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“Il Mediterraneo come crocevia delle nuove 

relazioni tra l’Europa e i paesi arabi” è il tema scelto 

per aprire la V Borsa Internazionale delle Imprese 

Italo-Arabe, un evento che nasce in Sardegna e che 

nel corso degli ultimi anni ha avuto uno sviluppo 

nazionale, con la finalità di creare opportunità di 

incontro e scambio tra l’Italia e i paesi arabi.

La Borsa  è un evento ideato e realizzato, in via 

esclusiva, dalla Camera di Cooperazione Italo 

Araba: lo scopo è avviare trattative di natura 

commerciale tra il sistema produttivo della 

Sardegna e le imprese arabe interessate a importare 

prodotti, servizi, conoscenze, tecnologie e, in 

generale, il meglio che offre il made in Italy nel 

mondo, con i suoi marchi e la sua qualità. 

Il convegno inaugurale si è svolto a Cagliari 

venerdì 15 dicembre 2017 nella Sala Conferenze 

della Fondazione di Sardegna e ha visto la 

partecipazione del sindaco di Cagliari, Massimo 

Zedda, del Vice Ambasciatore della Repubblica 

d’Egitto in Italia, Abdel Aziz, della rappresentante 

dell’Unione delle Camere di Commercio del 

Mediterraneo, Diana Kobayter, del Vice Presidente 

della Camera di Commercio di Cagliari, Emanuele 

Garzia, del Presidente della Fondazione di 

Sardegna, Antonello Cabras,  del componente del 

CdA della Camera di Cooperazione Italo –Araba e 

Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato 
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all’Università di Cagliari, Aldo Berlinguer. Le 

conclusioni del convegno sono state affidate a 

Piero Fassino nelle vesti di Presidente del Centro 

Studi di Politica Internazionale (CeSPI), partner 

della Camera di Cooperazione Italo - Araba. Sono 

intervenuti anche il Presidente e il Consigliere 

Delegato della Camera, rispettivamente Mario 

Mancini e Raimondo Schiavone. Il convegno è 

stato moderato dal giornalista Alessandro Aramu. 

La Borsa Mercato, la cui parte commerciale si è 

svolta sabato 16 dicembre 2017 nella prestigiosa 

cornice di Villa Atzeri, ha visto la partecipazione di 

20 imprese sarde e di 10 aziende arabe.

Il sindaco di Cagliari, nei suoi saluti, ha evidenziato 

come la città, anche grazie all’attività svolta negli 

ultimi dalla Camera Italo Araba, sia un luogo 

chiave nello sviluppo dei rapporti e delle relazioni 

nell’ambito delle civiltà del Mediterraneo. Il primo 

cittadino ha fatto riferimento al protagonismo 

delle grandi centrali museali del mondo 

mediterraneo ed europeo, dal Museo del Bardo 

al Museo Hermitage, dal Louvre di Parigi fino al 

Museo Archeologico di Berlino.

Il Mare Nostrum è storicamente un luogo di 

scambi, culturali e commerciali, crocevia di 

popoli, di lingue, di razze, di religioni, di colori, 

di sapori, un concentrato di culture che sono 

un patrimonio inestimabile dell’umanità. Il 

Mediterraneo è anche un’area geografica molto 

sensibile, che conosce le lacerazioni dei conflitti 
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che intaccano le relazioni, che limitano i rapporti 

economici, che guastano gli scambi. Il sindaco 

Zedda ha, pertanto, voluto rivolgere un appello 

affinché questo specchio di mare, con i paesi 

che vi si affacciano, ritorni a essere un luogo 

di dialogo e di pace, di costruzione di ponti, di 

solidarietà e di amicizia.  Quindi, senza volersi 

infilare in tematiche molto delicate dal punto di 

vista internazionale, ha invitato tutti a compiere dei 

passi affinché siano preservate con cura le diversità 

(etniche, religiose, culturali) del Mediterraneo, 

un patrimonio inestimabile che non può essere 

intaccato. Gli effetti negativi delle tensioni 

geopolitiche riguardano direttamente il nostro 

paese e, seppure in proporzioni minori, anche 

la Sardegna, a causa della posizione geografica 

e della vicinanza a quei mondi che si affacciano 

sulla sponda sud del Mediterraneo. La Borsa delle 

Imprese Italo Arabe, ha sottolineato il sindaco di 

Cagliari, è un evento eccezionale perché mette 

insieme tutti quei mondi che, sovente, non hanno 

possibilità di dialogare. Un evento economico 

e commerciale di livello internazionale che si è 

dimostrato straordinariamente efficacie anche 

dal punto di vista culturale. Ecco, ha concluso, 

perché bisogna incentivare le iniziative di questo 

tipo, perché consentono di stringere rapporti 

ancora più stretti e sempre più importanti per 

“un patrimonio di relazioni in un Mediterraneo di 

civiltà e di cooperazione tra i popoli”.
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La Sardegna ospita una nuova edizione della 

Borsa Internazionale delle Imprese Italo Arabe, un 

evento che con il suo modello misto di incontri 

BtoB (export e incoming) e seminari tematici 

è diventato nell’arco di pochi anni un modello 

nazionale. Rispetto alle precedenti edizioni, si è 

scelto di focalizzare l’attenzione e le attività su due 

settori in particolare: agroalimentare e cosmesi. 

Le aziende estere che partecipano alla Borsa 

Mercato di Cagliari provengono principalmente 

dal Golfo: Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emirati 

Arabi, Oman e Kuwait. 

L’agroalimentare è un settore molto importante 

per l’economia della Sardegna. La cosmesi non 

sembrerebbe, eppure i dati ci incoraggiano 

e dicono che questo comparto legato al 

benessere del corpo cresce molto nell’isola. Sono 

numerose le imprese che si stanno cimentando 

in quest’ambito, soprattutto con produzioni di 

carattere naturalistico o comunque compatibili 

con aspetti di carattere salutista.  Da parte degli 

operatori arabi c’è un grande interesse per questa 

tipologia di prodotti. Ecco perché si è scelto di 

invitare una serie di imprese sarde operanti in 

questo settore. 

A livello nazionale la cosmetica italiana è uno dei 

settori che ha vinto veramente la cosiddetta sfida 

dei mercati esteri. Nel 2016 ha chiuso con un 
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record di 4,3 miliardi di esportazione, in aumento 

del quasi il 13% rispetto all’anno precedente. Nel 

2017 si prospetta un incremento di un ulteriore 

15%. Si tratta di un settore importante nel quale le 

aziende italiane si stanno cimentando. In questo 

caso anche le aziende sarde stanno dimostrando 

molta attenzione.

Cagliari, non tutti lo sanno, è la seconda provincia 

in Italia per le esportazioni verso i paesi arabi. 

Occorre considerare, però, che il dato fornito dalla 

Camera di Commercio di Milano è viziato dalle 

esportazioni di un’industria petrolifera importante 

come la SARAS che ha consentito al capoluogo 

sardo di avere questo record. Di fatto, il settore 

petrolifero rimane trainante nelle esportazioni 

dall’isola verso i mercati esteri, a partire da quelli 

arabi e della sponda sud del Mediterraneo.

Se poi si analizza il volume di affari della Sardegna 

verso i paesi arabi, è possibile notare un altro 

dato molto interessante, un dato certamente 

positivo. Cito uno studio importante effettuato 

dalla Confartigianato Sardegna che ogni anno 

offre un’analisi puntuale sullo stato dell’export 

regionale: la crescita verso i mercati arabi tra il 

2016 e il 2015 è stata quasi del 3%. Un incremento 

che si confermerà anche nel 2017. 

Le realtà economiche sarde stanno dimostrando 

grande attenzione verso il mondo arabo e 

le imprese spesso si dimostrano più attive e 

innovative delle istituzioni quando si parla di 
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internazionalizzazione verso i mercati esteri: 

la dinamicità, in questo campo, è un fattore 

strategico di sviluppo e di crescita per il sistema 

produttivo locale e di competitività nel mondo 

globale. 

Mi piace sottolineare l’esempio offerto dalla 

Cooperativa dei Pastori di Nurri: questa bella 

realtà produttiva dell’isola ha ottenuto, grazie ai 

servizi offerti dalla Camera, la certificazione halal. 

Il suo Presidente ha dimostrato di guardare più 

lontano degli altri. La certificazione ha consentito, 

tra le varie cose, di organizzare una visita 

aziendale di alcuni importanti operatori del Golfo 

allo scopo di valutare le opportunità di mercato 

delle produzioni della Cooperativa. Ciò dimostra, 

se mai ce ne fosse stato bisogno, che quando 

un’impresa decide di investire e di muoversi con 

abilità nel mercato, allora si aprono interessanti 

prospettive nel campo delle esportazioni verso 

l’estero, determinando una crescita anche dal 

punto di vista delle competenze.

Quando si parla di paesi arabi, facciamo riferimento 

a un mercato di quasi cinquecento milioni di 

abitanti, un mercato vicino geograficamente e con 

una potenzialità di crescita enorme: popolazione, 

consumi e prodotti di qualità.  Questi mercati, 

che presentiamo nelle nostre iniziative a livello 

nazionale, come appunto la Borsa delle Imprese 

Italo – Arabe, vanno affrontati con grande serietà 

da parte degli operatori locali e anche con una 
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certa pazienza. 

Chi è abituato al mercato europeo o a quello 

americano, chi opera in quei campi anche con 

grandi profitti e abilità, deve accettare il fatto che 

i mercati arabi siano qualcosa di diverso. Non 

parliamo di mercati classici, anche se alcuni, 

come quelli degli Emirati Arabi Uniti, sono oramai 

noti e abbastanza frequentati dalle imprese 

italiane. Parliamo di realtà in cui bisogna avere 

degli accorgimenti particolari, perché hanno delle 

caratteristiche diverse sotto il profilo economico, 

culturale e religioso. Ecco perché bisogna affidarsi 

a soggetti che conoscono molto bene quei 

mercati e che da anni, quasi mezzo secolo per 

quanto riguarda la Camera, operano con efficacia 

in quei contesti. Occorre adottare accorgimenti 

specifici, in taluni casi anche onerosi, che possono 

essere estremamente vantaggiosi per un’azienda 

italiana che vuole internazionalizzarsi verso i 

mercati arabi. 

Un esempio concreto è dato dal settore turistico, 

strategico per lo sviluppo economico della 

Sardegna e di molte regioni italiane. Basterebbe 

adottare piccoli accorgimenti, non solo materiali, 

per consentire alla nostre strutture alberghiere di 

essere attrattive per il turismo proveniente da una 

vasta area geografica in cui, come sottolineato 

in precedenza, vive mezzo miliardo di persone.  

L’offerta turistica deve fare i conti con un mercato 

sempre più aperto, globale e competitivo: il lusso 
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di per sé non è sufficiente a soddisfare la crescente 

domanda che proviene dal mondo arabo. Ci 

sono aspetti linguistici, culturali e religiosi che 

un operatore locale deve tener conto se vuole 

accogliere quel tipo di turisti: dalla riservatezza di 

alcuni luoghi, che non possono essere gli stessi 

per uomini e donne (si pensi alla cura del corpo e 

al benessere fisico) agli spazi per la preghiera, che 

molte strutture internazionali mettono oramai a 

disposizione per un certo tipo di clientela. 

Un altro aspetto che non può essere trascurato, 

poi, è l’alimentazione, un settore che necessità in 

molti casi del rispetto di alcuni dettami religiosi. 

Ecco perché serve un personale sempre più 

professionalizzato e preparato. L’approssimazione 

e la scarsa conoscenza di quel mondo è 

incompatibile con un’offerta turistica di eccellenza 

e con la possibilità di aumentare il proprio volume 

di affari e la clientela in chiave internazionale. 

Per questa edizione abbiamo scelto sia i mercati 

del Golfo Persico (con paesi come l’Arabia 

Saudita, gli Emirati Arabi, il Bahrein e l’Oman 

che rappresentano delle aree economiche 

e commerciali di riferimento per il sistema 

produttivo sardo e italiano), sia i paesi della riva Sud 

del Mediterraneo (come l’Egitto e l’Algeria, che si 

caratterizzano, invece, per una forte crescita della 

popolazione e, di conseguenza, dei consumi). 

La situazione geopolitica non è stata favorevole 

negli ultimi anni: le guerre in Siria e Iraq e la 
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perdurante instabilità della Libia hanno colpito 

soprattutto l’Italia che di quei paesi era uno dei 

principali partner commerciali. Le nostre imprese, 

quando è stato possibile, hanno dovuto traslocare. 

In molti altri casi, sono state chiuse fabbriche e 

linee produttive con gravi perdite dal punto di 

vista occupazionale ed economico. 

Non tutto è perduto, però, come dimostrano gli 

imprenditori che hanno deciso di rimanere in 

quei paesi. Le criticità, infatti, possono tramutarsi 

in elementi di vantaggio. Si pensi, ad esempio, alle 

ricostruzioni post belliche o ai forti investimenti 

che si possono fare in settori pesantemente 

colpiti dai conflitti e dalle crisi politiche interne. 

Insomma, i mercati arabi non solo non devono 

spaventare ma possono davvero costituire una 

grande opportunità per le imprese italiane e sarde. 

Come affrontare i mercati esteri

L’internazionalizzazione è un processo evolutivo 

naturale dell’impresa che consente di cogliere 

nuove opportunità commerciali offerte dal 

mercato internazionale. Diventa un asse portante 

delle strategie aziendali per la tutela o per la 

conquista di nuove quote di mercato e, talvolta, 

per la stessa sopravvivenza in settori caratterizzati 

dall’incidenza di elevati costi di produzione. 

I motivi che inducono un’azienda ad avviare 

uno di questi processi sono principalmente 

due: il primo è aumentare il più possibile i 

ricavi, il secondo riguarda la riduzione dei costi. 
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L’internazionalizzazione, sotto questo profilo, 

costituisce un’ottima opportunità di fare business 

all’estero, soprattutto per gli imprenditori che si 

trovano in difficoltà a competere nel mercato 

interno. L’impresa diventa in qualche modo 

“internazionale” perché:

• Vende i propri prodotti all’estero;

• Acquista da fornitori esteri;

• Produce o trova le sue fonti di finanziamento 

all’estero. 

Attraverso tale processo, quindi, una componente 

“estera” entra in azienda. In particolare, si parla di 

internazionalizzazione quando l’impresa svolge 

una o più delle seguenti attività:

• Produzione all’estero

• Esportazione e vendita all’estero dei propri 

prodotti

• Alleanze con partner stranieri

• Apporti di capitale di azionisti stranieri

• Realizzazione di unità produttive in paesi 

stranieri

Le imprese che avviano un’attività di esportazione 

hanno la possibilità di cogliere una serie importante 

di opportunità di sviluppo come l’aumento del 

giro d’affari e dei profitti, le economie di scala, 

la diversificazione del rischio, la possibilità di 

accedere a nuove idee e nuove esperienze, la 
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risposta alla globalizzazione e l’aumento della 

competitività sul mercato interno.

Bisogna però essere chiari: l’avviamento di un 

processo verso i mercati esteri è sottoposto 

a regole precise e deve essere pianificato 

con puntualità. Non è questo un settore 

che ammette improvvisazioni e avventure di 

sorta. Sbagliare l’approccio nel difficile campo 

dell’internazionalizzazione può costare molto 

a un’impresa e da opportunità può trasformarsi, 

ben presto, in una sciagura in termini di costi e di 

perdite economiche. 

Il primo suggerimento, per evitare il fallimento 

del progetto, è pianificare nei minimi dettagli 

il percorso verso un mercato estero. Serve, 

quindi, un dettagliato piano export e una buona 

strategia competitiva che comprenda, tra l’altro, 

l’identificazione dei segmenti obiettivo; l’analisi 

competitiva dei segmenti scelti; le modalità di 

presenza sul territorio; i possibili partner locali; 

il posizionamento e l’eventuale adattamento 

alle esigenze locali; le politiche di prezzo; le 

condizioni di vendita e di pagamento; le strategie 

di comunicazione, distribuzione e di sviluppo; 

la descrizione degli intermediari. Il piano export, 

inoltre, è fondamentale per l’accesso al credito 

e ai finanziamenti. Per realizzarlo occorre, tra 

le altre cose, raccogliere informazioni, attivare 

contatti, prevedere spese di viaggio, adattare, 

eventualmente, i prodotti ed i servizi offerti alle 
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esigenze dei mercati locali. L’internazionalizzazione, 

come direbbe un famoso spot, è per molti ma 

non per tutti. Non esistono imprese facili quando 

si decide di puntare su mercati esteri, soprattutto 

nei contesti geografici dove le differenze 

politiche, sociali, religiose ed economiche con il 

nostro Paese sono particolarmente marcate. La 

ricerca di uno o più partner commerciali risulta, 

comunque, sempre un’operazione delicata la 

quale conserva, fintanto che il rapporto non si 

consolida, una dose di rischio che non può essere 

sottovalutata. Un altro elemento da tenere in 

considerazione è l’affidabilità degli interlocutori e 

delle controparti estere: ciò permetterà di ridurre 

notevolmente i rischi connessi ai pagamenti, al 

trasporto delle merci e agli investimenti. L’errata 

scelta del partner estero con il quale si intende 

collaborare può, infatti, tradursi in un danno per 

l’azienda, soprattutto quando porta alla perdita 

dell’immagine del proprio prodotto e alla credibilità 

commerciale in quel paese. Tutto ciò può avere 

un impatto negativo sulla parte economica del 

bilancio. Un’altra forma di internazionalizzazione, 

che può consentire a un’azienda in crisi di 

rimettersi in gioco, è rappresentata dalla cosiddetta 

delocalizzazione, ovvero l’installazione in un 

paese estero di un’attività produttiva o produttivo-

commerciale, alla ricerca di un nuovo ambito di 

lavoro a fronte di nuovi mercati in espansione. Ciò 

può avvenire anche sotto forma di joint-venture 

con qualche realtà locale, che magari già dispone 



15p

di alcune strutture che possono agevolare l’inizio 

dell’attività, dovendo affrontare un minor numero 

di problemi. Scegliere un mercato nel quale si 

vuole provare ad entrare è, come si vede, tutt’altro 

che semplice. Per questa ragione, occorre affidarsi 

a soggetti qualificati, esperti di mercati esteri e di 

progetti aziendali così complessi. Esistono anche 

strutture bancarie che possono essere coinvolte 

in tali ricerche di mercato, con la consapevolezza 

che è anche loro interesse fare in modo di 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

La sfida dell’Esposizione Universale

Infine, un’ultima sottolineatura di carattere 

generale: bisogna farsi trovare preparati a ciò 

che accadrà a Dubai nel 2020. L’Esposizione 

Universale, così come è accaduto a Milano, sarà 

un evento importante a livello globale, soprattutto 

per i temi che riguardano il benessere, la qualità 

della vita e l’alimentazione. Quella di Dubai sarà la 

prima esposizione organizzata in un paese arabo. 

Ci sono grandi opportunità per il nostro sistema 

paese. Si parte già con un avviamento molto 

significativo, visto che si tratta del primo mercato 

per le nostre esportazioni in Medio Oriente. C’è 

una straordinaria potenzialità sull’innovazione 

e sulla ricerca, che si potrà sviluppare in quel 

contesto. Le imprese hanno l’obbligo non farsi 

trovare impreparate di fronte a un evento sul quale 

l’intero Sistema Italia sta investendo e guardando 

con attenzione. 
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Le relazioni tra l’Unione Europea e il mondo arabo 

sono costituite da quattro pilastri principali: 1) Il 

dialogo UR; 2) gli accordi bilaterali e multilaterali; 

3) gli accordi multilaterali tra le organizzazioni sub 

regionali; 4) gli accordi sub regionali tra gli stati 

arabi e gli stati membri dell’UE. L’UE è stata, ed 

è tuttora, uno dei principali partner commerciali 

del mondo arabo e il mondo arabo è uno dei 

partner più importanti per l’UE, quando si tratta 

del settore energetico. Altri paesi arabi che non 

sono produttori di petrolio esportano prodotti 

agricoli, materie prime e altri prodotti industriali, 

come il tessile. Entrambe le regioni sono molto 

vicine e molto vicine in termini di prossimità, 

quindi condividono molte sfide e opportunità 

comuni quando si tratta del settore economico 

per lo sviluppo sociale e per la stabilità politica. 

I conflitti nei paesi arabi hanno ripercussioni 

sull’UE quando si parla di immigrazione, quando 

si parla di aumento dell’estremismo. La principale 

regione comune tra questi due territori è il 

Mediterraneo; collega il mondo arabo all’Unione 

europea. È un’area comune condivisa anche in 

termini di partnership, in termini di commercio, 

in termini di cooperazione. Questo è il motivo 

per cui questa zona deve essere migliorata il 

più possibile, in modo specifico per raggiungere 

le opportunità e gli obiettivi comuni di queste 

aree. Quindi differenzierò gli aspetti in 3 diverse 
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categorie: fondamentalmente discuterò il ruolo 

delle organizzazioni regionali e internazionali 

come ASCAME, un’organizzazione con l’adesione 

di circa 300 Camere di Commercio dal 

Mediterraneo che rappresentano il settore privato 

del Mediterraneo stesso. Quindi è il rappresentante 

più importante del settore mediterraneo e delle 

sue società. La sua strategia è composta da una 

stretta collaborazione con altre organizzazioni 

internazionali, dalla partecipazione a progetti 

euro mediterranei e dalla promozione di attività di 

sviluppo regionale ed economico. Le Camere di 

Commercio partecipanti hanno i propri membri, 

che sono società private. Ovviamente le Camere 

di Commercio hanno uno statuto pubblico o 

privato, a seconda del paese, ma rappresentano 

il settore privato. 

Il ruolo di ASCAME è quello di valorizzare 

questo settore privato e soprattutto le PMI del 

Mediterraneo e riunirle in incontri B2B e di 

progetti di cooperazione. L’altro aspetto sono i 

BSO, camere di commercio che rappresentano 

le organizzazioni di supporto alle imprese. Come 

sapete, le PMI guidano la crescita economica, 

aiutano con la stabilità sociale nella regione e 

guidano anche la creazione di posti di lavoro. 

Il ruolo delle Camere di Commercio è quello 

di sostenere queste PMI e aiutarle con la loro 

capacità di creare posti di lavoro, aumentare la 

loro produttività, le loro entrate e anche di andare 
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all’estero, che è uno degli obiettivi principali del 

perché siamo qui, incoraggiando il commercio tra 

i paesi della regione mediterranea, l’UE e i paesi 

arabi. Come ho detto, le principali organizzazioni 

di sostegno alle imprese sono le Camere di 

Commercio che devono anche essere sostenute 

dai governi, al fine di rafforzare questi partenariati 

pubblico-privato, rafforzare il ruolo delle PMI e 

portarle all’internazionalizzazione.

L’altro aspetto, nel quale sono stata coinvolta 

personalmente è uno dei programmi di 

finanziamento dell’UE, lo strumento europeo di 

vicinato per la cooperazione transfrontaliera. È un 

programma che finanzia progetti di cooperazione 

nella regione mediterranea basati su priorità 

specifiche e obiettivi tematici. Ho gestito un 

progetto in cui erano coinvolti due partner sardi 

o più specificamente di Cagliari, la Camera di 

Commercio di Cagliari e l’ANCI Sardegna. Era un 

progetto sulla gestione dei rifiuti, finanziato con 

di 4,1 milioni di euro nell’ambito del programma. 

Inoltre, questa collaborazione è stata intensificata 

e abbiamo raggiunto risultati importanti per 

quanto riguarda le pratiche di riciclaggio e 

un maggiore consapevolezza sul tema, nella 

regione. Questo programma si concentra sul 

miglioramento della cooperazione transfrontaliera 

tra i paesi del Mediterraneo e offre soluzioni per 

le sfide comuni, sostenendo e aiutando anche a 

cogliere le opportunità comuni. La cosa bella di 

questo programma è che migliora e incoraggia 
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il coinvolgimento diretto del capitale umano, 

in modo da trattare direttamente con persone 

provenienti da queste regioni del Mediterraneo. 

Si apprendono molte cose che probabilmente 

non si conoscono e le PMI, o le parti interessate 

coinvolte, anche le autorità pubbliche, la società 

civile ecc., vengono a contatto e lavorano 

assieme. Un’altra iniziativa di cui vorrei parlare, 

che viene attuata dalle Camere di Commercio di 

Beirut, si chiama Camera per il Commercio Estero 

Libanese. È un progetto che sto coordinando 

sia con il Ministero degli Affari Esteri, che con 

il Ministero dell’Economia. L’idea è quella di 

concentrarsi sulla diaspora che è presente in tutto 

il mondo. Come molti di voi sanno, in Libano 

ci sono circa 4 milioni di persone e in tutto il 

mondo ci sono 16 milioni di persone. Ora non ci 

adattiamo nemmeno nel nostro paese. Per questo 

progetto stiamo creando, ad esempio, la Camera 

di Commercio libanese-australiana, la Camera di 

Commercio libanese-saudita. Sta nascendo ora e 

l’idea è di riportare tutte le aziende libanesi e tutto 

ciò che è conseguito dalla diaspora, a investire nel 

paese, a ricambiare, perché abbiamo persone che 

hanno lasciato il paese molto tempo fa e collegare 

insieme le Camere di diversi paesi, in modo che 

possano cooperare e conoscersi reciprocamente, 

partecipare alle offerte disponibili in uno dei paesi 

e non nell’altro, è molto importante. Questo 

progetto sarà lanciato ufficialmente presto e 

includerà una piattaforma online, con l’elenco 
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dei membri delle Camere partecipanti. Se un 

investitore volesse trovare un’azienda in Canada, 

che lavori in un settore specifico, ora potrebbe, 

avvalendosi dell’utilizzo di questa piattaforma. 

Ultimo fattore, ma non per questo meno 

importante: le regioni sono importanti l’una 

per l’altra, si completano a vicenda in un modo 

o nell’altro, quindi le parti interessate che 

sostengono la transizione verso un’economia 

sostenibile nella nostra regione stanno crescendo, 

tuttavia hanno bisogno di un ulteriore supporto. 

Per assicurare che questa transizione avvenga 

con successo, il settore privato deve essere 

rafforzato e, per il suo rafforzamento, deve essere 

sostenuto dai governi di questi paesi e dalle 

istituzioni multilaterali. Anche per incoraggiare il 

settore privato a iniziare questo viaggio, dobbiamo 

avere un quadro molto trasparente che consenta 

a queste società di conoscere le informazioni 

necessarie e condividere le informazioni sui 

loro progressi, sugli obiettivi sociali economici 

a lungo termine e soprattutto sugli incentivi alla 

partecipazione delle imprese. È vero che a volte 

abbiamo una differenza nei nostri approcci, ma 

il nostro obiettivo rimane lo stesso, rendendo 

questa regione la regione economica numero 

uno, migliorando il commercio e gli scambi. 



21p

La Camera di commercio di Cagliari, anch’essa 

inserita nel circuito delle Camere di Commercio del 

Mediterraneo, sta presentando un progetto sugli 

aeroporti e il turismo aeroportuale tramite l’ausilio 

della società di gestione aeroportuale con la quale 

sarà presentato un progetto con vari partner del 

nord Africa e sud Europa e che si incentrerà sullo 

sviluppo e sulla connessione ulteriore delle varie 

nazioni del bacino mediterraneo. Ed è un progetto 

che varrà circa 2-3 milioni di euro e si svilupperà 

in 3 anni. 

Le Camere di commercio hanno sempre svolto 

un ruolo di primo piano nel favorire l’accesso e 

l’espansione delle imprese sui mercati esteri. La 

Camera di commercio di Cagliari, in particolare, da 

quasi 30 anni supporta le aziende nei processi di 

internazionalizzazione offrendo un’ampia gamma 

di servizi attraverso percorsi strutturali strutturati. 

Si parte dall’informazione per poi far seguire fasi 

di approfondimento specifico con la formazione, 

importantissima in questo caso e proseguire 

con l’assistenza e l’organizzazione di iniziative 

promozionali che assicurano il contatto diretto 

con le realtà estere. Centinaia sono state le 

manifestazioni organizzate dalla camera di 

commercio di Cagliari attraverso la sua azienda 

speciale, centro servizi promozionali per le 

imprese, che sta curando questo progetto sugli 

L’internazionalizzazione 
e le Camere di 

Commercio

Emanuele Garzia 

Vice Presidente della 
Camera di Commercio 

di Cagliari   
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aeroporti che ha coordinato la partecipazione a 

fiere e mostre specializzate, ideato e realizzato 

missioni economiche all’estero, promozioni 

commerciali all’interno di grandi magazzini e 

di ipermercati e incoming di operatori stranieri, 

fornito assistenza alle imprese per la ricerca 

di nuovi mercati e partner commerciali e per 

l’inserimento dei gruppi di acquisto, organizzato 

seminari in paese di taglio tecnico-settoriale, corsi 

di formazione e aggiornamento professionale. 

L’internazionalizzazione insieme all’innovazione 

è infatti una strada necessaria in quanto la 

competizione non si gioca più solo in casa ma 

nel mondo globale, dove le distanze tendono 

sempre più ad accorciarsi. In questo momento di 

uscita dalla crisi che ancora deve confermarsi e 

consolidarsi, l’aspetto positivo è proprio l’export 

italiano, ripartito con un decisivo miglioramento 

delle vendite verso i mercati esteri. Le imprese 

hanno quindi saputo individuare nella conquista 

di nuovi spazi, di nuovi spazi di mercato e nel 

consolidamento di quelli già presidiati una delle 

vie di uscita dalla crisi. Ad accompagnarle lungo 

questo percorso difficile è stato ed è tutt’ora 

fondamentale il ruolo delle camere di commercio. 

Enti vicini alle imprese in grado di dialogare 

quotidianamente con loro e programmare azioni 

integrate di internazionalizzazione, collaborando 

con gli altri soggetti istituzionali preposti a questo 

scopo. 
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Al riguardo vorrei sottolineare le importanti 

collaborazioni avviate dalla camera di commercio 

di Cagliari con la regione Sardegna, con gli 

enti locali, comuni e province, e le camere 

di commercio italiane all’estero e l’ICE con la 

quale sono state realizzate numerose iniziative 

di formazione rivolte alle imprese sarde che 

hanno permesso loro di accedere, di accrescere, 

scusate, il business e la competitività sui mercati 

esteri. Occorre menzionare l’export lab che cura 

l’ICE nella regione Sardegna giunto alla seconda 

edizione, un percorso formativo che aiuta le 

aziende sarde ad affacciarsi al mercato estero. 

In una congiunzione economica come quella 

attuale non è più possibile affrontare il mondo 

senza coesione da parte di tutti gli attori chiamati a 

sostenere la bandiera del made in Italy. L’ente che 

rappresento è sicuramente un punto di riferimento 

e spesso di primo contatto per l’erogazione di 

informazioni relative a servizi, attività, bandi anche 

proposti da altri soggetti a livello locale, nazionale 

e internazionale. 

È in corso un processo di accorpamento, in questo 

momento è in corso un processo di accorpamento 

con la camera di commercio di Oristano. E 

la nuova camera di commercio di Cagliari e 

Oristano avrà un ambito operativo molto più 

ampio in quanto si raggiungeranno e supereranno 

le 100.000 imprese. In questo contesto i servizi 

offerti dall’ente camerale verranno confermati 

e ulteriormente rafforzati grazie agli accordi su 
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varie tematiche che sono stati sottoscritti con 

la regione, l’area metropolitana e il comune di 

Cagliari di cui abbiamo il sindaco che è presente. 

La camera di commercio di Cagliari ha inoltre 

avviato un importante progetto denominato “Punti 

impresa digitale” che sarà realizzato nell’ambito 

del piano nazionale Impresa 4.0. I Punti Impresa 

Digitale sono strutture di servizio localizzate 

presso le camere di commercio dedicate alla 

diffusione della cultura della digitalizzazione delle 

micro, piccole e medio-imprese di tutti i settori 

economici. Questo servizio sarà molto utile alle 

imprese che desiderano internazionalizzarsi 

considerato che le piccole-medio imprese italiane 

che fanno maggior ricorso a quegli strumenti 

digitali come i software e la rete sono anche 

quelle che negli anni hanno saputo intrattenere 

le migliori relazioni con l’estero, incrementando 

anche il volume delle proprie esportazioni.

Da un’indagine condotta per conto di Google ha 

evidenziato che le nostre imprese sono quelle che 

probabilmente in Europa hanno il più basso tasso 

di internazionalizzazione e soprattutto un grado 

di digitalizzazione ancora poco soddisfacente. 

Dall’indagine emerge che correlazione tra 

digitalizzazione ed internazionalizzazione è 

probabilmente legato a una motivazione di tipo 

culturale. Quello che infatti fa sì che le aziende 

maggiormente digitalizzate siano anche più 

pronte a intrattenere maggiori rapporti con 

l’estero, con l’esterno e l’acquisizione tramite l’uso 
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di internet e della rete di una mentalità più aperta 

che predispone al contatto con realtà diverse 

e più sviluppate. L’uso delle nuove tecnologie 

informatiche permette di gestire meglio con i 

clienti e fornitori liberando risorse per potersi 

dedicare ad altre attività ed ottimizza certamente 

anche la gestione degli ordini e dei relativi 

pagamenti, permettendo agli uffici commerciali 

di dedicarsi con più attenzione alla pianificazione 

di strategia di sviluppo sui nuovi mercati. 

La digitalizzazione, inoltre, è in grado di influenzare 

in modo positivo le relazioni con l’estero anche a 

causa di altri fattori quali ad esempio la maggiore 

attenzione posta dall’impresa stessa nei confronti 

della propria immagine. La Camera di commercio 

di Cagliari, quindi, con la sua azienda speciale 

Centro Servizi rimane a disposizione di tutte le 

imprese e a breve anche delle imprese di Oristano 

per qualsiasi richiesta e proposta. 
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Il tema dell’internazionalizzazione è esploso già 

negli anni 2007, 2008, 2009 quando si cominciò 

a parlare di esportazione in maniera sistematica. 

Noi siamo il secondo paese esportatore in 

Europa dopo la Germania. Abbiamo un valore 

tecnologico molto alto e per questo riusciamo a 

far sì che le nostre aziende riescano a progredire 

e ad essere sul mercato. Non sarà per tutti ma 

sicuramente per molti è fondamentale, è stato ed 

è fondamentale. 

La nostra camera è impegnata quotidianamente 

nel creare dei collegamenti tra i nostri soci e 

potenziali clienti esteri. Il nostro lavoro invece è 

quello di condurre, è quello di accompagnare, è 

quello di presentare, è quello di indurre l‘impresa 

ad avere sempre più contatti perché sappiamo 

benissimo che da molti contatti poi vengono certi 

risultati. Il mondo che frequentiamo noi come 

camera, ovvero il mondo arabo, è un mondo dove 

solamente la presenza, la costanza, l’attitudine, la 

perseveranza premiano l’impresa.

Sembrerebbe noto per tanti ma non è noto per tutti 

che il mercato interno ormai è stanco da molto 

tempo ed è quindi importante che le aziende si 

aprano all’esterno.  Io sono un ex Confindustriale, 

sono un ex vice presidente della piccola industria 

nazionale. Sono stato con il presidente Boccia 

4 anni, con l’attuale presidente di Confindustria 

4 anni. Abbiamo iniziato negli anni 2007, 2008, 

Presidente 
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internazionalizzazione 

verso i paesi arabi
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2009 a parlare di internazionalizzazione, di 

esportazione ed effettivamente questo nostro 

lavoro è stato condiviso ed è stato seguito da 

tante aziende che hanno portato i loro prodotti 

all’estero. 

L’Italia è il secondo paese esportatore per quanto 

riguarda l’Europa, dopo la Germania, abbiamo un 

valore tecnologico molto alto e questo permette 

alle nostre aziende di progredire e di essere sul 

mercato. 

Come presidente della Camera di Cooperazione 

Italo-Araba e anche come amministratore di un 

gruppo industriale marchigiano che produce 

impianti per l’industria alimentare, posso dire che 

siamo vivi solo perché già dai primi anni 2000, 

2001, 2002 abbiamo deciso di iniziare ad investire 

all’estero. E’ questo è un messaggio credo 

piuttosto rappresentativo per gli imprenditori 

presenti in sala.

La Camera di Cooperazione Italo-Araba è 

impegnata costantemente, anche tramite la 

propria società di servizi, a creare dei collegamenti 

importanti tra i propri soci e i potenziali clienti 

esteri. Molte aziende hanno creduto e credono 

nell’attività della Camera, ottenendo risultati 

concreti da tale attività. Il lavoro principale è 

quello di condurre, di accompagnare e di indurre 

le imprese ad avere sempre più contatti con i 

potenziali clienti esteri, perché da molti contatti 

scaturiscono poi certi risultati. Il mondo arabo è un 
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mondo dove solamente la presenza, la costanza, 

e la perseveranza premiano l’impresa. 

In questo momento la Camera sta cercando 

di sviluppare anche dei mercati tra virgolette 

nuovi, dei mercati che sono stati per un periodo 

purtroppo bloccati, come, ad esempio, nel 

mondo arabo quello del Sudan che è appena 

uscito dall’embargo, quello della Libia, dell’Iraq 

o della Siria che sta cercando di superare i noti 

problemi che ha avuto. 

L’intento della Camera è creare quotidianamente 

contatti con le imprese. L’Italia è un paese stimato 

dai potenziali clienti esteri, perché considerato 

un grande paese, soprattutto su certi argomenti 

come l’agroalimentare, la meccanica, la moda. Ed 

è quello che poi ci tiene veramente in vita come 

sistema paese e che dobbiamo utilizzare. 

La Sardegna, ad esempio, è un grande produttore 

di formaggio, è un grande produttore di prodotti 

alimentare di alto livello, riconosciuto in tutto il 

mondo, ma per una percentuale ancora troppo 

bassa.

Su una scala di valori da uno a dieci oggi siamo 

arrivati a uno, forse a due. E’ necessario quindi 

ingegnarsi per poter raggiungere valori più alti. 

Per i produttori di vino vale lo stesso discorso, 

possono sviluppare quello che vogliono, ci 

sono i mercati mondiali aperti, i vini italiani sono 

sicuramente migliori di tanti altri. 
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C’è quindi molto da fare e tutto da scoprire. E’ 

necessario crederci, ed è necessario investire 

tempo e denaro nelle nostre aziende, iniziando a 

piccoli passi e vedere a poco a poco come trovare 

la possibilità di farle crescere.

La Camera di Cooperazione Italo-Araba con la 

sua società di servizi Name Consulting ha una 

gestione oggi fatta da imprenditori, una gestione 

fatta da chi conosce il problema del fine mese, 

il problema dei fornitori e delle banche, che 

conosce il problema di tutto quello che gira 

intorno a una impresa. 
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Vorrei partire dal titolo di questo convegno 

importante: Il Mediterraneo come Crocevia delle 

nuove relazioni tra l’Europa e i paesi arabi. Come 

ex diplomatico vorrei dire che noi abbiamo una 

grande ricchezza storica. Abbiamo avuto sempre 

ottimi rapporti tra l’Italia e i paesi arabi. Parlo del 

Levante, Libano, Siria, Palestina, Giordania, Iraq. 

Nel 1207 ci fu un grande evento fra l’Emirato di 

Aleppo e la Serenissima Venezia fu firmato un 

trattato di scambio commerciale e di protezione 

per entrambi i cittadini sul territorio l’uno dell’altro. 

Fu costruito un quartiere italiano ad Aleppo e 

favorito lo scambio commerciale come uno 

snodo per la via della seta, che parte dalla Cina 

verso l’Italia e la Serenissima. Dopo la seconda 

guerra mondiale l’Italia ha svolto un ruolo molto 

importante tra le due sponde del Mediterraneo. 

Parliamo della crisi Medio-orientale, l’Italia con i 

padri fondatori della Repubblica italiana degli anni 

’50 ha potuto cementare, rafforzare i rapporti con 

il mondo arabo attraverso una strategia molto 

chiara ed onesta: la vicinanza. Siamo amici, 

entrambi vogliamo favorire la questione della 

pace e vogliamo favorire anche il commercio 

perché tramite il commercio si può anche stabilire 

una pace duratura. Pensiamo all’unione Europea, 

all’antagonismo tra la Francia e la Germania, e poi 

alla pace che regna adesso sul territorio europeo. 
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Negli ultimi anni, a causa degli eventi internazionali, 

la globalizzazione, conflitti internazionali, il crollo 

del muro di Berlino, la fine della Guerra Fredda, tutto 

è scombussolato. Abbiamo perso orientamento, 

non solamente l’Italia e non solamente i paesi 

arabi ma tutto il mondo. Vediamo un caos, non 

costruttivo e distruttivo purtroppo. Ma adesso 

siamo consapevoli, dopo questi eventi nel Medio-

Oriente, nord Africa, la cosiddetta Primavera-

inverno arabo e la crisi economica.

Abbiamo provato questi ultimi anni, negli anni ’90, 

Processo di Barcellona, il partenariato tra i paesi 

arabi e il Mediterraneo e l’Europa. Però non ha 

funzionato e non funziona perché gli interessi 

devono essere a un binario di doppia destinazione. 

C’è la necessità di lavorare insieme; è come il 

tango, non si può ballare da soli, si deve ballare 

insieme. E come diceva uno dei grandi politici 

italiani che ho conosciuto durante il mio lavoro in 

Italia negli ultimi anni come Ambasciatore, Giulio 

Andreotti, si possono cambiare tante cose, però 

due cose non si possono cambiare: i genitori 

biologici e i vicini geografici. 

Allora noi siamo destinati a vivere insieme, a 

lavorare insieme per il benessere dei nostri 

cittadini, per favorire la questione della pace e della 

stabilità. Perché non si può andare avanti col caos, 

con i conflitti, con la distruzione, la gente è stanca. 

Stanca delle guerre, stanca dell’immigrazione 

clandestina, stanca del terrorismo, la mancanza 
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di sicurezza, il sottosviluppo. Noi abbiamo una 

grande opportunità. Io parto da una osservazione 

personale come persona che ha due bagagli 

culturali, quello italiano, europeo, e quello mio, 

originale, arabo, che sono fiero di avere. Durante 

la crisi siriana c’era una politica europea e tutti i 

paesi europei dovevano seguirla. 

Adesso, però, è il momento di capire che le 

trasformazioni stanno andando avanti in tutto il 

Mediterraneo, che era il centro principale della 

politica, dell’economia e dello scambio culturale, 

che è molto importante, in tutto il mondo, si è 

spostato altrove, come possiamo farlo tornare se 

non siamo insieme? Berlusconi non ha boicottato 

la Siria. Perché la politica di boicottaggio di porre 

sanzioni non funziona. Dobbiamo dialogare, 

dobbiamo parlare l’uno con l’altro, altrimenti non 

risolviamo i problemi. Due senatori sono partiti 

due mesi fa e sono andati in Siria. Paolo Romani e 

mi sembra un altro di cognome Mauro. E hanno 

visitato Aleppo, hanno visitato la Siria, hanno 

incontrato esponenti religiosi, società civili, ma 

hanno incontrato anche la comunità del business 

siriano. E sono tornati con delle impressioni 

importanti perché senza cooperazione non c’è 

pace. Senza aiuto allo sviluppo non c’è pace. 

Senza comprensione non si può risolvere, noi 

abbiamo problemi comuni. I siriani non avevano la 

vocazione di emigrare all’estero perché amavano 

il loro paese, una disgrazia è arrivata. Però adesso 

noi abbiamo una grande opportunità e l’Italia, 



33p

che è la perla della collana del Mediterraneo, ha 

la facoltà, la capacità e la possibilità di tornare a 

svolgere un ruolo importante per ricucire i rapporti 

tra tutti i paesi arabi e l’Unione Europea. Bisogna 

riavviare questi rapporti. Bisogna rafforzarli per il 

benessere d tutti i cittadini su entrambi i lati del 

Mediterraneo, sulle due sponde del Mediterraneo. 

Io mi auguro che tutti questi convegni possano 

portare del bene a tutti, tramite il commercio 

e il business. Il businessman è un ruolo molto 

importante per l’intesa tra i popoli. I politici hanno 

il dovere, i giornalisti hanno una missione, per 

usare anche una terminologia giusta, per favore 

l’intesa tra i governi, tra i popoli e fra i paesi. 
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La Camera Italo-Araba non cessa di svolgere una 

funzione importante in questo mondo che si va 

globalizzando, con iniziative come questa, che 

sono di utilità tangibile per tutti. Noi stiamo tutti 

osservando questo grande mare delle opportunità 

che ci viene rappresentato con questa bella 

cornice, il Mediterraneo, ma non guardiamo 

l’osservatore che siamo noi stessi. Questo però 

rappresenta un vizio dell’Unione Europea, perché 

l’Unione europea guarda ai fenomeni esterni 

pensandosi omogenea. Guardando all’esterno 

con una frontiera molto frastagliata, molto 

disomogenea, molto ricca, molto variegata.  C’è 

un mondo di ricchezza che non ci deve spaventare 

perché è diverso da noi. 

Ciò che finora forse è mancato è la prospettiva 

dell’osservatore, la nostra. Perché quando noi 

guardiamo a un mondo così variegato, frastagliato, 

a volte per noi un po’ incomprensibile, con le 

barriere della distanza, della cultura, della religione, 

della lingua e quant’altro, ci dimentichiamo che 

noi siamo, agli occhi loro, altrettanto eterogenei 

e non possiamo avere come Europa una visione 

Mitteleuropea centrica che ci pensa come 

player della globalizzazione allo stesso modo. 

Io credo che qui dovremmo porci la domanda, 

lo dico anche per portare appunto il paesaggio 

ad essere personaggio, siccome una realtà 

come la Sardegna può giocare un ruolo nella 
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globalizzazione. E la Sardegna è intanto una 

terra molto vasta, 25 mila chilometri quadrati, 

quarti in Italia come estensione, come densità 

di popolazione veramente al lumicino. Non 

guardiamo poi ai termini economici. Noi abbiamo 

un prodotto interno lordo pro capite qui che si 

aggira intorno ai 18 mila euro quando in cima a 

quella graduatoria ci sono Val D’Aosta e Trentino 

che occupano il doppio, 34 mila euro in Italia. 

Non stiamo parlando dell’Europa. Quindi quando 

noi ci affacciamo a questo mondo così sfidante, 

oltre che così ricco, della globalizzazione, ci 

dobbiamo rendere conto che non giochiamo tutti 

la stessa partita ad armi pari. E quindi se l’Europa ci 

vuole davvero contenere senza che si sviluppino 

degli anticorpi all’Europa stessa, bisogna che 

ci si trovi degli strumenti per giocarla ad armi 

pari sta globalizzazione. Ed è evidente che il 

cittadino lombardo non gioca la stessa partita 

che può giocare l’impresa sarda. Per densità 

demografica, per accessibilità, per mobilità, per 

ricchezza distribuita, per tante altre occasioni che 

comunque sono i fattori della produzione, anche 

nei termini economici nel mondo dell’impresa. 

Questo è un distinguo, un tema di fondo da 

porci perché se davvero noi vogliamo non solo 

romanticamente essere parte di questo grande 

edificio europeo e davvero persuaderci della sua 

bontà, dobbiamo avere una cittadinanza, e a parte 

che noi abbiamo passato un secolo a fondare il 

concetto di uguaglianza. Dobbiamo imparare 
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nella società multiculturale, nella società aperta, 

nella società globale, anche a capire cos’è la 

diversità e digerirla anche in termini giuridici. Che 

non sia discriminazione, che non sperequazione 

o prevaricazione ma che si collochi all’interno di 

un ragionamento di concetto. 

La globalizzazione nel Mediterraneo è una 

grandissima ricchezza: l’Europa è un luogo di 

grande permeabilità e accessibilità. L’Europa 

è anche avanti agli Stati uniti come numero di 

investimenti diretti esteri, arrivati nel 2016 ad avere 

circa sei mila miliardi di investimenti in uscita, 

contro i cinque mila miliardi statunitensi. Gli 

investitori europei hanno circa sette mila miliardi 

di stock di capitale in imprese altre nel mondo. 

Quindi siamo davvero aperti agli investimenti 

esteri, le esportazioni sono lievitate, è vero, siamo 

arrivati a mille ottocento miliardi. Sappiamo che 

ogni miliardo sono 14 mila posti di lavoro. L’80% 

delle esportazioni europee sono fatte da piccole 

e medie imprese che giocano la partita della 

globalizzazione con qualche difficoltà in più 

rispetto alle grandi imprese. C’è tutta l’economia 

commerciale, negli anni ’70 il commercio faceva 

il20% del PIL globale, oggi fa il 50%. Guardate 

l’opportunità che ci viene restituita, e dentro a 

quello c’è tutta l’economia dei dati per esempio. 

È stimato che nel 2020 arriveremo a 800 miliardi 

di economia dei dati, che occupa circa il 4% del 

prodotto interno lordi dell’Unione Europea, che 
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è un’altra sfida straordinaria. Poi avete parlato di 

competenze digitali di base. Noi siamo edotti, sì, 

la Finlandia e il Lussemburgo hanno il 70, 80% di 

competenze digitali di base nella popolazione, che 

sono lo strumento nella società dell’innovazione per 

competere. Noi siamo sotto al 40%, e rimaniamo, 

nonostante i grandi progressi, comunque l’Italia 

che ha fatto nel 2016, lo dice il rapporto ICE Italia 

multinazionale, che è stato presentato di recente, 

noi abbiamo fatto grandissimi progressi, abbiamo 

fatto il 50% in più, siamo arrivati a 30 miliardi di 

dollari come investimenti diretti. Ma siamo ancora 

molto indietro. Per quanto riguarda il rapporto 

investimenti diretti- PIL siamo al 18%, la Germania 

al 22, la Francia al 28, il Regno Unito non ne 

parliamo, siamo a percentuali irraggiungibili. 

Quindi la sfida c’è, dobbiamo cercare di giocarla, 

attesi anche tutte le insidie che si porta dietro. La 

globalizzazione nell’opinione comune è anche il 

rischio della minaccia terroristica, i flussi migratori, 

le pandemie, i rischi finanziari giganteschi che 

fanno effetto domino. E poi c’è tutta la cyber 

security. La connessione non è solamente tra 

persone e tra imprese, è anche tra le cose, e i 

rapporti tra le intelligenze artificiali che sviluppano 

delle enormi potenzialità inespresse. 

Detto questo, quindi, grandissima opportunità, 

ma anche diverse insidie e nessuna può essere 

combattuta da un paese solo. Ci vuole la 

collaborazione perché io le pandemie non le 

posso combattere con l’idea dell’autarchia che 
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pur qualcuno oggi sta attraversando, quella di 

tirare su il muro, quella di chiudersi. L’autarchia 

dovunque è stata sperimentata ha portato 

solo povertà. Noi anticamente, neanche tanto, 

l’abbiamo vissuta, l’ha vissuta l’Albania l’ha vissuta 

i Venezuela, l’ha vissuta la Cina, l’hanno vissuta 

tutti sti paesi e ne hanno tratto sempre il solito 

bilancio. Impoverimento, isolamento, perdita 

culturale e quant’altro. Quindi non solo è una bella 

cosa la globalizzazione ma è necessaria. Non c’è 

alternativa. Il resto è sicuramente peggio, però 

bisogna saperla e poterla, come dire, utilizzare e 

vincere nel migliore dei modi questa sfida, e non 

siamo tutti uguali. Se poi guardiamo a che cosa 

fanno le imprese, dove vanno e perché, c’è un 

altro grande tema, quello della globalizzazione 

governativa. Se si guarda allo scenario globale, le 

grandi imprese pubbliche e le imprese finanziate 

dal pubblico giocano una partita impari e vanno 

verso le infrastrutture essenziali e che vanno 

verso un disegno governativo della presenza 

imprenditoriale di questi paesi nei confronti 

dei quali noi siamo molte volte disarmati, 

nell’arcipelago degli enti, pure utili, che danno 

ciascuno un contributo. 

 Sace, Simi, le camere miste, le altre camere, per 

quanto poi polverizzate e frastagliate e questo non 

giova perché dovremmo ottimizzarle le risorse, 

dovremmo fare squadra di più, dobbiamo sapere 

l’uno cosa fa l’altro, ma non è sufficiente. Davanti 

a banche che finanziano internamente i progetti 
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imprenditoriali, davanti a una Cina che acquista 

interi percorsi infrastrutturali l’investitore fa 

market seeking o asset seeking, il market seeking 

è evidente, cerca sbocchi di mercato. Fino al 

2000 era una politica abbastanza soft, si faceva 

per incrementare il rapporto tra le economie, il 

commercio, bilancia commerciale tra i vari, dal 

2000 in poi è diventato abbastanza aggressivo. 

Ci si muove laddove si trovano competenze, 

dove si può accedere a reti di distribuzione, si 

trovano tutte le competenze, manageriale, di 

prodotto, si fa quello che nelle migliori arti è una 

cosa legittima, cioè si copia, si impara dagli altri, 

si acquisiscono le risorse umane, le competenze. 

Questo è il market seeking. Poi c’è l’asset seeking, 

la ricerca di beni tangibili e intangibili. Quindi 

l’operatore economico è sempre portato dalla 

leva della politica estera, politica di investimenti e 

quant’altro. 

La Commissione Europea ha pubblicato una 

guida su come aprirsi agli investimenti esteri, a 

favore degli investimenti esteri diretti tutelandone 

nel contempo gli interessi fondamentali. Si 

guarda all’esperienza americana, si guarda al 

Committee for foreign investments, che delle 

volte non autorizza degli investimenti. Non li 

autorizza perché vanno a toccare gli interessi 

nazionali in maniera giudicata non congrua, e 

finalmente l’unione Europea fa valere l’articolo 

66 e l’articolo 206 dell’Unione Europea che ci 

dicono che la circolazione dei capitali non solo 
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non può essere limitata in Europa, ma anche negli 

stati esteri. L’Unione ha una previsione implicante 

nel mondo perché ci obblighiamo a impedirci di 

vietare la circolazione dei capitali, che significa 

appunto investimenti esteri guardando però 

anche a come si investe, perché si investe, quali 

sono gli scenari, quali sono le finalità ultime. 

Questa globalizzazione bisogna avere anche gli 

strumenti per poterla praticare, soprattutto per 

chi non ha uguale forza e uguali armi per giocare 

questa partita, e che poi alla fine rischia di vederla 

come una penalizzazione innescando tutte quelle 

reazioni che vediamo e che invece vorremmo 

evitare. 
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Desidero ringraziare la Camera di Cooperazione 

Italo-Araba per il ruolo che sta svolgendo, in una 

dimensione italiana in rapporto ai paesi del mondo 

arabo, che vorrei sottolineare non solo quelli che 

si affacciano nel Mediterraneo ovviamente, anche 

quelli che hanno un altro mare di riferimento. E 

mentre faccio questa giusto apprezzamento, 

vorrei ricordare un sindaco di Cagliari, forse non 

mi sbaglio, il predecessore dell’attuale sindaco, 

che amava ricordare che Cagliari si sarebbe 

dovuta candidare ad essere la capitale del 

Mediterraneo. Ecco, lui ha evocato questo futuro, 

questa possibilità, la Camera di Cooperazione 

Italo-araba dà un contributo concreto. Mi piaceva 

ricordare questo aspetto per dire che si passa 

dall’evocazione ai fatti concreti e il ruolo che sta 

svolgendo in questi anni si inquadra pienamente 

in una missione che anche la Fondazione di 

Sardegna si è proposta di svolgere, attraverso per 

esempio due anni fa l’istituzione di un importante 

progetto che ha riguardato gli studenti dei paesi 

della sponda sud del Mediterraneo e il fatto che 

loro hanno potuto svolgere nelle loro università 

della Sardegna, Cagliari e Sassari, i loro studi 

universitari, abbiamo avuto dopo tre anni i primi 

laureati a Sassari lo scorso mese di Luglio e 

avremo proprio lunedì a Cagliari, i primi laureati 

dell’università di Cagliari. E questo lo abbiamo 

fatto in un momento nel quale il tema delle 

migrazioni e del rapporto con i popoli di quei 
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paesi apriva diciamo una controversia, una 

discussione legata al fenomeno dell’immigrazione. 

Mi piace ricordare questo per sottolineare un 

ruolo importante che la Sardegna, la fondazione 

di Sardegna è un pezzo della Sardegna, si è 

candidata a svolgere in un momento forse più 

delicato e più difficile per dimostrare quanto si 

possa contribuire a favorire scambi, a costruire 

ponti, a stabilire relazioni partendo dal segmento 

più importante, quello dei giovani, che 

rappresentano coloro i quali costruiranno il nostro 

futuro. Io penso che i giovani tunisini, algerini, 

marocchini che si sono già laureati e si laureeranno 

qui in Sardegna nei prossimi anni saranno 

ambasciatori di pace, ambasciatori di relazioni 

positive, e quindi saranno capaci, nei loro paesi, 

poi ci sono anche altri giovani che arriveranno nei 

prossimi anni perché abbiamo deciso di estendere 

questo progetto ai prossimi anni, che potranno 

esercitare e svolgere a stessa funzione. Stiamo 

parlando di persone con un livello di formazione, 

di istruzione alto e specializzato e che quindi 

probabilmente saranno chiamati a svolgere 

ciascuno nei loro paesi ruoli importanti di direzione 

nella pubblica amministrazione, nelle attività di 

impresa, e quindi ruolo dirigenziale, da questo 

punto di vista questo è un primo elemento che 

volevo sottolineare e che si affianca al lavoro che 

svolge la Camera nel suo settore di competenza, 

noi abbiamo un’altra missione, ma affianco a loro 

svolgiamo quest’altra attività. Così come abbiamo 
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aperto anche noi una partnership con il Cespi, 

aggiungendo un altro tassello alle attività di 

attenzione, di studio, di analisi, di relazione con 

tutti ciò che accade nei paesi arabi. Detto questo 

però volevo anche richiamare l’attenzione di chi 

mi ascolta su cosa è cambiato in questi anni. E 

vorrei partire da un evento significativo che ha 

segnato per quel tempo un cambiamento 

importante. Il discorso del presidente Obama 

all’università del Cairo del 2009. Fu ricordato e 

sottolineato da tutti come un cambiamento 

epocale. Un messaggio di pace verso il mondo 

dell’Islam. Dopo due anni sono partite quelle che 

abbiamo definito le primavere arabe che hanno 

sostanzialmente cambiato radicalmente i governi 

di gran parte di quei paesi e hanno anche avviato 

conflitti. L’ex ambasciatore siriano che ha parlato 

prima di me ha detto molte cose condivisibili che 

io sottolineo e apprezzo. Nel 2017 e cioè pochi 

giorni fa a Istanbul si è tenuto il summit dei paesi 

arabi. Non so quanti hanno osservato che per la 

prima volta si sono ritrovati i paesi arabi, e tra 

questi uno in particolare, la Turchia, che era anche 

l’organizzatore del summit, che è un alleato della 

Nato. E quindi ha svolto e ha cambiato, diciamo, 

un suo atteggiamento rispetto al passato che va 

sottolineato, tenuto presente che questi tre 

elementi sono elementi che segnalano un 

cambiamento importante, significativo, nell’intero 

mondo che noi chiamiamo arabo, e va da questo 

punto di vista tenuto presente soprattutto in 
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relazione a cosa ci prospetta il futuro. È stato 

detto anche qui, il business, il commercio, le 

relazioni, aiutano a superare i conflitti, aiutano a 

superare i conflitti se la situazione geopolitica non 

ostacola questi aiuti. Non frappone delle barriere, 

non determina delle condizioni per le quali anche 

la volontà dell’uomo dell’impresa, dell’uomo del 

commercio, si arrende e non riesce ovviamente a 

superare le difficoltà. E allora sta davanti a noi un 

futuro, da questo punto di vista, molto incerto. E 

siccome stiamo discutendo in un convegno che 

precede una Borsa con attività e scambi 

commerciali, e nel commercio come negli affari 

la fiducia, l’aspettativa, la percezione di ciò che 

può accadere nel futuro è un elemento, non 

l’unico, ma uno degli elementi fondamentali, che 

accompagna le azioni di chi opera in questo 

campo, ebbene l’incertezza non è un elemento 

positivo. Poi nell’incertezza ci sono le forze che si 

muovono per tentare di stabilizzare, e quindi di 

superare i conflitti, ma ce ne sono anche altre che 

si muovono in direzione diametralmente opposta. 

In questo contesto, cosa fa l’Italia e cosa fa 

l’Europa e cosa può fare la Sardegna? Io penso 

che abbia sempre ragione l’ambasciatore 

ricordando storicamente l’attitudine dell’Italia in 

questo ambito, in questo campo. L’Italia ha 

sempre svolto una funzione tendente a superare i 

conflitti o quando i conflitti non erano risolvibili a 

stare con gli uni e con gli altri, a riconoscere le 

ragioni degli uni e anche quelle degli altri. Non è 
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mai stata contro Israele, anzi, il contrario, ma non 

è mai stata neanche contro gli arabi. Ha difeso 

Israele e ha difeso e ha difeso gli arabi, ha difeso 

Israele e ha difeso i palestinesi. Allora, io penso 

che questa sia la cosa più complicata e difficile da 

fare, ma guai se l’Italia abbandona questa 

tendenza, questa posizione. E non so se per 

questa ragione nel periodo e nel momento in cui 

operano le sanzioni, se andiamo a misurare i costi 

e i benefici che sono stati pagati dai diversi paesi 

nel periodo delle sanzioni, ahimè scopriamo che 

il paese che è stato più colpito dalle sanzioni, tra 

quelli che le hanno decise, è proprio l’Italia. E nel 

rapporto dei paesi di quel mondo e anche nel 

rapporto con la Russia. Queste caratteristiche 

dovrebbero rimanere caratteristiche fondamentali 

non modificabili dalla politica che l’Italia ha tenuto 

fino a questo momento. Vorrei richiamare il 

differente atteggiamento che l’Italia ha avuto nei 

confronti del fenomeno della migrazione 

clandestina. Storicamente l’Italia ha dato un 

contributo importante ad evitare che questo 

fenomeno diventasse ancora più difficile e 

complesso di quanto sia stato finora. Lentamente 

si sta affermando nei paesi dell’Unione Europea 

un atteggiamento differente rispetto a quello che 

abbiamo registrato qualche tempo fa di fronte a 

questo fenomeno. Io non voglio dare qui giudizi 

definitivi, certamente non è un fenomeno che si 

risolve con i regolamenti. E da qui faccio 

discendere certamente non l’invito a non rispettare 
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i regolamenti ma l’invito a valutare la qualità dei 

regolamenti che vengono invocati e soprattutto a 

non pensare di essere in un mondo ideale, di stare 

con i piedi per terra nel mondo reale. Le persone, 

uomini, donne, mamme, bambini si muovono in 

una maniera così difficile e complessa come 

vediamo e abbiamo visto nei giorni più recenti, 

non c’è regolamento che impedisca questi 

movimenti quando la ragione che li spinge e li 

determina è quella che sappiamo. In conclusione, 

ho voluto sottolineare alcuni aspetti che secondo 

me hanno caratterizzato i cambiamenti di questi 

anni più recenti, come questi cambiamenti 

determinano una incertezza nella prospettiva 

futura che abbiamo di fronte a noi e come 

l’incertezza sia un elemento che complica l’attività 

di impresa, l’attività di business, l’attività di 

commercio. Penso quindi che dobbiamo 

ringraziare ancor di più le entità, i soggetti, le 

istituzioni che nonostante queste difficoltà di 

contesto sono impegnate comunque a superare 

le difficoltà, comunque a dire che si più dialogare, 

avere rapporti, scambiare merci, scambiare servizi, 

fare investimenti, utilizzando questa strada come 

unica strada anche capace di risolvere e di alleviare 

le difficoltà che il contesto politico generale ci 

propone. Ecco, io ho concluso. I paesi arabi di cui 

parliamo sono diversi. Alcuni esportano persone, 

passatemi questo termine, per ragioni varie, altri 

esportano capitali, altri sono consumatori. Diceva 

il presidente Prodi inaugurando l’anno accademico 
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dell’università di Cagliari due anni fa, che i paesi 

hanno tutti delle differenze, ma citando la Cina, 

che è un protagonista di questo tempo e che 

dovremmo focalizzare più da vicino le prospettive 

e soprattutto gli esiti del recentissimo congresso 

che hanno tenuto prospettando gli effetti nel 

mondo, la Cina è l’unico paese grande, 

industrializzato, che esporta tre cose: capitali, 

merci e persone. Tutte e tre le cose 

contemporaneamente, non esite altro paese che 

esporta queste tre cose contemporaneamente. E 

lui in quel lucido e brillante discorso faceva 

discendere da questo l’importanza che nel futuro 

avrà l’economia cinese.



48p

Il convegno organizzato dalla Camera di 

Cooperazione Italo Araba nasce da una 

considerazione che è sotto gli occhi di tutti, e cioè 

che c’è una rinnovata centralità del Mediterraneo. 

Una centralità del Mediterraneo dal punto di vista 

dei grandi flussi di traffico, non a caso gli egiziani 

stanno raddoppiando il canale di Suez. E, sempre 

non a caso, i cinesi hanno fatto un grandissimo 

investimento sul Pireo e sulla portualità greca. 

Anche i tedeschi si sono mossi in questa direzione. 

Il progetto cinese della via della seta ha nel 

Mediterraneo un punto di transito assolutamente 

fondamentale e tutto questo naturalmente 

rappresenta per l’Italia una gigantesca opportunità. 

L’Italia potrebbe essere anche rappresentata se lo 

si guarda da molto lontano, un astronauta una 

navicella spaziale guarda l’Italia e vede che è un 

gigantesco molto nel Mediterraneo di cui ogni 

città portuale è una banchina, sostanzialmente. 

È chiaro, quindi, che il Mediterraneo rappresenti, 

nel momento in cui torna a essere centrale nei 

flussi di traffico, un’opportunità e un’occasione 

gigantesca. Il progetto della via della seta, il 

raddoppio del Canale di Suez e il raddoppio del 

porto container di Al Jazeera, tanto per fare un 

altro esempio, vanno nella direzione di fare al 

Mediterraneo una nuova centralità economica. 

Le instabilità che negli ultimi anni hanno percorso 

e percorrono il Mediterraneo hanno reso 
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quest’area geografica centrale dal punto di vista 

politico.  Si pensi alle crisi più acute, come la Libia, 

la Siria ma anche lo Yemen che, pur non stando 

sul Mediterraneo, fa parte di uno stesso contesto 

regionale. E ancora: 1) il riacutizzarsi del conflitto 

israelo-palestinese anche in conseguenza 

della unilaterale decisione di Trump di trasferire 

l’ambasciata americana a Gerusalemme; 2) il 

manifestarsi di tensioni in paesi come il Marocco, 

che ha conosciuto qualche mese fa eventi politici 

piuttosto rilevanti; 3) la presenza in tutto il bacino 

del radicalismo islamico: la sconfitta dell’Isis 

nei territori siriani-iracheni, sta producendo 

una migrazione di foreign fighters e di schegge 

impazzite, nuclei e cellule terroristiche che hanno 

nel Mediterraneo il loro spazio di azione. 

Questo tipo di centralità pone il tema della stabilità 

del Mediterraneo come una delle questioni 

fondamentali dell’agenda politica di oggi. 

Centralità nei flussi migratori, non ho bisogno 

di spiegare qui adesso a quest’ora che cosa 

significa questo, stante tutto quello che in questi 

anni abbiamo visto manifestarsi nel Mediterraneo 

e come l’Italia sia diventata il punto di approdo 

di flussi migratori particolarmente intensi che 

vengono dal continente africano. 

La centralità dipende anche da ciò che il 

Mediterraneo è stato storicamente nei secoli, cioè 

un crogiuolo di incontri di civiltà, di religioni e di 

identità. 
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Che approccio si deve avere? Penso che sia 

necessario introdurre alcuni fattori di innovazione 

rispetto all’approccio tradizionale con cui si è 

guardato a quest’area. Per un lungo periodo 

l’Europa ha guardato il Mediterraneo come la 

propria frontiera meridionale. Il Mediterraneo 

non è la frontiera meridionale dell’Europa. 

Il Mediterraneo è sempre di più la regione 

meridionale dell’Europa, è qualcosa che sta 

dentro le dinamiche economiche e politiche 

del continente, non è qualcosa che sta fuori. È 

molto diverso avere un approccio che guarda il 

Mediterraneo come una frontiera o come una 

regione, ovvero come uno spazio che ti riguarda 

direttamente, ti investe e di cui sei chiamato a farti 

carico e a assumerti responsabilità. 

È un approccio che l’Unione Europea è venuta 

assumendo gradualmente, in un’evoluzione 

culturale e politica che parte da più di 20 anni fa, 

con la Conferenza Euro-mediterranea del 1995 di 

Barcellona. Dobbiamo considerare il Mediterraneo 

sempre di più uno spazio fondamentale della 

nostra vita e uno spazio che è parte integrante 

dello spazio europeo. 

Il secondo elemento innovativo di approccio è 

superare una lettura del Mediterraneo separato 

dall’Africa.  Abbiamo sempre considerato le due 

cose, intese come entità geografiche, come 

diverse, non collegate. C’era il deserto in mezzo 

e il deserto era assunto come una barriera 
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invalicabile. Non lo è mai stato ma, per capirci, 

veniva diciamo assunto come una barriera 

invalicabile per cui il Mediterraneo era una cosa 

dal continente africano. Questo è accaduto anche 

nelle Istituzione italiane: penso alla Farnesina 

che ha sempre diviso, dal punto di vista delle 

responsabilità, quella del Mediterraneo da quella 

dell’Africa. Penso all’Unione Europea che ha 

sempre tenute separate le responsabilità politiche 

di azione verso il Mediterraneo da quelle verso 

l’Africa. Questo approccio deve essere superato.

Dobbiamo sforzarci di avere un’idea di un grande 

macro continente che tiene insieme l’Africa, il 

Mediterraneo e l’Unione Europea. Un grande 

macro continente, con mille diversità ovviamente, 

ma i cui destini sono sempre più comuni. Ce lo 

dicono, in primis, i flussi migratori. 

I flussi migratori che investono e che hanno 

investito così massicciamente negli ultimi anni 

l’Italia, sono flussi migratori che arrivano dal 

centro Africa, dal Niger, dalla Costa d’Avorio e dal 

Mali. Marocco, Tunisia, Libia, Egitto sono più che 

altro paesi di transito dai quali ora non arrivano più 

i grandi flussi migratori del passato,

Basta guardare le immagini: dai barconi sbarcano 

cittadini neri che vengono dai paesi sub sahariani 

e sempre di più ci accorgiamo che la relazione 

tra Africa, Mediterraneo e Unione Europea è 

una relazione organica. Ce lo dice anche la 

demografia. Oggi in Africa vivono un miliardo e 
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duecento milioni di persone. Nel 2050 saranno 

due miliardi e tre. Alla fine del secolo, con le 

dinamiche demografiche di oggi, e le dinamiche 

sono di medio e lungo periodo, in quel continente 

vivranno quattro miliardi di persone, su undici 

dell’intera popolazione mondiale. Quasi il 40% 

della popolazione del mondo sarà concentrata in 

Africa. 

In questo stesso periodo passeremo, come 

europei, dal 12% della popolazione mondiale 

all’8%. L‘Asia rimarrà costante, con un’inversione 

però di primato: l’India diventerà il paese più 

popoloso superando la Cina. Il terzo paese per 

popolazione al mondo sarà la Nigeria che, a fine 

secolo, avrà seicento milioni di abitanti. 

Nessuno può pensare che il destino di quattro 

miliardi di persone, perché questi sono quelli che 

da qui a fine secolo vivranno in quel continente, 

possa essere risolto dalle migrazioni. Le migrazioni 

continueranno ad esserci e noi abbiamo il dovere 

di mettere in campo una strategia di gestione di 

questo fenomeno. 

Il tema centrale, però, è un altro, ovvero attuare 

politiche di sviluppo per il continente africano, 

inteso nel suo insieme. L’Europa, che è il 

continente che direttamente è investito da ciò 

che succede in Africa, ha incominciato a gettare 

le basi (piano Juncker 2, l’FK plan) per una strategia 

che guardi all’intero continente, cercando di 

costruire le condizioni dello sviluppo dell’Africa 
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nel suo complesso. 

Il Mediterraneo deve essere considerata una 

regione del sud dell’Europa. Africa, Mediterraneo 

e Europa sono sempre di più un macro continente 

che va pensato e concepito in tutte le parti che 

lo compongono. Nel 2019, quando si formerà 

la nuova Commissione Europea, un obiettivo 

da perseguire dovrà essere quello di avere un 

commissario per il Mediterraneo e per l’Africa. 

Una figura che oggi non esiste, mentre, invece, 

esiste un commissario per i paesi di vicinato 

che si occupa dall’Ucraina al Marocco. Si tratta, 

evidentemente, di un altro approccio. 

Bisogna porsi una domanda: che tipo di politiche 

dobbiamo perseguire? Il primo grande tema è 

rappresentato dalla stabilità politica. La Francia, 

sotto questo profilo, si sta muovendo nella giusta 

direzione. Nel dicembre del 2017, su iniziativa 

del presidente Macron, che sta caratterizzando 

la sua azione politica per un forte attivismo 

internazionale, si è svolta un riunione di cinque 

paesi sub-sahariani e dei principali paesi 

europei, Francia, Germania, Italia, Spagna, per 

una strategia di stabilizzazione politica, militare 

ed economica del Sahel. Un’iniziativa saggia e 

quanto mai opportuna. Le decisioni assunte a 

Parigi prevedono, tra l’altro, che per la prima volta 

l’Italia possa concordare una missione militare di 

pace e di stabilizzazione in quella regione. 

Quindi, come si vede, il punto centrale della 
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questione è sempre la stabilità politica, a partire 

dal sedare i conflitti che stanno sconvolgendo 

il continente e tutta la regione mediterranea. 

Penso alla Siria, alla Libia, penso alla necessità di 

stabilizzare anche i conflitti che si svolgono un 

po’ più lontano: il piano per il Sahel ci riguarda 

direttamente, ciò che accade nel Mali, nel Niger 

o nel Ciad è evidente che non possa più essere 

considerato come qualcosa che appartiene 

ad altri. Serve quindi una stabilizzazione per il 

superamento della condizione di grande instabilità 

che caratterizza il Mediterraneo. 

25 paesi europei nei mesi scorsi hanno sottoscritto 

l’impegno per dare vita alla “cooperazione 

rafforzata in materia di difesa europea”. La difesa è 

sempre stato “il tema” per antonomasia, le nazioni 

hanno sempre fatto poche concessioni perché 

hanno sempre voluto salvaguardare la propria 

sovranità.  Mettere questo tema all’interno di una 

dinamica di integrazione è qualcosa di rilevante 

sotto il profilo politico. Il processo di costruzione 

dell’integrazione europea parte nei trattati del 1957 

dopo il fallimento di tre anni prima della comunità 

europea di difesa. Nei 60 anni di integrazione 

europea la difesa è sempre rimasta sullo sfondo, 

basti pensare che non esisteva neppure, come 

accade oggi, la riunione dei ministri europei della 

difesa. C’era la riunione dei ministri degli esteri, 

ministri dell’industria, ministri dell’interno ma 

non c’era quella dei ministri della difesa perché 

era un tema affidato alla sovranità nazionale ed 
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estraneo alla politica di integrazione. Nel giro di 

due anni, perché il dossier è maturato in questo 

lasso di tempo, siamo passati a farlo diventare un 

dossier principale con 25 paesi su 28 impegnati a 

costruire un sistema integrato di difesa europea.  

Manca la Gran Bretagna, per le questioni legate 

alla Brexit, l’Austria e la Svezia che hanno nella 

costituzione il vincolo della neutralità. Che cosa 

ha sollecitato tutto questo? La grande instabilità ai 

confini dell’Europa: la crisi tra Russia e Ucraina, i 

conflitti e le tensioni politiche nel Mediterraneo, il 

pericolo del terrorismo. 

I temi della stabilità, della pace e della sicurezza 

sono diventati una priorità. Bisogna investire sulla 

sicurezza e sulla stabilità e, al contempo, occorre 

cambiare approccio, guardando ad Africa, 

Mediterraneo ed Unione Europea secondo un 

ordine diverso, con gli africani che nella gerarchia 

sta in testa a differenza di quanto abbiamo fatto 

fino a oggi, dove in testa alla classifica stavano 

sempre gli europei. E’ un cambio di mentalità 

che ha effetti strategici dal punto di vista politico. 

Si pensi alla creazione di una forza di pace nel 

Saher, un contingente formato dai paesi europei, 

mediterranei e africani, con un comando unificato 

che dia il senso di una organicità e di un impegno 

comune. In poche parole, di una strategia 

comune.

Un altro tema importante riguarda lo sviluppo. 

L’Unione Europea ha una grande opportunità che 
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le consente di essere un partner molto diverso 

rispetto alla Cina. Presente da molti anni e in quasi 

tutto il continente, la Cina ha un approccio molto 

semplice: offerta di investimento infrastrutturale 

in cambio di una disponibilità di materie prime. 

Questo è un trade off che i cinesi hanno fatto fino 

oggi: io ho bisogno di materie prime per lo sviluppo 

del mio paese e vado a prenderle nel continente 

più ricco al mondo sotto quel profilo. In cambio, 

offro, a chi ne ha una forte necessità, una serie di 

infrastrutture, quali dighe, strade, porti, aeroporti, 

ponti, ferrovie. Lo sviluppo, però, non è dato solo 

dalle infrastrutture ma dai cosiddetti investimenti 

produttivi, quindi anche dalle infrastrutture sociali, 

educative e assistenziali.  La Cina non è in grado 

di assicurare questo tipo di sviluppo, l’Unione 

Europea invece sì. 

Lo sviluppo è dato anche dal Democratic 

Institution Building, cioè da come si costruiscono 

le condizioni per la crescita. Tutto ciò è connesso 

alla stabilità di una architettura istituzionale 

democratica. La Cina tutto questo non può offrirlo 

all’Africa o glielo può offrire in termini certamente 

minori di quanto possa farlo l’Unione Europea, che 

ha la potenza finanziaria ed economica in grado 

di sostenere una competizione di questo tipo 

con il paese asiatico. L’Europa se mette a fattore 

comune tutte le risorse finanziarie tecnologiche, 

produttive e culturali è senza dubbio l’area più 

forte del mondo.  La politica di integrazione, 

come è evidente, è necessaria perché costruisce 



57p

i fattori comuni che consentono al vecchio 

continente di essere un grande protagonista in 

Africa, soprattutto per la capacità di costruire le 

cosiddette infrastrutture sociali, che fanno parte 

dei 17 obiettivi della strategia 2030 dello sviluppo 

indicata dalle Nazioni Unite come proseguo del 

Millenium Goal.  Le politiche di investimento e 

il piano Africa vanno quindi in questa direzione, 

nella creazione da parte dell’Europa di una 

grande intelaiatura che realizzi coesione sociale, 

promozione sociale, politiche educative, sociali e 

di integrazione. 

Un altro tema da affrontare concerne la demografia, 

perché segna la vita delle nazioni, dei popoli e del 

mondo. Ci sono paesi, come l’Egitto, che per molti 

anni hanno avuto un tasso di crescita del PIL che 

era la metà del tasso di natalità. Oggi non è più 

così, almeno per quanto riguarda quel paese, ma 

ci sono molti altre nazioni del continente africano 

che hanno questa dinamica. Se il tasso di crescita 

demografica è più alto della crescita del Prodotto 

Interno Lordo, e in alcuni stati africani è addirittura 

il doppio, è evidente che siamo di fronte a squilibri 

difficili da colmare. 

Si tratta di un tema difficile da affrontare perché 

richiama aspetti valoriali, culturali, religiosi non 

semplici. La questione però esiste. Basta pensare 

al fatto che la Cina si è posto il problema della 

gestione delle dinamiche demografiche come 

un fattore di stabilizzazione economica e di 
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sviluppo. Ecco perché occorre affrontare il 

tema fondamentale del Democratic Institution 

Building, poiché la stabilità politica ed economica 

è data dal fatto che in questi paesi cresca anche 

un’architettura istituzionale solida: il sistema 

dei media, il sistema dell’educazione e della 

formazione, la qualità delle istituzioni politiche, la 

classe dirigente. Tutto ciò riguarda la costruzione 

della classe dirigente, che è fondamentale per 

costruire politiche di sviluppo che siano solide. 

A questo punto abbiamo bisogno di fare un 

salto perché la politica di Trump apre uno spazio 

maggiore all’Unione Europea (in Asia e in Africa) in 

quanto tende a tirare i remi in barca e ad affermare 

“America first” secondo una schema fortemente 

protezionista e isolazionista. Tutto ciò apre ampi 

spazi agli altri attori internazionali. Basta vedere il 

ruolo che la Russia ha assunto negli ultimi anni 

nel Mediterraneo, dalla crisi siriana al ruolo che 

gioca in Medio Oriente, al rilancio del rapporto 

che storicamente ha sempre avuto con l’Egitto, 

si pensi alla decisione della costruzione di una 

grande centrale nucleare in Egitto, sulla base di un 

accordo di cooperazione tra i due paesi. Quindi la 

Russia c’è. Anche la Cina c’è. Resta da capire fino 

a che punto sia presente anche l’Europa. 

Dentro questo contesto, l’Italia può giocare una 

partita decisiva, se non altro per la collocazione 

geopolitica e per il sistema di relazioni che ha nel 

Mediterraneo. Qualcosa si muove, se si pensa 



59p

che l’Italia negli ultimi anni con i suoi ministri ha 

visitato l’Angola per ben quattro volte. Un fatto 

significativo perché in questo momento nell’Africa 

sub sahariana siamo il terzo paese europeo 

investitore. Ciò è avvenuto nel giro di pochi anni. 

Storicamente l’Italia non ha mai avuto una politica 

africana, perché i continenti di riferimento sono 

sempre stati l’America Latina, ovviamente per 

ragioni connesse ai flussi migratori, e il Nord 

Africa, per ragioni evidentemente geopolitiche 

e di passato coloniale: Libia, Somalia, Eritrea ed 

Etiopia. 

Sotto l’Equatore il nostro paese non ha mai 

esercitato né una funzione, né un ruolo, né 

una proiezione di tipo politico, diplomatico e 

commerciale. Stiamo colmando un vuoto storico 

e assumendo sempre di più, in quella visione che 

ho richiamato prima, la relazione con il Nord 

Africa e con l’intero continente come qualcosa di 

inscindibile. 

Bisogna guardare al continente Afro Mediterraneo 

come un partner fondamentale del nostro futuro. 

Così come il Novecento è stato il secolo dell’Asia, 

questo sarà il secolo dell’Africa.  E’ del tutto 

evidente che se in quel continente si passerà da 

un miliardo a quattro miliardi di persone il destino 

del mondo si giocherà lì. L’Unione Europea è 

chiamata e essere protagonista e con essa anche 

l’Italia. 
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Cenni conclusivi sull’internazionalizzazione delle 

imprese italiane

L’analisi deve partire da due elementi, strettamente 

connessi: 1) il 98% delle imprese italiane ha meno 

di 30 dipendenti; 2) in misura minore rispetto a 

qualche anno fa, ma ancora in modo prevalente, 

l’internazionalizzazione italiana è rappresentata 

dall’export e molto meno dagli investimenti diretti 

all’estero. 

Queste due caratteristiche stanno assieme perché 

è chiaro che un’impresa che ha 15-30 dipendenti 

ha più facilità a esportare che non a investire 

all’estero, soprattutto in mercati che sono lontani. 

Detto questo, la partita dell’internazionalizzazione 

si gioca non solo sull’export commerciale, che 

per l’Italia è comunque un motore gigantesco, 

uno dei fattori che spiega perché il PIL nel 2017 

è cresciuto dell’1,5 rispetto all’anno precedente.  

Parliamo del doppio delle esportazioni francesi e 

un terzo in più delle esportazioni tedesche. 

L’export è, quindi, un motore irrinunciabile per 

l’Italia. Se è vero che la stragrande maggioranza 

delle nostre imprese è di taglia medio-piccolo, 

è altrettanto evidente che per portare il nostro 

sistema produttivo sui mercati in termini di 

investimenti occorrono una politica e una 

strategia di accompagnamento e di sostegno. 

Il ruolo delle istituzioni è centrale per un paese 

come l’Italia se rapportato alla Germania: il sistema 

imprenditoriale tedesco, che pure ha nelle azioni 
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del governo un sostegno molto forte, è guidato 

da grandi colossi che sono in grado di andare in 

qualsiasi mercato senza dover chiedere nessun 

supporto. Lo stesso dicasi per l’industria francese, 

caratterizzata da una rarefazione di piccole e 

medie imprese ma anche dalla presenza di grandi 

major, come quelle che operano nel campo degli 

armamenti.

L’Italia ha una morfologia dell’impresa esattamente 

opposta. Le grandi società multinazionali sono 

soltanto quattro: Eni, Enel, Finmeccanica e Fiat 

Chrysler che, tra l’altro, è dentro una configurazione 

più ampia, di stampo internazionale. Il nostro 

tessuto diffuso di piccole e medie imprese ci 

consente di essere, dopo la Germania, il secondo 

paese industriale e manifatturiero dell’Unione 

Europea, il quinto paese esportatore su scala 

mondiale. 

In molti settori siamo un paese leader, non 

solo nei beni finali ma anche nelle tecnologie. 

Tutto ciò avviene grazie a un sistema di piccole 

e medie imprese vivaci, dinamiche e forti. La 

piccola dimensione offre un vantaggio: l’enorme 

capacità di adattabilità sul mercato. Si è molto più 

veloci e flessibili. Un’impresa di piccole e medie 

dimensioni ha però dei limiti, i maggiori riguardano 

l’autofinanziamento, i volumi produttivi e la 

penetrazione nei mercati lontani. Analoghi limiti 

riguardano anche il settore della ricerca. Ecco 

perché diventa fondamentale mettere attuare una 
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politica di sistema. In Italia non è facile costruire 

un sistema perché la rete di piccole e medie 

imprese riguarda realtà nate grazie allo spirito di 

chi le ha fondate, con una qualche difficoltà dal 

punto di vista culturale ad accettare di fare parte 

di un sistema. 

Il problema, in definitiva, è come si costruiscono 

le condizioni di sistema, le strategie e quale debba 

essere il ruolo delle istituzioni, intese in senso lato: 

lo Stato, le Regioni e le Fondazioni bancarie. Un 

sistema accompagna le imprese, le rende forti e 

consente loro di aggredire mercati lontani, non 

soltanto in termini esportativi ma anche in termini 

di investimento. 
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