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 Il settore turistico in Spagna in crescita del 4,7% nel primo semestre 2013   
 

Ottime notizie arrivano dal settore turistico e dei viaggi in Spagna, il cui volume d’affari ha registrato un surplus di 13.875,6 
milioni di euro nel primo semestre dell’anno, con un incremento di 4,7% rispetto a quel-
lo dello stesso periodo dello scorso anno, secondo i dati della bilancia dei pagamenti dif-
fusi dalla Banca di Spagna. 
Le entrate per turismo e viaggi nel mese di giugno 2013 sono cresciute del 3,6% rispetto 
all’anno precedente, raggiungendo 4.567 milioni di euro, anche se è il mese di luglio a 
ottenere cifre rilevanti, grazie ai 7,9 milioni di turisti internazionali, per un totale di 34 
milioni di turisti stranieri nei primi sette mesi dell’anno, record storico, secondo l’indagi-
ne dei movimenti turistici alla Frontiera (Frontur). 
Sempre nel mese di luglio la spesa media giornaliera, la spesa media per turista e le pre-
notazioni nelle strutture alberghiere hanno registrato un incremento rispetto allo stesso 
periodo del 2012 mentre in lieve calo la richiesta di pernottamento per strutture extra alberghiere (appartamenti, camping e 
case rurali). 
Il turismo spagnolo ha rappresentato il 50% dell’attività turistica. Gli spagnoli hanno viaggiato un 6,9% in meno nei primi 
sette mesi dell’anno, per un totale di 86,4 milioni di viaggi, e il 40% ha alloggiato in casa di parenti o amici.  
Il Governo spagnolo è fiducioso che il 2013 sarà un anno migliore del precedente, come affermato dal ministro dell'Industria, 
Energia e Turismo, definendolo quest’ultimo esercizio già di per sé "straordinario". Secondo le previsioni del Governo, la 
Spagna riceverà 22,3 milioni di turisti internazionali nel terzo trimestre dell'anno, in coincidenza con il periodo estivo, per 
cui si prevede un aumento del 2,5 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
 

                                                           Fonte: Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna    

 
 Nuove infrastrutture in Paraguay  

 
Il Governo del Paraguay prevede di realizzare, a breve termine, una serie di opere infrastrutturali 
che offrono importanti opportunità alle imprese italiane operanti nel settore. È prevista in parti-
colare la costruzione di 2.000 km di strada asfaltata con un investimento di 1.500 milioni di euro; 
di sistemi idrici e fognari con un investimento di 500 milioni di euro e l’ammodernamento e am-
pliamento della rete ferroviaria, portuale e aeroportuale per un investimento complessivo di circa 
1.000 milioni di euro. 
Il PIL del Paraguay nel suo complesso crescerà nel 2013 del 10,5%, un aumento di gran lunga su-

periore a quello dell’anno precedente. L’industria registrerà risultati positivi con una crescita stimata intorno al 10,7% trai-
nata dal settore delle costruzioni. Il terziario, vero motore dell’economia del Paese, crescerà di circa il 41,4% nel corso 
dell’anno. 

Fonte: Camara de Comercio Italo-Paraguaya      
 

Singapore si colloca al primo posto in Asia per la tutela della proprietà intellettuale   

 

Circa 150 Paesi sono stati presi in esame nel nuovo Rapporto sulla Competitività Globale del World Eco-
nomic Forum (WEF). 
Uno dei criteri utilizzati nella valutazione dei Paesi è il grado di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. 
In questo campo Singapore è risultato essere il secondo Paese nel Mondo, e il primo in Asia. 
Secondo l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale, il regime di tutela di tali diritti a Singapore ha rafforzato la 
fiducia delle grandi multinazionali. Aziende come Rolls-Royce, Procter and Gamble, Bayer, Nestlè, 3M e 
DHL hanno scelto infatti Singapore come destinazione per investimenti a lungo termine nel campo della 
R&S e in quello dell’innovazione. 
Tan Yih San, amministratore delegato dell’ Ufficio per la Proprietà Intellettuale di Singapore, ha spiegato come questo risul-
tato sia frutto della collaborazione tra più agenzie e che tale riconoscimento dovrà rappresentare un ulteriore stimolo verso 
la creazione di un ambiente sempre più favorevole agli investimenti, allo sviluppo di conoscenze e di innovazioni. 
 

Fonte: Italian Chamber of Commerce in Singapore        

 

 

 

http://www.italcamara-es.com/
http://www.camipy.com.py/
http://www.italchamber.org.sg/
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Settore edile in espansione in Costa Azzurra    

 

Il settore dell’edilizia in Francia ha saputo tener testa alle turbolenze finanziarie ed economiche degli ultimi anni. Se nel  
2009 l’attività globale e il numero dei cantieri aveva registrato un calo del 5,2%, già dal primo trimestre 2011 il mercato ave-
va dato forti segni di ripresa. Il numero dei nuovi cantieri è in aumento e, di conseguenza, la richiesta di manodopera. Entro 
il 2015 è prevista la creazione di 150.000 nuovi posti di lavoro. 
Nelle aree transfrontaliere lo sviluppo di attività oltreconfine può rappresentare una valida alternativa per le aziende italia-

ne del settore. Lo scorso anno oltre 150 imprese edili italiane si sono rivolte alla CCIE di Nizza 
per ricevere sostegno ed assistenza per espandere la loro attività in Francia. 
La Costa Azzurra è da sempre un naturale bacino di utenza per le aziende edili italiane; si trat-
ta inoltre di un territorio particolarmente dinamico, in cui il numero di cantieri pubblici o pri-
vati è elevato, sia per quanto riguarda i progetti in via di realizzazione sia per quelli che ancora 
devono essere avviati. 

 

                                                                                                    Fonte: Camera di Commercio Italiana Nice, Sophia-Antipolis, Cote d'Azur   

 

 

Tecnologie agroalimentari in India  
 

Il settore agricolo indiano è uno dei più grandi al mondo sia in termini di produzione che di consumo (l’India è il secondo 
produttore di frutta al mondo). 
La produzione alimentare indiana costituisce l’8% di quella mondiale ma rappresenta solo il 16% 
del PIL nazionale. 
Le opportunità d’affari più interessanti per gli operatori italiani si presentano nel comparto dei 
macchinari. I macchinari agricoli italiani sono, infatti, molto apprezzati in India in quanto rispon-
dono al meglio alla domanda locale di attrezzature di piccole/medie dimensioni (dovuta alla ridot-
ta dimensione delle proprietà terriere) ed adattabili alle necessità locali (semplicità d’uso, costi 
ridotti, tipologia del terreno/raccolto, ecc.). 
Ulteriori opportunità si presentano nel campo delle tecnologie post-raccolto, di trasformazione alimentare ed imballaggio, 
nonché nella predisposizione di supply chain catena del freddo per evitare sprechi di prodotti alimentari.  
 

Fonte: The Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry  

 

Tver, la nuova Mecca del business  
 

Fino a poco tempo fa, la regione di Tver, situata a Nord-Ovest di Mosca, era spesso associata alla provincia più remota ed 
estrema della Russia, nonostante la città sorga sulla strada che collega le due principali città russe, Mosca e San Pietroburgo. 

Nel 2012, la crescita della produzione industriale di Tver è stata di tre volte superiore a quella del resto 
della Russia (2,6 per cento). Alla fine di giugno 2013 a Tver si è svolto il II Forum internazionale sugli inve-
stimenti della regione di Tver, a cui hanno partecipato oltre 300 delegati. Come risultato degli accordi rag-
giunti al Forum, il numero di progetti di investimento nella regione sfiorava il centinaio, mentre il valore 
totale del portafoglio di investimenti si avvicinava ai 5 miliardi di dollari. Tver sta puntando inoltre sulla 
creazione di nuovi parchi industriali. 
A cinque anni dalla crisi del 2008, la situazione infrastrutturale della regione è molto migliorata, rafforzan-
do i vantaggi che derivano da una posizione geografica molto favorevole. 
Secondo le stime di Menshikov, il vice premier della regione, vista la stagnazione del mercato europeo, mol-

te imprese hanno iniziato a estendere la propria attività in altri mercati, tra cui, appunto, quello russo. E la presenza di par-
chi industriali e infrastrutture adeguate rappresenta un vantaggio non trascurabile al momento della scelta del mercato. 
 

Fonte: Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)    
  

 
Opportunità di business per le PMI italiane in Argentina  
 

L’Argentina offre sempre interessanti opportunità di business per le PMI italiane, soprattutto 
quelle che hanno già un partner locale o che si sono installate in loco. A tale riguardo tra i setto-
ri di interesse troviamo: 

Produzione di beni industriali: consolidamento di una relazione imprenditoriale più matura 
e/o complessa attraverso il passaggio dal puro interscambio commerciale alla creazione di 
alleanze industriali per la co-produzione (montaggio – anche parziale – in loco, ecc.) di beni da commercializzare in Argen-
tina e nel Mercosur, che permetterebbe di evitare le problematiche legate all’importazione di beni. 
Agroalimentare: produzione in loco per esportazione su mercati terzi. 
Energie rinnovabili e comparto minerario: risultano essere i settori che suscitano il maggiore interesse tra gli operatori 
italiani, per i quali risulta fondamentale attivare partnership strategiche con i governi regionali dell’Argentina in cerca d i 
investitori. 
Automazione industriale e meccanica industriale.  

                                                                                                            Fonte: Camera di Commercio Italiana nella Repubblica Argentina 

 

http://www.ccinice.org/
http://www.indiaitaly.com/IndoItalianSite/index.aspx?
http://ccir.it/wp/
http://www.ccibaires.com.ar/
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Opportunità di investimento nel settore delle nanotecnologie in Canada   

 

Il settore nanotecnologico in Canada offre molteplici opportunità di crescita, dato il vasto impiego di nano materiali da parte 
di un numero sempre maggiore di aziende appartenenti a diversi comparti produttivi, dal settore 
agroalimentare a quello dell’energia e dell’ambiente, dai trasporti al settore farmaceutico, dalla 
meccanica al tessile, dalla chimica alle tecnologie dell’informazione. 
Il Canada, inoltre, offre una forza lavoro altamente qualificata, una vasta gamma di programmi di 
finanziamento pubblici a sostegno del settore, oltre ad un forte impegno del Governo a favore dello 
sviluppo responsabile e dell'impiego delle nanotecnologie. 
Sono molteplici le possibilità di investimento per le aziende italiane. Le nanotecnologie si applicano 

a diversi settori di produzione e ciò permette la commistione di interessi tra l’elevata domanda proveniente dai diversi mer-
cati canadesi e l’offerta dei potenziali investitori italiani del settore nanotecnologico. 
Una grande opportunità, che facilita il contatto con i diversi mercati legati all’attività di studio, progettazione e  produzione 
di nanotecnologie, è rappresentata dalla collaborazione con i poli tecnologici. In particolare NanoQuébec, oltre a disporre 
delle infrastrutture fondamentali atte alla ricerca e allo sviluppo e di ricercatori ed attrezzature d’avanguardia, lavora in  col-
laborazione con aziende interessate a sviluppare nuovi prodotti e ad effettuare nuovi investimenti anche con controparti 
straniere. 
 
 Fonte: Informazioni tratte dal Dossier sulle opportunità nel settore Bio e Nano Tecnologie in Canada realizzato dalle CCIE 
di Toronto e Vancouver nell’ambito del Progetto “Business Scouting e Assistenza alle PMI” promosso e finanziato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e realizzato da SIMEST S.p.A. e Assocamerestero 
 
 

“Vetor Norte”, area della regione metropolitana di Belo Horizonte, è un´ottima opportunità per gli  
investitori  
 

Investire nel Vetor Norte, il punto più a nord della regione metropolitana di Belo Horizonte, 
rappresenta  un´ottima opportunità per le imprese italiane interessate a sviluppare il loro 
business in Brasile. 
Uno dei vantaggi della regione è costituito, ad esempio, dalla vicinanza all’Aeroporto Interna-
zionale Tancredo Neves, a Confins. 
Il Vetor Norte svilupperà, nell’immediato futuro, un importante piano di sviluppo infrastrut-
turale: solo per opere stradali nei dintorni dell’aeroporto internazionale sono previsti investi-
menti pari a R$ 570 milioni. La conclusione dei lavori è prevista per il 2015. Tra i progetti che interessano il settore aerospa-
ziale annoveriamo il Centro per la Tecnologia e Formazione Aerospaziale (CTCA) e il Centro di Istruzione e Adattamento di 
Aeronautica (CIAAR). Il settore privato, nel frattempo, ha iniziato a investire nella creazione di prodotti ad alto valore ag-
giunto, nonché nella realizzazione di proprietà immobiliari come alberghi, condomini, villaggi turistici e complessi quali la 
Città della Moda e la Città della Cultura, entrambi in fase di progettazione. 
Secondo l´Associazione degli Sviluppatori del Vetor Norte (AV Nord), la Regione potrebbe essere presto paragonata alla Sili-
con Valley in California, per il livello di sviluppo economico e la qualità della vita. L’AV Nord calcola che in 20 anni la popola-
zione del Vetor Norte supererà gli 1,5 milioni di abitanti e il suo PIL pro capite sarà il più alto del Brasile.   
                                                                             

Fonte: Camera Italo-brasiliana di Commercio, Industria ed Artigianato di Minas Gerais        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La newsletter è frutto di un’attività congiunta Assocamerestero-Unioncamere di monitoraggio delle opportunità per le im-
prese italiane offerte dai mercati esteri, segnalate dalle Camere di Commercio Italiane all’Estero.  
La redazione è a cura di Assocamerestero. 
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http://www.italchambers.ca/
http://www.iccbc.com/
http://www.assocamerestero.it/progettosimest/
http://www.italiabrasil.com.br/

