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 AFRICA

Speciale energia
Il settore energetico globale sta affrontando una serie di cambiamenti: ca-
tene di approvvigionamento interrotte, paesi alla ricerca di fonti di energia 
alternative e nuovi canali di investimento. L’Africa sta acquisendo crescente 
rilevanza in questo contesto, con le sue abbondanti risorse energetiche in 
larga parte ancora inutilizzate. Risorse che potrebbero offrire una via di svi-
luppo per il continente, oltre che contribuire alla sicurezza energetica e alla 
stabilità del mercato energetico globale.

Petrolio
Sul fronte petrolifero l’Africa sta proseguendo con l’esplorazione, registran-
do importanti scoperte come il pozzo Graff-1 di Shell, il pozzo Venus X1 di 
TotalEnergies in Namibia e le due enormi riserve nei pressi del lago Albert in 
Uganda e Repubblica Democratica del Congo, che si stima contengano 
6 miliardi di barili di petrolio. L’estrazione del petrolio in Uganda dovrebbe 
iniziare nel 2025 e sarà accompagnata dalla costruzione di un oleodotto, 
finanziata da TotalEnergies e dalla China National Offshore Oil Corporation. 
L’oleodotto attraverserà l’Africa orientale verso la Tanzania e avrà una ca-
pacità stimata di 216.000 barili al giorno, per un valore totale di 3,5 miliar-
di USD. Nonostante la tendenza verso la transizione a fonti energetiche più 
pulite, il 2022 dovrebbe essere un anno incoraggiante per l’esplorazione di 
idrocarburi in Africa ,con nove pozzi ad alto impatto nel programma di per-
forazione, nonché 14 round di licenze di esplorazione da tutto il mondo. Sono 
presenti opportunità significative per il settore upstream del continente, con 
la partecipazione di un mix di major, imprese indipendenti e aziende loca-
li. Anche immaginando uno scenario di transizione energetica accelerata, 
con la domanda globale di petrolio che raggiungerà il picco prima del 2030, 
l’industria petrolifera africana potrebbe, comunque, trarre vantaggio da 
un’accelerazione in questa breve finestra di opportunità.

Gas
Per quanto riguarda il gas, il continente africano si sta preparando ad un af-
flusso di nuovi investimenti, mentre i mercati europei cercano forniture alter-
native a causa del conflitto Russia-Ucraina. Dovrebbero ottenere un nuovo 
impulso i progetti che hanno il gas naturale liquefatto (GNL) come prota-
gonista: il TotalEnergies Mozambique LNG, l’impianto GNL di Rovuma della 
ExxonMobil, il progetto gas Grand Tortue Ahmeyim in Senegal e Mauritania e, 
infine, il Tanzania LNG. In aggiunta, con il crescente bisogno di reti di impor-
tazione verso l’Europa, anche i progetti di oleodotti dall’Africa acquisiranno 
sempre più rilevanza. Proprio quest’anno Nigeria, Niger e Algeria hanno an-
nunciato la ripresa dei lavori di costruzione del gasdotto trans-sahariano di 
4.128 km che collegherà i giacimenti nigeriani ai mercati europei. Sempre in 
Nigeria il governo ha lanciato il programma Decade of Gas Development 
(2021-2030). Uno dei progetti chiave è il gasdotto Ajaokuta-Kaduna-Kano, 
finanziato dalla Cina nell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI), che sarà 
completato entro il 2023 e costituirà una diramazione del gasdotto trans-
sahariano. 



3

Emerging Markets

Fonte: GIS Report Online

Anche l’Egitto negli ultimi anni ha trovato un nuovo slancio diventando 
esportatore di GNL grazie ad importanti scoperte nel campo di Zohr.
In Mauritania e Senegal, BP sta sviluppando un nuovo giacimento di gas che, 
se commercialmente redditizio, potrebbe fornire fino a 10 milioni di tonnella-
te di GNL all’anno. 
La domanda di energia in Africa sta crescendo rapidamente: si prevede che 
il continente rappresenterà il 25% della popolazione mondiale entro il 2050. Il 
fabbisogno energetico sarà guidato dalla rapida urbanizzazione, dalla produ-
zione industriale, dai trasporti e dall’edilizia. Considerando che probabilmente 
il petrolio rimarrà una componente importante del mix energetico del conti-
nente, l’unico modo per i paesi africani di ridurre la vulnerabilità agli shock dei 
prezzi sarà di aumentare l’efficienza energetica e migliorare la capacità di 
raffinazione, creando al contempo rotte regionali per il commercio di energia.

Rinnovabili e idrogeno
Le opportunità dell’energia in Africa si estendono anche alle fonti di ener-
gia rinnovabile e all’idrogeno, che si stanno sviluppando rapidamente nel 
continente. Alcuni dei progetti più rilevanti in questo senso sono la diga Rina-
scimental Grand Ethiopian da 6 GW, la centrale idroelettrica di Chollet da 
600 MW sul fiume Dja in Congo e Camerun e gli impianti solari da 200 MW 
della RDC. Sul fronte dell’idrogeno il Sud Africa ha lanciato il programma 
Hydrogen Society, per preparare il paese ad un’economia dell’idrogeno. 
La Namibia ha lanciato un progetto di idrogeno verde da 9,4 miliardi USD 
e l’Egitto ha collaborato con H-2 Industries per lo sviluppo di un impianto di 
termovalorizzazione a idrogeno da 1 GW. Il presidente della African Energy 
Chamber Nj Ayuk ha affermato che “utilizzando le nostre risorse di petrolio 
e gas possiamo reimmettere capitale in nuove tecnologie, come le energie 
rinnovabili e l’idrogeno, creando uno spazio per lo sviluppo che non vanifichi 
gli attuali sforzi di riduzione della povertà energetica”.
Si prospettano all’orizzonte investimenti significativi in infrastrutture legate al 
gas e al petrolio come gasdotti e oleodotti, terminali di esportazione e logi-
stica marittima, ma anche verso forme di energia pulita e verso produzione, 
commercio e distribuzione dell’energia elettrica nel continente.

https://african.business/2022/03/apo-newsfeed/aew-2022-to-host-africa-oil-and-gas-just-transition-forum/
https://www.gisreportsonline.com/r/africa-energy/
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Tecnofinanza: acquisizione all’inverso da parte di MFS Africa
La società panafricana di pagamenti digitali MFS Africa sta acquisendo Glo-
bal Technology Partners (GTP), con sede negli Stati Uniti, per 34 milioni USD in 
contanti e azioni. Si tratta di un raro caso di acquisizione all’inverso, con una 
società africana che ne acquista una statunitense.
L’infrastruttura di MFS Africa unifica sistemi di pagamento frammentati in tut-
ta l’Africa in un’unica rete senza interruzione di continuità. Gli individui e le 
aziende all’interno degli ecosistemi di denaro mobile possono così effettuare 
transazioni senza limitazioni geografiche e valutarie. La società panafrica-
na collega più di 320 milioni di portafogli di denaro mobile in oltre 35 paesi 
africani e 700 corridoi internazionali. Il problema per milioni di africani è non 
poter ancora utilizzare, al giorno d’oggi, i propri conti di denaro mobile per 
pagare i servizi in abbonamento gestiti da società internazionali come Netflix 
e Amazon.
Grazie all’acquisizione di GTP, sviluppatore di software di pagamento prepa-
gato e mobile, MFS Africa avrà la possibilità di emettere carte prepagate ai 
propri clienti in modo che possano effettuare pagamenti su piattaforme di 
e-commerce internazionali. Quest’acquisizione segna un ulteriore traguardo 
per un settore in forte crescita nel continente: il fintech. Secondo l’African 
Private Equity and Venture Capital Association, le società di tecnofinanza 
africane hanno attratto investimenti per un totale di circa 5 miliardi USD l’an-
no scorso. Sebbene questa cifra rappresenti solo una frazione del denaro 
raccolto in tutto il mondo, per l’Africa è stato un grande salto in avanti rispet-
to agli anni precedenti. 

https://www.ft.com/content/451c5e77-1c49-47c1-b55e-2e1a81e0597a

 CINA

Nuove politiche per accelerare la costruzione di impianti
per lo stoccaggio di batterie
La Cina sta introducendo nuove politiche per favorire investimenti nei sistemi 
di stoccaggio energetico, nell’ottica della decarbonizzazione, che il presi-
dente Xi Jinping ha dichiarato di voler raggiungere entro il 2060. Questi sistemi 
servono per compensare la produzione in crescita, ma ancora intermittente, 
delle fonti di energia rinnovabili all’interno del paese. Attualmente il settore è 
dominato dall’impresa statale State Grid, la più grande utility energetica al 
mondo, che si è posta l’obbiettivo di raggiungere i 100 gigawatt di capacità 
di stoccaggio entro il 2030, rispetto ai 3,3 gigawatt del 2020. Senza riserve di 
centinaia di gigawatt la Cina non riuscirà a raggiungere la neutralità car-
bonica entro il 2060. Le nuove politiche servono, dunque, a permettere al 
settore dello stoccaggio energetico di crescere rapidamente, favorendo la 
proliferazione e la commercializzazione di nuove strutture per lo stoccaggio 
di batterie di proprietà privata. Ai nuovi impianti di stoccaggio verrà permes-
so di trarre profitti dall’acquisto e dalla vendita di energia. A livello regionale 
le autorità potranno intervenire sui prezzi per renderli più competitivi, inco-
raggiando la partecipazione di nuovi soggetti privati al mercato energetico.
La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e la Commissione 
Nazionale per l’Energia hanno scelto di puntare principalmente sulle batterie 
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e, in misura minore, sull’accumulo ad aria compressa, senza andare a modi-
ficare le leggi che regolano lo stoccaggio pompato, la tecnica di immagaz-
zinamento energetico più diffusa in Cina ad oggi. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-10/china-crafting-rules-to-lure-more-bat-
tery-storage-investment?srnd=premium-europe

 COREA DEL SUD

Il Paese punta all’idrogeno per la transizione energetica
La Corea del Sud, povera di risorse naturali, sta accelerando la sua spinta 
verso un’economia basata sull’idrogeno. Il governo sudcoreano prospetta 
che l’elemento più leggero andrà a sostituire i combustibili fossili nei prossimi 
decenni, rappresentando un potenziale motore di crescita economica, per 
un valore di 43 miliardi USD e 420.000 nuovi posti di lavoro, oltreché una fonte 
energetica indispensabile per raggiungere gli obiettivi contro il cambiamen-
to climatico. Il governo Moon ha aperto la strada al progetto nel 2019 con 
una roadmap ufficiale verso la hydrogen economy e la legge sull’idroge-
no entrata in vigore nel 2021, che prevede il sostegno alle aziende attra-
verso sussidi a ricerca e sviluppo, prestiti ed esenzioni fiscali. L’ex-presidente 
ha scelto di puntare sull’idrogeno perché scettico rispetto all’alternativa del 
nucleare. Moon ha sempre temuto che la Corea del Sud potesse incorrere 
nello stesso destino del Giappone durante la crisi nucleare di Fukushima del 
2011. Yoon Suk-yeol, il successore conservatore di Moon, che è entrato in ca-
rica a maggio, ha chiarito che porterà avanti la strategia dell’idrogeno. La 
visione del governo ha il sostegno della grande industria sudcoreana, com-
prese case automobilistiche come Hyundai Motors Group, che ha piani di 
investimento di 6,7 miliardi di USD all’interno del framework 2030 per i veicoli 
a celle a combustione.
In un passo fondamentale verso la transizione energetica, il Paese ha identifi-
cato tre centri come “città pilota dell’idrogeno”, ovvero Ulsan, Ansan e Wan-
ju. Queste città pilota hanno iniziato a testare l’applicazione dell’idrogeno 
nei trasporti, nell’industria e nel riscaldamento degli ambienti. Ad esempio, a 
Ulsan, Hyundai, Doosan e altre società stanno testando le loro tecnologie e 
prodotti a idrogeno, qui l’elemento si trova in abbondanza e a basso prezzo, 
poiché nasce come sottoprodotto della raffinazione petrolchimica, un’im-
portante industria locale. L’idrogeno viene utilizzato ad Ulsan anche per im-
barcazioni e navi da pesca, oltre che per alimentare gli edifici residenziali.
Gli sforzi della Corea del Sud includono anche ricerca e sviluppo sulla tec-
nologia di stoccaggio dell’idrogeno liquefatto. La roadmap del 2019 punta 
sull’obiettivo a lungo termine di costruire una rete specializzata di gasdotti 
all’interno del paese e di infrastrutture per l’importazione dell’idrogeno. KO-
GAS, uno dei maggiori importatori di GNL, prevede di investire 37 miliardi di 
dollari all’estero entro il 2050 per creare impianti per la produzione di idroge-
no oltremare, in Medio Oriente e in Australia. Sebbene KOGAS ed altre azien-
de desiderino portare avanti la produzione di idrogeno a livello nazionale, il 
Paese è vincolato dalla mancanza di superficie utilizzabile per tali progetti. 
A questo proposito, all’inizio del mese di giugno tre società sudcoreane (Ko-
rea Electric Power, Samsung C&T e Korea Western Power) hanno firmato un 
accordo per costruire un impianto di produzione di idrogeno verde e ammo-
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niaca da 1 miliardo di USD negli Emirati Arabi Uniti. L’impianto sarà costruito 
in due fasi nell’area industriale di Kizad vicino alla capitale Abu Dhabi, con la 
prima fase che produrrà 35.000 tonnellate, mentre la seconda fase porterà il 
progetto a una scala più vasta.

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/South-Korea-makes-big-bet-on-energy-transition-
to-hydrogen
https://www.reuters.com/business/energy/south-korean-companies-build-1-bln-green-hydro-
gen-plant-uae-2022-06-03/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-27/one-of-the-world-s-top-lng-importers-
say-its-future-is-hydrogen
https://www.csis.org/analysis/south-koreas-hydrogen-industrial-strategy

 INDONESIA

Tesla guarda al Paese per una fabbrica di batterie e veicoli elettrici
A metà maggio il presidente indonesiano Joko Widodo ha incontrato in Te-
xas l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, per discutere di potenziali 
investimenti nell’industria del nichel indonesiano e nella fornitura di batterie 
per veicoli elettrici. Giacarta ha cercato per anni di convincere Musk ad in-
vestire nel paese, da quando si è posto l’obiettivo di potenziare l’industria di 
veicoli elettrici per diventare un leader regionale nel settore.
Jokowi, come è popolarmente conosciuto in patria, ha affermato che il go-
verno ha avviato trattative con le case automobilistiche Tesla e Ford per cre-
are degli impianti di produzione, inclusa una fabbrica di veicoli, in Indonesia. 
Musk non ha ancora confermato la natura degli accordi, ma ha detto che 
visiterà l’Indonesia a novembre, nel periodo in cui ospiterà il vertice del G20 
sull’isola di Bali e ha affermato che “l’Indonesia ha un potenziale enorme”. 
Oltre ad essere la più grande economia del Sud-Est Asiatico, ha abbondanti 
giacimenti naturali di stagno, rame, nichel, cobalto e bauxite, risorse chiave 
per la produzione batterie per veicoli elettrici. Con 21 milioni di tonnellate di 
giacimenti di nichel, l’Indonesia ha riserve che superano quelle di Australia 
e Brasile messe insieme. Al momento l’Indonesia sta cercando di ridurre l’e-
sportazione di materie prime, nel tentativo di rilanciare la sua economia e 
utilizzare le proprie risorse all’interno della produzione nazionale.
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Al di là di Tesla, l’Indonesia ha recentemente ottenuto investimenti multimi-
liardari da diverse aziende che producono batterie e veicoli elettrici, a dimo-
strazione delle sue ambizioni nel settore. Un consorzio guidato da LG Energy 
Solution, il secondo produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici, ha 
annunciato un investimento di 9 miliardi USD in Indonesia per la creazione di 
una catena di approvvigionamento completa, a partire dalla raffinazione 
del nichel alla produzione di celle per batterie. LG sta inoltre costruendo un 
impianto di batterie con alcuni partner tra cui Hyundai Motor, Hyundai Mobis 
e Kia nella città di Karawang, a sud-est di Giacarta, con l’obiettivo di avviare 
la produzione entro la prima metà del 2024. Anche il più grande rivale di LG 
e fornitore di Tesla, Contemporary Amperex Technology con sede in Cina, 
ha annunciato un investimento in Indonesia di 9 miliardi di dollari ad aprile.
Va ricordato che l’Indonesia è un importante produttore automotive. Nel 
2021 il paese ha costruito 890.000 autovetture (più del doppio rispetto all’Ita-
lia) e 232.000 veicoli commerciali, in stabilimenti di proprietà di imprese estere 
(soprattutto giapponesi e coreane).

https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3177968/will-indonesia-finally-win-elon-musks-help-
realise-its-ev

 NIGERIA

La miniaturizzazione del mercato più grande d’Africa
Da diversi anni tra le imprese nigeriane sta prendendo piede una tenden-
za peculiare per affrontare la crisi dei consumi, ovvero la miniaturizzazione 
dei beni e dei servizi. Un esempio viene dalla concessionaria nigeriana del 
famoso marchio di pizza Domino’s, Eat’n’Go, che nel febbraio 2019 ha in-
trodotto un nuovo formato di pizza in miniatura al prezzo di 550 naira (1,23 
euro), più piccola ed economica della classica pizza di medie dimensioni 
venduta a 3.900 naira (8,75 euro). L’amministratore delegato di Eat’n’Go 
Patrick Michael ha affermato che “il mercato nigeriano è diversificato e la 
potenzialità per realizzare profitti continua ad essere molto alta. Tuttavia, 
non possiamo sottovalutare l’instabilità economica che ha intaccato il po-
tere di acquisto. In periodi del genere, per gli industriali come noi è impor-
tante attutire l’impatto sui clienti”. Un altro esempio è il servizio di TV satellita-
re StarTimes che, oltre ai classici abbonamenti mensili, ha iniziato a vendere 
abbonamenti settimanali e quotidiani, con meno canali, per ridurre i prezzi 
a 300 naira (0,67 euro) e 60 naira (0,13 euro).
La Nigeria, economia più grande d’Africa, è entrata in recessione due volte 
dal 2015 e la valuta locale ha perso il 70% del suo valore rispetto al dollaro 
americano. Secondo un recente rapporto della Banca Mondiale, quest’anno 
la povertà all’interno del paese aumenterà, colpendo oltre il 40% della popo-
lazione. Le conseguenze della guerra in Ucraina peggiorano ulteriormente la 
situazione, con l’inflazione in costante crescita, registrata al 16,82% nel mese 
di aprile. La Nigeria Deposit Insurance Corporation fornisce un ultimo dato per 
inquadrare il contesto nazionale: al dicembre 2021 i conti bancari attivi erano 
133,5 milioni, ma nel 99% di questi c’erano meno di 500 mila naira (1.121 euro).
Di fronte a questa situazione, la strategia utilizzata in modo sempre più inten-
sivo dalle imprese nigeriane è, appunto, la miniaturizzazione dei beni e dei 
servizi, in inglese “satchet marketing”, che gli studiosi Rodolfo P. Ang e Jo-
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seph A. Sy-Changco della Manila University descrivono come “il tentativo di 
aumentare la penetrazione di mercato di un prodotto rendendolo disponibi-
le in confezioni più piccole e meno costose, puntando quindi alla base della 
piramide economica”. Si tratta di una strategia diffusa anche in altri mercati 
emergenti come quello delle Filippine e dell’India, che attutisce gli effetti 
dell’inflazione e permette all’impresa di raggiungere un maggior numero di 
clienti e di massimizzare i profitti. Considerando che oltre il 75% delle famiglie 
vivono con meno di 5-7 dollari al giorno (4,5-6,5 euro), si è rivelata negli anni 
una tattica vincente, anche se i consumatori devono sacrificare la quantità 
e talvolta la qualità dei prodotti acquistati. 
La miniaturizzazione è una tendenza che sta investendo perfino il settore dei 
servizi, soprattutto il settore della tecnofinanza. La piattaforma di investimenti 
Bamboo permette ai nigeriani di partecipare al mercato azionario statuni-
tense con un investimento minimo di soli 10 dollari. La startup fintech Rise, 
invece, consente ai nigeriani di investire dollari sia nel mercato immobiliare 
sia in quello azionario statunitense partendo da una cifra minima di un dol-
laro. Un ulteriore esempio è fornito dai servizi assicurativi di Reliance Health, 
a cui si può accedere anche in mancanza di un lavoro. La compagnia offre 
una selezione di piani assicurativi a partire da 3.500 naira (7,85 euro) fino a 
148.500 naira (333 euro), con la possibilità per gli utenti di pagare su base 
mensile, trimestrale o annuale.
Con l’aumento dell’inflazione e la contrazione del potere d’acquisto, un nu-
mero crescente di aziende in diversi settori potrebbe optare per la miniaturiz-
zazione: perfino fornitori di servizi in precedenza destinati solo alle classi me-
die o superiori, per garantire la sopravvivenza delle aziende in un contesto di 
difficoltà economica.

https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/30/analysis-the-satchetisation-of-africas-largest-economy
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 SUD-EST ASIATICO

Protezionismo alimentare
L’invasione russa dell’Ucraina e la conseguente interruzione delle esportazio-
ni agricole di entrambi i paesi, ha causato un’ondata protezionistica a livello 
globale. Questo fenomeno è particolarmente visibile in India e nel Sud-Est 
Asiatico, dove i governi stanno facendo crescente uso di strumenti prote-
zionistici per contrastare lo shock dei prezzi alimentari, nel timore di possibili 
carestie e disordini sociali all’interno dei confini nazionali.
Il 1° giugno l’India, il più grande produttore ed esportatore di zucchero raffi-
nato al mondo, ha annunciato che le imprese locali potranno esportare tale 
prodotto solo con un permesso speciale del governo fino al 31 di ottobre. 
Sempre l’India a metà maggio ha imposto un divieto sulle esportazioni di 
grano, commodity di cui è secondo produttore mondiale. 
A partire dal 1° giugno la Malesia ha, invece, frenato le esportazioni di pollo 
(che comprendono pollame vivo, carcasse intere, carne refrigerata o con-
gelata, parti di pollo o prodotti a base di pollo) senza stabilire un termine per 
il blocco delle spedizioni.
In aprile l’Indonesia aveva imposto un divieto alle esportazioni di olio di pal-
ma, di cui è il primo produttore al mondo: nel 2020 ha esportato prodotti a 
base di olio di palma per un valore di 15 miliardi di dollari. Il divieto è stato 
revocato a maggio, ma rimangono ancora limitazioni sulle quantità di olio 
che lasciano il paese.

La tentazione al protezionismo era già presente prima dello scoppio del 
conflitto in Ucraina, alimentata da altri fattori come la crisi da Covid-19. Ad 
esempio a marzo 2020, nei giorni successivi all’annuncio della pandemia, il 
Vietnam ha interrotto temporaneamente le esportazioni di riso per assicu-
rarsi l’approvvigionamento. I divieti all’export si aggiungono alla pressione 
al rialzo sui prezzi dei generi alimentari, con un impatto più forte sui partner 
commerciali diretti e più in generale sui paesi in via di sviluppo e sulle famiglie 
a basso reddito.
All’interno dei paesi che hanno adottato queste politiche, non sempre sono 
stati riscontrati i benefici sperati. In Indonesia, la diversificazione del mercato 
da parte degli acquirenti ha portato ad una minore profittabilità dei frutti 
di palma per gli agricoltori indonesiani, che anche in seguito alla rimozione 
delle barriere commerciali non sono tornati ai livelli pre-divieto, spingendo i 
prezzi verso l’alto anche all’interno dei confini nazionali. Al momento si teme 
che l’ondata protezionistica continui ad espandersi ad altri paesi e prodotti, 

Examples of recent food export bans in Asia
Country product period ranking in global export market*
India sugar from june 2022 1st (refined sugar)

India wheat from may 2022 19th

Malaysia chickens from june 2022 9th (live), 42nd (meat)

Inodnesia palm oil april-may 2022 1st

Vietnam rice march-aril 2020 3rd

Live chicken ranking for Malaysia is based on reporting by number of heads 
* For 2020, qunatity-based
Source: Governments, food and agriculture organizaztion of United Nations

Fonte: Asia Nikkei
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senza però portare al contenimento dei prezzi e al miglioramento del benes-
sere della popolazione, sia nazionale che globale.

https://asia.nikkei.com/Economy/Food-nationalism-worries-rise-after-India-Malaysia-export-bans
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3180331/malaysia-india-how-are-ex-
port-bans-chicken-wheat-sugar

Singapore: nuovo corridoio transfrontaliero di stazioni di ricarica per EV
City Energy, un fornitore di gas del conglomerato statale Singapore Keppel 
Corpation, è entrata nel mercato della ricarica di veicoli elettrici grazie ad 
una collaborazione con la compagnia malesiana EV Connection. Utilizzan-
do l’app Go di City Energy, i conducenti di veicoli elettrici possono cercare 
stazioni di ricarica, programmare una ricarica ed effettuare pagamenti, sia 
che si trovino a Singapore, in Malesia o in Thailandia. City Energy spenderà 
72,7 milioni USD entro la fine del decennio; il progetto partirà dall’installa-
zione di stazioni di ricarica in 13 complessi residenziali. La rete di stazioni 
di ricarica di EV Connection, invece, verrà installata principalmente lungo 
l’autostrada nord-sud della Malesia, arrivando a 70 stazioni entro la fine 
dell’anno.
L’aumento delle vendite di veicoli elettrici a Singapore la rendono un mer-
cato particolarmente interessante per la costruzione di nuove stazioni di ri-
carica. Il governo singaporiano ha annunciato l’obiettivo di alimentare tutti 
i veicoli in circolazione all’interno della città-stato con energia pulita entro 
il 2040. Si prevede che il numero di stazioni di ricarica per veicoli elettrici a 
Singapore passerà dai 1.800 dell’anno scorso a 60.000 nel 2030. Il numero di 
veicoli elettrici nel Paese ha raggiunto 2.942 unità nel 2021, rappresentando 
il 3,8% di tutte le vendite di auto nuove, con un aumento del 2,4% rispetto 
all’anno precedente.

https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Cross-border-networks-charge-EVs-across-Thai-
Singapore-Malaysia-corridor

 UCRAINA

Guerra in Ucraina: conseguenze sulla produzione di neon
Il 21 aprile il presidente Vladimir Putin ha annunciato che la città di Mariupol 
è passata sotto il controllo russo.
Il neon è un gas nobile, sottoprodotto della lavorazione dell’acciaio, reddi-
tizio nel momento in cui viene prodotto in quantità ingenti da grandi accia-
ierie come Azovstal. Il neon è un input chiave del processo di produzione 
dei semiconduttori: serve, infatti, ad azionare i laser ad alta precisione per 
incidere i microchip nel processo di litografia. Le due società ucraine, Ingas 
a Mariupol e Croyin a Odessa, erano responsabili del 45-54% delle forniture 
mondiali di neon per chip, ma a causa dello scoppio del conflitto han-
no sospeso la loro attività a tempo indeterminato. Prima dello scoppio del 
conflitto Ingas produceva dai 15.000 ai 20.000 metri cubi di neon al mese di 
cui circa il 75% destinato all’industria dei chip. Croyin, invece, produceva 
dai 10.000 ai 15.000 metri cubi di neon al mese.
Se la Russia dovesse uscire vincitrice dalla guerra occupando l’Ucraina me-
ridionale, finirebbe per controllare due delle più grandi acciaierie del mon-
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do: la Azovstal di cui abbiamo fatto menzione e la Zaporizhstal, guada-
gnando il monopolio della produzione di neon e di conseguenza il potere 
di influenzare le filiere dei semiconduttori.
Con il protrarsi del conflitto, cresce la necessità di catene di approvvigio-
namento alternative. A beneficiare di questa crisi potrebbe essere la Cina, 
il più grande produttore di acciaio al mondo: la già massiccia produzione 
locale di neon sta aumentando e si prevede che la quota globale cinese 
della fornitura passi dal 30% al 50% per sopperire all’arresto della produzio-
ne ucraina.

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/automotive-la-vera-posta-gioco-nel-sud-ucrai-
na-35066
https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3170869/war-ukraine-inflates-price-neon-
chip-making-it-might-be-good-china


