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L’UNIDO ITPO Italy, nell’ambito delle sue attività di promozione degli investimenti e trasferimento di tecnologie produttive verso i paesi in via di sviluppo, ha siglato con il Ministero dello Sviluppo Economico
della Repubblica Italiana (MISE) - Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la
Promozione degli Scambi - una convenzione per la realizzazione di due progetti a supporto degli investimenti in Myanmar e nelle Filippine.
L’obiettivo è di promuovere opportunità di collaborazione commerciale e industriale tra le imprese - con
una particolare attenzione alle PMI - e di rafforzare le relazioni economiche tra l’Italia e due paesi chiave
dello sviluppo economico del Sud-Est Asiatico, attraverso il trasferimento di know-how e tecnologie nei
settori in cui l’Italia eccelle, nonché di assicurare alle imprese dei due Paesi target l’acquisizione di skills
e best practices utili ai processi di sviluppo dell’imprenditoria locale.
In questo contesto, e in un’ottica di win-win cooperation, verranno organizzate iniziative di business
scouting, capacity building e di promozione delle opportunità d’investimento, nonché attività di supporto
alle istituzioni locali e consolidamento dei contatti governativi.

Progetto Myanmar
Considerato il nuovo clima di apertura politica verso l’estero in atto in Myanmar e le numerose opportunità d’investimento che il Paese offre, UNIDO ITPO Italy e il Ministero
dello Sviluppo Economico hanno avviato un Progetto volto a creare occasioni di incontro tra imprese birmane e italiane, attraverso il consolidamento di contatti governativi ed
istituzionali. Il Progetto ha il duplice scopo di rafforzare i rapporti di cooperazione fra il Myanmar e l’Italia e di identificare i settori industriali locali, caratterizzati da potenziale
per la crescita e la competitività. Verranno, inoltre, individuate le iniziative a livello locale e internazionale volte a supportare gli investimenti, il trasferimento di tecnologia e
gli scambi commerciali. Il Ministero dello Sviluppo Economico e UNIDO ITPO Italy saranno impegnati nella formazione di partnership con le istituzioni di governo e le associazioni birmane legate al settore privato, ed individueranno un focal point locale a supporto degli investimenti.

Attività pianificate
•

Identificazione di istituzioni governative e associazioni locali a sostegno del settore privato e degli
investimenti.

•

Diffusione, al mondo imprenditoriale italiano, dei
dati relativi a quadro macroeconomico e indicatori
di sviluppo dei settori produttivi, utili a comprendere
l’evoluzione dell’economia locale.

•

Identificazione e promozione di iniziative esistenti
per le Piccole e Medie Imprese e dei settori in cui

Progetto Myanmar

sono necessarie attività di capacity building e business partnership.
•

Organizzazione di una missione esplorativa
UNIDO-MISE che faciliti i contatti istituzionali per
il coordinamento di iniziative future.

•

Individuazione di un focal point locale utile a supportare il trasferimento di tecnologie e di investimenti in loco.

•

Delineazione dei settori industriali birmani caratterizzati da potenziale per la crescita e la competitività.

•

Organizzazione di un High Level Forum in Italia,
che coinvolga rappresentanti istituzionali birmani,
volta a rafforzare la collaborazione istituzionale tra
Myanmar e Italia.
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Il Myanmar e le opportunità
d’investimento
Il Myanmar è un paese dell’Indocina continentale che negli ultimi anni sta notevolmente incrementando il proprio potenziale strategico, non solo in quanto crocevia imprescindibile
tra le due principali economie emergenti, Cina e India, ma anche come attore di primo piano nel settore degli investimenti esteri. Estremamente ricco di risorse naturali (petrolio,
gas naturale, pietre preziose, minerali vari) e godendo di una posizione geo-strategica tra Asia meridionale e Sud-Est asiatico, il Myanmar ha oggi tutte le potenzialità per diventare un attore-chiave dello sviluppo di quella che è già la regione economicamente più dinamica del mondo. Le principali istituzioni finanziarie internazionali, quali il FMI – Fondo
Monetario Internazionale – e la ADB – Asian Development Bank – sottolineano comunque che significativi passi in avanti devono ancora essere fatti, soprattutto nel settore
delle infrastrutture, - telecomunicazioni, energia elettrica, trasporti - quasi inesistenti, e nel sistema bancario e finanziario. Dopo 50 anni di isolamento, oggi il Myanmar è meta
privilegiata di investitori provenienti da Tailandia, Unione Europa, Cina, solo per citare i principali. La sospensione delle sanzioni UE, certificata dalla decisione del Consiglio del
22 aprile 2013, ha ulteriormente definito il quadro entro il quale potranno operare nel prossimo futuro le imprese europee, circostanza che ovviamente facilita la possibilità di
investimenti anche per le aziende italiane che fossero interessate ad un mercato, quello birmano, in continua crescita.

Opportunità e modalità di investimento
Il Myanmar si configura oggi come uno dei paesi più dinamici del Sud-Est Asiatico e il
potenziale di investimento è sicuramente alto e in costante crescita nel prossimo futuro.
I punti di forza dell’economia sono:
•
•
•

la ricchezza di materie prime quali idrocarburi, legname, prodotti ittici, riso e legumi;
le dimensioni assolutamente significative del mercato birmano;
l’abbondante presenza di manodopera a basso costo.

I settori in cui investire oggi variano da quello energetico (energia elettrica, gas, fonti
rinnovabili) a quello delle costruzioni e dei servizi di informazione e comunicazione.
I settori di maggiore interesse per le imprese sono i seguenti: oil&gas, agricoltura e
meccanizzazione agricola, food-processing, materiali lapidei e da costruzione, tessile
e abbigliamento, packaging, macchinari industriali, turismo e pesca.
Il settore produttivo più sviluppato è quello agricolo, che rappresenta il 36% del
prodotto e impiega la maggioranza della popolazione. Le produzioni agricole più
promettenti sono: gomma, olio di palma, prodotti ortofrutticoli come mango, banana,
cocomero e ananas, zucchero, cotone, juta, la produzione di pesticidi, di oli commestibili, prodotti alimentari in genere, cibo per animali. Tra le industrie manifatturiere
più importanti prevalgono quella del tessile e del packaging.
Progetto Myanmar

Secondo il Rapporto “Il Nuovo Myanmar - Guida per le Imprese Italiane” (realizzato
da ICE Bangkok nel giugno 2013), le forme d’ investimento, disciplinate dalla legge
sugli investimenti del 2012, prevedono sostanzialmente tre modalità:
•
•
•

Partnership e società di capitali con o senza socio locale, ovvero Ufficio di rappresentanza in Myanmar di una Società straniera.
Contratti in compartecipazione con SEE (State-Owned Economic Enterprise) per
esplorazioni, estrazioni e vendita di petrolio e gas naturale ed attività minerarie.
Joint venture con una ditta locale individuale, una società, un’associazione
cooperativa o con un’impresa statale.

Un investitore straniero che intende investire in Myanmar, deve ottenere il permesso
dal Myanmar Investment Commission (MIC) e può ottenere incentivi previsti dalla
legge per gli investitori stranieri. Agli investitori stranieri è quindi concesso di possedere il 100% del pacchetto azionario di una società. Per le joint venture formate
secondo la Legge per gli investimenti, l’ammontare del capitale investito è concordato
da ambedue le parti coinvolte. L’investimento minimo è determinato dalla Commissione per gli Investimenti in base al tipo di progetto.
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Myanmar in breve
Forma di stato

Repubblica dell’Unione del Myanmar

Forma di governo

Repubblica presidenziale

Superficie

676.578 kmq

Lingua

Birmana e altre lingue etniche (Shan, Karen, Rakhine, Mon, cinese, indiana)

Religione

Buddista 89%, Cristiana 4%, Musulmana 4%, Animista 1%, altro 2%

Moneta

Myanmar Kyat

Popolazione

62,4 milioni, secondo l'ultimo censimento risalente al 1989; il prossimo avrà luogo nel 2014 con l'assistenza tecnica delle Nazioni Unite

Struttura demografica (quota %)

Si stima che vi siano circa 13 milioni di birmani nella fascia d'età dei 15-28 anni, che rappresenterebbero circa il 40% della popolazione attiva. Un ulteriore 25% ha meno di 18 anni, mentre solo il 7,4% ha 65 o più anni

Tasso di crescita della popolazione (in %)

1,3%

Rapporto maschi/femmine

Sostanzialmente 1:1

Membro di

APEC, ASEAN, ONU, WTO, e ASEM

Capitale

Nay Pyi Taw

Città principali

Yangon, Manadalay, Nay Pyi Taw

PIL (miliardi di $)

59,3 (2013)

PIL pro-capite ($)

913,7 (2013)

Crescita del PIL reale (variazione % $)

6,30 (2013)

Tasso di inflazione (% $)

5,28 (2013)

Debito pubblico/PIL (% $)

40,3 (2013)

Saldo di conto corrente/PIL (% $)

- 4,02 (2013)

Investimenti/PIL (% $)

16,26 (2013)

Rating OECD sul rischio Paese

7 (2013)

Fonti: Dati e stime di fonte birmana; rapporto ADB “Myanmar in Transition” (agosto 2012); International Monetary Fund, World Economic Outlook Database (aggiornamento di ottobre 2012);
rapporto ICE Bangokok “Il Nuovo Myanmar – Guida per le Imprese Italiane” (giugno 2013)

Progetto Myanmar
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Progetto Filippine
Con quasi 100 milioni di abitanti e un PIL in crescita, le Filippine offrono un ampio ventaglio di investimenti, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento di know-how,
tecnologia e best practices nei diversi settori in cui l’Italia eccelle. UNIDO ITPO Italy e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno dunque programmato una serie di attività
volte a incrementare le relazioni economiche tra Filippine e Italia, e a contribuire alla promozione di opportunità commerciali e di cooperazione tra le imprese dei due Paesi.
Nello specifico, il Progetto ha l’obiettivo di supportare le relazioni economiche nel settore agroindustriale – strategico per lo sviluppo economico delle Filippine ed eccellenza
italiana nel mondo – attraverso l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, attività di capacity building, promozione delle opportunità commerciali e di cooperazione, e lo
sviluppo di partnership internazionali.

Attività pianificate
•

Identificazione di controparti istituzionali filippine
attive nella filiera agroindustriale, anche per quanto
riguarda le migliori pratiche per il trattamento e la
gestione dei rifiuti in campo agricolo.

•

Analisi dei bisogni locali nel campo delle opportunità
d’investimento e dello sviluppo di business partnership.

•

Organizzazione di una missione esplorativa
UNIDO-MISE che faciliti i contatti istituzionali per

Progetto Filippine

il coordinamento di iniziative future.
•

•

Identificazione di iniziative esistenti per le Piccole
e Medie Imprese operanti nel settore agroindustriale, e dei settori in cui sono necessarie attività
di trasferimento tecnologico e capacity building.
Individuazione di aziende locali potenzialmente
interessate a partnership e creazione di un portafoglio di opportunità d’investimento.

•

Implementazione di missioni istituzionali e imprenditoriali nelle Filippine, volte a mostrare lo stato
dell’arte e le opportunità esistenti nel paese.

•

Organizzazione di un Investment Forum in Italia,
seguito da attività di capacity building, per una
delegazione istituzionale e imprenditoriale filippina
con un focus particolare sul settore agroindustriale
e della filiera agroalimentare.
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Le Filippine e le opportunità
d’investimento
Con quasi 100 milioni di abitanti e un PIL la cui crescita ormai è seconda solo a quella cinese, le Filippine offrono un ampio ventaglio di investimenti per gli attori stranieri,
soprattutto per quanto riguarda il trasferimento di know-how nei settori delle infrastrutture, delle attività industriali, del turismo e della filiera agro-industriale. La maggioranza
della popolazione è giovane e la propensione al consumo è quindi strutturalmente alta; le risorse naturali sono ingenti: il paese è considerato tra i primi 5 al mondo per livello
complessivo di risorse minerarie, secondo per depositi aurei e terzo per il rame; gli indicatori macroeconomici sono positivi, l’inflazione è bassa, così come il debito pubblico,
mentre la crescita del PIL si mantiene positiva anche dopo la crisi economica globale. Visto il quadro socio-economico estremamente favorevole, le Filippine presentano un
potenziale enorme per gli investimenti esteri e il trend per i prossimi anni si mantiene assolutamente positivo.

Opportunità e modalità di investimento
Le Filippine si configurano oggi come uno dei maggiori partner strategici per quanto
riguarda gli investimenti italiani. I fattori di potenzialità sono molteplici: cultura, costo
del lavoro, accessibilità linguistica (l’inglese è la seconda lingua ufficiale del paese),
ricchezza di capitale umano e di risorse minerarie, alta propensione al consumo,
indicatori economici ottimi e quadro politico stabile.
I principali settori in cui investire sono quello edilizio ed infrastrutturale e quello
energetico (energia elettrica, gas, fonti rinnovabili); di particolare rilievo il settore
dell’energia geo-termica.
Per quanto riguarda gli export dall’Italia, il settore della gastronomia è in forte crescita
e ovviamente l’Italian food gioca un ruolo di primo piano, anche nell’ambito della ristorazione. Il settore agroalimentare locale resta ancora in gran parte sottoutilizzato
e merita, dunque, una particolare attenzione.
Il boom edilizio è alla base di una crescente domanda nel settore del legno-arredo,
mentre i prodotti tessili e d’abbigliamento si stanno rapidamente diffondendo attraverso le catene di nuovi centri commerciali.
Progetto Filippine
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Il settore agroalimentare
L’ agricoltura ricopre ancora un ruolo importante nell’economia delle Filippine, contribuendo a circa il 13% del PIL e al 33% dell’occupazione. Il basso costo della manodopera, il clima favorevole e la varietà di colture specializzate sono gli asset principali per quanto riguarda il settore agricolo. Nonostante il potenziale sia ancora in gran parte
sottoutlizzato, alcuni grandi operatori del settore sono riusciti a investire nel territorio; molto spesso alla base di questo tipo di investimenti vi sono degli accordi con i piccoli
produttori locali che, in cambio di supporto tecnologico da parte dell’azienda, garantiscono l’assorbimento della produzione a prezzi prestabiliti (formula del “contract farming”).
Nelle Filippine le aree coltivate ammontano ad oltre 13 milioni di ettari e la produzione è fortemente influenzata dagli andamenti climatici. Gli Stati Uniti costituiscono il
principale mercato di sbocco dell’industria agro-alimentare del paese. Le voci principali dell’export sono: olio di cocco, frutta tropicale, zucchero e prodotti ittici. Il Ministero
dell’Agricoltura locale sta investendo in maniera significativa nella formazione degli agricoltori e nel miglioramento delle infrastrutture e dei prodotti (dalle sementi ai sistemi
di irrigazione), specialmente per quanto riguarda la produzione di mais, riso e palma da cocco.
Per quanto riguarda l’industria meccanica collegata alla catena alimentare, si rileva
un forte interesse per i settori del food processing e del food packaging. Numerose
le filiere produttive che potrebbero offrire vantaggiose opportunità per gli investitori,
in particolare per quanto riguarda il technology-transfer:

Import alimentare delle Filippine nel 2011 (esclusi cereali)
Prodotto

Import in
milioni $ USA

Principali fornitori

•

Carne suina e avicola sono le tipologie più consumate, con un 23% dei consumi
coperti da importazioni; del tutto assente la filiera degli insaccati.

Latte e derivati

627

Nuova Zelanda (45,46%) USA (24,73%)
Australia (10,03%)

•

Farine e prodotti da forno: le principali opportunità offerte dal settore riguardano
l’esportazione di mix, additivi, lieviti e preparazioni in genere per la panificazione
e l’industria dolciaria.

Formaggi

69

Nuova Zelanda (51%) USA (19%) Australia
(18%) Olanda (2,5%) Francia (2%)

•

Riso e cereali: Vientam e Tailandia sono i principali fornitori di riso, di cui le Filippine sono ancora un importatore netto. Del tutto assente la produzione di grano.

Ortaggi

74

Cina (34%) USA (17%) Birmania (13%)

Frutta

154

Cina (70%) USA (19%)

Vino

21

USA (32%) Australia (16%) Spagna (14%)
Francia (6%), Cile (5%) Italia (4%)

Carne bovina

239

India (43%) Australia (30%) USA (4%)

Carne suina

47

USA (32%)

•

Pesca e acquacultura: l’acquacoltura rappresenta oltre la metà della produzione
ittica locale e la coltivazione di alghe copre il 60% della produzione. Si segnala
che l’acquacoltura rientra tra le attività per cui non è possibile la costituzione di
società di produzione a partecipazione straniera.

Il settore agro-alimentare potrebbe sicuramente puntare sui prodotti di nicchia rivolti
ad un target medio-alto, ma senza trascurare una classe media che si sta strutturando in maniera stabile e che sta gradualmente modificando i modelli di consumo:
di particolare interesse il settore del latte e dei derivati, delle carni e dei salumi.
Progetto Filippine

Fonte: Trade Map
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Filippine in breve
Forma di stato

Repubblica delle Filippine

Forma di governo

Repubblica presidenziale

Superficie

299.764 Km2

Lingua

Filippino (Tagalog), Inglese (lingua veicolare)

Religione

85% Cattolica; 5,06% Musulmana; 2,82% Protestante; altro (7,12%)

Moneta

Peso Filippino

Popolazione

94,9 milioni

Struttura demografica (quota %)

Il 61% della popolazione filippina è in età da lavoro (tra i 15 e i 64 anni)

Tasso di crescita della popolazione (in %)

1,9%

Rapporto maschi/femmine

102/100

Membro di

APEC ASEAN e ONU

Capitale

Manila

Città principali

Manila, Quezon City, Caloocan, Davao

PIL (miliardi di $)

287,4 (2013)

PIL pro-capite ($)

4.344 (2013)

Crescita del PIL reale (variazione % $)

5,9 (2013)

Consumi privati (miliardi di $)

169, 91 (2013)

Investimenti diretti stranieri (miliardi di $)

2,033 (2012)

Bilancia commerciale (miliardi di $)

- 15,188 (2013)

Rating OECD sul rischio paese

4 (2013)

Fonti: National Statistics Office (NSO); Economic Intelligence Unit (EIU); Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP); Infomercatiesteri.it

Progetto Filippine
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Yangon
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