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Benvenuti in Australia.

Le cinque Camere di Commercio Italiane in Australia si uniscono per fornire agli operatori
italiani uno strumento informativo agile e di immediata fruibilitá, con informazioni utili sul
paese e qualche curiosità.

a cura di LUIGI MARIANI

UN PAESE LANCIATO VERSO LA CRESCITA. Oggi piú che

mai l’Australia rappresenta un’opportunitá per le imprese
italiane e il Made in Italy. E’ notizia recente che, per stare al
passo con la veloce ripresa economica nazionale, la Banca
Centrale australiana ha ritoccato ancora una volta al rialzo il
tasso di riferimento di 25 punti base, raggiungendo il 4,5%.
E’ il sesto ritocco dall’ottobre 2009, mese in cui l’Australia
ha iniziato, primo paese del G20, ad alzare i tassi. Nel quarto
trimestre del 2009, inoltre, é stato registrato un tasso di crescita
dello 0,9% (il più alto da circa due anni) e del 2,7% su base
annua, un dato che ha superato le stesse previsioni degli analisti
finanziari. Ancora: nel settore portante delle commodities, gli
accordi con i principali paesi partner dell’Asia e del Sud Est
Pacifico si moltiplicano, contribuendo a riportare gli indici dei
piú importanti indicatori economici australiani verso l’alto.
Per altro verso, l’incremento delle iniziative promozionali
in programma per il 2010 aventi come obiettivo il mercato
australiano e registrato dalle camere di commercio locali
rappresenta un importante segnale della crescente fiducia
che le aziende italiane ripongono nella concreta possibilitá
di sviluppare contatti d’affari di medio e lungo periodo sul
territorio. Questo dato conferma una tendenza generale,
secondo cui il sistema camerale estero viene considerato sempre
piú come un attore di riferimento importante per la comunitá
di operatori italiani orientati all’internazionalizzazione (+12%
del fatturato globale previsto per il 2010 rispetto al dato del
2009). Anche sul fronte dei rapporti con l’Italia, stando ai dati
ICE, nel primo tremestre del 2010 le esportazioni dall’Italia
all’Australia sono cresciute del 18%. Solo nel mese di maggio, le
camere hanno accolto due delegazioni di operatori italiani. Dal

3 al 7 si è svolta una missione multisettoriale promossa da Unioncamere
del Veneto e dalle Camere di Commercio di Belluno, Rovigo, Treviso
e Venezia, che ha toccato le città di Sydney e Melbourne e a cui hanno
preso parte sette aziende attive nella produzione di vino, abbigliamento
da sposa, mobili e arredamento d’ufficio, automazione per cancelli e
porte, montature per occhiali. Dal 20 al 23, ancora, sei aziende del settore
nautico della Provincia di Lucca hanno partecipato alla fiera “Sanctuary
Cove International Boat Show 2010”, nell’omonima localitá dello stato
del Queensland. La missione, organizzata da Lucca Promos con Toscana
Promozione e coordinata dalla Camera di Commercio di Sydney,
prevedeva l’allestimento di uno stand espositivo e l’organizzazione di
appuntamenti B2B e visite presso cantieri e stabilimenti produttivi locali.
Per l’occasione, la Camera di Sydney ha stretto una partnership di prestigio
con Aimex (Australian International Marine Export Group), la maggiore
organizzazione del paese per le esportazioni nel settore della nautica, che
rappresenta alcuni tra i piú affermati marchi internazionali. (TAus)

Da sin. Fabio Marioni (Tecnoseal), Alessandro Gianneschi (Gianneschi Pumps & Blowers), Carol Lucchesi (CCIAA
Lucca/Lucca Promos), Viviano Donnini (BCM Illuminazione), presso lo stand allestito alla fiera di Sanctuary Cove.
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NEWS Una selezione delle notizie più interessanti uscite nell’ultimo mese sui giornali e sulle agenzie italiane, con riguardo
all’Australia, al suo mercato e alle novità di natura politica ed economica.

Tagli ai visti

Uno sportello per il settore minerario

Il governo australiano ha più che dimezzato
la lista di mestieri e professioni previsti
dalle quote di immigrazione qualificata,
con l’intento di ridurre il numero di studenti
stranieri, in massima parte da paesi asiatici,
che presentano domanda di residenza
permanente dopo aver frequentato corsi
di specializzazione di basso valore. La
revisione mira ad allineare le categorie
specializzate alla domanda delle imprese, ha
detto il ministro dell’immigrazione. (Ansa)

Il Governo del Western Australia ha
annunciato l’introduzione di un nuovo
sportello unico (Lead Agency Framework)
incaricato di gestire l’insieme dei processi
autorizzativi per gli investimenti nel settore
minerario e degli idrocarburi. L’iniziativa
dovrebbe integrare uno specifico sistema di
incentivi mirati a promuovere la scoperta di
nuove risorse per il quale sono stati stanziati
80 milioni di dollari australiani scaglionati
nell’arco di 5 anni. (Radiocor)

La più grande centrale solare dell’emisfero
Sud sorgerà nello stato dell’Australia
meridionale, nei pressi della cittadina
di Whyalla. Un consorzio guidato dalla
National Power (Usa) ha avuto dal governo
federale di Canberra contributi per 42 milioni
di euro. La centrale, del costo di 153 mln,
sarà costituita dai dischi parabolici sviluppati
dall’università nazionale in Canberra, con 30
dischi di 25 metri di diametro e una superficie
di 500 mq. L’impianto avrà una capacità di 40
MW. (Ansa)

Il governo australiano ha presentato il bilancio
per l’attività di Cooperazione allo sviluppo
2010-2011, nel quale Canberra si è impegnata
a portare lo stanziamento per l’Aiuto pubblico
allo sviluppo allo 0,5 per cento del Pil entro
il 2016. Da quest’anno al 2012 l’Aps sarà
lo 0,3 per cento, dal 2013 passerà allo 0,42.
I fondi verranno usati principalmente per
aiutare i paesi in via di sviluppo a fornire alla
popolazione i servizi essenziali. (Il Velino)

Presentato il Bilancio 2010/11
Il ministro del Tesoro Wayne Swan ha
presentato il bilancio di previsione 2010/11,
promettendo che porterà un sia pur modesto
attivo di un miliardo di dollari nell’anno
finanziario 2012/13. Il documento prevede
che l’economia nazionale cresca del 2%
quest’anno, per accelerare al 3,25% nel
2010/11 ed al 4% l’anno dopo. Il tasso di
disoccupazione, che ha toccato il 5,8% a metà
2009, dovrebbe tornare nel 2011/12, vicino al
livello di piena occupazione del 4,75%. (Ansa)

S&P/ASX 200
Sopra: il rapporto di cambio fra Dollaro
australiano ed Euro negli ultimi 3 mesi.
Sotto: l’andamento dell’indice della Borsa
australiana negli ultimi 3 mesi.

La più grande centrale solare

Budget per lo Sviluppo
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La bilancia commerciale
I dati commerciali di Febbraio 2010 confermano
l’andamento positivo già registrato nel primo
mese dell’anno. Il totale di Gennaio e Febbraio
2010 così riporta un +18.8% di importazioni
italiane rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno e anche un significativo +7% rispetto al già
positivo 2008. Il saldo commerciale è stato di 432
milioni di Euro con un aumento del 35.4%, anche
a causa di un concomitante –27.3 % dell’Export
australiano, come riportato nella tabella.

Un fondo per le energie rinnovabili
Il governo australiano ha stanziato 653
milioni di dollari australiani in 4 anni per
istituire un fondo per le energie rinnovabili,
che prevede una collaborazione fra governo
e privati per sostenere progetti nei settori
dell’energia solare, geotermica, marina e
iniziative di efficienza energetica. Il progetto
fa parte della Clean Energy Initiative,
finanziata dal governo con 5,1 miliardi di
dollari australiani per raggiungere l’obiettivo
di produrre il 20% dell’energia da fonti
rinnovabili nel 2020. (Ansa)

Progetto Ska più vicino
L’Australia rafforza la sua candidatura a ospitare
la più grande rete di radiotelescopi del mondo,
lo Square Kilometer Array. Al progetto, a cui
concorre anche il Sudafrica, l’Italia partecipa
con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e il gruppo
Finmeccanica. Punto di forza è la nuova rete che
collega sei radiotelescopi, di cui uno in Nuova
Zelanda, come fossero un unico strumento, così
da ottenere immagini con un dettaglio superiore
a quello dei telescopi oggi più avanzati. (Ansa)

Per cancellarsi dalla newsletter, inviare una e-mail all’indirizzo info@icciaus.com.au con oggetto “TARGET CANCELLA”.

L’Italia mantiene la 11ma posizione nel rank
per nazioni importatrici, mentre per l’Export
australiano adesso l’Italia è scesa al 28 posto,
rappresentando solo lo 0.45% del totale
esportato. Importazioni dall’Italia. Settori. In
evidenza quello dei Macchinari/Turbine/Caldaie
con 116.5 milioni di Euro di fatturato. Nello
specifico, la voce di maggior rilievo è stata la
importazione di turbine di tipo aeronautico,
compresi componenti, per un totale di 22.4
milioni di Euro. Tra i prodotti del settore delle
Chimica organica, sono sempre in crescita le
importazioni di antibiotici (2.7 milioni).
Da segnalare inoltre la ripresa del settore auto
con significativi aumenti per l’importazione
di autoveicoli nuovi per trasporto di persone,
come minivan e autovetture con cilindrata tra
1000 e 3000cc. Positive le importazioni di
mezzi per trasporto di merci, mentre ancora
segno negativo il settore moto, anche se con
segnali di ripresa. Per il settore ottico continua
a crescere l’importazione di occhiali da sole
con 184,930 occhiali venduti. In evidenza anche
l’importazione di banchi test ottici (3.1 milioni
di Euro).
Fonte: ICE SYDNEY
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DALLE CAMERE Informazioni utili sulle attività che le Camere di Commercio Italiane in Australia hanno realizzato e
intendono realizzare; eventi, servizi, progetti di promozione e sviluppo al servizio del Made in Italy.

La Camera di Commercio e dell’Industria Italiana
del Queensland ha aperto l’anno 2010 con una missione
economica denominata White, mirata alla promozione
dell’artigianato Made in Italy. White è stata un’occasione per
promuovere il settore artigianale della Regione Lombardia,
attraverso esposizioni e incontri B2B, tra le imprese operanti nel campo artistico e gli importatori e
distributori australiani. L’evento è stato il frutto di un progetto congiunto organizzato dalla Regione
Lombardia, Promos, l’Agenzia Speciale della Camera di Commercio di Milano e le varie associazioni
di categoria, che rappresentano le eccellenze del settore artigianale lombardo. Il culmine della
manifestazione è stata l’apertura di una mostra di collezioni di oggetti artistici in ceramica e vetro,
realizzati da artisti provenienti dalla regione Lombardia, presso la State Library of Queensland.

Melbourne Importante fiera sulle energie rinnovabili. L’Australia è tra i paesi che
stanno dedicando maggior impegno nello sviluppo di tecnologie per la produzione di energie
rinnovabili; un tema attuale e importante, che sarà al centro di All-Energy 2010, una delle più importanti
conferenze-manifestazioni al mondo dedicate al settore, che si svolgerà presso l’Exhibition and Convention
Centre di Melbourne, nei giorni 6 e 7 ottobre 2010. L’evento prevede un’esposizione per gli operatori e
una conferenza internazionale, durante la quale saranno affrontati diversi temi, tra cui: energia eolica,
idroelettrica, nucleare, del mare, da biomasse, immagazzinamento energetico, mezzi di trasporto ecosostenibile, ecc. All’interno del programma All-Energy 2010 vi sono diverse opportunità per le imprese
italiane, che potranno entrare in contatto con il mercato australiano e dell’area Asia-Pacifico dell’energia
pulita. All-Energy Australia 2010 rappresenta inoltre un’occasione unica per proporre i risultati delle proprie
ricerche, piuttosto che prodotti e servizi legati al settore. Per ulteriori informazioni: fairs@italcham.com.au

Sydney Un progetto per il Meridione. Si è

svolta il 18 e 19 maggio una “due giorni” d’incontri
a Reggio Calabria da parte del Segretario Generale
della Camera di Commercio di Sydney, Nicola Carè, e
del collaboratore Luca De Leonardis. Scopo della visita,
illustrare un progetto volto a valorizzare le eccellenze del
Meridione, della Calabria in particolare, in Australia e Nuova
Zelanda, attraverso un’azione di promozione e sostegno
all’internazionalizzazione delle PMI. Carè, dopo aver siglato
un Protocollo d’intesa con Comune e Provincia, è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio Regionale
e dal Presidente di Giunta, Scopelliti, che ha elogiato l’iniziativa e l’idea di personalizzare l’approccio
all’incremento dell’export regionale sfruttando la forte comunità calabrese in Australia.

‘‘

‘‘

Brisbane Artigianato lombardo in “White”.

“It is better to be
defeated on principle
than to win on lies.”

“Meglio essere sconfitti sul principio, che
vincere sulla menzogna”

Arthur Calwell

Politico Australiano (1896-1973)

CuriositÁ

Sapete che...

La popolare Bondi Beach (Sydney) è stata premiata ai
World Travel Awards dello scorso novembre come la
migliore spiaggia del mondo per il 2009. Il suo nome
deriva da un termine aborigeno, traducibile come
“rumore d’acqua che si infrange sulle rocce”.

La parola
“MATE” (pron. méit)
Letteralmente “amico”, “compagno”, “ragazzo”. E’
l’appellativo che gli australiani usano più frequentemente
per chiamarsi fra loro a livello informale. Può essere
diversamente combinato con altri nomi e assumere diversi
significati, quali, ad esempio, flat-mate (coinquilino), soulmate (anima gemella), work-mate (collega), ecc..

Adelaide South Australia e Puglia ancora insieme.
Il governo del South Australia e la Camera di Commercio Italiana
di Adelaide parteciperanno per il 4º anno consecutivo alla Fiera del
Levante di Bari (11-19 Settembre 2010). In questi anni molti sono stati
gli accordi firmati con la Regione Puglia, che hanno portato a uno
scambio reciproco di know how in svariati settori; numerosi incontri
sono avvenuti fra imprenditori australiani ed italiani presso la Fiera
del Levante, ragion per cui anche quest’anno il governo del South
Australia ha deciso di investire notevoli risorse per essere presente con una folta delegazione istituzionale
e commerciale. Tutto ciò sta a dimostrare la forte relazione instauratasi fra la regione italiana e lo Stato
australiano, relazione destinata a durare nel tempo, date le solidissime fondamenta poste dai due governi.

Perth Una fiera per l’industra mineraria. Il Western

Australia rappresenta una delle più importanti realtà nel
campo delle risorse minerarie, petrolifere e del gas: progetti come
Gorgon e Pluto hanno consolidato un futuro positivo per lo stato
australiano, assicurando migliaia di milioni di Euro in commesse
per le prossime tre decadi. Ogni azienda italiana operante in
questi settori puó mirare a far parte del network di fornitori
che orbitano attorno alle attivitá estrattive pianificate nel lungo
termine: per facilitare l’export di questi operatori, la Camera di Commercio di Perth sta pianificando
l’allestimento di uno stand italiano all’Australasian Oil and Gas Exhibition and Conference, che si terrà
dal 23 al 25 Febbraio 2011 al Perth Convention Centre. I posti sono limitati: le aziende interessate a
partecipare sono invitate a contattare al più presto la Camera: info@icci.asn.au / +61 8 94814988

articles and information published in this E-Letter are not intended as advice on any matter and readers should not act or fail
to act as a consequence of information provided without reference to their own personal advisers. the italian chamber of
commerce and industry in australia inc, expressly disclaim all and any liability to any person in respect to anything written.
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