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Introduzione
L’universo delle istituzioni multilaterali di sviluppo è molto diversificato: al
suo centro resta la Banca Mondiale, ma a fianco ad essa operano una molteplicità di banche regionali di sviluppo - fra le quali la Asian Development Bank
su cui si concentra questa guida - che raccolgono capitali con cui finanziano
progetti e programmi per i Paesi membri, promuovendo la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile.
Le opportunità legate alle gare che queste istituzioni bandiscono e le modalità
con cui prendervi parte sono ancora poco conosciute - pur a fronte di alcune
significative esperienze di successo – da parte delle imprese italiane. Affinché
queste ultime sappiano cogliere al meglio le diverse opportunità, è necessaria
una strategia che comprenda anche un potenziamento degli strumenti informativi a disposizione delle imprese stesse.
Va anche sfatato il falso mito per cui di queste opportunità possono beneficiare
unicamente i grandi gruppi: le PMI possono infatti ambire ad aggiudicarsi contratti rilevanti, in particolare per la fornitura di beni o l’erogazione di servizi
di consulenza.
Le opportunità offerte dall’Asian Development Bank (ADB) sono poi particolarmente significative in quanto riguardano un continente come l’Asia, nel
quale si trovano alcuni dei mercati più dinamici dell’economia mondiale. Basti
pensare che i Paesi asiatici emergenti sono cresciuti nel 2016 in media del
6,4%, e si prevede che questo tasso rimarrà costante nel 2017 e 2018.
Nel 2016, il valore dell’export italiano verso l’Asia Centrale ed Orientale ha
superato i 41 miliardi di euro, rappresentando il 10% del nostro export complessivo. È evidente che proprio in Asia si giocheranno alcune tra le partite
strategicamente più importanti per le imprese italiane: si tratta tuttavia di un
Continente in cui spesso le nostre quote di mercato rimangono inferiori a quelle dei principali competitors europei (la Francia ci supera ad esempio in Cina,
Giappone e Corea del Sud, la Germania anche in India ed Indonesia).

Per questo, il Governo italiano si è impegnato a rafforzare la nostra presenza
– sia commerciale sia industriale – in quest’area del mondo, attraverso una
pluralità di azioni che comprendono missioni di sistema, Country Presentation e le risorse messe a disposizione attraverso il Piano Straordinario per la
promozione del Made in Italy, che nel biennio 2015-2016 ha dedicato all’Asia
quasi 43 milioni di euro. A testimonianza del crescente interesse per i mercati
asiatici, nel 2018 le risorse del Piano Straordinario aumenteranno del 260%
per la promozione nei Paesi ASEAN e Corea, del 97% per il Giappone e del
18% per la Cina.
Per la stessa ragione la Cabina di Regia per l’internazionalizzazione, co-presieduta da MAECI e MiSE, ha indicato ben 9 Paesi asiatici (Australia, Corea del
Sud, Giappone, Taiwan, Singapore, Vietnam, Tailandia, Malesia ed Indonesia)
tra i “Paesi prioritari”.
In un’epoca in cui le strategie di internazionalizzazione si sono rivelate fondamentali per la crescita delle imprese, la capacità di aprirsi ai mercati esteri, anche quelli più lontani ed emergenti, può essere decisiva e sarà in futuro sempre
più necessario, per essere competitivi sui mercati internazionali, che le imprese
italiane adottino forme di internazionalizzazione più complessa, diversificando investimenti e mercati. In questo quadro, le gare bandite dalle istituzioni
multilaterali di sviluppo rappresentano un’opportunità certamente da cogliere
e questa guida rappresenta un agile, pragmatico ed utile strumento per orizzontarsi nelle modalità di funzionamento e di accesso a quelle bandite dall’ADB.

Vincenzo De Luca
Direttore Generale
Direzione Generale Sistema Paese
Maeci

Prefazione

Q

uando nel 2015 abbiamo iniziato l’avventura dell’Associazione ItaliaASEAN una cosa è stata chiara sin da subito: avremmo dovuto contribuire a creare consapevolezza in Italia sull’opportunità che il Sud Est Asiatico rappresenta per il sistema economico ed industriale italiano, nella
concretezza che ha sempre contraddistinto il nostro impegno.

Per questo motivo, il 28 ottobre 2016, accogliendo il suggerimento del nostro
Ministero degli Esteri abbiamo organizzato un seminario tecnico che illustrasse, attraverso la partecipazione dei “protagonisti”, le opportunità rappresentate
dalle banche multilaterali per le aziende che si affacciano sui mercati asiatici.
La partecipazione di oltre 50 rappresentanti di aziende convenute ad ascoltare
i relatori ha confermato l’utilità dell’evento.
Particolare interesse da parte dei nostri Associati suscitò l’intervento del rappresentate dell’Asian Development Bank che illustrò il funzionamento della
banca. Ci confrontammo con la DG Sistema Paese del MAECI, che ci invitò a
predisporre una pubblicazione, di taglio pratico e concreto, che spiegasse alle
imprese interessate dove e come reperire lei informazioni.
La presente pubblicazione pertanto è un manuale veloce da utilizzare e semplice nella lettura che invita le imprese che lo desiderano a capire come partecipare ad iniziative di business accedendo a tender, a finanziamenti e a trovare
tutte le informazioni necessarie ad un particolare settore e/o Paese dell’area
ASEAN.
Dopo i libri che hanno presentato il “sistema ASEAN”, che hanno fatto approfondimenti sul Vietnam, Singapore ed Indonesia questo manuale inaugura un
filone di servizio per gli operatori professionali.
Certi di aver reso un servizio alla business community italiana ed alle aziende
interessate ad operare nei Paesi ASEAN, assolvendo allo scopo per il quale
l’Associazione è stata fondata ed opera, consegniamo questo strumento di lavoro a chi vorrà farne buon uso!

Enrico letta
Presidente Associazione Italia-ASEAN

Prefazione

N

el 2015 siamo stati coinvolti nella costituzione dell’Associazione Italia-ASEAN, ed abbiamo aderito con entusiasmo riconoscendo in essa,
nei suoi Promotori e nei suoi Associati, soggetti portatori di un contributo al sistema paese.

Durante un colloquio alla Farnesina con il direttore De Luca è emersa la
necessità di dare un nostro apporto collaborando con l’Associazione Italia-ASEAN alla redazione di un manuale illustrativo delle opportunità che
l’Asean Development Bank (ADB) mette a disposizione delle imprese italiane interessate.
PwC fa parte di un network il cui “brand” opera a livello mondiale, ma è
un’azienda italiana fortemente radicata sul territorio. E al territorio cerca di
restituire valore anche mediante iniziative come questa, cui può fornire supporto mediante il proprio Ufficio Studi.
Ci è sembrato pertanto naturale accettare l’invito del Ministero degli Esteri e
dell’Associazione Italia-ASEAN, dando alle imprese interessate la possibilità di capire come accedere all’enorme patrimonio informativo racchiuso in
ADB ed utilizzabile in primis attraverso il suo sito internet.
Una volta suscitato l’interesse e capito se e come un’azienda potrà partecipare a qualche progetto od utilizzare qualche finanziamento, saremo anche
disponibili a supportare le aziende nelle fasi operative di studio, ottenimento
ed impiego di fondi o nella realizzazione del progetto.
PwC in Italia, infatti, ha un team di professionisti che si occupa dei temi legati ai finanziamenti alle imprese ed al supporto per l’utilizzo di opportunità
quali quelle espresse in ambito ADB.
Siamo consapevoli che la strada per realizzare grandi progetti è lunga ma, e
questo è il senso del manuale, la si percorre passo dopo passo. Ed il primo talvolta semplice - è importante tanto quanto l’ultimo.

Oliver Galea
Amministratore Delegato di PricewaterhouseCoopers Advisory SpA
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1. CHE COS’È L’ASIAN
DEVELOPMENT BANK
L’
3.092
Asian Development Bank
ADB (anche «Banca Asiatica di Sviluppo») è una Banca Multilaterale di Sviluppo
ossia un’istituzione finanziaria che ha come obiettivo principale la riduzione della povertà e
la promozione della crescita economica dell’area Asia-Pacifico.

Le Banche Multilaterali di sviluppo sono delle istituzioni sovranazionali create dagli stati sovrani
(paesi donatori e paesi mutuatari)
che ne sono azionisti, che forniscono prestiti e assistenza tecnica a
condizioni favorevoli per sostenere progetti di investimento in aree
depresse.
Attualmente le principali Banche
Multilaterali di Sviluppo operative, oltre ad ADB, sono: la Banca
Mondiale, la Banca Interamericana di Sviluppo, la Banca Africana
di Sviluppo e la Banca Europea
per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
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Numero totale di
impegati

L’Asian Development Bank (ADB)
è nata nel 1966 come banca della
regione, erogatrice di finanziamenti
e di consulenza tecnica nel territorio, al fine di favorire la crescita
economica nei Paesi più poveri
dell’Asia e del Pacifico.
La sede di ADB si trova a Manila
nelle Filippine.
Per la realizzazione dei suoi obiettivi, fin dalle sue origini la Banca
ha incoraggiato il coinvolgimento e la partecipazione, come soci,
di Paesi sviluppati tra cui USA,
Giappone, Germania, Gran Bretagna e Italia.

$ 142,6
Billion
Capitale ADB (2016)

Oggi gli Stati membri di ADB
sono 67 di cui 48 facenti parte
dell’area Asia-Pacifico. Si rinvia
all’Appendice 1 per il dettaglio dei
paesi membri.
Nel corso dei suoi 50 anni di attività, molte sono le iniziative ed i
progetti a cui ha contribuito ADB:
da iniziative nel settore alimentare
e per lo sviluppo rurale, il supporto
a progetti energetici, investimenti in infrastrutture sociali, tra cui
progetti riguardanti l’ambiente,
l’educazione, l’urbanizzazione, la
salute e l’aiuto delle donne.

Questi numeri mostrano come la
ricchezza prodotta negli anni sia
rimasta nelle mani di poche persone e che la disparità tra ricchi e
poveri è aumentata.

Più di recente, le emergenze sanitarie ed i disastri ambientali che
hanno interessato l’area hanno indirizzato gli interventi dell’ADB a
sostegno di queste priorità.
Le condizioni economiche dell’area Asia Pacifico sono molto
cambiate dall’avvio dell’attività di ADB. Le tabelle contenute
nell’Appendice 2 rappresentano
l’evoluzione negli ultimi 50 anni
dei principali indicatori socio-demografici e fotografano lo stato di
salute attuale della regione.
Nell’ultimo decennio, in un periodo di crisi economica che ha colpito gran parte del resto del mondo,
l’area asiatica ha però visto un incremento complessivo del 9% del
PIL. La crescita economica della
regione ha spostato l’attenzione di
ADB verso nuove sfide; a fronte
del sorprendente sviluppo economico dell’Asia, ci sono ancora
troppe persone che vivono in condizioni di estrema povertà: più di 1
miliardo di persone vive con meno
di 3$ al giorno in condizioni sanitarie precarie e circa 600 milioni di
persone vivono senza elettricità.

$ 31,7
Billion
Operazioni ADB (2016)

67
Membri totali ADB (48
dell’area Asia Pacifico
e 19 esterni)

La sfida di ADB in questi ultimi
anni è proprio quella di ridurre
queste disparità sociali, promuovendo una crescita economica
inclusiva ed ecologicamente sostenibile, adottando misure di integrazione e cooperazione a livello di regione, come ben illustrato
nell’ambito delle sue linee guida
strategiche “Strategy 2020”.
Dall’avvio della sua attività, l’Asian Development Bank ha impegnato più di 250 miliardi di dollari
in infrastrutture, ricerca e condivisione della conoscenza contribuendo in maniera significativa
all’espansione delle opportunità e
della prosperità nelle zone asiatiche e pacifiche.
Di seguito alcuni dati che rappresentano l’operatività di ADB al 31
dicembre 2016.
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2. COME OPERA E CON
QUALI STRUMENTI
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2. COME OPERA E CON
QUALI STRUMENTI
L’
Asian Development Bank
opera a supporto delle area
Asia Pacifico, sostenendo
progetti specifici, fornendo
prestiti, assistenza tecnica e
investimenti in capitale per promuovere lo sviluppo economico e
sociale dell’area.

ADB in partnership con governi,
specialisti indipendenti ed altre
istituzioni finanziarie si concentra
su progetti in Paesi emergenti che
creino impatto economico e sviluppo.
Come istituzione finanziaria multilaterale ADB fornisce:
• finanziamenti
• assistenza tecnica
• garanzie
I beneficiari dell’attività di ADB
sono principalmente i governi
dell’area, che vengono supportati
attraverso l’apporto di mezzi finanziari a condizioni agevolate, garanzie e supporto tecnico per la realizzazione delle proprie iniziative.
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ADB fornisce inoltre assistenza
diretta a privati dei Paesi dell’area,
erogando prestiti ed apporti di capitale.

Permette di massimizzare il contributo per la riuscita delle iniziative:
• Facilitando il dialogo fra i vari
soggetti ed istituzioni coinvolti
nei progetti;
• Fornendo assistenza tecnica;
• Mobilitando ulteriori risorse
finanziare attraverso operazioni
di cofinanziamento.
Di seguito vengono fornite alcune
informazioni sull’attività svolta da
ADB a sostegno dei governi, dei
privati ed in merito alle iniziative
condotte in partnership con altri
soggetti.

Finanziamenti al
settore pubblico

Finanziamenti al
settore Privato

Co-finanzimenti in
partnership con altri
soggetti

2.1 Finanziamenti al settore
privato

A

DB fornisce assistenza finanziaria diretta anche ai
progetti nel settore privato.

Seppur in molti di questi
progetti, la partecipazione finanziaria di ADB sia limitata, la sua
presenza è in grado di facilitare
il reperimento di una notevole
quantità di fondi da altre fonti
commerciali.

$Portafoglio
9.2 Billion
settore

$Investimenti
2.5 Billion
settore

$Valore5.8aggiunto
Billion
totale

42%
Transazioni nel settore

privato (2016)

privato (2016)

I progetti finanziati devono avere un
chiaro impatto in termini di sviluppo economico e produrre benefici in
termini di sistema.
Il Private Sector Operations (PSO)
strategic framework seleziona le
iniziative che abbiano, sulle implicazione in termini di sviluppo, favorendo progetti che prevedono il
coinvolgimento di privati nel settore
delle infrastrutture e nei trasporti,
che coinvolgano altri attori o agenzie di sviluppo, e favoriscano lo sviluppo del mercato dei capitali.

con il co-finanziamento (2016)

privato per aree a
basso reddito (2016)

In ogni caso il destinatario del finanziamento deve essere un soggetto
privato che opera in uno dei Paesi
in via di sviluppo membro di ADB
e deve possedere minimi requisiti
legali per l’accesso al finanziamento
(definiti nello specifico bando).
17

2.2. Finanziamenti al settore
pubblico
Gli Stati che appartengono alla regione e sono membri di ADB, rappresentano i principali destinatari delle
iniziative finanziate dall’istituto.
ADB utilizza un sistema di classificazione per determinare l’idoneità di
uno Stato a prendere a prestito delle
risorse finanziarie e per definire a che
tipo di agevolazioni è ammesso.
I Paesi sono classificati in considerazione del reddito nazionale lordo
pro capite e del merito creditizio e
vengono aggregati in tre gruppi a cui
sono offerte diverse forme di assistenza.
In base alle linee strategiche formulate da ADB, i settori nei quali
dovranno essere indirizzati i propri
finanziamenti sono:
• infrastrutture, inclusi i trasporti e
comunicazioni, energia, sviluppo
urbano, acqua;
• ambiente;
• cooperazione regionale ed integrazione;
• sviluppo del settore finanziario;
• formazione.

inclusiva, sostenibile e basata su una
integrazione regionale.

$ 12.26
Billion
Erogazioni totali (2016)

$ 17.47
Billion
Loan, grant ed altro

ADB continuerà inoltre a lavorare a
supporto dello sviluppo agricolo della regione e a fornire sostegno alle situzioni di rischio sanitario e disastro
ambientale.
I finanziamenti erogati da ADB agli
stati membri sono vincolati alla realizzazione dei progetti approvati e
compatibili con le finalità di investimento sopra descritte.
ADB ha a disposizione diverse forme
di tecniche di finanziamento, diversi
prodotti finanziari, a supporto delle
iniziative di sviluppo. In ogni caso,
ADB fornisce ai governi dell’area,
assistenza tecnica volta a potenziare
l’impatto in termini di sviluppo generato dai progetti proposti.
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Si tratta di settori di investimento
collegati alle priorità strategiche di
ADB che consistono nel raggiungimento di una crescita economica
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A prescindere dalla forma tecnica
di finanziamento erogata, vige un
principio generale che governa tali
prestiti che è il vincolo di destinazione dei fondi erogati alle finalità
per le quali sono stati richiesti.
Come ben illustrato nel Loan disbursement Handbook pubblicato
da ADB nel 2017, tre sono i principi cardine che orientano la concessione dei finanziamenti:
•

•

•

le risorse fornite da ADB devono essere usate per forniture di beni e servizi nei Paesi
finanziati, a meno di diversa
autorizzazione;
il benificiario è autorizzato a
utilizzare i fondi solo per far
fronte alle spese relative al
progetto finanziato ed al suo
progressivo sviluppo;
le risorse ottenute possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalità per cui vengono erogate ed avendo cura
dell’economicità ed all’efficienza di impiego.

$ 14,97
Billion
Operazioni ADB con

Stati Sovrani (2016)

Con l’obiettivo di ridurre al minimo
i costi di transazione ed efficientare le comunicazione con i governi,
l’ADB ha istituito il «Client Portal
for Disbursements», un canale web
protetto per l’invio delle richieste
di supporto da parte dei governi e
di agenzie governative responsabili
delle iniziative. Si tratta di uno strumento operativo di grande utilità in
un contesto in cui il peso della burocrazia rischia di costituire una ulteriore barriera allo sviluppo.
A sinistra alcuni dati che rappresentano l’operatività di ADB su progetti
pubblici al 31 dicembre 2016.

$ 8,22
Billion
Operazioni in

co-finanziamento con
stati sovrani (inclusi
trust fund) (2016)
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2.3. Co-finanziamento

P

er ridurre la povertà in Asia
e nel Pacifico occorrono risorse finanziarie notevoli che
ADB è in grado di erogare
soltanto in modo parziale.
Per rispondere alle crescenti esigenze dell’area, ADB collabora
con agenzie di sviluppo internazionali, istituzioni bilaterali e
multilaterali, imprese del settore
privato e altri partner di sviluppo.
Il cofinanziamento non sfrutta soltanto le risorse finanziarie ma anche e soprattutto le conoscenze e
le competenze dei vari partner che
co-finanziano le iniziative.
Come gli investimenti pubblici e
privati anche i progetti del co finanziamento rientrano nei settori
di investimento previsti dalla strategia definita da ADB.
Anche nell’ambito delle iniziative
di co finanziamento, è possibile distinguere tra official co-financing e
private sector partnership a seconda della natura dei soggetti coinvolti nella collaborazione.
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L’official co-financing si caratterizza per un forte coordinamento
tra partner e clienti e per un facile
accesso allo strumento, bassi costi
di transazione e meccanismi armonizzati e trasparenti di reporting
sugli impatti in termini di sviluppo
dei loro contributi.
L’Italia è uno degli official co-financial partner di ADB.
Il private co-financing è una grossa opportunità per tutte le aziende
private. L’Asia è una delle regioni
con crescita più rapida nel mondo
e tutti i settori possono beneficiare
di questa crescita. In particolare
la visione privata, la conoscenza,
l’ingegnosità e un approccio orientato al risultato rendono imprenditori privati un partner ideale per
ADB.

21

3. L’ITALIA E L’ADB
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3. L’ITALIA E L’ADB
L’
Italia è uno dei Paesi membri dell’Asian Development
Bank sin dal 1966 e ha sottoscritto 2,58 miliardi di dollari del suo capitale oltre ad
aver contribuito con 900 milioni
di dollari ai fondi speciali da essa
promossi.

Le imprese e i consulenti italiani
hanno finora ottenuto contratti per
1,50 miliardi relativi ai progetti di
ADB di cui 1,36 per contratti di
fornitura di beni e servizi e 0,14
miliardi di dollari per fornitura di
servizi di consulenza.
Di seguito il dettaglio delle principali iniziative in cui le imprese
italiane e il governo italiano hanno
collaborato con ADB a partire dal
2012.
Dall’analisi di questo spaccato è
possibile desumere che esistono
opportunità ancora da cogliere
per le aziende italiane e che un
più ampio presidio delle iniziative di ADB porrebbe le imprese in
condizioni di meglio competere in
questo interessante contesto.

Top 5 Contractors/Suppliers from Italy Involved in Goods, Works, and Related
Service Contracts under ADB Loan and Grant Projects,
1 January 2012 - 31 December 2016
Contractors/Supplier

Sector

Contract Amount ($ million)

Cooperativa Muratori Cementisti Di
Ravenna

WUS

122.67

Todini Costruzioni Generali S.P.A. &
Salini Impregilo S.P.A.; Akkord Llc(JV)

TRA

77.96

Serenissima Costruzioni S.P.A.

TRA

19.94

Valvitalia S.P.A.

ENE

18.09

TRA, WUS

10.30

Ind Engineering S.R.L.
Others

2.07

Total

251.03

ENE =energy; TRA=transport; WUS= water and other urban infrastructure and services

Top 5 Consultants from Italy Involved in Consulting Services Contracts under
ADB Loan, Grant, and Technical Assistance Projects,
1 January 2012-31 December 2016
Contractors/Supplier

Sector

Contract Amount ($ million)

ELC Electroconsult S.P.A.& Newjec
Inc. (JV)

ENE

7.15

SPEA Ingegneria Europea S.P.A.

TRA

6.96

CESI S.P.A.

ENE

3.09

FAO (Food And Agricolture
Organization of The United Nations)

ANR

1.92

Individual Consultants

3.86

Others

1.24

Total

34.52

ANR= agricolture, natural resources, and rural development; ENE =energy;
TRA=transport; WUS= water and other urban infrastructure and services
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Investment Projects Cofinanced with Italy, 1 January 2012-31 December 2016
Project

ADB Amount* ($ million)

Co-financing Amount
($ million)

Type of Co-financing**

Urban-Rural Integration Water
Distribution

100.00

9.00

C

Trade Finance Program***

51.04

1.67

C

Country
People’s Republic of China
Regional

* Loan, grant,or blend
**C= commercial co-financing
***The $ billion limit for ADB’s Regional Trade Finance, approved by the Board of Directors in 2009, is the maximum exposure the TFP can assume at any one point in time. This limit has never been breached.
Although the TFP exposure exceeded $ 1 billion annually from 2012 to 2016, the TFP limiti was not breached at any one point in time becouse TFP transactions tend to be short –on average less than 180 days- and
the TFP limit can revolve (be reused) within a year. In addition, the TFP distributes risk exposures to various partners that leverage its capital resources

Italy’s Share of Procurement Contracts for Loan, Grant, and Technical Assistance Projects
2015

2016

Cumulative (as of 31 Dec 2016)

Item

Amount ($ million)

% of Total

Amount ($ million) % of Total

Amount ($ million) % of Total

Goods, Works, and Related Services

0.03

0.00

87.68

0.77

1,359.38

0.86

Consulting Services

14.62

2.23

9.42

1.54

143.61

1.28

Total Procurement

14.64

0.12

97.10

0.81

1,502.99

0.88

0.00= less than $ 50,000

25

4. QUALI
OPPORTUNITÀ PER
LE AZIENDE ITALIANE
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4. QUALI
OPPORTUNITÀ PER
LE AZIENDE ITALIANE
L
e iniziative pubbliche e private che ricevono il supporto di
ADB per lo sviluppo dell’area Asia Pacifico, generano
un importante indotto per le
aziende fornitrici di beni e servizi.

È quindi importante per le aziende
italiane monitorare con regolarità
i progetti ed i bandi posti in evidenza sul sito di ADB per proporsi
tempestivamente in quel contesto
e mettere a frutto le significative
professionalità che abbiamo a disposizione.
Esiste un’ampia sezione del sito
web «Business Opportunity» dove
sono elencate le opportunità in
corso ed i bandi aperti, con l’indicazione dei requisiti di accesso
e delle modalità di partecipazione
(vedi anche la sezione Project &
Tenders).

Si tratta di un approccio abbastanza coerente per questo genere
di istituzione e vi è un
importante sforzo che
ADB compie, per il tramite delle sue persone,
per assistere i soggetti
interessati a cogliere al
meglio le opportunità di
business che si generano
dai progetti finanziati.






Si segnalano inoltre le
«Procurement Guidelines di
ADB» ed il recente policy paper «Improving
ADB Project Performance through Procurement Reforms» che
costituiscono il contesto
a cui fare riferimento per
i soggetti interessati ad
operare nell’ambito delle iniziative promosse da
ADB.
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D

i seguito alcuni suggerimenti
di carattere pratico su come
trarre vantaggio dalle opportunità di business offerte
dalle iniziative di ABD.
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www.adb.org
Il sito internet ADB è una fonte di
informazioni per le aziende. Dalla
home page (foto sopra) è possibile accedere alla sezione Project
& Tenders (foto in basso) nella
quale sono disponibili i documenti
relativi a tutti progetti ed i tenders
suddivisi per regioni.
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www.adb.org

S

elezionando un progetto specifico (foto a lato), è possibile ottenere la descrizione
dell’iniziativa, i dettagli
operativi ed anche inviare
richieste di chiarimenti (foto sotto) oppure segnalare problemi e/o
difficoltà.
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www.adb.org
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www.adb.org

N

elle apposite sezioni possono essere scaricati (foto a
lato) i datasheet, le traduzioni eventualmente disponibili e le documentazioni in
versione PDF relative al progetto.
Tutti i documenti relativi al progetto hanno una dettagliata spiegazione per agevolarne l’utilizzo
(foto sotto).
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www.adb.org
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www.adb.org

A

nalogamente ai progetti,
nell’area dedicata ai tenders
si possono trovare (foto a
lato) tutte le informazioni
relative allo status (attivo
oppure chiuso), le date di scadenza
del tender, così come (foto sotto)
tutte le informazioni dettagliate relative agli aspetti amministrativi e
di esecuzione del contratto.
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www.adb.org
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www.adb.org

N

el sito sono altresì presenti
delle sezioni relative alle
Nazioni (foto a lato) e alle
Aree (foto sotto) in modo
da rendere agevole il lavoro
di posizionamento a seconda della
tipologia di attività e Paese di interesse per l’impresa.

37

www.adb.org
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www.adb.org

S

ono da sottolineare anche
due sezioni interessanti: una
sezione in cui sono disponibili dati e ricerche (sia economiche che statistiche) e
una di pubblicazioni in cui è contenuta un’ampia rassegna di libri,
reports e papers (foto sotto).
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www.adb.org
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5. ALCUNE
ESPERIENZE DI
SUCCESSO
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5. ALCUNE
ESPERIENZE DI
SUCCESSO
I
RD Engineering è una società
italiana leader nel settore della
consulenza e dell’ingegneria.
IRD Engineering, al 100% indipendente da qualsiasi gruppo
di costruzioni o industriale, fornisce in tutto il mondo soluzioni ingegneristiche complete per clienti
del settore pubblico e privato in
tutte le fasi di attuazione del progetto.
IRD Engineering vanta tra i suoi
clienti la Commissione Europea, la
NATO, l’ONU, Banca Mondiale,
la Banca Asiatica di Sviluppo, la
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e tutte le maggiori
istituzioni finanziarie internazionali.
IRD Engineering è accreditata
tramite l’OICE (l’Associazione
Italiana delle società di ingegneria,
architettura e consulenza tecnico-economica) al sistema FIDIC
per la gestione e supervisione dei
lavori di grandi dimensioni.
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IRD Engineering, inoltre, ha implementato un sistema di gestione
integrata conforme agli standard
ISO 9001:2015 (Sistemi di Gestione Qualità), ISO 14001:2015
(Sistemi di Gestione ambientale)
e OHSAS 18001:2007 (Sistemi di
Gestione della salute e della sicurezza del lavoro).
IRD Engineering ha il suo quartier generale a Roma, e può vantare nel suo portfolio attività in 40
Paesi. Ad oggi IRD Engineering
possiede filiali in Afghanistan,
Albania, Armenia, Azerbaijan,
Bosnia & Herzegovina, Bulgaria,
Georgia, Libia, Macedonia, Montenegro, Moldova, Romania, Russia, Serbia, Ucraina e Turchia, e
sta operando anche in Bielorussia,
Croazia, Ghana, Kenya, Kosovo,
Swaziland, Tanzania e Uganda.

I progetti realizzati

I

RD Engineering lavora con
ADB da diversi anni, soprattutto nel Caucaso e Asia Centrale.
Al momento i progetti attivi sono:

Armenia: Consulting services for
construction supervision of tranche
3 and feasibility study, preliminary
design and about 60km detailed design of tranche 4 of the north-south
road corridor investment program
in Armenia. Il Progetto è finanziato da ADB ed è stato acquisito secondo le regole di procurement di
ADB. Il cliente e gestore del contratto è l’Agenzia del Ministero dei
Trasporti;
Armenia: Technical Assistance
for Seismic Safety Improvement
Program. Progetto finanziato e gestito direttamente da ADB in Manila, che è anche il cliente;

Azerbaijan: Construction Supervision of The Alat - Astara Highway, Masalli to Jalilabad Intersection. Il Progetto è finanziato da
ADB ed è stato acquisito secondo
le regole di procurement di ADB. Il
cliente e gestore del contratto è l’Agenzia del Ministero dei Trasporti;

Azerbaijan: Design Review and
Construction Supervision Consultant for Supervision of Design
Process and Construction of Four
Bridges and Local Roads in the
Ganja-Gazakh Region. Il Progetto
è finanziato da ADB ed è stato acquisito secondo le regole di procurement di ADB. Il cliente e gestore
del contratto è l’Agenzia del Ministero dei Trasporti;
Georgia: Preparation of Detailed
Design for new construction of
Khevi-Ubisa-Shorapani-Argveta
section (E60 Highway Route), bidding documents, EIA and detailed
LARP. Il Progetto è finanziato da
ADB ed è stato acquisito secondo
le regole di procurement di ADB. Il
cliente e gestore del contratto è l’Agenzia del Ministero dei Trasporti;
Georgia: Consulting Services for:
Preparation of Feasibility Study
and Detailed Design for E-60Highway Section from Natakhtari to
Rustavi(Tbilisi Bypass). Il Progetto
è finanziato da ADB ed è stato acquisito secondo le regole di procurement di ADB. Il cliente e gestore
del contratto è l’Agenzia del Ministero dei Trasporti.
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Come si è generata l’opportunità e come è
avvenuto il contatto con ADB

I

RD Engineering è iscritta al portale ADB dedicato ai Consulenti
http://cms.adb.org/ . La procedura
è semplice, immediata e gratuita.

Il portale invia settimanalmente una
newsletter indicando le nuove gare
nei settori indicati. La scelta dei
Paesi in cui operare è derivata da
motivi strategici.

A che genere di strumento hanno avuto accesso.

I

RD Engineering in quanto società di ingegneria, lavora solo
su progetti di Consulenza (Consulting Services), per cui l’esperienza è legata soprattutto a questo tipo di realtà. Qui le opportunità
maggiori sono le Assistenze Tecniche per ADB e i Servizi di Consulenza direttamente per le amministrazioni locali. Nel primo caso
l’offerta è valutata direttamente
a Manila da personale ADB, e il
contratto viene firmato direttamente con la Banca, che è anche interlocutore principale e cliente finale.
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Nel secondo caso l’offerta è valutata dalle amministrazioni locali,
con ADB che opera un controllo
formale. Il contratto viene firmato
con le amministrazioni locali, che
sono anche interlocutore principale e cliente finale.
Sul sito ADB è possibile trovare le
istruzioni e le procedure relative a
tutti gli altri strumenti e opportunità che la Banca offre, dai lavori di
costruzione, alle forniture.

Benefici ed aspetti positivi dell’esperienza e punti
critici emersi.

A

DB ha delle procedure semplici e chiare. Una volta in
possesso dei requisiti partecipare ad una gara è relativamente facile. Sui progetti
finanziati ma non gestiti direttamente, ADB opera sempre un controllo amministrativo e tecnico per
accertare il rispetto delle procedure e regole ADB. Le procedure di
pagamento sono anch’esse chiare
e i pagamenti abbastanza puntuali.

La criticità maggiore, per chi si
approccia per la prima volta al
mondo di ADB, è la distanza geografica dal quartier generale della
banca e dai Paesi in cui opera.
Per poter poi programmare al meglio le proprie strategie, è bene
conoscere i tempi di gestione delle
varie gare, che spesso variano a
seconda del Paese e dell’Amministrazione coinvolta nel progetto.
I tempi possono variare da pochi
mesi a più di un anno.
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Qualche suggerimento per le aziende italiane che
volessero approcciare questo genere di iniziativa.

I

l primo passo da compiere è l’iscrizione al portale ADB. Possono iscriversi al portale sia imprese che professionisti.

Le aziende che non hanno ancora
esperienza con questo tipo di strumenti possono partecipare anche
ad opportunità per professionisti
(Individuals). È possibile infatti
candidare un proprio dipendente o
collaboratore ad una di queste posizioni, ed indicando l’affiliazione
all’Azienda, il contratto verrà firmato a nome dell’Azienda stessa.
Sarà così possibile iniziare a costruire un record positivo all’interno dei file ADB.
Fondamentale è poi la conoscenza
del Paese in cui si sceglie di voler
operare. È indispensabile trovare
dei partner locali bravi ed affidabili che possano supportare l’azienda
in fase di gara e di implementazione del progetto.
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ADB crede molto nel knowledge
transfer e richiede sempre la presenza di personale locale all’interno del team di implementazione
del progetto.
Infine le barriere linguistiche non
sono da sottovalutare. Sebbene
l’inglese sia la lingua ufficiale
della Banca, nei vari Paesi spesso
la comunicazione potrebbe essere
difficile. Lo sviluppo di un ottimo
network locale diventa, di nuovo,
importante.
ADB inoltre organizza annualmente fiere ed eventi di networking a cui è utile e interessante
partecipare.

5.1 Alcune esperienze di
successo

S

PEA Engineering S.p.A.,
società del gruppo Atlantia,
annovera oltre 50 anni di
esperienza in servizi di ingegneria integrata nel settore delle infrastrutture di trasporto,
quali strade e autostrade, aeroporti
e ferrovie e sistemi per la sosta autoveicolare.
I servizi di consulenza offerti
dagli specialisti di SPEA Engineering S.p.A., oltre 500 unità,
comprendono studi di fattibilità,
progettazione, direzione lavori,
monitoraggio e manutenzione, sia
per la realizzazione di nuove infrastrutture che per la riabilitazione e
l’ampliamento di quelle esistenti,
inclusi gli adeguamenti alle norme
di sicurezza.

I servizi offerti comprendono:
• Studi di fattibilità e consulenze
in ambito trasportistico;
• Asset Management e Value Engineering;
• Gestione del territorio e studi di
impatto ambientale;
• Progettazione, direzione lavori
e sicurezza di infrastrutture;
• Progettazione di sistemi di pedaggio;
• Monitoraggio delle infrastrutture autostradali e aeroportuali;
• Servizi per il controllo della sicurezza stradale.

SPEA Engineering S.p.A., player
globale operativo in Europa, Sud
America, Africa e Asia, è il partner ideale in grado di fornire un
completo supporto nell’intero ciclo di vita delle infrastrutture di
trasporto, dalla pianificazione e lo
sviluppo di nuovi progetti, alla costruzione ed al monitoraggio.
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Il progetto

N

ell’ambito delle iniziative
in corso finanziate da programmi di sviluppo della
ADB, ha sicuramente rilievo il progetto del North/
South corridor in Armenia, che
prevede oltre alla progettazione
della principale direttrice del Paese per circa 300 km di motorway,
anche la direzione dei lavori della
costruzione di 2 sezioni per circa
45 km complessivi a nord della capitale Yerevan.

Il progetto prevede l’adeguamento alle normative più recenti della
strada esistente (da 2 a 4 corsie) e
la realizzazione ex novo dell’intero corridoio Nord-Sud del Paese,
finanziato in parte anche dalla BEI.

Come si è generata l’opportunità e come
è avvenuto il contatto con ADB

S

PEA Engineering S.p.A. è
una società che da anni si
approccia al mercato internazionale, con l’intenzione di
portare le proprie conoscenze
ed abilità, sviluppate nel corso della
pluridecennale attività ingegneristica, al di fuori del mercato italiano.
L’approccio ai nuovi mercati avviene attraverso appositi programmi di
sviluppo e di scouting, i quali prevedono un’interfaccia continua con
le banche multilaterali finanziatrici
attraverso l’analisi del Paese e delle relative opportunità, lo specifico
programma di sviluppo in
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ambito infrastrutturale, l’individuazione dello specifico progetto di
implementazione locale e l’analisi
di rischio relativa alla partecipazione alle singole gare bandite.
La società, svolge un’attività di
scouting per area e per tipologia
di finanziamento, vagliando i principali canali di pubblicazione per
bandi di gara e attivando una periodica presenza in loco, presentazione delle proprie attività a donors internazionali e beneficiari locali, per
far sì di essere a conoscenza delle
politiche di sviluppo per i Paesi/
aree geografiche individuate.

Benefici ed aspetti positivi dell’esperienza e punti
critici emersi

I

l riscontro indubbiamente positivo ottenuto negli anni da SPEA
Engineering S.p.A. è relativo
all’espansione del proprio mercato; economicamente, grazie
alle garanzie offerte in termini di
finanziamenti e puntualità nella
liquidazione dei corrispettivi dalle banche multilaterali, oltre che
in termini di sviluppo del proprio
know-how su un campo di applicazione internazionale.

Qualche suggerimento per le aziende italiane che
volessero approcciare questo genere di iniziativa

C

ome spesso avviene, il suggerimento primario, che si
può dare a chi voglia affacciarsi su un mercato come
quello finanziato da ADB,
è quello di sviluppare una professionalità che progressivamente
permetta di accedere ad attività
finanziate dalle banche multilaterali, partecipando a convegni,
iniziative e singole missioni organizzate da e presso le stesse.

La professionalità non deve intendersi solo in termini di competenze tecniche, occorre tenere in
considerazione che il buon esito
delle attività viene spesso favorito
dalla capacità di costruire rapporti
professionali con le parti coinvolte: rappresentati delle banche, dei
clienti, delle imprese, ecc. a beneficio del background generale della
società.
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Cooperativa Muratori
Cementisti CMC di Ravenna
Società Cooperativa
La Cooperativa Muratori e Cementisti - CMC di Ravenna - è
stata fondata nel 1901 ed è oggi
una delle più grandi imprese edili
d’Italia; la cooperativa ha iniziato
la sua espansione nei mercati esteri
a partire dal 1975.

Downtown Line della metropolitana e, ancora, nelle Filippine, dove
la cooperativa ha realizzato due
impianti idroelettrici, CBK e Casecnan, e sta costruendo l’Angat
Water Transmission Project, finanziato proprio dai fondi ADB.

La CMC ha collaborato nella regione dell’ASEAN per più di 25
anni con imprese dei settori idroelettrico, idraulico e dei trasporti,
iniziando proprio con un progetto
idroelettrico all’inizio degli anni
‘90 nelle Filippine.
L’espansione in ASEAN è stata la
normale evoluzione dei progetti
portati avanti in Cina dagli anni
80’, nell’ambito degli scavi meccanici.

L’ASEAN rappresenta un mercato
dinamico con importanti indicatori
di crescita e prospettive interessanti di sviluppo per progetti nei
settori dei trasporti e dell’idroelettrico. Allo stesso tempo, però, questo vasto territorio include grandi
differenze sociali, culturali e religiose; l’area ASEAN ha 4 fusi orari, 4 principali religioni e diversi
contesti istituzionali e legislativi
differenti. Noi abbiamo avuto la
fortuna di lavorare per differenti
tipologie di committenti in questi
anni: da finanzieri americani, come
nel Casecnan, a contractors locali
in Malesia o istituzioni nazionali e
banche multilaterali in Laos, e più
recentemente, a Singapore e nelle
Filippine.

In questi decenni, CMC ha completato importanti progetti in Laos
(l’espansione del complesso idroelettrico Theun-Hinboun), in Malesia (il tunnel di Penchala Road
a Kuala Lumpur), a Singapore,
dove l’azienda sta per portare a
termine due progetti dal valore totale di 250 milioni di euro per la
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Il fattore più importante per avere
successo, essendo un’azienda occidentale, in questi mercati è proprio
la capacità di sapersi adattare alla
grande varietà di contesti che si incontrano.

La nostra capacità di lavorare mano
nella mano con le realtà locali ci ha
fatto guadagnare una reputazione
di azienda stabile e responsabile e,
in generale, apprezzata per il proprio operato.

Per le aziende italiane in generale
e per CMC in particolare, questa
riconosciuta abilità di adattarsi è
senza dubbio la chiave per il successo e per continuare ad ottenere
una positiva considerazione nell’area. Nel corso degli anni, infatti, sono state messe a punto una
serie di alleanze strategiche con
importanti aziende di costruzioni
di proprietà statale nella regione,
che hanno permesso di partecipare come partner a gare d’appalto
per la costruzione di infrastrutture.
È stato portato il know-how, rispettando la cultura imprenditoriale
locale, coinvolgendo lavoratori e
imprese autoctone, senza tralasciare l’importanza delle tradizioni e
dello stile di vita, insieme al ruolo
di leadership che ci era assegnato.
Nel progetto idroelettrico in Laos,
Theun Himboun, ad esempio, sono
stati assunti 2.800 lavoratori locali
che hanno avuto la possibilità di
lavorare a stretto contatto con numerosi tecnici specializzati, provenienti da 26 Paesi.

Evidentemente, quanto appena detto, da solo, non è sufficiente per
raggiungere il successo in un mercato competitivo e dinamico come
quello del Sud est Asiatico di oggi.
La competizione degli attori locali
è cresciuta in vari Paesi grazie sia
alle leve finanziarie sia a quella
tecnologica.

I lavori sono stati completati a
Gennaio 2012, perfettamente in
linea con le scadenze fissate dal
progetto, cosa che ha funto da importante segnale culturale e sociale
per le aziende e I lavoratori locali.

Inoltre, non può essere ignorata la
presenza e l’influenza delle compagnie cinesi, che si avvalgono dei
benefici legati alla prossimità fisica
e culturale a questi Paesi.
Si è reagito a questa crescente
competizione aumentando la qualità della presenza impegnandosi
sempre più in progetti che vanno
oltre gli interessi delle compagnie
locali. Questo è il motivo per il
quale si lavora su progetti molto grandi e amministrati secondo
standard contrattuali internazionali, con investitori come l’Asian
Development Bank.
Si pone ancora l’attenzione su progetti di infrastrutture nel settore
idroelettrico e dei trasporti, aree in
cui l’esperienza, in particolare negli
scavi meccanici e nell’uso delle tecnologie TBM, si è particolarmente
accentuata nel corso degli anni.
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La creazione della Comunità Economica dell’ASEAN, all’interno
della quale investimenti, beni e
lavoratori dovranno essere liberi
di muoversi, creerà ulteriori stimoli e occasioni per Paesi con un
grande potenziale come Vietnam e
Myanmar.
Questa è chiaramente una vasta
area che necessita strade principali,
ferrovie e progetti per infrastrutture energetiche rinnovabili.
Ad esempio, per decenni, Singapore ha lavorato per attirare il traffico
e il transito navale tra il Mar Cinese
e l’Oceano Indiano. Una delle sfide
per il futuro sarà di collegare I vasti
mercati indiano e cinese attraverso
una rete ferroviaria moderna ed efficiente che attraversi Paesi come
Thailandia, Myanmar e Vietnam.
Vista la mole di progetti di questo tenore, il coinvolgimento delle
banche multilaterali è impossibile
da evitare e permette che I lavori
siano portati avanti efficientemente
ed efficacemente.
In breve, ci sono molte sfide da affrontare e CMC lavora alacremente
per soddisfare ogni giorno la domanda di questi mercati in crescita
e le necessità dei nuovi clienti.
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Negli ultimi anni a CMC sono stati
assegnati due progetti con il diretto coinvolgimento dell’ADB come
finanziatore: il Melamchi Water
Supply Project in Nepal e l’Angat
Water Transmission Project nelle
Filippine.
Entrambi I progetti pongono delle sfide culturali, tecniche, organizzative e logistiche e CMC sta
eseguendo questi lavori portando
sul terreno I proprio tecnici specializzati, per lavorare fianco a fianco
con la forza lavoro locale.
Anche l’Asian Development Bank
ha recentemente riconosciuto il
successo di CMC in questo avvincente processo di trasferimento di
know-how e cultura del raggiungimento degli obiettivi, assegnandole il premio Best Performing Contractor per il 2016. Il premio è stato
conferito per l’eccellente lavoro
svolto nel Melamchi Water Supply
Project.
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APPENDICE 1 – GLI
STATI MEMBRI DI ADB
Membri, quote di capitale e diritti di voto
(al 31 dicembre 2016)
YEAR OF
MEMBERSHIP

SUBSCRIBED
CAPITAL
(% OF TOTAL)

VOTING
POWER
(% OF TOTAL)

Austria

1966

0.340

0.571

Norway

1966

0.340

0.571

Belgium

1966

0.340

0.571

Portugal

2002

0.113

0.389

Canada

1966

5.231

4.483

Spain

1986

0.340

0.571

Denmark

1966

0.340

0.571

Sweden

1966

0.340

0.571

Finland

1966

0.340

0.571

Switzerland

1967

0.584

0.765

France

1970

2.328

2.161

Turkey

1991

0.340

0.571

Germany

1966

4.326

3.759

United Kingdom

1966

2.042

1.932

Ireland

2006

0.340

0.571

United States

1966

15.607

12.784

NON REGIONAL

Italy

1966

1.807

1.744

Subtotal

36.467

34.845

Luxembourg

2003

0.340

0.571

TOTAL

100.000

100.000

The Netherlands

1966

1.026

1.119

56 | Asian Development Bank

YEAR OF
MEMBERSHIP

SUBSCRIBED
VOTING
CAPITAL
POWER
(% OF TOTAL) (% OF TOTAL)

REGIONAL
Afghanistan

1966

0.034

0.326

Armenia

2005

0.298

Australia

1966

Azerbaijan

1999

1990

0.004

0.302

0.537

Micronesia, Federated
States of

5.786

4.928

Mongolia

1991

0.015

0.311

0.445

0.654

Myanmar

1973

0.545

0.734

1991

0.004

0.302

Bangladesh

1973

1.021

1.115

Nauru

Bhutan

1982

0.006

0.303

Nepal

1966

0.147

0.416

Brunei Darussalam

2006

0.352

0.580

New Zealand

1966

1.536

1.527

Cambodia

1966

0.049

0.338

Pakistan

1966

2.178

2.041

China, People's
Repubblic of

Palau

2003

0.003

0.301

1986

6.444

5.454

Papua Nuova Guinea

1971

0.001

0.374

Cock Island

1976

0.003

0.301

Philippines

1966

2.383

2.205

Fiji

1970

0.068

0.353

Samoa

1966

0.003

0.301

Georgia

2007

0.341

0.572

Singapore

1966

0.340

0.571

Hong Kong, China

1969

0.545

0.734

Solomon Island

1973

0.007

0.304

India

1966

6.331

5.363

Sri Lanka

1966

0.580

0.762

Taipei, China

1966

1.089

1.170

Indonesia

1966

5.446

4.655

Japan

1966

15.607

12.784

Tajikistan

1998

0.286

0.528

Kazakhstan

1994

0.806

0.944

Thainland

1966

1.362

1.388

Kiribati

1974

0.004

0.302

Timor-Leste

2002

0.010

0.306

Korea, Republic of

1966

5.038

4.329

Tonga

1972

0.004

0.302

Kyrgyz Republic

1994

0.229

0.538

Turkmenistan

2000

0.253

0.501

Lao People's
Democratic Republic

1966

0.014

0.310

Tuvalu

1993

0.001

0.300

Malaysia

1966

2.723

2.479

Maldives

1978

0.004

0.302

Marshall Islands

1990

0.003

0.301

Uzbekistan

1995

0.674

0.837

Vanuatu

1981

0.007

0.304

Vietnam

1966

0.341

0.572

€ 63.533

€ 65.155

Subtotal
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APPENDICE 2 –
LE PRINCIPALI TAPPE
DI 50 ANNI DI
ATTIVITÀ DI ADB
Benefici ed aspetti positivi dell’esperienza e punti
critici emersi.

D

al 12% di PIL mondiale
all’inzio degli anni 60 fino a
quasi un terzo di PIL odierno,
l’Asia ha avuto una crescita
economica invidiabile e robusta. La ricchezza ha portato benessere sociale: i nati oggi in Asia e
nelle regioni del pacifico vivono in
media 25 anni più a lungo dei loro
predecessori negli anni ‘60.
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Ma contemporaneamente alla crescita la quota di emissioni di diossido di carbonio hanno raggiunto la
metà di quelle mondiali.

Quota di PIL globale
31.0%
30%

Negli ultimi 5 decenni
l’Asia-Pacific ha visto
crescere la suo quota di
PIL. Cina, India, Giappone e Sud Corea hanno
avuto un ruolo importante nella performance
economica della regione
intera.

Il Giappone si è ristabilito potenza economica
in grado di guidare
l’economia regionale
con un periodo di
crescita e ricostruzione
nei decenni successivi
alla seconda guerrra
mondiale.

28.2%

21.5%
20%

23.4% 23.2%

24.8%

19.2%
15.6% 16.2%
12.7%

17.2%

13.8%

10%

1960

1965

1970

La Corea del Sud fu tra
le successive economie
regionali a godere di
un simile successo
perseguendo strategie
di produzione ed esportazione aggressive.

1975

1980

1985

1990

1995

La crescita cinese
decollò negli anni ‘80
a seguito della riforma
del mercato domestico
e da una strategia
commerciale aperta
iniziata alla fine degli
anni ‘70.

2000

2005

2010

2015

L’India, ha gradualmente introdotto le riforme
economiche culminate
nel 1991 con la liberalizzazione del commercio
e la riforma del settore
manifatturiero.
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Crescita della popolazione
1960

La popolazione
degli attuali stati della
regione ASIA-PACIFIC è
passata da 1.6 miliardi
del 1960 agli oltre 4.0
miliardi di fine 2015.Cina
ed India hanno ambedue
sorpassato il miliardo
di abitanti ciascuna. Le
ultime stime indicano
che la popolazione di
queste 2 economie
diverrà circa il 66%
dell’intera regione.

3 Billion
1.6 Billion
1990

5.3 Billion
3.0 Billion

1970

3.7 Billion
2.0 Billion
2000

6.1 Billion
3.5 Billion

1980

4.4 Billion
2.5 Billion
2010

6.9 Billion
3.9 Billion

2015

7.3 Billion
4.0 Billion
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Africa

Rest of the world

South America

Asian and the Pacific

North America

Europe

West Asia

Aspettativa di vita
80%

Oggi chi nasce in
Asia-Pacific ha una
aspettativa di vita di
71 anni, 25 anni in più
rispetto ad un nato negli
anni ‘60. Nella regione
ci sono paesi con la più
alta aspettativa di vita
del mondo (Giappone,
Cina, Singapore).

60%

40%

20%

Central and
West Asia

1960

East Asia

South Asia

Southeast Asia

The Pacific

Developed
Member
Economies

World

2015
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Emissioni CO2
16,066.7
14,006.5 (47.9%)
11,184.2 (44.4%)
7,691.5 (39.2%)
5,364.0 6,758.8 (32.1%)
3,563.5 4,180.6 (24.9%) (30.5%)
2,928.7
(21.5%)
2,230.7 (17.8%) (19.2%)
(15.4%)

40,000

30,000
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20,000

Million tons

Le emissioni di CO2 nella
regione sono cresciute
con un tasso via via
ridotto tra il 1960 ed il
1990, e negli anni 2000
vi è stato una accelerazione. La quota mondiale
di emissioni dell’area è
cresciuta grandemente
tra il 1965 ed il 2015
divenendo circa la metà
alla fine di quel periodo.

10,000

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

North America

Middle East

South and Central America

Africa

Europe and Eurasia

Asian and the Pacific

2010

2015

Note

Note

Note

