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Special Olympics

Lodi Export sale a bordo
della “locomotiva del Mediterraneo”
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Le recenti tensioni politiche che 
hanno attraversato il Paese, con le 
manifestazioni contro il premier 
Erdogan e la dura repressione che ne 
è seguita, non hanno scoraggiato Lodi 
Export, che ha guidato una missione 
imprenditoriale alla volta di Istanbul, 
svoltasi dal 26 al 28 giugno.

Se fino a dieci anni fa offriva ancora 
un’economia vacillante ed arretrata, 
la Turchia di oggi è divenuta una 
delle grandi “locomotive” dello 
scenario internazionale, capace di 
crescere a ritmi cinesi, dotata di una 
grande apertura al commercio estero, 
specie in direzione dell’Europa, e con 
fondamentali in gran parte ottimi, 
a partire da un rapporto tra debito 
pubblico e PIL inferiore al 40%.
Il Paese è divenuto così meta ambita 
di aziende ed investitori provenienti 
da ogni parte del mondo, stimolati da 
un ambiente economico favorevole e 

da intelligenti politiche di sostegno 
realizzate in un contesto di stabilità 
istituzionale.

Il governo turco ha attuato con 
determinazione il programma di 
risanamento concordato con il FMI 
a partire dal 1999, conseguendo 
importanti risultati che hanno reso 
l’economia turca sempre più robusta e 
stabile. Il Paese si è così ripreso dalla 
precedente crisi, riportando altissimi 
tassi di crescita sin dal 2002, che 
l’hanno innalzato al 16° posto nella 
lista delle economie mondiali.
Il grado di apertura della Turchia al 
commercio internazionale è ormai da 
anni elevato. Il Paese ha un sistema 
produttivo trainato dalle esportazioni, 
che a sua volta si alimenta grazie 
alle forniture di beni intermedi e di 
investimento.
Nel 2012, i principali Paesi partner 
della Turchia sono stati Germania, 

Russia e Cina, mentre l’Italia si 
colloca al sesto posto (quinto Paese 
fornitore e settimo mercato di sbocco 
per le merci turche), con un volume 
degli scambi in pressoché continua 
crescita dal 2000.
Così, pur con una trascurabile 
flessione, nel 2012 il nostro Paese 
ha registrato un interscambio che ha 
raggiunto i 13,7 miliardi di dollari, 
con le esportazioni pari a 13,3 miliardi 
e le importazioni a 6,4 miliardi, per un 
saldo attivo di circa 7 miliardi.
Lo sviluppo registrato negli ultimi 
anni ha determinato un aumento 
notevole del tenore di vita di una 
parte consistente della popolazione e 
ha reso il Paese sempre più vicino ai 
modelli occidentali, con gli operatori 
italiani che, come spesso accade, si 
trovano in una posizione di vantaggio 
poiché l’Italia non è ritenuta solo un 

Gli uffici di Erkul Kozmetik, colosso turco del settore cosmetico, presso cui si è recata una delle ditte consorziate che hanno parteci-
pato alla missione di Lodi Export
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“partner” commerciale, ma anche un 
modello culturale e di sviluppo di 
riferimento.
Oltre naturalmente ai prodotti più noti 
del Made in Italy, come abbigliamento 
e mobili, gran parte dei prodotti 
esportati dall’Italia riguarda il settore 
dei beni strumentali ed intermedi, 
che sfruttano una consolidata 
complementarietà con il sistema 
industriale locale, con l’Italia che 
fornisce la tecnologia più aggiornata 
che serve per migliorare la produzione 
nei settori trainanti del Paese, quali il 
tessile, l’abbigliamento, la pelletteria, 
il comparto automotive, l’agro-
alimentare.
Questi elementi si rispecchiano 
abbastanza bene nelle cinque ditte 
partecipanti alla missione consortile: 
Atec (automazione industriale), ICC 
(smalti per unghie), SMI (articoli 
stampati per materiali termoindurenti, 
termoplastici ed elastomeri), D.B. 
System International (casseri 
innovativi per l’edilizia) e Fiminox 
(viteria e bulloneria inox).
Sulla base di una precedente attività 
di ricerca, analisi e sensibilizzazione, 
le aziende italiane hanno potuto 

incontrare una qualificata selezione 
di potenziali partner commerciali, sia 
presso la business hall dell’albergo 
ospitante la delegazione italiana 
che direttamente presso le sedi delle 
aziende turche.
In occasione della visita, il Direttore 
del Consorzio, Fabio Milella, ha altresì 
siglato un memorandum d’intesa con 
il Segretario Generale della Camera di 
Commercio Italiana in Turchia, Fatih 
Aycin, suggellando i positivi rapporti 
di collaborazione instaurati tra le 
due strutture, che hanno prospettato 

lo sviluppo di ulteriori progetti in 
comune, sia in Turchia che in Italia.
Il sistema industriale turco è 
costantemente impegnato in processi 
di innovazione, aumento della 
produttività e miglioramento della 
qualità, che possono essere ottenuti in 
buona parte attraverso l’acquisizione 
di impianti e tecnologie avanzate, 
per cui è prevedibile che la Turchia 
continuerà a rappresentare un 
fondamentale mercato di sbocco per 
le nostre forniture.

Fatih Aycin e Fabio Milella, rispettivamente Segretario Generale della Camera di Com-
mercio Italiana in Turchia e Direttore del Consorzio Lodi Export, mentre siglano l’intesa 
ufficiale tra le reciproche strutture



Altra giornata Paese di prestigio per 
Lodi Export, dopo l’appuntamento 
sulla Polonia di cui si è dato conto lo 
scorso mese.
Ad essere protagonista, stavolta, il Sud 
Africa, oggetto di un focus svoltosi il 10 
luglio presso gli uffici del Consorzio.

Salito alla ribalta delle economie 
emergenti negli ultimi dieci anni, 
venendo di fatto ad affiancarsi ai 
celeberrimi BRIC, il Sud Africa 
produce attualmente il 33% del PIL 
dell’Africa Sub Sahariana ed è il 25° 
Paese per PIL al mondo.
Il settore bancario è tra i punti di 
forza del Paese, e si piazza tra i primi 
nelle classifiche internazionali della 
competitività. È peraltro caratterizzato 
da una notevole concentrazione (in 
pratica, quattro grandi banche si 
spartiscono il ricco mercato locale 
ed hanno una forte presenza in 
tutta l’Africa australe). La Borsa di 

Sud Africa: mercato in ascesa e porta d’accesso per 
l’Africa Sub Sahariana

Ancora nuovi esordi in Russia

Johannesburg è tra le prime 20 al 
mondo per capitalizzazione (maggiore 
di quella di Milano) ed una delle più 
avanzate per informatizzazione.
Altro punto di forza è il sistema 
legale e giudiziario, ereditato 
dall’Amministrazione coloniale 
britannica, che presenta forti elementi 
di diritto romano accanto a quelli di 
common law. Rapidità dei processi 
e professionalità degli studi legali ne 
fanno un riferimento anche per imprese 
operanti nei Paesi limitrofi.

Sul fronte del commercio 
internazionale, nel 1999 è stato 
siglato l’accordo TDCA (South Africa 
– European Union Trade, Development 
and Co-Operation Agreement), che ha 
stabilito l’abbattimento delle tariffe 
doganali per oltre il 95% dei beni sui 
prodotti di origine sudafricana esportati 
verso l’Unione Europea, nonché la 
liberalizzazione di circa l’86% dei dazi 
sui prodotti di origine europea destinati 
al mercato sudafricano.
Il Sud Africa è il principale partner 
economico italiano in Africa, con un 
interscambio in crescita (nel 2011 è 
stato pari a 3,7 miliardi di Euro, circa il 
37% in più del 2009). Dopo un periodo 
di contrazione, le esportazioni italiane 
verso il Paese hanno registrato un 
notevole incremento: + 30,8% nel 2010 
(con un totale di 1,4 miliardi di Euro 
esportati) e + 21,4% nel 2011 (con un 

totale di 1,7 miliardi di esportazioni 
italiane).
Le principali voci del nostro export 
sono rappresentate da macchinari 
e apparecchiature per l’industria 
(soprattutto macchinari per fabbriche 
del settore autotrasporto, per l’industria 
alimentare, tessile, per agricoltura, 
per il legno o per l’industria pesante), 
prodotti chimici, farmaceutici e 
prodotti alimentari.
Grandi potenzialità sono offerte dal 
settore delle energie rinnovabili, con il 
governo che ha recentemente lanciato 
una prima serie di gare d’appalto per 
3725MW totali. Con il Piano Integrato 
relativo alle fonti energetiche (IRP) per 
il periodo 2010 - 2030, sono stati previsti 
investimenti pari a circa 39 miliardi di 
Euro, per incrementare la produzione 
di energia elettrica fino a 52GW, di cui 
9.6MW dovrebbero provenire, a partire 
dal 2023, da sei nuove centrali nucleari 
da 1.6MW ciascuna

L’appuntamento realizzato dal 
Consorzio si è svolto in collaborazione, 
oltre che con la Camera di Commercio 
di Lodi, con la Camera di Commercio 
Italo – Sudafricana ed il Banco 
Popolare, ed è alla base di un percorso 
propedeutico all’organizzazione 
da parte di Lodi Export di incontri 
d’affari in Sud Africa nel prossimo 
mese di novembre.

Altre due ditte si aggiungono alla 
ormai lunga lista delle compagi-
ni aziendali affacciatesi al mercato 
russo, grazie alle missioni econo-
miche organizzate da Lodi Export 
negli ultimi due anni, nel quadro del 
progetto pyбль (R.U.B.L., che iden-
tifica la moneta russa, ma anche l’a-
cronimo di “Russia, Ucraina, Bie-
lorussia, Lodigiano”): si tratta della 
Varbox, produttrice di casellari po-
stali e della Atec, attiva nel campo 
dell’automazione industriale.
Sotto la supervisione ed il coordina-

mento in loco del personale qualifi-
cato del Consorzio, dal 2 al 5 luglio 
le ditte italiane hanno visitato una 
serie di potenziali partner locali, 
definiti sulla base di una precedente 
ricerca settoriale e di un’agenda ap-
positamente elaborata, per un totale 
di tredici appuntamenti.
Tra le controparti, imprese di co-
struzione, studi di architettura, dit-
te attive nel campo della robotica e 
dell’automazione industriale.


