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AFRICA
La quarta rivoluzione industriale
La quarta rivoluzione industriale, caratterizzata dalla convergenza di nuove 
tecnologie è ormai una realtà in tutto il mondo e sta trasformando lo scena-
rio globale industriale e le strategie nazionali e internazionali di sviluppo indu-
striale. Tuttavia la narrazione intorno all’industria 4.0 si avvale principalmente 
della matrice occidentale, non tenendo in considerazione i mutamenti in 
atto nelle economie emergenti e nei paesi di nuova industrializzazione.
Il processo di leapfrogging, ovvero un salto degli stadi intermedi che ogni 
economia oggi sviluppata ha affrontato, può portare ad un’accelerazione 
del ritmo nel cambiamento dei paesi in via di sviluppo, che altrimenti può 
rivelarsi troppo lento. In questo contesto, l’adozione e diffusione di tecnologie 
all’avanguardia è resa possibile da ecosistemi di innovazione, ovvero network 
e comunità di stakeholder pubblici e privati a supporto dell’innovazione.
Il Global Startup Ecosystem Report (GSER) del 2021 ha individuato, nel conti-
nente africano, quattro principali ecosistemi di innovazione: Lagos, Nairobi, 
Città del Capo e il Cairo. Essi sono costituiti da tech hub, network di investitori 
e startup locali.  Al momento nel continente africano si contano 643 hub 
tecnologici.
Il rapido sviluppo dei tech hub africani è riconducibile a diversi fattori. Da una 
parte, ci sono infrastrutture adeguate (rete elettrica, trasporti e rete internet); 
vi è poi la struttura demografica: i nativi digitali (sotto i 15 anni) costituiscono 
il 41% della popolazione e  rappresentano gli early adopters, ovvero i poten-
ziali clienti rivolti all’innovazione tecnologica. Anche il livello di istruzione in 
crescita e il sistema scolastico sono due altri motivi del rapido sviluppo dei 
tech hub e della creazione di professionisti. Inoltre i giganti del tech presenti 
sul continente sono sempre più interessati a formare giovani locali offrendo 
programmi di formazione avanzata.
Rimangono però delle criticità a cui fare fronte. Un forte gap infrastrutturale: 
solo il 17,8% della popolazione ha la possibilità di connettersi ad internet da 
casa. Un forte gap finanziario da colmare per far fronte al deficit di infrastrut-
ture fisiche in Africa e il disallineamento tra i curriculum universitari e le com-
petenze richieste dal mercato del lavoro.
Inoltre, se si guarda alle startup presenti in Africa, i maggiori investimenti pro-
vengono da USA, Europa e Cina, penalizzando spesso le imprese create da 
imprenditori locali; la carenza di investimenti nei primi stadi di vita delle star-
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tup rappresenta un ostacolo per la creazione di nuove imprese ed ecosiste-
mi di innovazione. Questa tendenza sta fortunatamente subendo un’inver-
sione grazie alla presenza di investitori e imprenditori che fanno da mentori 
alle nuove startup.
Gli investimenti internazionali e la semplificazione degli stadi iniziali, porte-
ranno il continente africano ad essere, in futuro, un punto di riferimento per 
il social tech.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lafrica-e-gli-ecosistemi-di-innovazione-emer-
genti-32352

ANGOLA
Grandi investimenti in hub logistici 
Il governo angolano investirà 445,5 milioni di USD per costruire 21 centri logi-
stici entro il 2038, in modo da minimizzare le sfide del trasporto di beni, che 
dipende fortemente dal trasporto su strada.
Lo ha reso noto il Ministro dei Trasporti, Ricardo de Abreu, in occasione 
dell’avvio della gara pubblica internazionale per la concessione, la costru-
zione, l’esercizio e la gestione commerciale delle piattaforme logistiche di 
Soyo e Luvo, nello Zaire.
Abreu ha affermato che tutte le piattaforme che verranno costruite entro il 
2038 avranno caratteristiche differenti che si completeranno a vicenda.
La rete di piattaforme logistiche sarà un elemento importante nel piano di 
diversificazione dell’economia nazionale, che stimolerà l’aumento della pro-
duzione e la riduzione della dipendenza dal petrolio. È fondamentale stabili-
re una rete logistica ottimizzata, integrata nell’area marittima, terrestre, ferro-
viaria e aerea. A seconda della provincia dove sono installate, faciliteranno 
lo stoccaggio, la conservazione e il flusso della produzione da aree di pesca 
e rurali, nonché da poli agroindustriali.
Entro il 2022, si prevede che l’Angola metta in funzione sei piattaforme logisti-
che, che aumenteranno il potenziale economico della nazione e risponde-
ranno alla crescente domanda di beni e servizi da parte di cittadini e imprese.
Questo hub logistico potrebbe diventare una posizione geostrategica nell’a-
rea meridionale e centrale dell’Africa per l’entrata ed uscita di beni e aiute-
rebbe nelle dinamiche del processo di integrazione regionale che potrebbe 
essere alimentato dai prodotti angolani.
Caetano João, Ministro dell’Economia, ha notato una diversificazione della 
destinazione delle merci angolane: le nostre aziende stanno esplorando i 
paesi vicini, dove l’ingresso delle nostre merci è meno impegnativo, per mer-
cati meno sofisticati”.
Secondo il Ministro dell’Economia, i principali prodotti di esportazione sono 
cemento, bevande alcoliche, bibite e imballaggi.
Il Ministro  ha detto che c’è anche uno sforzo per espandere la produzio-
ne nei centri della regione orientale, ovvero la provincia congolese dell’Alto 
Catanga, con capitale Lubumbashi, il principale centro economico della 
Repubblica Democratica del Congo.
“Sarebbe auspicabile poter raggiungere anche quel corridoio Lubumbashi/
Durban (Sud Africa), molto interessante dal punto di vista economico”, evi-
denziando la produzione di fagioli che è stata esportata nei paesi vicini, oltre 
ad alcuni tuberi e frutti.
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Questo progetto è auspicato fortemente da Train to Trade II, il programma 
congiunto UE-UNCTAD per l’Angola, che ha l’obiettivo di migliorare le ca-
pacità umane e istituzionali per promuovere adeguate politiche di diversifi-
cazione economica e aiutare il Paese a costruire un’economia più resiliente 
in grado di sradicare la povertà. L’intervento dell’UNCTAD si concentrerà su 
problemi chiave che minano gli sforzi per raggiungere una crescita e uno 
sviluppo economici accelerati, inclusivi e sostenibili. Le aree chiave dove si 
lavorerà sono: politica commerciale e negoziati, facilitazione del commer-
cio, trasporti e logistica commerciale, sviluppo delle SME, investimenti, l’indi-
viduazione di opportunità commerciali che si differenziano da quelle petroli-
fere e sostegno all’economia creativa.
https://www.africanews.com/2021/11/18/angola-readies-445-million-to-build-21-logistics-hubs/

https://unctad.org/project/eu-unctad-joint-programme-angola-train-trade-
ii#:~:text=The%20objective%20of%20the%20EU,economy%20capable%20of%20eradica-
ting%20poverty

CINA
Lavazza scommette sul mercato cinese
I cinesi amano lo stile di vita italiano. La moda, i marchi e la dolce vita italia-
no continuano ad essere ambiti e in voga, ed espandono la loro influenza a 
livello internazionale. 
La Cina è stata da sempre ricettiva del made in Italy e il cool lifestyle italiano 
ha ricevuto una spinta di recente. 
Non si tratta solo del settore moda: l’industria dei soft beverage sta prenden-
do piede in Cina e Lavazza ne è un esempio.
All’inizio del 2020 il marchio torinese ha scommesso sul mercato cinese con 
un investimento di 200 milioni di USD in una joint venture con Yum China, la 
più grande società di ristorazione in Cina, con una quota del 35% mentre il 
restante 65% è di proprietà cinese. Nell’aprile del 2020 il primo Flagship store 
Lavazza è stato inaugurato a Shanghai e da allora i loro punti vendita conti-
nuano a crescere contando, al 31 agosto 2021, 22 store.
L’obiettivo della partnership è quello di accelerare l’espansione del network 
di caffetterie Lavazza in Cina, puntando ad aprire 100 punti vendita entro il 
2025. La collaborazione prevede anche che il partner locale Yum China sia 
il distributore esclusivo Lavazza nella Cina continentale.
Il settore del caffè in Cina ha un enorme potenziale. “Facendo leva sull’ec-
cellente supply chain, le capacità digitali e la profonda conoscenza dei con-
sumatori cinesi di Yum China, questa joint venture porterà l’autentica cof-
fee experience italiana e i prodotti premium di Lavazza a un numero ancora 
maggiore di consumatori in Cina” ha dichiarato Joey Wat, CEO di Yum China.
Verranno sfruttate al meglio le capacità digitali e la conoscenza del merca-
to cinese di Yum China con i prodotti d’eccellenza di Lavazza per ottenere 
un risultato di win-win.
https://www.silkroadbriefing.com/news/2021/11/21/chinese-consumers-are-buying-into-
the-italian-lifestyle/

file:///C:/Users/stage-econ/Downloads/Comunicato_stampa_2021.pdf
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Investimenti stranieri nei veicoli elettrici
L’industria dell’automotive è un settore chiave a livello mondiale; la Cina dal 
2009 è il più grande produttore di auto al mondo, oltre ad avere il più largo 
mercato di acquirenti.
Nel 2020 ha prodotto 25,2 milioni di veicoli: più di  USA, Giappone, Germania 
e Sud Corea.
Ma una nuova realtà dell’automotive sta arrivando: i Neighborhood Electric 
Vehicle (NEV). Sono veicoli senza conducente ed elettrici, e questo sta ge-
nerando un’ondata di investimenti in Cina.
La produzione di veicoli NEV in Cina è già in corso e comporta investimenti 
multimiliardari. All’inizio dell’anno la Cina ha aperto parte della sua industria 
automobilistica a guida autonoma agli investimenti stranieri.  Questo dimo-
stra una forte popolarità del mercato dell’auto tech cinese, con grandi inve-
stimenti provenienti da tutto il mondo:
ff Germania - 12 investimenti annunciati tra i quali BMW, VW, Porsche e Daim-

ler, due joint ventures con CATL e Geely, due joint ventures tramite BASF, un 
investimento di minoranza in circuiti stampati e investimenti di capitale VC/
growth nella robotica cinese - guardando alle auto senza conducente;

ff USA - 2 investimenti nella tecnologia automobilistica;
ff Francia - Renault sta ristrutturando e capitalizzando la joint venture in Cina;
ff Svezia - ristrutturazione degli investimenti di capitale svedesi nel settore 

automobilistico cinese;
ff Giappone - Mazda ha ristrutturato entrambe le joint venture in auto cinesi;
ff Sud Corea - SK Innovation, uno dei principali produttori di batterie NEV, 

ha annunciato un investimento di 1,04 miliardi di USD in una nuova fab-
brica di batterie in Cina. Il che è in linea con l’accordo RCEP, che dal 1° 
gennaio permetterà al Sud Corea di usare questo impianto di produzione 
per vendere in tutta l’area di libero scambio RCEP.

Questa ondata di nuovi investimenti automobilistici stimolerà nuovi livelli di 
investimenti in Cina.
Società del calibro di BMW, VW, BASF, Mazda richiederanno presto il suppor-
to ai propri nuovi fornitori di tecnologia automobilistica. E investimenti dalla 
Cina potranno essere disponibili per aiutare ad iniziare questo processo.
https://www.china-briefing.com/news/foreign-investors-putting-billions-into-chinas-new-
electric-vehicles-market/
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Xiaomi entra nell’auto elettrica
Il gigante cinese degli smartphone ha comunicato l’apertura di un impianto 
a Pechino in grado di produrre 300.000 veicoli elettrici all’anno entro il 2024, 
raggiungendo la produzione di massa. L’impianto sarà costruito in due fasi 
e Xiaomi costruirà anche il quartier generale della sua unità automobilistica, 
gli uffici vendite e ricerca nella zona di sviluppo economico e tecnologico 
di Pechino.
A marzo, Xiaomi ha dichiarato che si sarebbe impegnata a investire 10 miliar-
di di USD in 10 anni in una nuova divisione di auto elettriche.
La società ha inoltre aperto migliaia di negozi per stimolare la crescita delle 
vendite sul mercato interno per la sua attività di smartphone, ma alla fine 
intende utilizzare questi negozi come canale per i suoi piani di vendita di 
veicoli elettrici.
https://www.reuters.com/technology/xiaomi-open-car-plant-beijing-with-annual-output-
300000-vehicles-beijing-govt-2021-11-27/

COLOMBIA
Si diffonde l’uso dell’e-commerce
Secondo un recente studio condotto da Euromonitor, entro il 2025 si stima 
che l’e-commerce in Colombia aumenterà del 74% e rappresenterà il 18% 
della crescita delle vendite del settore retail nel Paese.
Questo ha generato una forte aspettativa nel mondo degli affari, permet-
tendo negli ultimi mesi la crescita di nuove modalità di vendita nell’universo 
online. È il caso del dropshipping, una rivoluzionaria metodologia e-commer-
ce che si basa sulla vendita online di prodotti al dettaglio senza averli in 
stock. È un modello di grande successo, redditizio ed economico perché 
con il dropshipping non è necessario fare un grande investimento.
In Colombia, un esempio è Dropi; una piattaforma creata da due impren-
ditori che consente ai negozi online di vendere senza inventario, grazie al 
processo di connessione che hanno con i fornitori. 
“Il dropshipping è una metodologia in cui un negozio online non tiene un 
inventario dei prodotti che vende, ma quando un cliente effettua un ordine, 
acquista il prodotto da un fornitore a prezzi all’ingrosso, e quindi quel  terzo (il 
fornitore) invia il prodotto direttamente al cliente finale” spiega Luis Ramos, 
co-fondatore della piattaforma.
Questo risulta essere un modello redditizio poiché consente alle imprese di 
bypassare l’investimento in una grande quantità di merce, evitando di utiliz-
zare una elevata somma di capitale. Ora con il dropshipping non è neces-
sario avere un capitale di avviamento per iniziare, bastano competenze e 
conoscenze di marketing digitale.
https://www.portafolio.co/innovacion/dropshipping-tendencia-de-comercio-online-
que-se-fortalece-en-el-pais-558839

Si discute sul salario minimo
Stando all’ultimo rapporto predisposto dalla banca britannica Barclays, la 
Colombia avrà la crescita più rapida della regione nei prossimi anni. La sua 
economia si espanderà del 6,3% nel 2022 e del 3,5% nel 2023, trainata da 
una forte domanda interna e da un potenziale aumento della produzione 
del petrolio.
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Tuttavia, la ricerca di Barclays afferma che le elezioni previste per il 2022 
in Colombia potrebbero mettere a rischio le prospettive economiche: una 
eventuale svolta verso il populismo potrebbe compromettere le basi di tale 
sviluppo.
Inoltre insieme alla crescita economica si riscontra una richiesta da parte 
dei lavoratori di un aumento del salario minimo. Il 3 dicembre inizieranno gli 
incontri per definire il salario minimo del 2022. Gli esperti ritengono che l’au-
mento entro il 2022 potrebbe superare il 5%.
Va ricordato che per il 2021 l’aumento del salario minimo è stato del 3,5% e si 
è attestato a 908,526 USD /anno senza contare il sussidio al trasporto.
I lavoratori verranno rappresentati al tavolo dalle centrali operaie che con-
tinuano a cercare il consenso per portare avanti le proposte per aumenta-
re il salario minimo per il prossimo anno. Si richiede un aumento del salario 
minimo superiore a quello dell’inflazione, ovvero al di sopra del 5%. Ma un 
aumento del salario minimo, ben al di sopra del risultato dell’inflazione, può 
finire per essere un costo complesso da gestire per le aziende in Colombia.
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/salario-minimo-2022-reuniones-para-defi-
nirlo-empiezan-el-viernes-26-de-noviembre-558784

https://www.valoraanalitik.com/2021/11/24/salario-minimo-colombia-2022-primera-reunion/

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-colombiana-la-que-creceria-
mas-rapido-en-latinoamerica-en-los-proximos-anos-558629

Approvato prestito da 800 milioni 
La Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) ha approvato un prestito alla Co-
lombia di 800 milioni di USD per sostenere le riforme politiche rivolte alla cre-
scita sostenibile e resiliente del Paese.
Dell’importo totale, 100 milioni di USD provengono dall’istituto Finanzas de 
Corea der Sur (KIF), e ulteriori 100 milioni di USD fanno parte del meccanismo 
di trasferimento del rischio concordato tra IDB e il governo svedese attra-
verso la sua Agenzia di Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo (ASDI).  
Questo prestito vede anche la presenza di Francia e Germania, con 228 
milioni di USD dall’Agenzia per lo sviluppo francese e 170 milioni di USD dalla 
Banca tedesca per lo sviluppo (KFW). Anche il governo del Regno Unito, con 
il suo programma UK-SIP, finanzia risorse di cooperazione tecnica per lo svi-
luppo delle politiche pubbliche del programma.
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Il programma prevede l’implementazione di attività di recupero nel conte-
sto dell’emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19, che comprendono anche 
quelli destinati al rafforzamento della capacità del governo della Colombia 
di pianificare, gestire e finanziare l’azione del clima. 
Il programma promuoverà anche opportunità economiche basate su: uso 
sostenibile del capitale e sviluppo di modelli di economia circolare, gestione 
e uso sostenibile delle foreste, agricoltura rispettosa del clima e imprese verdi.
Il programma vuole altresì promuovere la transizione energetica del Paese 
con alternative energetiche nei trasporti e l’approvazione della Ley de Tran-
sformación Energética.
La popolazione del Paese beneficerà del programma, attraverso la riduzio-
ne delle emissioni nette di gas serra, la riduzione dell’inquinamento atmosfe-
rico causato dai veicoli a combustione interna e lo sviluppo di una matrice 
energetica diversificata, più pulita e resiliente.
Queste operazioni sono in linea con il progetto “Vision 2025 – Reinvertir en 
las Américas: Una Década de Oportunidades”, creato dall’IDB per stimolare 
la ripresa e la crescita inclusiva dell’America Latina e dei Caraibi, nelle aree 
dell’economia digitale, delle diversità e dell’inclusione e del cambiamento 
climatico.
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/bid-aprobo-prestamo-a-colombia-por-
800-millones-de-dolares-558673

EMIRATI ARABI UNITI
Ingressi più facili con il nuovo visto 
Il governo ha annunciato l’introduzione di un visto di 5 anni per ingressi multi-
pli per i dipendenti di società multinazionali con sede negli Emirati Arabi Uniti.
La direttiva è stata annunciata via Twitter dallo sceicco Hamdan bin Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, il quale ha aggiunto che l’obiettivo di fon-
do è supportare le operazioni delle aziende multinazionali e fornire alla forza 
lavoro aziendale un facile accesso all’emirato e consentire loro di partecipa-
re a conferenze, riunioni e mostre.
Dubai si è già affermata come meta privilegiata non solo per il turismo e lo 
shopping ma anche come luogo di elezione per fare affari. Questa unità raf-
forzerà ulteriormente l’immagine del Paese come centro commerciale globa-
le; offrendo maggior flessibilità alla comunità imprenditoriale internazionale.
https://gulfnews.com/business/uaes-new-5-year-visa-will-help-with-cost-business-continu-
ity-1.16371

District 2020 una visione per il futuro di Dubai
Secondo il Global Start-up Ecosystem Report 2021, che analizza la compe-
titività di oltre 280 ecosistemi di innovazione nel mondo, Dubai si classifica 
all’undicesimo posto tra i primi 100 ecosistemi emergenti e il primo nella re-
gione MENA, migliorando di 7 posizioni rispetto al 2020. 
District 2020 è la visione del futuro di Dubai, l’evoluzione di Expo 2020 Du-
bai:  una città sostenibile e incentrata sull’uomo, che mira a promuovere un 
ecosistema di innovazione globale. Sarà alla base della crescita di una eco-
nomia guidata dall’innovazione. Svolgerà un ruolo fondamentale nel Piano 
Dubai 2040, che delinea un nuovo modo di pensare la pianificazione urba-
nistica. District 2020 fornirà un modello di come una città futura è modellata 
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attraverso infrastrutture intelligenti, garantendo uno stile di vita più sostenibile 
ed equilibrato con l’uomo al centro.
https://startupgenome.com/ecosystems/dubai

https://www.arabianbusiness.com/gcc/uae/469422-district-2020-how-the-future-of-expo-
2020-will-drive-dubais-innovative-ecosystem

Scale2Dubai: un programma per le startup
District 2020 ha elaborato un proprio programma imprenditoriale dedicato: 
Scale2Dubai.
Il programma è finalizzato ad offrire ai candidati, ovvero le startup e le pic-
cole imprese, il supporto di cui hanno bisogno per espandersi sia a livello 
internazionale che all’interno dell’ecosistema del District 2020. Consentirà ai 
candidati di successo e agli innovatori globali di ampliare le proprie attività a 
Dubai sfruttando le partnership formate durante i sei mesi di Expo 2020 Dubai.
Il programma imprenditoriale si concentra sull’attrazione di startup che ope-
rano in settori chiave come  viaggi e turismo, logistica e trasporti, istruzione e 
edilizia. Scale2Dubai si rivolge anche alle aziende coinvolte nelle tecnologie 
dirompenti dell’Internet of Things (IoT), dell’intelligenza artificiale (AI), dei big 
data e della blockchain, tutte vitali per il futuro di Dubai e la sua economia 
dell’innovazione.
Le startup e gli innovatori globali ricercati per Scale2Dubai aiuteranno a di-
versificare l’economia degli Emirati Arabi Uniti, a costruire una generazione 
di creatori di posti di lavoro, a stimolare l’innovazione e a fungere da piatta-
forma che attrae talenti: tutte componenti chiave per creare un ambiente 
innovativo.
Questo programma sarà a fianco dei candidati prescelti fin dal loro arrivo 
a Dubai, i quali saranno agevolati da due anni di spazio di lavoro gratuito, 
supporto nella creazione di affari e visti. Inoltre, saranno affiancati dalla infra-
struttura fisica e digitale del District 2020, dalla posizione geografica strategi-
ca e da una favorevole ambiente di lavoro e di vita. 
https://www.district2020.ae/news/district-2020-launches-global-entrepreneur-program-
me-scale2dubai/

https://www.arabianbusiness.com/gcc/uae/469422-district-2020-how-the-future-of-expo-
2020-will-drive-dubais-innovative-ecosystem
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RUSSIA
La transizione energetica comporta una transizione metallurgica
I giganti russi della metallurgia prevedono una crescente domanda di metal-
li, tra cui nichel, rame e alluminio, con un’impronta ridotta di CO2. La diffusio-
ne delle auto elettriche e in generale l’accelerazione dei progetti di transizio-
ne energetica porta con sé una forte espansione della domanda di metalli 
essenziali per le nuove tecnologie green come litio, cobalto e nichel.
“Abbiamo osservato un’impennata nella domanda di nichel, usato come 
catalizzatore nelle batterie al litio, in futuro verrà adottato sempre più. Si pre-
vede che l’attuale quota di nichel utilizzata nelle batterie possa crescere 
dall’8% fino al 30% entro il 2030” ha affermato Denis Sharipin, direttore mar-
keting strategico di Nornickel (uno dei maggiori produttori mondiali di nichel, 
platino e rame).
L’alluminio è un altro metallo che ha registrato un forte aumento della do-
manda. Oleg Mukhamedshin, direttore strategia, sviluppo aziendale e mercati 
finanziari di Rusal (uno dei principali produttori mondiali focalizzato sulla pro-
duzione di metalli a bassa impronta di carbonio) ha visto una crescita stabile 
della domanda del 3-4% all’anno, perché “i clienti lavorano anche nell’ambito 
della greener economy agenda e l’alluminio è ampiamente utilizzato in: vei-
coli elettrici, energie rinnovabili, imballaggi ecologici e costruzioni ecologiche”.
Un altro metallo essenziale per le energie rinnovabili è il rame: altamente 
conduttivo, sostenibile e riciclabile al 100%.
https://www.intellinews.com/bnegreen-russian-metallurgical-giants-see-growing-de-
mand-for-low-carbon-metals-227741/?source=russia

Una via verde per le miniere
I produttori di metalli devono ripulire la loro attività. La produzione di carbo-
nio da sola è responsabile del’8% delle emissioni di CO2. L’industria deve pro-
gettare un futuro che enfatizzi il riciclaggio e nuovi approcci alla produzione 
per affrontare questo problema.
I produttori stanno sperimentando  alternative a basse emissioni di carbonio 
ai processi di produzione tradizionali per migliorare la loro impronta ambien-
tale. I metalli  possono essere prodotti in modi più ecologici.
Quattro trend influenzano l’attività mineraria:
ff Riconoscere l’impatto finanziario della neutralità del carbonio: per diven-

tare più neutrali dal punto di vista del carbonio, le compagnie minerarie 
stanno accelerando l’utilizzo delle energie rinnovabili. Un mancato impe-
gno all’agenda di decarbonizzazione può essere rovinoso per un’azienda, 
alla quale possono essere precluse importanti fonti di finanziamento (v. le 
strategie di grandi fondi pensioni o fondi di investimento come Blackrock).

ff Costruire il successo attraverso risultati socialmente sostenibili: L’industria 
delle risorse naturali può avere un impatto significativamente positivo sul-
le realtà  locali riducendo la povertà e migliorando l’istruzione, la salute 
e la diversità. La cooperazione e la stretta collaborazione con tutte le 
parti interessate è essenziale per pianificare, far crescere e mantenere 
operazioni produttive sicure.

ff Raggiungere risultati a zero danni: per qualsiasi progetto minerario, è es-
senziale valutare la sicurezza e i rischi ambientali. Le potenziali perdite 
sono un prezzo troppo alto e potrebbero destabilizzare la crescita e lo 
sviluppo. La digitalizzazione fa lavorare in modo più intelligente e con 
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metodi differenti, il che significa progettare soluzioni digitali sulla base 
delle esigenze dei clienti. 
L’industria sta adottando il Processo di Pianificazione Integrato (IPP), ov-
vero una pianificazione attraverso le operazioni dal pozzo al porto. Que-
sta metodologia aiuta a migliorare il coordinamento e l’efficienza, for-
nendo risultati a rischio zero e prevenendo eventi catastrofici.

ff Contrastare l’interruzione della catena di approvvigionamento a lungo 
termine: il ritorno delle tensioni commerciali tra USA e Cina ha portato 
a un rallentamento dei progetti di investimento. Sono stati quindi formu-
lati nuovi strumenti che possono aiutare con la valutazione del rischio, il 
reindirizzamento in caso di crisi e la misurazione delle diverse alternative 
economiche, operative e geopolitiche, utili quando si gestiscono le in-
terruzioni della catena di approvvigionamento. Trovare fonti di approv-
vigionamento alternative e più ampie per ridurre la dipendenza da un 
numero limitato di fornitori ed esplorare la collaborazione sugli hub della 
catena di approvvigionamento sono tattiche praticabili per il settore mi-
nerario per gestire l’interruzione del commercio.
Una catena di approvvigionamento resiliente è un must per raggiungere 
il successo nel flusso della supply chain, la quale è in grado di gestire i 
rischi e adattarsi rapidamente. 

https://www.mining-journal.com/partners/partner-content/1421585/4-emerging-trends-
driven-by-the-global-mining-boom

 
SRI LANKA
La Cina investe in un nuovo porto container
Lo Sri Lanka si rivolgerà a un’azienda statale cinese per la costruzione di un 
porto container nelle acque dell’Oceano indiano. Sarà compito della China 
Harbour Engineering Company attuare il progetto per lo sviluppo portua-
le, con la costruzione del nuovo Easter Container Terminal (ECT) nella parte 
orientale dello scalo di Colombo. Inoltre un mese fa il conglomerato indiano 
Adani Group ha ottenuto nel aese un appalto da oltre 700 milioni di USD per 
lo sviluppo del terminal dei container occidentale.
Data la posizione geografica dell’isola, collocata lungo le rotte marittime 
tra Europa, Medio oriente e Asia orientale, la Cina considera lo Sri Lanka un 
elemento chiave della sua Belt and Road Initiative, il piano infrastrutturale 
globale lanciato nel 2013 da Xi Jinping per accrescere la centralità  com-
merciale e geopolitica di Pechino.
https://www.nova.news/sri-lanka-il-governo-assegna-un-progetto-portuale-per-le-merci-a-colombo/
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