Newsletter n. 1, Aprile 2008
ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA
Reggio Emilia
13 Maggio, ore 14:30

Illustrazione del programma BRICS presso la Camera di Commercio di
Reggio Emilia. Verrà anche presentato il programma per la promozione
della meccanica e agro-industria in Turchia, pure promosso dalle Regione
Emilia-Romagna. Per informazioni sulla partecipazione, rivolgersi alla CCIAA
Reggio Emilia (sara.mazzali@re.camcom.it) oppure ad Economisti Associati
(ProgettoBRICS@economistiassociati.it).

N O T I Z I E D A I BRICS
BRASILE

` Incentivi 2008-2011 per produzione industriale nei settori automotive e
autoricambi nello Stato di San Paolo
` Salario Minimo

RUSSIA

` Crescono le importazioni delle regioni del Nord-Ovest e anche la quota di
mercato dell’Italia
` Nella Zona Franca di Alabuga operativa la JV russo-giapponese
“Severstal-Auto ISUZU” per la produzione di veicoli commerciali

INDIA

` Il Gruppo Mahindra ha acquisito la bolognese Metalcastello spa
` Il mercato della componentistica auto in crescita del 20%

CINA

` Bonus elettrodomestici per i cittadini delle aree rurali
` Positiva la valutazione della business community sul nuovo regime fiscale
per le imprese

SUDAFRICA

` Il Governo del Gauteng punta sulla formazione nella meccanica
` E’ partito il 1° Aprile il Capital Projects Feasibility Programme, che finanzia
fino al 55% gli studi di fattibilità per progetti di sviluppo
IL PROGRAMMA MECCANICA NEI BRICS

Questa newsletter è realizzata nell’ambito del programma “Promozione della filiera della meccanica nei Paesi
BRICS”, lanciato dalla Regione Emilia-Romagna, d’intesa con ICE e Ministero del Commercio Internazionale e con
la collaborazione del Sistema Camerale.
Il programma offre i seguenti servizi:
` presentazione delle opportunità offerte dai paesi BRICS e fornitura di informazioni di primo orientamento;
` la realizzazione di check up aziendali per valutare le concrete potenzialità di ingresso nei mercati BRICS;
` la realizzazione di studi di fattibilità per l’avvio di nuove attività nei paesi BRICS.
La realizzazione del programma BRICS è stata affidata alla società Economisti Associati. La partecipazione al
programma non comporta alcun onere per le imprese.
Per ulteriori informazioni, le imprese interessate possono rivolgersi a:
Dr. Roberto Zavatta
Dr. Carlo Dalessandro
Telefono 051 6569606
Email ProgettoBRICS@economistiassociati.it
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BRASILE

`

Incentivi 2008-2011 per la produzione industriale nei settori automotive e autoricambi nello Stato di San Paolo.
Il Governo dello Stato di San Paolo è intenzionato a rafforzare la leadership dello stato nel campo della sviluppo
industriale e sta delineando una serie di misure ed incentivi per il triennio 2008 - 2011. Tra le misure vi è la
creazione di un'agenzia di sostegno alle PMI, con l’obiettivo in particolare di stimolare l'espansione dei settori
automotive e autoricambi, considerati prioritari dalle autorità pauliste. (ICE SAN PAOLO)

`

Salario Minimo.
Con la Medida Provisória n° 421/2008 del 29/02/2008, il Presidente della Repubblica Federale del Brasile ha
disposto che a partire dal 1/03/2008 il “Salario minimo” è portato a Reais – R$415,00 (circa € 162).
(http://www.ccib.it/aggiornamenti/salariominimo.htm)

RUSSIA
`

Crescono le importazioni delle regioni del Nord-Ovest e la quota di mercato dell’Italia.
Le dogane delle regioni del Nord-Ovest hanno comunicato che le importazioni complessive nel 2007 di tali regioni
sono aumentate del 22%, raggiungendo 38 miliardi di US$ (circa 24,5 miliardi di Euro). In particolare le
importazioni dall’Italia sono aumentate del 44%, attestandosi sui 1.355 milioni di US$ (875 milioni di Euro). Tale
dinamica ha portato ad un aumento della quota italiana dal 3,0% al 3,7%. L’import dall’Italia è costituito in primo
luogo da macchinari; seguono veicoli, prodotti agricoli, mobili, abbigliamento e calzature. (ICE SAN PIETROBURGO)

`

Nella Zona Franca di Alabuga operativa la JV russo-giapponese “Severstal-Auto ISUZU” per la produzione di
veicoli commerciali.
E’ stato inaugurato il 6 Aprile lo stabilimento in capo alla JV tra la russa Severstal e la giapponese ISUZU, nel quale
è prevista una produzione di 25 mila veicoli/anno. Lo stabilimento è situato nella Zona Franca di Alabuga (nel
Tatarstan) che, al pari delle altre SEZ (Special Economic Zone) presenti nel territorio della Federazione Russa, offre
vantaggi di tipo doganale e fiscale alle aziende insediate.
(http://eng.www.rosoez.ru/news/press_service/157626/)

INDIA
`

Il Gruppo Mahindra ha acquisito la bolognese Metalcastello spa.
Il gruppo indiano Mahindra ha reso noto di aver acquisito, in consorzio con il fondo indiano di private equity ICICI, il
100% del capitale della Metalcastello S.p.A, leader nella progettazione e produzione di componentistica auto
(ingranaggi e alberi). La Metalcastello, con sede a Castel di Casio, occupa circa 250 addetti e ha un fatturato
intorno ai 70 milioni di Euro. Questa acquisizione, di cui non è noto il valore, è finalizzata a rafforzare il
posizionamento di Mahindra nel mercato europeo (in particolare, Italia, UK e Germania) e a porre il gruppo ai
vertici del mercato della componenstica auto a livello mondiale.
(www.siamindia.com/media/coverage/viewMediacoverage.aspx?id=2841)

`

Il mercato della componentistica in crescita del 20%.
Come evidenziato anche nel corso dell’ultima edizione dell’Auto Expo 2008, il mercato indiano dei componenti per
auto (circa 9 miliardi di Euro) continua a crescere in modo sostenuto: nel 2007 esso è cresciuto del 20% e anche per i
prossimi 5 anni è prevista una crescita del 15-20% annuo. Si prevede che al 2015 la produzione mondiale di
componenti per auto supererà i mille miliardi di Euro e si stima che circa il 40% della produzione interesserà i paesi
emergenti, tra cui l’India, che si propone di acquisire una quota di mercato globale del 4%.
(www.ciionline.org/full_story.php?menu_id=78&news_id=965)

CINA
`

Bonus elettrodomestici per i cittadini delle aree rurali.
Il Governo di Pechino ha deciso di avviare un progetto pilota in tre Province a forte connotazione agricola (Sichuan,
Henan, Shandong) per stimolare i consumi interni nelle zone rurali. Gli abitanti nelle zone rurali di queste Province
potranno beneficiare, all'atto dell'acquisto di elettrodomestici, di un sussidio pari al 13% del valore totale. Si tratta
di un'applicazione della dottrina della new socialist countryside promossa dal Governo.
(www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com)

`

Positiva la valutazione della business community sul nuovo regime fiscale per le imprese.
L’indagine condotta dalla CPA Australia sulla nuova Enterprise Income Tax Law ha rilevato una forte condivisione del
mondo imprenditoriale rispetto al nuovo regime fiscale per le imprese, con l’85% degli intervistati che ha dichiarato
che esso rappresenta una efficace leva per l’attrazione di investimenti esteri e uno strumento indispensabile per
garantire una “leale” concorrenza tra le società a partecipazione straniera e quelle Chinese-owned. La nuova
Enterprise Income Tax Law, entrata in vigore il 1 Gennaio 2008, modifica profondamente il sistema fiscale cinese,
prevedendo fondamentalmente l'applicazione di una sola aliquota, pari al 25% sull'utile, a cui sono assoggettate sia
le imprese a capitale interamente cinese, sia le imprese a capitale estero (WFOE - Wholly Foreign Owned Enterprise)
ed infine le imprese a capitale misto (JV - Joint Venture). La legge si applica alle imprese costituite dopo il 1°
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Gennaio 2008, mentre per le imprese costituite prima dell'entrata in vigore della legge è previsto un periodo di 5
anni per un graduale adeguamento delle aliquote.
(http://news.xinhuanet.com)
SUDAFRICA
`

Il Governo del Gauteng punta sulla formazione nella meccanica.
Il 3 Aprile scorso il Governo del Gauteng ha lanciato la “Gauteng Tooling Initiative”, un programma che prevede lo
stanziamento di 2,7 miliardi di Rand (circa 220 milioni di Euro) nei prossimi 5 anni per la formazione di 6.600 tecnici
e artigiani nel campo delle macchine utensili e degli stampi. Con questo programma l’Amministrazione locale intende
sopperire alla carenza di manodopera qualificata, favorire il ricambio generazionale nonché, più in generale,
supportare la crescita e lo sviluppo tecnologico del settore.
(www.aidc.co.za/index.php?pid=1312&ct=1&dc=3).

`

E’ partito il 1° Aprile il Capital Projects Feasibility Programme, che finanzia fino al 55% gli studi di fattibilità per
progetti di sviluppo.
Il Ministero del Commercio e Industria sudafricano ha avviato dal mese di Aprile il programma che sostiene le
imprese sudafricane nella realizzazione di studi di fattibilità nel campo dell’internazionalizzazione, dell’attrazione di
investimenti esteri e delle reti di imprese. Il Programma prevede un rimborso pari al 55% del costo dello studio di
fattibilità per progetti in Africa e al 50% in caso di progetti all’estero, fino a un massimale di contribuzione di 5
milioni di Rand (circa 405 mila Euro).
(www.thedti.gov.za/article/articleview.asp?current=1&arttypeid=1&artid=1541)

NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La
informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per
l'invio di materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. La informiamo inoltre che
ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o
opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Il titolare della banca-dati in cui
confluiranno i dati raccolti è la Regione Emilia Romagna - Servizio Sportello regionale per
l’internazionalizzazione delle imprese, Via Aldo Moro 44, 40127 Bologna.
IMPORTANTE: qualora Lei non desideri ricevere questa newsletter in futuro, è sufficiente inviare un
email con la dicitura CANCELLARE all’indirizzo ProgettoBRICS@economistiassociati.it
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