
pag. 10                TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXV               Lunedì 24 Maggio 2021 RAPPORTI AMBASCIATE PORTOGALLO

Un Paese che punta
sull’evoluzione digitale

Nostra intervista a Santi Cianci,
Presidente Camera di Commercio Italiana 

in Portogallo

Interscambio bilaterale
e opportunità per imprese

e investitori italiani.
Il quadro attuale

di Carlo Formosa,
Ambasciatore d’Italia in Portogallo 

L’interscambio commerciale
bilaterale alla fine del 2019 ave-
va raggiunto i 7 miliardi circa.
La crisi generata dalla pandemia
è pesata complessivamente sulla
bilancia per quasi un miliardo.
Nonostante tale inevitabile con-
trazione, nel 2020 l’Italia non so-
lo è riuscita a mantenere il suo
tradizionale avanzo commercia-
le, circa 1,2 miliardi di euro, ma
è anche stata capace di migliora-
re la sua quota di mercato. Con-
siderate sia le similitudini del
tessuto industriale dei rispettivi
Paesi, costituito per la grande
maggioranza da Pmi, sia le com-
plementarietà in vari settori, il
potenziale delle relazioni econo-
mico-commerciali bilaterali è
grande, ma in parte ancora ine-
splorato. Nell’ultimo anno, anche
grazie alle molteplici azioni di
promozione e divulgazione di
opportunità promosse dall’Am-
basciata, si è registrato un rinno-

vato interesse da parte delle im-
prese italiane nei confronti del
Portogallo.

Dopo il rallentamento deter-
minato dalla pandemia, anche
grazie alle interessanti misure
contenute nel Pnrr e agli investi-
menti lì programmati, a partire
da quest’anno potranno aprirsi
nuove prospettive di collabora-
zione, business e affari in settori
attesi come particolarmente dina-
mici, quali farmaceutico/sanita-
rio, tecnologico ed energetico. A
questi ambiti si affiancano le oc-
casioni nelle aree tradizionali
dell’export nelle quali i nostri
prodotti rappresentano un’eccel-
lenza mondiale, quali il settore
agro-alimentare, della casa e del-
la moda. Ed è proprio per favori-
re la concretizzazione di nuove
opportunità che il Sistema Italia
agisce in maniera coesa e siner-
gica a sostegno delle nostre im-
prese e degli investitori.

ne di dimostrare alla comunità

d’affari italiana che esistono

interessanti spazi di mercato

anche in Portogallo? 

Le Camere di Commercio

Italiane all’Estero, così come al-

tre strutture simili, sono state for-

temente penalizzate dalle restri-

zioni di mobilità e dal distanzia-

mento sociale dovuti alla pande-

mia. La maggior parte dei nostri

progetti erano basati su attività

presenziali: fiere, riunioni B2B,

eventi di networking sono stati

tutti cancellati nel 2020. Abbia-

mo subito capito che dovevamo

stare ancora piú vicini agli ope-

ratori economici e perciò abbia-

mo deciso di potenziare la nostra

comunicazione digitale. A partire

dall'inizio di Aprile, l'emergenza

sanitaria che si è rapidamente

diffusa in Europa e nel mondo ci

ha segnalato la necessità di man-

tenere ancora più forti i legami

con gli associati e i partners della

Camera e ci ha spinto a creare 2

nuove iniziative: Informati e

Uniti; Vitrine dos Sócios (Vetri-

na dei Soci). 

Parlando di settori interes-

santi come, ad esempio, ener-

gia alternativa, meccanica di

precisione e tecnologia applica-

ta, sanità: quali sono le oppor-

tunità per le nostre aziende? 

Come accennato precedente-

mente, il Portogallo vuole cam-

biare marcia sul mercato dell’in-

novazione tecnologica mondiale

e in questo senso le opportunità

per le aziende italiane sono mol-

to importanti, anche nei settori

da lei citati. Il Portogallo è uno

dei leader mondiali per l’incor-

porazione di energie alternative

nella produzione nazionale di

elettricità, superato solo da Paesi

come Danimarca, Uruguay, Ir-

landa e Germania. La produzione

di elettricitá da fonti rinnovabili

giá rappresenta oltre il 50% del

fabbisogno energetico nazionale.

Per quanto riguarda la meccanica

di precisione e la tecnologia ap-

plicata, il Paese vuole accelerare

e in questo senso ha avuto molta

risonanza la notizia del novem-

bre scorso, in cui si è annunciato

che il Portogallo sarà partner

principale della fiera Hannover

Messe 2022, una delle principali

fiere tecnologiche mondiali. Infi-

ne, nel settore sanitario abbiamo

già favorito degli incontri positi-

vi e molto apprezzati tra aziende

italiane e portoghesi che nell’ul-

timo anno hanno sviluppato tec-

nologie innovative e strumentali

alla lotta contro il Covid-19. 

Come vengono agevolati gli

investimenti esteri nel Paese? 

Tra le iniziative governative

da segnalare per gli imprenditori

e per le startups estere che voles-

sero investire in Portogallo indi-

chiamo sicuramente: Startup Vi-

sa (programma già avviato),

EResidency, Balcão do Empren-

deedor One Stop Shop, Startup

Hub (queste ultime annunciate 5

all’inizio del 2020 e la cui imple-

mentazione è stata decisamente

rallentata a causa della crisi pan-

demica). Per gli investitori di na-

zionalità non-EU ha avuto note-

vole successo il programma Gol-

den Visa iniziato nel 2012. All’i-

nizio di quest’anno, la Câmara

Municipal di Lisbona ha indetto

un programma di crescita desti-

nato ad attrarre investitori stra-

nieri con progetti innovativi nel

settore IT. 

Stiamo sviluppando in questi

giorni un E-Book di presentazio-

ne del Portogallo che conterrà i

principali dati macroeconomici, i

principali settori economici, ca-

ratteristiche del paese, agevola-

zioni per gli investimenti ed altre

interessanti e utili informazioni

per gli imprenditori italiani inte-

ressati ad affacciarsi sul mercato

portoghese. 
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“L’arrivo del nuovo Amba-

sciatore, Carlo Formosa, a Gen-

naio del 2020 ha segnato un mo-

mento di consolidamento del

rapporto di collaborazione esi-

stente tra l’Ambasciata d’Italia a

Lisbona e la Camera, nonchè un

coordinamento ancora più fatti-

vo delle risorse a favore del Si-

stema Italia in Portogallo”. I ri-

sultati si sono tradotti nella rea-

lizzazione congiunta di 8 Azioni

di informazione e supporto a di-

stanza delle imprese svolte tra

Aprile e Dicembre.

“Queste iniziative, oltre a di-

mostrare l’agilità della Camera

nel rispondere alla grande sfida

di reinventarsi, rivelano quanto

il Sistema Italia in Portogallo

operi in maniera coordinata, ot-

timizzando le risorse disponibili

e unendosi attorno al comune

obiettivo della promozione del

made in Italy”.

Presidente Cianci, Porto-
gallo, mercato relativamente
piccolo ma sviluppato sotto l’a-
spetto tecnologico e della pre-
parazione degli operatori eco-
nomici. Che cosa ci può dire a
riguardo? 

Il Portogallo, ormai da diver-

si anni, sta puntando molto sul

mercato dell’innovazione tecno-

logica. Ne è un esempio lampan-

te il WebSummit, la conferenza

sulle tecnologie più importante

d’Europa che si svolge a Lisbona

dal 2016. Il Paese è riuscito ad

attrarre tante startups che si sono

stabilite in Portogallo grazie al

costo della vita relativamente

basso ed alla disponibilitá di tan-

ti giovani talenti. A tale proposi-

to la nostra Camera di Commer-

cio è molto attiva nell’agevolare

incontri tra aziende e startups.

Facendo leva sui nostri rapporti

con le aziende del territorio por-

toghese, abbiamo sviluppato

un’iniziativa, a partire dal con-

cetto di Innovazione Aperta, che

prende il nome di Tech Challen-

ges: grazie a questa piattaforma,

interamente digitale, le imprese

possono creare nuove soluzioni,

strumenti e competenze tecnolo-

giche mettendosi a confronto con

realtà esterne, in particolar modo

con le startups. Per quanto ri-

guarda gli operatori economici

portoghesi riscontriamo negli ul-

timi tempi un apprezzabile tenta-

tivo (in particolare da parte delle

Pmi) di aumentare i propri inve-

stimenti nel settore degli stru-

menti digitali. Il passo da fare

non è solo economico, ma so-

prattutto psicologico: gli impren-

ditori portoghesi si sono convinti

che la miglior risposta alla crisi

sanitaria mondiale è l’evoluzione

sul piano digitale. Un impegno

tecnologico fondamentale per

mantenere il passo con quelli che

saranno certamente i mercati del

futuro. 

La pandemia ha messo a
dura prova tutte le varie Ca-
mere di Commercio nel soste-
gno al nostro Sistema impren-
ditoriale all’estero: quali spun-
ti e soluzioni avete trovato al fi-

Nautico
Il lungo fronte costiero por-

toghese sull’oceano Atlantico è
un vero paradiso per gli amanti
della navigazione che trovano
qui un mare a loro misura.

A volte l’oceano si presenta
calmo, e favorisce una naviga-
zione tranquilla, altre volte
mosso e agitato, e allora pro-
mette forti emozioni, ma chi co-
nosce l’Atlantico sa sempre co-
me affrontarlo. La bellezza del
paesaggio è una costante: fale-
sie imponenti, o dune e lunghe
distese di sabbia che costitui-
scono splendidi scenari per tutti
gli sport nautici.

In Portogallo, alcune zone
costiere sono considerate fra i
migliori campi di regata al mon-
do, e accolgono spesso gare e
campionati internazionali. Gli
appassionati dell’immersione
subacquea, nelle profondità del
mare, scoprono una ricca biodi-
versità, pesci variopinti, e perfi-
no tesori secolari.

Chi arriva in barca trova
lungo tutta la costa marine e
porti turistici, dotati di eccellen-
ti attrezzature e servizi, dove at-
traccare in totale sicurezza per
partire alla scoperta di magnifi-
ci luoghi sulla terraferma.

Natura
In un piccolo territorio, il

Portogallo riunisce paesaggi
e specie cosi varie, che qual-
siasi viaggio, per quanto bre-
ve sia, si trasforma nel piace-
re della scoperta.

Dalle montagne imponenti
alle vaste pianure, dalle lun-
ghe distese di sabbia dove le
onde si adagiano lente sulla
riva alla costa frastagliatabat-
tuta dal mare mosso, in Por-
togallo c’è un po’ di tutto. 

E poi ci sono le isole di
Madeira e Azzorre, oasi di
quiete e pace in mezzo all’A-
tlantico, con vegetazione lus-
sureggiante, vulcani spenti e
grotte ricche di sculture natu-
rali. 

Alcuni  di  quest i  luoghi
sono dei veri santuari che si
conservano intatti da tempi
immemorabili. Molti costitui-
scono l’habitat di specie rare
di flora e fauna che vi trova-
no l’ambiente ideale per cre-
scere.

Per conoscerli si può op-
tare fra tranquille gite di os-
servazione e contemplazione,
e la pratica di sport estremi o
di attività all’aperto che fan-
no salire l’adrenalina a mille. 

Arte e Cultura
Gli attuali confini del Porto-

gallo sono stati fissati otto seco-
li fa, ma la storia di questa terra
era cominciata migliaia di anni
prima. È una lunga storia che si
riflette in una cultura particolare
che nasce sia dall’unione dei
vari popoli che si sono insediati
nel territorio, sia dall’incontro
con popoli lontani che i porto-
ghesi hanno conosciuto nei
viaggi delle Scoperte.

L’arte manuelina, gli azu-
lejos e il fado sono espressioni
uniche e simboli della cultura
portoghese, e allo stesso tempo
un contributo per la cultura
mondiale. In Portogallo, fra mo-
numenti, paesaggi e patrimonio
immateriale, esistono 24 Patri-
moni Mondiali classificati
dall’Unesco.

Scegliendo una regione, un
itinerario o un tema specifico si
può andare alla scoperta di un
patrimonio architettonico unico
e di paesaggi di grande diversità
a breve distanza, in territori nei
quali si conservano ancora i tra-
dizionali costumi locali. La ga-
stronomia genuina e l’abituale
ospitalità che offrono gli alloggi
delle aree rurali saranno il com-
plemento perfetto per il viaggio.

Un pò di... Turismo


