anni.
• Il terremoto del 2005, avvenuto nella regione del Tarapacà, con una intensità dell’ottavo
grado della Scala Richter, che ha provocato ingenti danni ad un gran numero di chiese
nel paese. Questo sisma ha portato alla luce l’inadeguatezza costruttiva delle chiese
cilene, edificate per lo più in pietra mista a terra. In questo caso furono coinvolte molte
imprese del settore privato che eseguirono i lavori di restauro dei siti danneggiati utilizzando prevalentemente tecnologie antisismiche.
• Il terremoto del 2010, con epicentro nella regione del Maule, con una intensità dell’ottavo
grado della Scala Richter, che ha avuto effetti devastanti sul patrimonio culturale religioso
del sud del Cile. Quasi la totalità delle chiese fu danneggiata o distrutta ma, grazie alla
presa di coscienza del governo cileno in ottica di importanza di conservare il patrimonio
artistico come strumento di attrazione e sviluppo turistico, sono stati realizzati interventi
notevoli e in gran parte finanziati dallo stato.

Al fine di proteggere il costruito storico archietettonico cileno il governo ha fatto pressioni per
inserire queste strutture all’interno della protezione UNESCO. Questo processo ha portato,
nel 2000, a far rientrare sotto l’egida della prestigiosa organizzazione internazionale ben 150
chiese sparse sul territorio nazionale. Grazie a questo importante risultato è stato siglato un accordo con la Banca Interamericana di Sviluppo (BID) nel 2005 per dare inizio alla ristrutturazione
delle chiese del Cile (Restauración Patrimonial de las Iglesias de Chiloé). La banca, al fine di implementare il progetto, ha stanziato ben 15 milioni di dollari per la realizzazione di opere di consolidamento e restauro delle chiese.
Programma “Puesta en Valor”
Il programma nazionale “Puesta en Valor” ha l’obiettivo di porre i principi base per l’investimento
di risorse statali per affrontare la crescente preoccupazione della società nei confronti della conservazione del patrimonio culturale cileno.

Obiettivo del programma
L’obiettivo del programma “Puesta en Valor” (PVP) è quello di proteggere e implementare le attività di consolidamento e capacità antisismica degli edifici, complessi urbani o siti, dichiarati Monumento Nazionale, o in procinto di diventare priorità regionale o nazionale, al fine di generare
benefici socio-economici che contribuiscano allo sviluppo sostenibile.
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Caratteristiche del programma
Il programma presenta alcune caratteristiche innovative che inquadrano la protezione del patrimonio artistico come elemento imprescindibile dello sviluppo nazionale. In particolare:
• Introduzione di modelli di gestione sostenibile, per favorire la creazione di una struttura
di flussi organizzativi e finanziari atti a garantire la sostenibilità di lungo periodo dell’iniziativa
e contribuire al dinamismo socio-economico locale, regionale e nazionale
• Formulazione di iniziative in tutte le regioni del paese, con i governi Regionali, al fine
di dare priorità agli investimenti privati e istituzionali nella protezione del patrimonio
artistico cileno
• Integrazione della cooperazione tra i settori pubblici e privati, al fine di agire in maniera
sistemica e territoriale per la promozione di attività di cooperazione
• Partecipazione dei cittadini, dal momento che le iniziative devono essere concertate con
le parti civili, al fine di garantire la sostenibilità degli edifici e dei siti da valorizzare
• Valutazione dei risultati e verifica del raggiungimento degli obiettivi

In questo contesto si segnalano le seguenti opportunità per le tecnologie offerte dai consorziati
STRESS
•
•
•
•
•

Materiali adesivi con capacità antisismiche
Isolatori sismici
Muratura rinforzata
Neoprene armato
Ristrutturazioni ecosostenibili

3.9.7 Incentivi per l’internazionalizzazione presenti in Cile

Il Cile rappresenta una delle più promettenti economie moderne, non solo latinoamericane.
Giocano a suo favore molti fattori, tra i quali: un mercato piccolo, ma molto dinamico, con servizi
di alto livello, a partire da quelli finanziari ed informatici; un costo del lavoro ancora contenuto,
con bassa sindacalizzazione e ridotta conflittualità impresa-lavoro; una netta apertura al commercio internazionale, attraverso una rete di Accordi di libero scambio con i principali blocchi
economici (UE, USA, Cina, India, America Latina, ecc.).
Gli investimenti stranieri sono soggetti ad uno dei seguenti regimi:

• Decreto Legge 600 (DL 600) e sue modificazioni, Statuto dell’Investitore Straniero. Possono avvalersi del DL 600 le persone fisiche e giuridiche straniere e cilene
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con residenza e domicilio all’estero che trasferiscono capitali in Cile. L’investitore straniero
deve presentare una richiesta di investimento al Comitato degli Investimenti Stranieri
(l’ente incaricato di approvarla o respingerla), in rappresentanza dello Stato Cileno. Dal
momento in cui tale istanza viene accolta, l’investitore può depositare in Cile tutto o
parte dell’investimento, che poi viene riconosciuto come tale nel contratto di investimento straniero. Il contratto di investimento straniero si stipula mediante scrittura pubblica tra l’investitore straniero e lo Stato Cileno, che notifica i diritti e i doveri degli
investitori stranieri tutelati dal DL 600.Tale contratto può essere modificato se entrambe
le parti sono d’accordo, essendo lo Stato Cileno rappresentato dal Comitato degli Investimenti Stranieri.

• Capitolo XIV del Compendio di Norme sui Cambi Internazionali della Banca
Centrale del Cile. Il Capitolo XIV contiene le norme amministrative, dettate dalla Banca
Centrale cilena, che regolano gli investimenti, gli apporti di capitale, i depositi e i crediti
provenienti dall’estero per somme superiori a US$ 10.000. I principali obblighi che il Capitolo XIV impone all’investitore straniero consistono nell’informare opportunamente
la Banca Centrale Cilena di ogni entrata e uscita di valuta estera derivante da un’operazione di investimento, deposito, apporto di capitale o credito esterno, ognuna delle quali
deve essere realizzata per mezzo del Mercato Cambiario Formale.

Esistono, poi, diversi modi mediante i quali si possono realizzare operazioni in Cile.
I più comuni sono:

• Concessione di un mandato a un rappresentante per realizzare operazioni in Cile.
L’estensione delle facoltà del mandato rimane a discrezione del mandante, che per questo
deve considerare che tipo di operazioni desidera realizzare in Cile. Il mandato può essere
remunerato o no: tale questione deve essere accordata tra il mandante e il mandatario.
È raccomandabile che il mandatario sia domiciliato in Cile.
• Apertura di un’agenzia/filiale nel Paese (solo per società anonime estere). L’agente o rappresentante in loco deve protocollare in un ufficio notarile cileno (quello del domicilio
dell’agenzia) i documenti che accreditano la costituzione, la legalità e la vigenza della società nel Paese d’origine, gli statuti vigenti e il potere generale dell’agente o rappresentante
che richiede menzioni speciali.Tali documenti devono essere opportunamente legalizzati
e tradotti nel Paese di origine presso un ufficio consolare cileno nel caso in cui non siano
stati redatti in spagnolo. Contemporaneamente alla protocollazione dei suddetti documenti e nello stesso ufficio notarile, l’agente o rappresentante deve presentare una scrittura pubblica nella quale risulti: il nome con cui la società estera opererà in Cile e il suo

183

CrOSSBOW a Bridge Over the World | Report per l’internazionalizzazione

scopo; il capitale affidato all’agenzia, oltre alla data e alla modalità con cui entrerà nel
paese; che i beni della società estera sono soggetti alle leggi cilene per gli effetti degli obblighi della stessa nel Paese; il domicilio dell’agenzia; i beni di facile liquidazione che manterrà nel Paese per adempiere ai suoi obblighi in Cile; e che la società estera è a
conoscenza delle norme legali e regolamentari cilene applicabili ad essa, all’agenzia e alle
loro operazioni e obblighi.
• Costituzione di una società in Cile, soggetta alle leggi cilene.

Per una persona fisica o giuridica che intenda intraprendere un’attività economica in Cile, il primo
passo è quello di ottenere un numero di identificazione fiscale o RUT (il suo acronimo spagnolo)
dal Servicio de Impuestos Internos (SII - Servizio Fiscale Nazionale). Le domande possono essere
presentate in uno degli uffici del SII in tutto il paese.

Più in generale lo Stato cileno, supporta le attività produttive, l’imprenditorialità, l’innovazione e la
competitività di ogni tipologia di azienda. Fa ciò attraverso una vasta rete di norme speciali e benefici disponibili alle società legalmente stabilite nel paese. Esempi di queste misure sono le seguenti:

• Law on Tax-Free Zones: questa legge, di carattere generale, stabilisce un regime di
tassazione eccezionale, per determinate aree. Due zone “speciali”, sono la città di Iquique,
nella regione di Tarapacà e la città di Punta Arenas nella regione di Magallanes. Queste
“zone franche”, godono del regime di extraterritorialità, sono cioè considerate fuori dal
Cile. Di conseguenza, tutte le merci importate nella Tax-free Zone, sono esenti da dazi
doganali, tasse ed altri tributi. Per operare in una Tax-free Zone è necessario possedere
i seguenti requisiti:
- Essere registrati presso il “Servicio de Impuestos Internos” (SII);
- Essere un contribuente soggetto all’imposta sul reddito;
- Tenere una contabilità completa;
- Emettere documenti di vendita speciali.

• R&D Law: una norma speciale, che autorizza gli enti/società cilene che investono in ricerca e sviluppo di ottenere un credito d’imposta, fino al 35% delle spese sostenute per
la ricerca e sviluppo (anche svolta tramite soggetti terzi, compresi centri specializzati
iscritti nel registro tenuto dall’agenzia governativa dello sviluppo economico (CORFO).
• Area-Specific Norms: queste norme, si applicano a tutte le aziende che operano nel
Paese, specificatamente in “aree remote”. Riflettono l’interesse dello Stato a favorire il
più rapido sviluppo di alcune regioni. Si può beneficiare di queste norme in quattro re-
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gioni: l’Arica e Parinacota nell’estremo nord e nell’Aysèn e Magallanes e parte delle regioni
Los Lagos nel sud. Queste norme includono sia quelle di carattere generale, applicabili
a tutte le “regioni remote”, sia norme speciali, le quali riflettono particolari caratteristiche
e vantaggi legati a regioni specifiche, stabilendo benefici fiscali, sussidi o sovvenzioni.
• Norme generali:
Fund for the Promotion and development of Remote Regions (fondo per la promozione e lo sviluppo delle regioni remote): venne introdotta per supportare gli investimenti di piccole e medie imprese in ordine a macchinari, attrezzature, bestiame
per l’allevamento, o in generale di investimenti direttamente connessi con il processo di produzione o che fanno parte del loro patrimonio. Il fondo è annuale e i
beneficiari ricevo un importo pari al 20% del costo dell’investimento.

• Norme speciali:
- Tocopilla Law: tale legge ha introdotto per la municipalità di Tocopilla e nella
stessa provincia situata nella regione di Antofagasta, un regime fiscale preferenziale. Si rivolge a qualsiasi tipo di impresa il cui unico scopo sia quello di produrre
input, parti o pezzi di ricambio per l’industria mineraria. I benefici riguardano
l’esenzione della tassa sul reddito; esenzione alle importazioni di beni.
-

Navarino Law: questa legge introduce un regime fiscale e doganale favorevole
per i contribuenti nelle regioni di Magallanes e Antarctica. Le imprese che possono beneficiare di ciò, sono quelle che svolgono attività manifatturiera, mineraria, pesca, turismo e trasporto, a condizione che tale attività garantisca il
rispetto della natura e dell’ambiente. I benefici riguardano anche l’esenzione
dal VAT ed in più i beneficiari possono ricevere il 20% del valore della merce
prodotta e dei servizi forniti.

-

Preferential regime for the Porvenir and Primavera municipal districts (Tierra del
Fuego): questa norma offre uno speciale regime doganale e fiscale alle imprese
che “fisicamente” sono stabilite nella regione Provenir e Primavera, situate nella
provincia della “Terra del Fuoco”, che svolgono, tra le altre, esclusivamente attività manifatturiera, agro-alimentare, agricoltura, trasporto e turismo, sempre
nel rispetto dell’ambiente e della natura. I beneficiari vengono esentati dall’imposta sui redditi per gli utili maturati o percepiti, derivanti dalla loro attività; le
merci importate sono esenti da tasse doganali; ed infine sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili.
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3.9.8 Principali partner identificati in Cile per il Distretto
ITALIAN TRADE COMMISSION

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Ufficio Economico e Commerciale
Posizione: Santiago
Website: http://www.ice.gov.it/paesi/america/cile/ufficio.htm

Progetti/attività:
Gli Uffici ICE/Agenzia in Cile realizzano una complessa serie di attività che vanno dall’assistenza a imprese italiane e locali alla raccolta e divulgazione di informazioni (indagini di mercato settoriali, guide,
congiuntura), dalla realizzazione in loco di iniziative promozionali all’organizzazione di missioni di operatori locali in Italia, dalla formazione ai servizi personalizzati.

Contenuti riservati ai soci del Distretto

Persona di contatto:
Contatto: Giuseppe Manenti
Carica: Direttore Ufficio Pechino
Email: santiago@ice.it
Telefono: +562 2303 9330

GREEN BUILDING COUNCIL

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Posizione: Santiago
Website: www.chilegbc.cl/index.php

Progetti/attività:
GBC Chile è un’organizzazione no profit che si propone di promuovere e stimolare la costruzione e
lo sviluppo sostenibile nel paese attraverso l’innovazione tecnologica, la certificazione di edilizia sostenibile, l’uso efficiente dell'energia e l'uso delle energie rinnovabili.
Persona di contatto:
Contatto: Giancarlo Cibrario de Falabella
Carica: Presidente
Email: info@chilegbc.cl
Telefono: +56 2 32239759
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CERTIFICACIÓN EDIFICIO SUSTENTABLE

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Posizione: Santiago
Website: www.certificacionsustentable.cl/que-es-quienes-somos

Progetti/attività:
Nel 2012, l’Istituto di certificazione degli edifici sostenibili iniziò sotto il mandato congiunto del Ministero
dei Lavori Pubblici e la Camera dell’Edilizia e Architetti, che ha portato allo sviluppo di un metodo di
certificazione, raccogliendo l'esperienza internazionale e delle migliori prassi nazionali.
Persona di contatto:
Contatto: Norman Goijberg
Carica: Presidente
Contenuti riservati ai soci
Email: contacto@certificacionsustentable.cl
Telefono: +56 (2) 2235 06 05

del Distretto

FOREIGN INVESTMENT COMMITTEE (1)

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Infrastructure
Posizione: Santiago
Website: www.ciechile.gob.cl/en

Progetti/attività:
ll Comitato degli Investimenti Stranieri (CIE Chile) è l'agenzia che rappresenta lo Stato del Cile nei
suoi rapporti con gli investitori stranieri e sostiene il Cile come destinazione molto attraente per gli investimenti esteri e commercio internazionale. Opera nelle questioni relative alla gestione e la diffusione
della legislazione nazionale, lo sviluppo di attività promozionali di vario genere e la preparazione di informazioni sugli investimenti esteri per gli investitori stranieri.
Persona di contatto:
Contatto: Nicolas Munoz
Carica: Investment Attraction Executive
Email: nmunoz@ciechile.gob.cl
Telefono: +56 2 2663 9200
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FOREIGN INVESTMENT COMMITTEE (2)

Tipologia Partner: Ente pubblico
Unità/Dipartimento: Energy
Posizione: Santiago
Website: www.ciechile.gob.cl/en

Progetti/attività:
ll Comitato degli Investimenti Stranieri (CIE Chile) è l'agenzia che rappresenta lo Stato del Cile nei
suoi rapporti con gli investitori stranieri e sostiene il Cile come destinazione molto attraente per gli investimenti esteri e commercio internazionale. Opera nelle questioni relative alla gestione e la diffusione
della legislazione nazionale, lo sviluppo di attività promozionali di vario genere e la preparazione di informazioni sugli investimenti esteri per gli investitori stranieri.
Persona di contatto:
Contatto:Contenuti
Jorge Yanez riservati ai
Carica: Investment Attraction Executive
Email: JYanez@ciechile.gob.cl
Telefono: +56 2 2663 9200

soci del Distretto

3.9.9 Opportunità di partnership in Cile per i Soci
UNIVERSIDAD DE CHILE (1)

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Ingenieria Civil
Posizione: Santiago de Chile
Website: www.ingcivil.uchile.cl/investigacion/94500/investigacion

Progetti/attività:
L’attività di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile si sviluppa sia attraverso la ricerca di soluzioni
ai problemi di ingegneria nel paese, come nella ricerca di base, sia attraverso la risoluzione di problemi
pratici, attraverso lo sviluppo di nuove conoscenze. Nel campo della ricerca applicata, questa unità ha
una lunga storia in particolare riguardo l’ingegneria sismica e strutturale, geotecnica, ingegneria delle
costruzioni, e ingegneria ambientale.
Persona di contatto:
Contatto: Pedro Donoso
Carica: Ingegnere capo
Email: pdonoso@labtus.cl
Telefono: +562 2978 4376
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UNIVERSIDAD DE CHILE (2)

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Ingenieria Civil - Área Estructuras y Geotecnia
Posizione: Santiago
Website: www.ingcivil.uchile.cl/investigacion/94500/investigacion

Progetti/attività:
L’attività di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile si sviluppa sia attraverso la ricerca di soluzioni
ai problemi di ingegneria nel paese, come nella ricerca di base, sia attraverso la risoluzione di problemi
pratici, attraverso lo sviluppo di nuove conoscenze. Nel campo della ricerca applicata, questa unità ha
una lunga storia in particolare riguardo l’ingegneria sismica e strutturale, geotecnica, ingegneria delle
costruzioni, e ingegneria ambientale.
Persona di contatto:
riservati
Contatto:Contenuti
Juan Felipe Beltran
Carica: Professor
Email: JBeltran@ing.uchile.cl
Telefono: +562 29784000

ai soci del Distretto

UNIVERSIDAD DE CHILE (3)

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Architectura Sustentable
Posizione: Santiago
Website: http://www.fau.uchile.cl/

Progetti/attività:
Il dipartimento di Architettura ha come obiettivo la ricerca per l'ambiente e l'uso corretto delle risorse
e dell'energia in architettura. In questo contesto il dipartimento punta a proporre, valutare e sviluppare
progetti innovativi, riguardo il comfort ambientale, il clima, la posizione e il contesto sociale in cui sono
inseriti gli edifici.
Persona di contatto:
Contatto: Marcela Pizzi Kirschbaum
Carica: Dean
Email: decana@uchilefau.cl
Telefono: +56 02 2978 3086
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Tipologia Partner: Università
Unità/Dipartimento: Ingenieria Ambiental
Posizione: Santiago
Website: www.fing.usach.cl/sitioFING/

Progetti/attività:
Il dipartimento di Ingegneria ambientale ha come obiettivo principale la creazione di professionisti in
Contenuti
riservati
soci del
Distretto
grado di soddisfare le esigenze
di sviluppo
sostenibileai
applicando
strategie
basate su metodi e tecniche
di gestione ambientale per prevenire e mitigare gli impatti ambientali associati ai processi di costruzione
di nuovi edifici.
Persona di contatto:
Contatto: Oscar Paez Rivera
Carica: Professor
Email: oscar.paez@usach.cl
Telefono: +562 2718 3330

3.9.10

Eventi di interesse per il Distretto – Cile

Nome evento

Expovivienda 2016
Enertech

3.9.11

Data e Luogo

Descrizione

Link

6 - 7 aprile 2016

Evento dedicato alle
energie rinnovabili.

http://10times.com/enertech-chile

27 - 28 - 29
maggio 2016;
Santiago

Mostra annuale
orientata al settore
dell’edilizia.

http://www.feriaexpovivienda.cl/

Riferimenti normativi sulla protezione del costruito storico-architettonico
- Cile

Fonte: UNESCO Database of national Cultural Heritage Laws (www.unesco.org/culture/natlaws/)

• Instructivo especial de intervencion: zona tupica “calle dieciocho”
• Instructivo de intervencion - zona tipica:“Barro Santa Lucia” - Mulato Gil de Castro- Parque
Forestal”
• Extracto relativo a la exencion del impuesto territorial para monumentos historicos
• Normas sobre zonas tipicas o pitorescas
• Ley 17288 sobre monumentos nacionales - 1970
• Decreto N.392 - 1993
• Instructivo de intervencion: zona tipica “area historica de valparaiso” - 2001

190

CILE

Paesi target individuati

Riassunto analisi
Key Findings

Opportunità aziende

• Sistemi di illuminazione LED
• Pannelli termici
• Sistemi di isolamento termico
(preferibilmente a doppio isolamento)
• Progettazione di sistemi passivi per usare la
luce naturale
• Sistemi di condizionamento intelligente
• Sistemi di monitoraggio energetico
• Materiali ecosostenibili

• Progetto di efficienza energetica
per edifici pubblici
• Progetto di efficienza energetica
negli ospedali
• Progetto efficienza energetica
municipalità cilene
• Energy Efficiency Action Plan

Key Findings

•
•
•
•

Key Findings

Aree/regioni interessanti

Attori istituzionali di interesse
del Distretto

Penalolén
Lo Prado
Maipù
Santiago

•

•

•
•

Key Findings

Principali progetti in atto

• Chilean Agency of Energy Efficiency
(CAEE)
• Research Center of Building Technologies
of the University of Bio Bio
• Chile Green Building Council
• Construction Institute (CI)
• Corporation for Technological
Development (CTD)

I nostri consigli

Prendere contatto con Chileand Agency of Energy Efficiency per orientarsi nel mercato
locale
Proporre tecnologie di efficientamento energetico per la ristrutturazione degli edifici pubblici cileni
Proporre un piano di efficientamento energetico per le strutture ospedaliere cilene
Prendere contatto con le numerose realtà imprenditoriali in Cile per lo sviluppo di progetti
congiunti
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CAPITOLO 4

Analisi di mercato

4.1 Ease of doing business index

Di seguito vengono riportati i principali dati riguardanti l’ “Ease of doing business index”, indice
creato dalla Banca Mondiale, che riassume in maniera numerica la facilità con cui si posso sviluppare le opportunità di business di una impresa nel mondo.
Tipo di Indice

Stati Uniti

Cina

Arabia Saudita

Canada

Messico

Cile

Iniziare un
business

49

136

130

3

65

62

Facilità
ottenimento
permesso di
costruzione

33

176

17

53

67

24

Prendere
elettricità dalla
rete

44

92

24

105

72

51

Registrare una
proprietà

34

43

31

42

106

56

Ricevere
finanziamenti

2

79

79

7

5

79

Pagare le tasse

53

132
96

3

150

9

44

92

33

Rispetto dei
contratti

21

7

86

49

41

56

Posizione
mondiale ease
of doing
busienss

Commercio
con stati
confinanti

7

34

84

82
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4.2.

Accesso al credito

4.2.1 USA

In linea di principio l‘iter per l’ottenimento di un credito negli Stati Uniti é analogo a quello esistente in Italia.

La concessione del prestito è correlata alla valutazione del merito di credito del richiedente il
fido e delle finalità del credito stesso. La banca dovrebbe concedere il credito se matura la convinzione che il debitore sarà in grado di restituire il prestito, pagare gli interessi e le spese di gestione in un’ottica di creazione di valore per gli azionisti e di protezione dei depositanti e, più
in generale, degli stakeholder (fisco, dipendenti, ecc.). In questa cornice, il processo di erogazione
si sostanzia, fra l’altro, nella valutazione di una serie di documenti da produrre a cura dell’istante
(società o privato), con riferimento a complete informazioni su:
-

-

Richiedente fido, ivi incluse, nel caso di società, informazioni relative alla proprietà e alla struttura societaria
Attività del richiedente
Scopo del prestito che si sta chiedendo
Fonti di reddito con le quali si prevede di ripagare il prestito
Situazione finanziaria del richiedente
Prospettive economiche del richiedente
Esposizione bancaria del richiedente e regolarità nei pagamenti
Garanzie del prestito

Tutta la documentazione deve essere aggiornata e in inglese.

Si segnala che un elemento che potrebbe ostacolare un positivo esame della documentazione
é rappresentato da una carenza di “credit history”, nel caso di imprese (o privati) che si affacciano al mercato USA dall’estero, la prima volta. Fra l’altro la FED, sensibilizza le banche americane a prestare maggiore attenzione nell’erogazione di prestiti alla clientela straniera in quanto
questa può presentare “ulteriori rischi o problemi rispetto alla clientela americana”. Fra gli altri
la FED evidenzia quelli connessi all’affidabilità delle informazioni finanziarie fornite da utilizzare
nella valutazione della capacità, integrità, esperienza e reputazione del richiedente fido straniero.
Nell’erogazione di prestiti a clientela non americana la FED chiede inoltre che le banche definiscano limiti complessivi dell’esposizione, per paese, in relazione alla situazione economico/congiunturale e più in generale sull’ ”affidabilità” del Paese di provenienza degli istanti.
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4.2.2 Cina

Struttura del sistema. Il settore è dominato da 4 grandi banche pubbliche (SCB): la Industrial
and Commercial Bank of China (ICBC), la Bank of China (BoC), la China Construction Bank
(CCB) e la Agricultural Bank of China (ABC), che detengono circa il 60% dell’attivo totale. I
mercati finanziari non sono ancora molto sviluppati, così che il settore bancario assume proporzioni rilevanti ed ha ruolo dominante nell’intermediazione finanziaria. Per quanto riguarda
le banche minori, le riforme attuate dalle autorità hanno riguardato la ricapitalizzazione, il cambiamento della struttura proprietaria, l’entrata di investitori istituzionali e la quotazione nei mercati dei capitali domestici e internazionali.

Performance. L’esposizione del sistema bancario nei confronti degli enti locali e governativi e
verso il settore del real estate si è rapidamente accresciuta, aumentando le preoccupazioni per
un deterioramento del merito creditizio delle entità debitrici. A partire da gennaio 2010, gli interventi adottati dalla Banca Centrale hanno puntato a drenare l’eccesso di credito nel sistema
e a ridurre il rischio di pressioni speculative nel mercato dei titoli, oltre a quello di una bolla nel
mercato immobiliare. Il rallentamento del credito bancario ha colpito soprattutto le piccole e
medie imprese che si sono rivolte a canali creditizi secondari e informali (c.d. grey lending). Il
rallentamento della crescita e la minore inflazione negli ultimi mesi ha portato la Peoplès Bank
of China ad allentare la stretta monetaria tramite la riduzione del coeffciente di riserva obbligatoria per le banche commerciali e il duplice taglio dei tassi di interesse (lending rate pari al
6%). Il target della politica monetaria non sarà più quindi la lotta all’inflazione ma il sostegno e
la stabilizzazione della crescita economica.

Mercato azionario. Una delle caratteristiche del mercato azionario cinese è l’elevata segmentazione e l’esistenza di alcune restrizioni sulle contrattazioni. Si è proceduto ad una riforma del
sistema finanziario che ha determinato una maggiore apertura e riduzione delle restrizioni, con
l’obiettivo di migliorarne la performance.

4.2.3 Arabia Saudita

Negli ultimi anni, le Autorità hanno messo in atto una serie di programmi ad hoc e incentivi al
fine di favorire una maggiore concessione di credito da parte del sistema bancario a favore
delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, finora ritenuto non sufficiente rispetto ai
tessi di crescita dell’economia reale.

Nel mese di luglio 2012, è stata approvata dopo circa una decade la nuova ‘mortgage law’,
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basata sul sistema finanziario di tipo islamico (ijara). La legge, oltre a favorire l’acquisto di alloggi
dovra’ incoraggiare le banche a espandere il credito in un mercato in cui solo il 4% della popolazione possiede immobili di proprietà.
4.2.4 Canada

Le condizioni di accesso al credito in Canada sono nel complesso vantaggiose. Il costo dei finanziamenti per le aziende e le famiglie si mantiene sui minimi storici e l’elevato livello del “Financial Conditions Index” della Bank of Canada indica favorevoli condizioni finanziarie, coerenti
con il buon andamento dell’economia.

Accesso al credito delle imprese: le indagini periodiche condotte dalla Bank of Canada presso
le banche indicano che nel secondo trimestre del 2014 le condizioni di accesso al credito bancario
sono tornate a livelli di neutralità, dopo una lunga fase di allentamento dei termini per la concessione dei prestiti. Il tasso d’interesse medio applicato alle imprese (effective interess rate) si posiziona sui livelli minimi degli ultimi quattro anni al 3%. La crescita del credito alle imprese si colloca
su livelli elevati così come l’andamento delle emissioni nette di titoli obbligazionari.

Accesso al credito delle famiglie: le condizioni di accesso al credito delle famiglie restano
particolarmente favorevoli. Il tasso d’interesse medio applicato resta ai minimi degli ultimi quattro
anni al 3,37%. Il tasso di crescita annuale del credito al consumo nel secondo trimestre è in miglioramento rispetto alle media dell’anno precedente. La dinamica dei mutui residenziali si mantiene intorno al 5%, in riduzione rispetto ai tassi di crescita registrati negli anni precedenti. La
stabilizzazione del tasso di crescita dei mutui è da ricondurre all’effetto degli interventi governativi che hanno modificato i regolamenti assicurativi sui finanziamenti e introdotto regole più
stringenti per la loro concessione. Resta elevato il livello di indebitamento delle famiglie che
corrisponde al 166% del reddito disponibile.

4.2.5 Messico

Il Governo messicano ha promosso, negli ultimi due decenni, un processo di maggiore apertura
del sistema bancario nazionale. L’ingresso di gruppi bancari europei e nord americani ha migliorato
la qualità dei servizi offerta alla clientela, aumentato i tassi di intermediazione bancaria nell’economia, elevato i livelli concorrenza tra gli operatori finanziari riconosciuti. I conglomerati industriali
del paese hanno accesso a servizi bancari con costi e caratteristiche simili a quelli applicati nelle
maggiori piazze finanziarie internazionali. I grandi gruppi industriali hanno una forte presenza nazionale ed internazionale e controllano spesso intermediari finanziari riconosciuti.
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Il sistema bancario messicano è solido. La stabilità del quadro macroeconomico e l’autorevole
ruolo di controllore svolto dalla Banca centrale hanno determinato livelli record di riserve di
valuta internazionale. Il livello medio di capitalizzazione delle banche messicane è ben al di sopra
non solo degli standard di “Basilea 2”, ma anche di quelli di “Basilea 3” (capitale obbligatorio minimo del 10,5%), cui il Messico ha aderito e che è entrato in vigore con pieni effetti per il
sistema bancario nazionale dal 1 gennaio 2013.Da rilevare l’approvazione, a fine 2013, della
legge di riforma finanziaria, preordinata a facilitare la concessione del credito e a rafforzare i
meccanismi di vigilanza prudenziale. Il settore creditizio messicano infatti, ancorché presenti un
tasso di capitalizzazione molto elevato (superiore al 15%), è ancora poco sviluppato, rappresentando solamente il 27,7% del PIL in termini di credito concesso al settore privato, tra i tassi
più bassi dei paesi OCSE.

In un contesto generale di difficile accesso al credito, la riforma finanziaria è dunque preordinata
a semplificare alcune procedure, tutelare il diritto delle banche di recuperare i crediti, concedere
tassi migliori per i prestiti alle imprese, volumi di capitale più ampi e limiti temporali più flessibili.
La riforma prevede inoltre una maggiore flessibilità per la concessione del credito da parte
delle banche di sviluppo, soprattutto a beneficio delle PMI (che ad oggi in Messico beneficiano
solamente del 15% dei prestiti), e mira ad incentivare gli istituti bancari ad aumentare il loro
coinvolgimento e la loro esposizione nello sviluppo del Paese, rinunciando – per quanto possibile – alla pratica consolidata dell’accumulo di capitale e dei prestiti a basso rischio. A tal fine,
vengono anche rafforzati i poteri delle Autorità di regolamentazione e vigilanza (CONDUSEF
- Commissione Nazionale per la Protezione e Difesa degli Utenti di Servizi Finanziari e CNBV
- Commissione Nazionale Bancaria e di Valori), che potranno intervenire meglio per stimolare
tali processi.

4.2.6 Cile

La mancanza del sistema bancario italiano in Cile, come attività di sportello, è solo parzialmente compensata da accordi tra alcuni gruppi italiani (Intesa San Paolo, Unicredit, Monte
dei Paschi) con Istituti di credito locali, che in generale non garantiscono un accesso al credito
facilitato agli investitori stranieri, così come ad investitori locali. Si registrano, in media, tassi
elevati per l’accesso al credito.

Dal 2011 è operativa in Cile la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per il finanziamento di
progetti volti alla lotta degli effetti del cambio climatico.
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CAPITOLO 5

Strategie di ingresso
5.1 Modalità di ingresso nei Paesi esteri

L’impresa dovrà tener conto dei suoi clienti attuali e di quelli potenziali insieme alle caratteristiche dei canali di distribuzione dei paese nei quali intende internazionalizzarsiLe strategie di
entrata nei mercati esteri ruotano intorno ad una serie di elementi chiave che caratterizzano
l’impresa. Innanzitutto, la scelta della strategia da adottare dipenderà in larga misura dalla specificità del business dell’impresa stessa, nonché dalle caratteristiche del segmento di mercato
nel quale opera. Ciò, inoltre, sarà strettamente connesso anche con alcuni fattori contingenti
l’impresa, quali il livello di tecnologie e know-how posseduto, i vantaggi dimensionali capaci di
acquisire e la natura del suo processo produttivo.

Nella definizione della strategia di internazionalizzazione, l’impresa dovrà poi, tener conto delle
peculiarità dei suoi clienti attuali e di quelli potenziali, delle caratteristiche dei canali di distribuzione dei paesi nei quali intende internazionalizzarsi, nonché della sua capacità di coordinamento tra le varie attività produttive lungo l’area geografica oggetto della sua attività. Oltre
agli elementi sopra descritti, possono essere oggetto dell’analisi di internazionalizzazione anche
altri fattori, utili per tracciare le possibili strategie di entrata nei mercati esteri. Tra questi,
L’impresa dovrà tener conto dei suoi clienti
quelli che l’impresa dovrà maggiormente conattuali e di quelli potenziali insieme alle caratteristiche dei canali di distribuzione dei
siderare riguardano la scelta se implementare
paese nei quali intende internazionalizzarsi
la strategia autonomamente o in collaborazione con terzi, il livello di coinvolgimento che
vuole assumere e i costi che è in grado di sostenere. Ciò, a sua volta, sarà strettamente connesso con tutti quei fattori caratterizzanti l’azienda, quali la struttura economico-finanziaria,
l’assetto organizzativo e tecnico, nonché quello dimensionale. Come detto in precedenza, uno
dei fattori che l’impresa deve considerare è il grado di coinvolgimento disposta ad assumere.
Ad esempio, le esportazioni, quando realizzate tramite grossisti o altri intermediari, rappresentano l’estremo all’interno delle forme meno coinvolgenti e più flessibili per operare con
l’estero. Tuttavia, una tale strategia impedisce all’azienda di entrare direttamente in contatto
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con il mercato e con i suoi clienti. Al lato opposto, si collocano gli investimenti diretti, che necessitano di un maggiore coinvolgimento da parte dell’impresa, nonché richiedono un livello
di investimenti superiore alle altre strategie. Una tale strategia, di conseguenza appare più
rigida rispetto alle esportazioni, in quanto l’elevato ammontare di investimenti realizzati presuppone una certa stabilità nel tempo dell’impresa sul mercato.

Gli investimenti diretti esteri, come pure le joint-venture e le forme di accordo che comportano
la partecipazione diretta dell’azienda allo svolgimento delle attività, presuppongono significativi
investimenti da parte dell’azienda in termini di risorse finanziarie, umane e organizzative. Le
esportazioni, invece, si caratterizzano per il basso livello di coinvolgimento necessario all’impresa
per realizzare l’operazione commerciale, in quanto non richiedono la partecipazione al capitale
o lo svolgimento di attività in comune con i partner esteri. Infine, le strategie di internazionalizzazione possono essere distinte in base al loro grado di flessibilità. Infatti, quanto più l’investimento realizzato è grande, tanto più la strategia di entrata è caratterizzata da elementi di rigidità,
poiché il disinvestimento potrebbe comportare delle perdite per l’azienda difficilmente recuperabili nel breve periodo. Qui di seguito riassumiamo e descriviamo le principali caratteristiche
delle diverse strategie di internazionalizzazione.

5.1.1 Esportazione

La prima strategia di internazionalizzazione che deve essere analizzata è l’esportazione, anche
se non riflette una vera e propria internazionalizzazione dell’azienda. Con l’esportazione, infatti,
l’impresa non ha alcuna unità produttiva nei mercati nei quali opera. L’impresa può esportare
all’estero i suoi prodotti attraverso 2 distinte metodologie: indiretta o diretta. Innanzitutto,
l’esportazione indiretta è caratterizzata dalla presenza di società di distribuzione, ovvero trading
companies e agenti, che si frappongono tra l’impresa esportatrice e il cliente finale. Proprio per
questa peculiarità, le esportazioni indirette rappresentano la forma meno impegnativa, ma allo
stesso tempo labile, tra tutte le altre strategie di internazionalizzazione. Infatti, il principale punto
di debolezza è costituito dall’assenza di un rapporto diretto con il mercato di sbocco e con il
consumatore finale, il che rende l’impresa esportatrice vulnerabile nei confronti del suo canale
di distribuzione, nonché facilmente sostituibile da altre imprese disposte ad entrare nel mercato
alle condizioni dettate dalla società di trading. Inoltre, la mancanza di contatto con il mercato
nel quale opera, impedisce all’impresa di conoscere appieno le determinanti di quel mercato,
impedendole in ultima analisi di percepire con anticipo le tendenze che caratterizzeranno in
futuro il proprio segmento di mercato.
Le esportazioni dirette, invece, si caratterizzano, rispetto a quelle indirette, per il maggiore livello
di coinvolgimento richiesto, soprattutto in termini finanziari. Nell’esportazione diretta, infatti,
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l’impresa deve saper coordinare autonomamente la forza vendita impegnata sul mercato estero,
e ciò richiede anche un maggiore impegno imprenditoriale, in quanto in tale forma di internazionalizzazione è assente la figura dell’intermediario che si fa carico dei rischi connessi alla
vendita del prodotto. Tuttavia, a fronte dei maggiori rischi di cui l’impresa deve farsi carico,
l’esportazione diretta presenta notevoli vantaggi rispetto a quella indiretta.

Innanzitutto, attraverso l’esportazione diretta, l’impresa è in grado di raggiungere un certo livello di flessibilità che le permette di operare sul mercato reagendo alle sue fluttuazioni. Inoltre,
le esportazioni dirette permettono all’impresa di intrattenere un rapporto diretto con la propria clientela, e di conseguenza risulta più agevole per l’impresa comprendere ed, eventualmente, anticipare le tendenze dei consumatori, individuare quei segmenti di mercato nei quali
allargare la propria attività, nonché aggiustare le proprie politiche commerciali secondo le tendenze del mercato.
Strategia raccomandata in:
•
•
•
•

Stati Uniti
Cile
Cina
Arabia Saudita

5.1.2 Licensing

Il licensing, ovvero il cedere ad un’altra impresa il diritto di produrre i prodotti/servizi conformi
ai propri dietro il pagamento di un corrispettivo fisso o variabile rappresenta una strategia di
internazionalizzazione indiretta in quanto non necessariamente, per implementarla, l’impresa
deve entrare in contatto con il mercato. Nonostante ciò, il licensing può essere, comunque,
considerato una strategia di internazionalizzazione, poiché permette all’impresa licenziante di
incominciare ad acquisire alcune informazioni di base sui mercati nei quali in futuro potrebbe
incominciare ad operare direttamente.
Strategia raccomandata in:
•
•

Stati Uniti
Canada
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5.1.3 Accordi commerciali o di altra natura
con aziende complementari o concorrenti

A tale categoria appartengono diverse forme di strategie, di cui i consorzi sono le forme più
rappresentative, soprattutto nelle regioni settentrionali dell’Italia. Solitamente i consorzi nascono
con l’obiettivo di realizzare attività congiunte all’estero. Inoltre, molto spesso le aziende consorziate sono concorrenti dirette o sono aziende che producono prodotti complementari tra
loro.Tuttavia, la strategia consortile, che potenzialmente offre notevoli vantaggi alle aziende che
vi si riuniscono, nella pratica si rivela in non poche occasioni fonte di delusione. Ciò è dovuto
spesso al fatto che il consorzio viene costituito sulla base di obiettivi non sufficientemente
definiti, e comunque, aleatori. Infatti, molto spesso l’attività di un consorzio all’estero non è accompagnata dalla predisposizione e dalla successiva implementazione delle necessarie strategie
di entrata. In sostanza, accade che una volta giunte sui mercati esteri, con la guida del consorzio,
le imprese manchino di quella spinta necessaria per portare a termine l’attività di internazionalizzazione, nonché di quella struttura e di quei meccanismi necessari al corretto funzionamento dell’intero aggregato. Inoltre, dato il numero elevato di imprese che solitamente vi
partecipano, il consorzio presenta anche una notevole complessità gestionale, da cui derivano
considerevoli difficoltà di coordinamento.
Nonostante ciò, la partecipazione ad un consorzio per l’esportazione si presenta particolarmente interessante per quelle imprese che si affacciano per la prima volta sui mercati esteri, o
che, comunque, non intendono stabilirvisi per lunghi periodi.
Strategia raccomandata in:
•
•
•

Stati Uniti
Messico
Cile

Ingresso mediante forme di collaborazione

Con l’espressione “accordo internazionale di collaborazione” si fa riferimento a qualsiasi forma
di cooperazione a lungo termine, tra due o più imprese indipendenti, con sede in due o più
paesi, che intraprenda o sostenga un’attività economica a scopo di vantaggio reciproco.Tali accordi si distinguono in accordi contrattuali (non Equity), che non contengono alcuno scambio
di partecipazioni o di capitale azionario tra i sottoscrittori e accordi patrimoniali (Equity), che
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prevedono l’istituzione di una unità organizzativa ad hoc della quale i partner condividono, in
varie misure, la proprietà e i profitti: siamo nel caso delle joint-venture. La ragione principale
che spinge le imprese a instaurare relazioni di collaborazione interaziendali è dettata dalla convinzione di riuscire tramite l’accordo a conseguire benefici non ottenibili, riconducibili allo sfruttamento di complementarità tra i partner. Il vantaggio deriva dalla convergenza reciproca di
interessi e dalla trasformazione di un rivale, attuale o potenziale, in un alleato. Solitamente si distinguono due grandi classi di accordi collaborativi a seconda che la collaborazione riguardi
prevalentemente aspetti di marketing o di carattere tecnico-produttivo.
Gli accordi nell’area del marketing comprendono:
•
•
•

Franchising internazionale
Piggy back
Joint-venture di carattere commerciale

5.1.4 Il franchising internazionale

Con questo tipo di accordo, l’impresa interessata ad affermarsi in un certo Paese estero (Franchisor)
concede a uno o più franchisee locali (affiliati) l’utilizzazione della propria formula organizzativa e
commerciale, compreso il diritto di avvalersi del suo know-how, del suo marchio e delle sue insegne,
nonché la possibilità di essere beneficiario di altre prestazioni e forme di assistenza volte a consentire
che la gestione dell’affiliato avvenga nel modo più coerente possibile con l’immagine e con gli
obiettivi strategici dell’affiliante. Da parte sua l’affiliato si impegna sia al pagamento di una royalties,
sia a sostenere tutti gli investimenti necessari per realizzare una corretta commercializzazione dei
beni. La caratteristica di tale modalità è che gli affiliati si trovano in paesi diversi da quello in cui ha
sede l’affiliante, permettendo all’impresa madre di espandersi in mercati esteri pur mantenendo
presso di se il controllo di determinate attività “critiche”. Naturalmente l’efficacia dell’accordo di
franchising internazionale dipende dalla possibilità di sviluppare un prodotto e un marchio standardizzati nei vari paesi; in tal modo l’impresa può produrre una gamma molto ampia, distribuendo
poi i prodotti in maniera differenziata ai vari affiliati, secondo le esigenze del mercato.
Strategia raccomandata in:
•
•

Stati Uniti
Canada
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5.1.5 Il piggy back

Tale modalità esprime l’accordo per effetto del quale il produttore o distributore locale offre
a un produttore o distributore estero i servizi della propria organizzazione distributiva.Tale accordo prevede due controparti: cioè l’impresa industriale di maggiori dimensioni (il carrier), già
presente nel mercato estero, che si incarica della distribuzione, e l’impresa che vuole entrare
nel mercato estero. L’impresa che si incarica della distribuzione nel mercato estero può scegliere
il prodotto in modo che esso svolga una funzione di integrazione della gamma da essa offerta
evitando problemi di sovrapposizione da prodotto. Questo accordo può risultare vantaggioso
Qualora il sistema distributivo del mercato in cui si vuole entrare sia difficilmente accessibile;
tuttavia il contatto con il cliente estero è solo indiretto poiché mediato dal carrier sulle cui politiche commerciali spesso il rider non può esercitare alcuna influenza.
Strategia raccomandata in:
•
•
•

Cina
Messico
Cile

5.1.6 Costituzione di joint-venture

La costituzione di una joint-venture rappresenta la strategia di internazionalizzazione che maggiormente si avvicina alla forma più estrema degli investimenti diretti. È la tipica strategia che le
imprese scelgono di implementare quando il loro obiettivo è avere una stabile presenza sui
mercati esteri, oppure quando la costituzione di una joint-venture rappresenta l’unica via per
superare le barriere di entrata in un dato mercato. In alcuni mercati, infatti, permangono ancora
vincoli e restrizioni di politica industriale che mirano a limitare i nuovi insediamenti produttivi
di provenienza estera. La costituzione di joint-venture rappresenta anche il mezzo per entrare
nei mercati esteri, pur non avendo una conoscenza adeguata del mercato nel quale l’impresa
intende internazionalizzarsi. Infatti, molto spesso la scelta di stabilire una joint-venture ha una
precisa valenza strategica, in quanto avere un partner locale consente di colmare le lacune circa
il radicamento sul mercato e i rapporti istituzionali. Rispetto alle altre strategie di internazionalizzazione, la joint-venture si caratterizza per un maggiore coinvolgimento finanziario e operativo,
da cui deriva anche un investimento più stabile e duraturo. Sebbene le tipologie di joint-venture
variano a seconda delle normative dei singoli paesi, in linea generale, le principali forme possono
essere considerate:
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•
•
•

Le Equity joint-venture (Ejv),
Le Contractual joint-venture (Cjv),
Le Wholly Foreign-Owned Enterprise (Wfoe

Nella maggior parte dei casi, la Equity joint-venture (Ejv) si caratterizza per essere costituita
come società a responsabilità limitata, per cui la responsabilità di ciascun socio è limitata alla
quota di capitale versata al momento della costituzione della società. Solitamente, la disciplina
commerciale dei singoli Stati permette al socio estero di partecipare al capitale della società
attraverso la contribuzione di beni capitali da impiegarsi nell’attività della società. Inoltre, in molti
paesi, la partecipazione al capitale da parte del socio estero, è soggetta ad alcune limitazioni,
per le quali non può possedere quote di capitale maggiori dei limiti fissati dalle autorità locali.
L’altra forma di joint-venture largamente diffusa nei mercati emergenti è la Contractual jointventure (Cjv), la quale rappresenta l’organizzazione più semplice di jointventure. Infatti, la Cjv
si caratterizza per il fatto che i soci vi instaurano un rapporto collaborativo definito contrattualmente, che molto spesso non conduce alla creazione di una persona giuridica ex novo.
Inoltre, almeno che il contratto non preveda diversamente, le parti sono responsabili delle obbligazioni assunte dalla società, limitatamente alla quota da loro sottoscritta, e sempre individualmente. Proprio in quanto i soci restano indipendenti l’uno con l’altro, tale forma di
joint-venture presenta notevoli vantaggi rispetto alla Ejv, soprattutto in termini di oneri a carico
del socio estero.
Infine, l’ultima forma di joint-venture largamente diffusa è la Wholly Foreign-Owned Enterprise (Wfoe), che solitamente è una società alla quale l’ordinamento riconosce propria personalità giuridica. La Wfoe si caratterizza rispetto alle altre forme di joint-venture in quanto è
costituita da uno o più soci stranieri e da essi direttamente gestita. Talvolta, le autorità locali
straniere riconoscono una tale società nei propri ordinamenti giuridici limitatamente al rispetto
di talune condizioni. Molto spesso, infatti, accade che agli imprenditori esteri è concessa la possibilità di costituire una Wfoe purché vi siano impiegate tecnologie avanzate oppure che la
maggior parte della sua produzione sia esportata all’estero.

5.1.7 Costituzione di proprie filiali all’estero

Tale è la strategia nella quale l’impresa che si internazionalizza costituisce una propria base produttiva/commerciale nei mercati nei quali intende espandersi. La costituzione di proprie filiali
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all’estero può essere condotta attraverso la costituzione ex novo di unità produttive, o mediante
l’acquisizione di imprese già operanti sul mercato.

La differenza tra le 2 strategie risiede nelle risorse che l’impresa è in grado di investire nell’operazione. Infatti, nel caso di acquisizione, l’investimento finanziario necessario per portare a termine l’operazione sarà inevitabilmente maggiore rispetto alla costituzione ex novo. Tuttavia, il
maggiore investimento finanziario può essere compensato in buona parte dalla semplificazione
dei problemi che la costituzione ex novo di un’impresa all’estero comporta, quali, ad esempio,
quelli legati all’organizzazione delle risorse umane, alla conoscenza del mercato e dei clienti.
Comunque, è bene considerare che qualora l’impresa acquisisca la società estera, sono più elevati gli sforzi che deve compiere per favorire l’integrazione con la società acquisita. Ciò si traduce
inevitabilmente in maggiori risorse finanziarie che devono essere destinate alla costruzione di
meccanismi per favorire l’integrazione tra i 2 aggregati.

Dal punto di vista degli obiettivi che tale strategia si prefigge di raggiungere, di norma la costituzione di filiali all’estero rappresenta la forma più stabile e coinvolgente dell’internazionalizzazione. Infatti, le imprese che decidono di presidiare direttamente i mercati esteri sono
principalmente quelle imprese che si pongono obiettivi di medio-lungo termine. Inoltre, una
tale strategia garantisce nel tempo il raggiungimento di una solida conoscenza dei mercati esteri,
nonché lo sviluppo di un adeguato know-how che caratterizza l’intero processo di internazionalizzazione.
Strategia raccomandata in:
•
•
•

Cina
Messico
Cile
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5.2

Assistenza linguistica e logistica e principali enti facilitatori

Il maggiore ostacolo alla internazionalizzazione delle imprese è spesso la lingua del Paese dove
si intende avere rapporti. Per abbattere questa barriera è necessario avere un’assistenza linguistica che viene offerta da soggetti affidabili:
•

•
•
•

Assistenza dalle Ambasciate Italiane all'estero: spesso hanno degli uffici che si
occupano di assistenza linguistica per le attività imprenditoriali;

Organizzazioni di categoria imprenditoriali in loco: forniscono interpreti con
conoscenza anche tecnica;

ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane): mette a disposizione un servizio di assistenza globale
all'impresa compresa l'assistenza linguistica;

Agenzie nazionali per lo sviluppo di investimenti: danno in genere un’assistenza
completa per gli investimenti da effettuare nel Paese prescelto.

L’assistenza logistica riveste un ruolo fondamentale nell’esportazione e/o importazione di beni
pertanto, dopo l’analisi della scheda paese, è necessario esaminare con attenzione la rete dei
trasporti del Paese con cui si intende entrare in contatto. Prima di procedere a tale studio è
bene documentarsi anche sugli aspetti doganali e gli eventuali dazi da pagare nel Paese estero.
Spesso le aziende di piccole dimensioni preferiscono affrontare la logistica in outsourcing, con
il decentramento di una o più fasi ad operatori specializzati. Procedendo per gradi dopo aver
contattato gli organismi ufficiali del Paese straniero è opportuno rivolgersi ad uno spedizioniere
che risolve i problemi riguardanti l’aspetto pratico del trasporto delle merci con qualunque
mezzo di locomozione affrontando le tariffe e le norme doganali. Ovviamente la scelta del
mezzo di locomozione dipende dalla caratteristica del bene (deperibile o non) che si intende
importare e/o esportare e dallo sviluppo della rete del Paese straniero.
Negli ultimi anni sono sorte delle aziende altamente specializzate nel settore della logistica i
“provider di logistica integrata” che rispetto agli altri operatori si muovono su tre direttrici specifiche per l’internazionalizzazione delle imprese:
•

•

•

La funzione d'integrazione logistica;

La profondità e l'ampiezza dei servizi offerti;

Il patrimonio di risorse e competenze specifiche possedute
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La specificità di tali operatori risiede principalmente nella “gestione integrata e coordinata” delle
attività connesse alla movimentazione fisica delle merci tra paesi con legislazione e regolamentazioni diverse e delle informazioni relative sia ai flussi che degli stock. Un ultimo importante
elemento riguarda l’esenzione da dazi con l’esportazione temporanea cioè la produzione parziale all’estero.
5.3 Strumenti nazionali a sostegno all’internazionalizzazione

Lo Stato Italiano offre alle imprese numerose forme di incentivazione all’internazionalizzazione,
non soltanto a livello nazionale ma anche regionale. Nell’ambito dell’implementazione delle proprie
strategie di ingresso sui mercati extraeuropei individuati (Cina, Arabia Saudita, Messico, Cile, Stati
Uniti d’America e Canada) il distretto STRESS e i soci del consorzio possono fare affidamento
sugli strumenti incentivanti offerti dal nostro Governo ma anche di quelle misure di “attrazione”
poste in essere dai singoli Paesi target riportate in Capitolo 3 per ognuno dei Paesi target.
A livello nazionale, SIMEST, SACE e ICE sono i principali enti che rivestono il ruolo di agevolare le attività di internazionalizzazione delle imprese italiane con particolare riguardo alle
Piccole e Medie Imprese

SIMEST, la società italiana per le imprese all’estero

SIMEST, società per azioni controllata da Cassa Depositi e Prestiti con una presenza azionaria
privata (banche e sistema imprenditoriale) nacque nel 1991 con la specifica finalità di supportare
gli imprenditori Italiani ad espandersi su nuovi mercati. Con quasi 25 anni di esperienza alle
proprie spalle, la “Società italiana per le imprese all’estero SIMEST S.p.A.” svolge a favore delle
imprese richiedenti e fornisce loro strumenti di appoggio differenti a seconda della fase di sviluppo internazionale in cui questa si trovi.

SIMEST offre, inoltre, una gamma variegata di servizi che vanno dal sostegno ai crediti all’esportazione di beni di investimento prodotti in Italia al finanziamento di studi di fattibilità ed i programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti; dal finanziamento di programmi di
inserimento sui mercati esteri al finanziamento di interventi a favore delle PMI esportatrici; ancora, dal finanziamento per la prima partecipazione a fiere e mostre all’assistenza finanziaria, legale e societaria relativa a progetti di investimento all’estero.
Più nello specifico, SIMEST è in grado di assistere le imprese italiane acquisendo partecipazioni nelle imprese all’estero fino al 49% del capitale sociale.Tale partecipazione
avviene sia tramite investimento diretto che attraverso la gestione del Fondo partecipativo di
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Venture Capital (destinato alla promozione di investimenti esteri in paesi extra UE) e consente
alle imprese italiane l’accesso alle agevolazioni (contributi agli interessi) per il finanziamento
della propria quota di partecipazione nelle imprese fuori dall’Unione Europea.
Ad oggi SIMEST ha gestito progetti in circa 100 paesi nel mondo: Cina, Arabia Saudita, Messico,
Cile, Stati Uniti d’America e Canada rientrano tra questi.
Esempio di progetto di internazionalizzazione supportato da SIMEST

SIMEST ha supportato il Gruppo Piacentini (settore di appartenenza: edilizia/costruzioni) nello
sviluppo commerciale in Indonesia e in Brasile. In Indonesia il progetto ha riguardato la costruzione di una base logistica Oil&Gas, mentre in Brasile SIMEST ha sostenuto l’avviamento di un
progetto, per conto della Saipem do Brasil, per la realizzazione di una banchina portuaria per
il polo logistico legato al settore off-shore al largo dello Stato di San Paolo.

SACE: un passo in più nel mondo dell’internazionalizzazione

SACE, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, è attiva nel campo dell'export credit, dell'assicurazione del credito, della protezione degli investimenti, delle garanzie finanziarie, delle
cauzioni e del factoring ed occupa, pertanto, un ruolo di importanza strategica per le imprese
che abbiano già intrapreso la strada dell’internazionalizzazione.

SACE opera, in questi termini lungo tre vettori:
• Da un lato, fornendo un servizio di garanzia finanziaria avente ad oggetto, ad esempio, finanziamenti erogati per esigenze di capitale circolante necessarie all'esecuzione di lavori all'estero
o all’approntamento di forniture di beni e/o servizi destinate all'esportazione, finanziamenti
erogati per supportare attività progettuali direttamente e indirettamente connesse all’internazionalizzazione, o ancora finanziamenti erogati per investimenti all’estero (joint venture, fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale in società, realizzazione di insediamenti produttivi,
infrastrutture, energie etc).
• Ancora, proponendo polizze assicurative a protezione del capitale investito all’estero (apporto di capitale, beni materiali, garanzie su prestiti o prestiti diretti) per la costituzione di
società contro rischi di natura politica.
• Infine, tramite l’erogazione di credito (attraverso la sottoscrizione delle emissioni obbligazionarie della società) finalizzato al finanziamento un ampio spettro di attività, tra cui investimenti
diretti all’estero, come acquisizioni, fusioni o joint venture, spese per acquisto o rinnovo di
macchinari e impianti, attività di comunicazione e marketing.
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• Fondo di Venture
Capital

• Fondo di Start up

Investimenti
in imprese
extra-UE
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Modalità di intervento

• Valutazione delle condizioni di
• Affiancamento delle imprese
investimento nelle free zones
italiane nella ricerca di opportunità
di investimento in paesi extra UE • Sviluppo progetti green field
• Assistenza nella fase di costituzione
dei raggruppamenti di imprese

• Favorire la fase di avvio di progetti • Partecipazione fino al 49% del
di internazionalizzazione da parte di capitale sociale della società di
PMI nazionali, in forma singola o
nuova costituzione (con sede in
Italia o in altro paese UE) cui è
associata.
affidata la realizzazione del
progetto di
internazionalizzazione

• Il Fondo, che è operativo nelle aree • Partecipazione complessiva
geografiche di interesse strategico
(SIMEST + Fondo di Venture
per le imprese, può aggiungersi alla
Capital) fino ad un massimo del
normale quota di partecipazione
49% del capitale sociale
SIMEST nella società estera
dell’impresa estera

• Servizi di assistenza e • Assistere le PMI in tutte le fasi delle • Dalla progettazione al
consulenza per il
monitoraggio, con particolare
iniziative di investimento all’estero
montaggio di iniziative
riguardo agli aspetti finanziari
di investimento

Individuazione • Ricerca partner e
opportunità
opportunità
di business
d’investimento

Advisory ed
assistenza
al funding

Finalità

• Partecipazione
• Promuovere la partecipazione di
• Partecipazione SIMEST fino al
minoritaria al capitale
imprese italiane in società all’estero
49% del capitale sociale delle
sociale delle società
società estere (e comunque non
estere
superiore alla partecipazione
• Riduzione interessi su
diretta dell’azienda italiana
finanziamento quota
partner)
dell’azienda italiana
• Contributo in conto interessi sui
finanziamenti concessi all’impresa
italiana per l’acquisizione di
quote di capitale di rischio in
società extra UE partecipate da
SIMEST

Investimenti
in imprese
extra-UE

Investimenti
in imprese
extra-UE

Attività e
strumenti SIMEST

Esigenze
dell’impresa

Strumenti SIMEST disponibili per l’internazionalizzazione Fonte: sito web SIMEST

• Servizio svolto a condizioni di
mercato

• Servizio svolto a condizioni di
mercato

• Importo partecipazione: fino a
200.000 €
• Durata della partecipazione: fino a 6
anni

• Durata della partecipazione: fino a 8
anni

• Durata della partecipazione: fino a 8
anni, entro i quali viene concordato
con l’impresa partner richiedente il
riacquisto della quota SIMEST
• Durata del finanziamento bancario
agevolabile: fino a 8 anni, compreso
eventuale preammortamento (3 anni)
• Finanziamento: copre il 90% della
quota di partecipazione dell’impresa
italiana fino al 51% del capitale
dell’impresa estera
• Contributo in conto interessi: pari al
50% del tasso di riferimento vigente
alla data di stipula del contratto di
finanziamento

In dettaglio
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• Finanziamento
programmi di
inserimento sui
mercati esteri

Sviluppo
commerciale
in paesi extra
UE

Finalità
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Esportazione
beni
strumentali

• Permette di offrire agli
• Contributo agli
acquirenti/committenti esteri
interessi su
dilazioni di pagamento a m/l
finanziamenti concessi
termine
a sostegno delle
esportazioni italiane

Partecipazione • Finanziamento per la • Supporto per la partecipazione a
a fiere/mostre
prima partecipazione
più fiere/mostre diverse anche
nello stesso paese
in paesi extra
a fiere/mostre a favore
UE
delle PMI

In dettaglio

• Finanziamento fino al 85% delle
spese indicate nel programma

• Credito acquirente
• Credito fornitore

• Finanziamento fino a 100.000 €
(300.000 € nel caso di
aggregazioni) e fino all’85% dei
costi indicati

• Credito acquirente: l’importatore
estero riceve un finanziamento a
tasso fisso
• Credito fornitore: l’esportatore
italiano concede all’acquirente estero
una dilazione di pagamento a fronte
di titoli di credito

• Durata del finanziamento: 4 anni (di
cui 2 di preammortamento)
• Tasso d’interesse: 15% del tasso di
riferimento

• Durata del finanziamento: 5 anni (di
cui 2 di preammortamento)
• Tasso d’interesse: 15% del tasso di
riferimento

• Durata del finanziamento: 6 anni (di
cui 2 di preammortamento)
• Tasso d’interesse: 15% del tasso di
riferimento

• Finanziamento fino al 100% delle • Durata del finanziamento: fino a 3 e
spese globali (e comunque non
½ anni (di cui 1 e ½ di
oltre 300.000 €)
preammortamento)
• Tasso d’interesse: 15% del tasso di
riferimento

Modalità di intervento

• Finanziamento fino a 300.000 €
Consolidame • Finanziamento per la • Salvaguardia della solidità
nto finanziario
patrimonializzazione
patrimoniale delle PMI costituite in
delle imprese
delle PMI esportatrici
forma di S.p.A. e con fatturato
esportatrici
estero nell’ultimo triennio pari
almeno al 35% del totale

• Lancio o diffusione di
prodotti/servizi o acquisizione di
nuovi mercati per prodotti/servizi
già esistenti, attraverso l’utilizzo di
strutture permanenti

Analisi
• Finanziamento studi di • Sostegno alle imprese che
mercati esteri
prefattibilità, fattibilità e
predispongono studi di
programmi di
prefattibilità e fattibilità o
assistenza tecnica
realizzano programmi di assistenza
collegati ad
tecnica in paesi extra UE
investimenti

Attività e
strumenti SIMEST

Esigenze
dell’impresa
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A chi è
dedicato

• Sottoscrizione da parte del Fondo delle proprie
• Imprese
emissioni obbligazionarie
italiane con
• Ottenimento delle necessarie risorse finanziarie
vocazione
per investire nei tuoi progetti di crescita.
all’export e
• Attività finanziate: investimenti diretti all’estero,
all’internazio(acquisizioni, fusioni o joint venture), investimenti in
nalizzazione.
Italia in ricerca e sviluppo, spese per acquisto o
rinnovo di macchinari e impianti, attività di
comunicazione e marketing

Caratteristiche
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• Rischio di credito
correlato al mancato
rimborso del
finanziamento
concesso

• Il Fondo Sviluppo
Export sottoscrive i
titoli obbligazionari
emessi dall’impresa,
una volta completato
il processo di
valutazione del
merito creditizio
dell’azienda da parte
di SACE, che
garantisce l’emissione.

Come funziona

Garanzia • Garantisce i finanziamenti a breve, medio e lungo • Imprese con
• Partecipazione fino al
finanziaria
termine erogati dalle banche convenzionate con
fatturato non
49% del capitale
internazioSACE per supportare attività progettuali
superiore a €
sociale della società di
nalizzaziodirettamente e indirettamente connesse
250M
nuova costituzione
ne PMI
all’internazionalizzazione.
generato per
(con sede in Italia o in
• Sono finanziabili: investimenti diretti all'estero
almeno il 10%
altro paese UE) cui è
(acquisizioni, fusioni, joint venture etc.), investimenti
attraverso
affidata la
domestici in ricerca e sviluppo, spese per il rinnovo
attività di
realizzazione del
di macchinari e impianti, per la tutela di marchi e
esportazione
progetto di
brevetti, per attività di comunicazione e marketing;
internazionalizzazione
la partecipazione a fiere internazionali.
• È possibile inoltre garantire le linee di credito
accordate per l'approntamento di forniture destinate
all'export o per l'esecuzione di lavori all'estero.

Garanzia • Garantisce i finanziamenti erogati da una banca a • Imprese
finanziaria
un’impresa italiana e/o controllate/collegate estere
italiane che
capitale
per esigenze di capitale circolante necessarie
esportano o
circolante
all'esecuzione di lavori all'estero o
eseguono
all’approntamento di forniture di beni e/o servizi
lavori
destinate all'esportazione
all’estero, sia
direttamente
sia tramite
loro
controllate o
collegate
estere

Fondo
Sviluppo
Export

Servizio
offerto

Strumenti SACE disponibili per l’internazionalizzazione Fonte: sito web SACE

• Accesso più agevole ai finanziamenti bancari,
chirografari e anche a medio e lungo termine
• Diversificazione delle fonti di finanziamento,
lasciando inalterate, per la parte garantita, le
linee di fido complessivamente disponibili
presso la banca

• Accesso più agevole a finanziamenti di breve,
media e lunga durata
• Diversificazione delle fonti di finanziamento,
lasciando inalterate, per la parte garantita, le
linee di fido complessivamente disponibili
presso la banca
• Nessun costo aggiuntivo: il premio è una quota
proporzionale alla percentuale di copertura
SACE del margine percepito dalla banca
• Copertura del disallineamento tra i costi per
la realizzazione della fornitura e i termini di
pagamento concessi
all’acquirente/committente estero

• Accesso diretto al mercato dei capitali
• Reperimento di risorse finanziarie a mediolungo termine
• Diversificazione delle fonti di finanziamento
rispetto al canale bancario
• Rafforzamento della struttura finanziaria
dell’impresa
• Piena deducibilità degli interessi passivi e dei
costi di emissione
• Visibilità del brand presso gli investitori
professionali

Vantaggi
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Caratteristiche

A chi è
dedicato

Come funziona

Polizza
investimenti

• Protezione del capitale investito all’estero
(apporto di capitale, beni materiali, garanzie su
prestiti o prestiti diretti) per la costituzione di
società contro rischi di natura politica.

• Imprese e
• Perdite parziali o totali
banche italiane
di: i) capitale investito
(incluse
all’estero, anche a
collegate o
causa della definitiva
controllate
impossibilità di
estere) che
prosecuzione
costituiscono
dell’attività; ii) asset; iii)
o partecipano
somme spettanti
al capitale di
all’investitore
società estere
nazionale (es.
o effettuano
dividendi, profitti, ricavi
prestiti alle
dalla vendita
loro
dell’investimento e
partecipate
interessi su prestiti del
estere
socio) causate da
rischi politici

Garanzia • Garantisce i finanziamenti erogati da una banca a • Imprese
• Rischio di credito
finanziaria
un’impresa italiana e/o controllata/collegata estera
italiane e/o
correlato al mancato
investiper investimenti all’estero (joint venture, fusioni,
controllate/
rimborso del
menti
acquisizioni, aumenti di capitale in società,
collegate
finanziamento
realizzazione di insediamenti produttivi,
estere che
concesso
infrastrutture, energie etc.), o a una società italiana
investono
o estera per investimenti in Italia in settori di
all'estero;
rilevanza strategica per l'economia nazionale
• Imprese
(ricerca e sviluppo, infrastrutture, energie etc.).
italiane o
estere che
investono in
Italia in settori
strategici per il
Paese

Servizio
offerto

• Consolidamento e ampliamento del business
in mercati ad alto potenziale, eliminando le
componenti di rischio di natura politica dal
rischio complessivo dell’investimento
• Migliori termini e condizioni dei finanziamenti
concessi alle partecipate estere, grazie alla
cessione dei diritti di polizza alla banca
finanziatrice
• Annullamento dei limiti di esposizione sul
paese
• Impatto zero sull’assorbimento di capitale
(per le banche)

• Accesso più agevole a finanziamenti di media
e lunga durata
• Diversificazione delle fonti di finanziamento,
lasciando inalterate, per la parte garantita, le
linee di fido complessivamente disponibili
presso la banca
• Nessun costo aggiuntivo: il premio è una
quota proporzionale alla percentuale di
copertura SACE del margine percepito dalla
banca

Vantaggi

Strategie di ingresso
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ICE - Agenzia per la promozione all’estero
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

L’Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali delle imprese italiane con l’estero, avendo particolare attenzione rispetto alle esigenze
delle PMI, dei loro consorzi e dei loro raggruppamenti, avendo come fine ultimo, lo sviluppo
dell’internazionalizzazione, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati
internazionali.
L’ICE opera all’estero, grazie alla sua rete nel mondo (composta da 79 unità operative), nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche italiane, in sinergia con le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, in modo tale da assicurare un supporto
coordinato alle imprese e reti nazionali.
Gli obiettivi che si pone l’Agenzia sono diversi, tra i quali spicca quello di orientare ed assistere
il cliente (imprese italiane), attraverso una gamma di servizi gratuiti e a pagamento, che spaziano
dalle informazioni di primo orientamento sul singolo mercato, al sostegno specifico, alle strategie
di penetrazione e consolidamento delle imprese nei mercati esteri. Un secondo obiettivo consiste nella promozione delle imprese all’estero, attraverso l’organizzazione di eventi ed attività
coordinate a livello nazionale, durante le quali le aziende possono presentarsi ed incontrare
potenziali partner esteri. Un terzo obiettivo, riguarda la valorizzazione del “Sistema Italia” nel
suo complesso, diffondendo la peculiarità e l’eccellenza del sistema produttivo italiano, anche
attraverso missioni all’estero che vedono coinvolte le Autorità governative, il sistema bancario
ed assicurativo e le associazioni imprenditoriali. Infine, un ulteriore obiettivo consiste nella formazione di giovani ed informare le imprese esportatrici sulle tematiche più complesse.
Servizi principali offerti dall’Agenzia:
-

-

-

Informazioni generali e di primo orientamento. Il personale e gli analisti all’estero sono
in grado di fornire rapidamente informazioni generali su possibilità di esportazione, internazionalizzazione e accesso a mercati di potenziale espansione per l’impresa interessata,
prima di valutare se sia il caso di affrontare analisi di mercato più specifiche.
Guide al mercato: realizzate in collaborazione con Unioncamere e Ministero degli Affari
Esteri, sono uno strumento più esauriente ma pur sempre di facile consultazione sulle caratteristiche dei mercati e sulle opportunità per il “Made in Italy”. Contengono informazioni
sul quadro economico generale, sul rischio del Paese, sull’interscambio commerciale e i
flussi di investimento, sulla normativa doganale, fiscale e societaria e un’analisi delle opportunità per i prodotti italiani con l’indicazione dei settori promettenti in ogni mercato.
“Il tuo prodotto sul mercato”: mini guida realizzata dagli uffici dell’Agenzia ICE all’estero
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-

-

-

sulla situazione del Paese di riferimento e sul settore specifico, corredata da vari dati riguardanti il prodotto di interesse. Contiene notizie sul mercato (cenni congiunturali, informazioni
contrattuali, disciplina del lavoro, ecc.) e informazioni sul prodotto (interscambio, informazioni doganali, fiscali e tecniche, principali fiere, benchmarking dei concorrenti, liste nominativi).
Informazioni on-line: comprendono una serie di notizie flash, alimentate in tempo reale
dalla Rete Estera dell’Agenzia ICE, relativi a finanziamenti internazionali, opportunità di business, aggiudicazione di grandi progetti, gare internazionali, ecc.
Statistiche: elaborazioni statistiche relative a dati macroeconomici e d’interscambio dell’Italia, con livelli di disaggregazione per settore, prodotto, area geografica o Paese.
Indagini di mercato: strutturate sulle esigenze dell’impresa, per valutare le concrete possibilità di introduzione del prodotto nei singoli mercati.
Ricerca clienti e partner esteri: prevede una serie di step progressivi:
a. selezione di un elenco di imprese locali potenzialmente interessate;
b. invio di documentazione e/o campioni, forniti dal richiedente alle imprese selezionate, con lettera di accompagnamento dell’ufficio dell’Agenzia ICE all’estero ed
eventuale questionario;
c. follow-up telefonico per riscontrare l’interesse all’offerta;
d. relazione finale sui risultati.
Organizzazione di incontri d’affari: preparazione e organizzazione di incontri bilaterali
sia con partner economici selezionati dagli uffici dell’Agenzia ICE all’estero sia con operatori
segnalati dagli utenti, con consulenza specializzata del personale degli uffici.
Informazioni riservate su imprese estere: reperite attraverso società di rating esterne,
a costo ridotto, contengono interessanti notizie sulla stato amministrativo e sulla solvibilità
di potenziali clienti esteri.
“Il tuo consulente per l’estero”: affiancamento dell’azienda con un funzionario esperto
di mercati esteri che, in qualità di Personal Advisor, sviluppi con l’azienda:
- Esame delle possibilità di internazionalizzazione;
- Selezione dei mercati;
- Guida personalizzata all’acquisto dei servizi più idonei per l’orientamento e la conoscenza dei mercati di interesse;
- Monitoraggio e coordinamento dei servizi;
- Esame dei risultati ottenuti;
- Definizione di successive azioni e strategie per entrare in altri mercati.
Eventi promozionali e di comunicazione: servizi che riguardano un mix di strategie,
strumenti, azioni di marketing, promozione e relazioni pubbliche utili a promuovere individualmente l’azienda sul mercato prescelto. Includono:
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-

- partecipazione a fiere e mostre autonome;
- distribuzione materiale informativo in occasione di eventi;
- organizzazione di convegni e simposi tecnologici;
- organizzazione di presentazioni aziendali;
- organizzazione di conferenze stampa;
- missioni in Italia di operatori e giornalisti esteri;
- azioni promozionali presso i punti vendita;
- organizzazione di seminari, degustazione di vini e di prodotti alimentari;
- iniziative di formazione nazionale e internazionale.
Pubblicità su media esteri: dalla singola inserzione fino alla pianificazione di piani pubblicitari personalizzati, con selezione dei media più idonei, sviluppo dei contatti e redazione
dei testi.
Vetrine virtuali: creazione di una propria presentazione sul siti dell’Agenzia ICE, con la
possibilità di interagire con controparti estere, inviando e ricevendo proposte di affari.
Assistenza sui mercati: interventi specifici sui mercati ove le imprese già operano, con
interventi mirati per questioni legali, doganali e fiscali, consulenza per partecipazione a gare,
utilizzo delle strutture dell’Agenzia, azioni di ricerca personale, terreni, edifici, assistenza per
la soluzione di controversie commerciali.
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CAPITOLO 6

Conclusioni
Lo studio oggetto del presente report è stato condotto dal Distretto STRESS in collaborazione con Deloitte Consulting e Studio Tributario Societario, nell’ottica di supportare il percorso di internazionalizzazione della filiera tecnologica dei consorziati. Il Report, fondandosi
sui principi del technology push e del demand pull, ha effettuato un match tra l’offerta tecnologica del Distretto STRESS e le opportunità di business presenti sul mercato globale, individuando le tecnologie di maggior interesse offerte dai consorziati e le opportunità di
investimento più promettenti per espandere il business del Distretto verso i mercati esteri.

Perseguendo dunque gli obiettivi fissati dal Progetto “CrOSSBow- Smart COmmunitieS and
Social challenges- a Bridge Over the World”, attraverso lo svolgimento dell’attività di Foresight
Tecnologico, si è definito lo stato as-is di innovazione tecnologica presente nella compagine
societaria del Distretto, che è stata poi comparata, attraverso la grafica di mappe di posizionamento competitivo, con quella rilevata nei Paesi emersi come possibili target per l’internazionalizzazione dall’attività di export check-up e di benchmarking. Lo studio è stato completato
con l’individuazione dei possibili strumenti finanziari per facilitare l’internazionalizzazione dei
soci del Distretto, o del Distretto stesso, nei Paesi emersi come potenziali target.

La metodologia adottata si è basata, oltre sullo studio di report, dati e statistiche sul mercato
globale delle costruzioni, sull’utilizzo di specifici strumenti d’indagine: il questionario e le interviste dirette, che hanno permesso di identificare esattamente i need di ciascun consorziato e
al contempo di delineare con precisione lo stato di innovazione tecnologica che caratterizza
il Distretto.

Sulla base dunque dei questionari e delle interviste è stato definito lo stato “as is” del Distretto
che ha consentito di identificare quattro macro-aree tematiche, in cui poter raggruppare le
attività svolte dai numerosi soci del Distretto, definite nel report come “Campi di Attività”:
1) Edilizia sismicamente sicura;
2) Edilizia eco-sostenibile,
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3) Monitoraggio strutturale;
4) Protezione e Valorizzazione del Costruito Storico-Architettonico

All’interno di questi quattro campi generici sono state raggruppate le tecnologie evidenziate
dai soci come, a titolo esemplificativo, nuovi materiali di consolidamento o di isolamento,
sistemi di sensoristica avanzata, nuovi software per la gestione dei dati finalizzati al monitoraggio
strutturale o tecniche di realtà aumentata per la valorizzazione delle opere d’arte.

Data l’offerta tecnologica presente nel distretto, si sono evidenziati quattro possibili campi di
innovazione, trasversali ai campi di attività sopra identificati, dove poter concentrare le risorse
per un futuro sviluppo tecnologico, ovvero:
1) Tecnologie ICT
2) Nuovi materiali
3) Sensoristica
4) Nuove tecniche di ingegneria strutturale
Confrontando invece l’offerta presentata dalla compagine societaria con le marco-aree mondiali, emergono interessanti opportunità di mercato nei seguenti Paesi:
- 3 Paesi dell’America settentrionale (Stati Uniti, Canada e Messico);
- 2 Paesi Asiatici (Cina ed Arabia Saudita);
- 1 Paese dell’America meridionale (Cile).

I Paesi individuati sono caratterizzati da andamenti economici e del mercato delle costruzioni
positivi, sia dal punto di vista dei trend di crescita che dal punto di vista delle opportunità di
investimento per le imprese straniere.

Nello specifico si rilevano importanti opportunità per l’Edilizia sismicamente sicura in Cina,
dove gran parte della popolazione vive in strutture inadeguate e costruite con metodi datati.
Le soluzioni tecnologiche che consentirebbero la penetrazione in questo mercato sono i materiali edili con capacità antisismiche e gli isolatori sismici.
Opportunità per l’Edilizia eco-sostenibile si rilevano in tutti i Paesi individuati, in particolar
modo in Cina (che concentra la sua attenzione sulla creazione di Smart ed Eco City), in Arabia
Saudita (vista la prorompente crescita urbanistica) ed in Cile (dove sono stati definiti specifici
programmi di finanziamento per l’edilizia ecosostenibile).
In questi Paesi le tecnologie maggiormente richieste vanno dai sistemi di illuminazione intelligente, ai materiali ecosostenibili, ai sistemi di controllo energetico degli edifici.
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Opportunità nel campo del Monitoraggio strutturale si riscontrano invece in Messico, a causa
dell’alta sismicità che contraddistingue il Paese e delle tecniche di costruzione degli edifici, sia
pubblici che di rilevanza storica-archeologica, in cui non sono stati previsti sistemi di rilevamento
delle scosse sismiche.

Infine, per quanto riguarda la Protezione e la Valorizzazione del Costruito Storico-Architettonico, le opportunità più interessanti provengono dal Messico e dal Cile, data la quantità di siti
storico-archeologici presenti nei due Paesi e i frequenti eventi sismici che li interessano.

Tutti i Paesi individuati dispongono di specifiche politiche di supporto all’imprenditoria e di
promozione di soluzioni innovative nel campo dell’edilizia. Lo studio ha analizzato i principali
programmi agevolativi a favore di imprese estere desiderose di investire in questi Paesi, riportando anche, ove presenti, gli specifici programmi di finanziamento finalizzati a sviluppare progetti d’innovazione, di edilizia sostenibile o di recupero energetico. Una sezione specifica è
stata dedicata alla presentazione dei principali strumenti nazionali (SIMEST, SACE
ed ICE) a sostegno delle aziende intenzionate ad intraprendere un percorso di internazionalizzazione. Inoltre, per programmare azioni di penetrazione e sviluppo di attività di business,
si è ritenuto opportuno individuare, attraverso il network Deloitte, potenziali Partner
(Ambasciate, associazioni, istituti certificati, camere di commercio, università, centri
di ricerca, pubbliche autorità etc.) indicando contatti specifici da considerare per
l’ottenimento di incentivi e per l’individuazione di potenziali finanziamenti. Questi
contatti, insieme ad una disamina delle possibili strategie di ingresso nei diversi mercati (esportazione, licensing, accordi commerciali, joint-venture e piggy back), rappresentano degli strumenti utili alle imprese e agli enti di ricerca che intendono sviluppare reti di innovazione
all’estero.
Dall’incrocio fra l’offerta tecnologica del Distretto e la domanda tecnologica dei Paesi considerati, emerge la posizione leader del Distretto nelle tecnologie relative ai “Materiali da costruzione e consolidamento” per l’edilizia sismicamente sicura e nel “Digital cultural
Heritage” per la protezione e valorizzazione del costruito storico architettonico.
I Paesi che mostrano debolezza nelle due tecnologie sopra citate, e quindi risultano essere
più promettenti per l’internazionalizzazione, sono la Cina, l’Arabia Saudita e il Canada (per
quanto riguarda l’edilizia ecosostenibile e sismicamente sicura), e il Messico e il Cile (per quanto
riguarda la protezione e valorizzazione del costruito storico architettonico).

Un esempio è la Cina, dove negli ultimi anni si stanno stanziando ingenti risorse economiche
per lo sviluppo dell’edilizia eco-sostenibile attraverso lo sviluppo delle cosiddette “Eco-cities”,
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comunità ecosostenibili caratterizzate dall’utilizzo di tecnologie per il risparmio idrico ed energetico, trasporti ad emissioni zero e produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le “Eco-cites” rappresentano un’enorme opportunità per l’Italia, visti i numerosi accordi bilaterali promossi dal governo italiano con quello cinese.Tali opportunità si stanno concretizzando
attraverso lo sviluppo di due progetti di collaborazione sino-italiana: l’“E-City: Italian style
Eco sustainable City” e la “Zona di Sviluppo Economico e Tecnologico dello Zhenjiang (ZETDZ)”, che mira a realizzare un parco dimostrativo sino-italiano che coniughi la
sostenibilità ambientale e la sicurezza alimentare.

È importante sottolineare che la provincia di Zhenjiang risulti particolarmente interessante
per le imprese Italiane, e in particolar modo per i soci del Distretto STRESS, per numerosi
motivi: in questa provincia infatti si rileva la presenza di distretti molto simili a quelli italiani; un
elevato dinamismo imprenditoriale e un buon livello di integrazione e simmetria economica
con l’Italia.

Le imprese italiane, inoltre, possono far riferimento ad uno strumento dedicato allo sviluppo
delle attività imprenditoriali in loco, il Business Forum Italia/Cina, per superare le principali criticità del mercato cinese ed avere a disposizione un foro dove dialogare, scambiare informazioni, conoscenze, proposte industriali e investimenti reciproci, ivi comprese partnership
strategiche. Un ulteriore vantaggio che caratterizza il mercato cinese risiede nella normativa
fiscale, che garantisce numerose agevolazioni al fine di attrarre gli investimenti esteri.
Il Cile presenta affinità culturali e politiche con l’Italia oltre all’esistenza di rapporti commerciali
già consolidati tra i due Paesi.Vi è, inoltre, già la presenza dell’Italia nel settore delle costruzioni
ed in quello energetico, il che rende molto più facile e veloce l’approccio dei soci del Distretto
a questo mercato.

Il Cile, inoltre, presenta alcune caratteristiche interessanti fra cui la presenza di un mercato
piccolo, un costo del lavoro contenuto con bassa sindacalizzazione, ridotta conflittualità impresa-lavoro e apertura al commercio internazionale attraverso numerosi di accordi di libero
scambio.

Negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, sebbene il livello tecnologico e quindi la concorrenza sia elevata, dall’analisi dei piani di investimento pubblici oltre che dalle informazioni derivate da contatti e relazioni già attive sul territorio, sono emerse interessanti opportunità
soprattutto per quanto riguarda il settore delle infrastrutture.
Per poter investire in questi Paesi, occorre scegliere la strategia giusta da perseguire per l’in-
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ternazionalizzazione. A tal fine, l’impresa deve valutare le strategie di entrata nei mercati esteri
alla luce numerosi fattori interni ed esterni alla sua struttura. L’impresa dovrà inoltre considerare
i suoi attuali e i potenziali clienti, le caratteristiche dei canali di distribuzione, il livello di coinvolgimento e i costi che è in grado di sostenere.
In conclusione, la compagine societaria di STRESS, sia pubblica che privata, presenta expertise
che possono generare relazioni di ricerca e commerciali in diversi Paesi. A tal fine il Report ha
tracciato le prime linee di indirizzo per lo sviluppo di queste interrelazioni con l’estero e suggerito alcune challenge che potrebbero essere condotte.
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