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Spring Economic Forecast 2022: la crescita del Portogallo è la più elevata in Europa  
 
La Commissione Europea ha pubblicato il 16 maggio la Spring Economic Forecast 2022, che ha rivisto 
al rialzo di 0,3 punti percentuali la previsione di crescita economica del Portogallo per quest'anno, 
ora pari al 5,8% rispetto al 5,5% annunciato a febbraio. 
 
Se le previsioni macroeconomiche saranno confermate, la crescita portoghese nel 2022 sarà la più 
elevata in Europa e più del doppio della media europea.  
 
Secondo il report, saranno determinanti per la crescita del PIL portoghese il settore dei servizi e in 
particolare il turismo estero, in forte ripresa dai minimi storici raggiunti durante la pandemia.  
 
Relativamente all'inflazione, il valore dovrebbe attestarsi al 4,4%, al di sotto della media europea 
(pari al 6,1%), ma ben al di sopra del 2,3% precedentemente annunciato. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-
forecasts/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast_en  
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast_en


Intervista all’Ambasciatore Formosa: “Portogallo, tante opportunità per le imprese, dalle nuove 
tecnologie alle rinnovabili” 
 
È questo uno dei presupposti del lavoro che sta svolgendo da due anni a questa parte l'Ambasciatore 
d'Italia a Lisbona, Carlo Formosa, insieme alla sua squadra. 
 
"Il Paese offre sempre più opportunità in campo commerciale, anche nei settori delle nuove 
tecnologie e dell'energia rinnovabile, oltre che nei campi di tradizionale collaborazione", spiega 
l'Ambasciatore, chiarendo come il Portogallo, "oltre ad essere il terzo Paese più sicuro al mondo, sia 
anche il secondo in Europa per banda larga ultraveloce, il primo generatore di energia eolica e solare 
in rapporto al Pil e il terzo per numero di laureati in ingegneria e in materie scientifiche". 
 
Tra le attività che ha coordinato con successo con l'obiettivo di creare maggiore consapevolezza sul 
potenziale economico del Portogallo, c'è il potenziamento dei canali di comunicazione 
dell'Ambasciata, sia a livello di reti sociali che di newsletter e pubblicazioni di guide agli investimenti 
e agli affari, rivolte alla comunità imprenditoriale italiana per facilitare la comprensione delle 
opportunità nell'ambito della legislazione locale vigente. 
 
Fonte: ANSA 
Per maggiori informazioni: 
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/news_dalle_ambasciate/2022/05/30/ansa-intervista/-
portogallo-tante-opportunita-per-le-imprese_83cef11e-5d4f-4d0f-831b-ea7546ae2e8a.html  
 
 
L’Ambasciatore italiano in Portogallo, Carlo Formosa, incontra il Ministro dell’Economia e del 
Mare, António Costa Silva 
 
L'Ambasciatore d'Italia in Portogallo, Carlo Formosa, ha incontrato il Ministro dell'Economia e del 
Mare portoghese, António Costa Silva, per discutere su come incrementare ulteriormente le 
relazioni economiche bilaterali tra i due Paesi.  
 
Nel corso dell'incontro sono state approfondite le prospettive di collaborazione in settori come la 
scienza della salute, la robotizzazione e l'automazione, il settore navale e quello dell'energia, alla 
luce delle recenti evoluzioni del mercato e tenuto conto delle opportunità offerte dai rispettivi Piani 
Nazionali di Ripresa e Resilienza nell'ambito delle transizioni verso fonti rinnovabili.  
 
Formosa e Costa Silva hanno anche parlato di cambiamento climatico e di strategie comuni per 
contrastarlo, confrontandosi sulla possibilità di usare tecnologie avanzate per il controllo del 
territorio, quali droni, radar e sistemi di raccolta ed elaborazione dati, soprattutto quelli generati 
dai sistemi di osservazione della terra.  
 
Fonte: ANSA 
Per maggiori informazioni:  
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/news_dalle_ambasciate/2022/05/10/ambasciatore-in-
portogallo-incontra-ministro-economia-e-mare_614135a4-ee93-4ca6-b788-
9f107d740841.html#:~:text=(ANSA)%20%2D%20LISBONA%2C%2010,bilaterali%20tra%20i%20due
%20paesi.  
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Portogallo: l’Ambasciatore Formosa incontra la Ministra portoghese della Difesa, Helena Carreiras  
 
L'Ambasciatore d'Italia in Portogallo, Carlo Formosa, ha incontrato il 31 maggio la nuova Ministra 
portoghese della Difesa, Helena Carreiras.  
 
Durante il colloquio è stato fatto il punto sullo stato delle relazioni bilaterali nel settore della Difesa, 
anche nell'ambito delle opportunità di interazione offerte dai meccanismi di finanziamento di 
programmi e fondi dell'Unione Europea.  
 
Formosa e Carreiras hanno inoltre discusso di prospettive di collaborazione tra le rispettive industrie 
della Difesa, non solo a livello di grandi gruppi ma anche di piccole e medie imprese attive nel 
settore.  
 
Durante l'incontro, al quale ha partecipato anche il Direttore portoghese della Politica Militare, sono 
stati inoltre passati in rassegna gli interessi condivisi nella partecipazione a missioni militari in 
ambito UE, oltre che nel contesto delle novità introdotte dal piano di difesa europeo recentemente 
approvato e conosciuto come bussola strategica.  
 
Fonte: ANSA 
 
 
Il Portogallo registra la seconda più grande riduzione del tasso di disoccupazione nell'UE 
 
Tra febbraio 2020 e marzo 2022, il Portogallo ha registrato un calo di 0,8 punti percentuali del tasso 
di disoccupazione, la seconda più grande riduzione nell'Unione Europea e la quarta più significativa 
tra i Paesi dell'OCSE.  
 
Con un tasso di disoccupazione pari al 5,7% a marzo, il valore più basso degli ultimi 20 anni, secondo 
i dati diffusi dall'OCSE il Portogallo è stato uno dei Paesi in cui la ripresa dell'occupazione è stata più 
pronunciata rispetto al periodo pre-pandemia. 
  
La Ministra del Lavoro, della Solidarietà e della Previdenza Sociale, Ana Mendes Godinho, ha 
commentato i risultati definendoli il riflesso del successo delle misure e degli investimenti a tutela 
e valorizzazione dell'occupazione attuati dal Governo durante la pandemia.   
  
Per maggiori informazioni:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=portugal-com-a-segunda-maior-
reducao-da-taxa-de-desemprego-da-ue  
 
 
11 miliardi di euro per finanziare progetti commerciali  
 
Il 13 maggio, il Primo Ministro portoghese, António Costa, ha incontrato a Braga gli imprenditori del 
Nord del Paese nell'ambito dell'iniziativa "In cammino verso Hannover”, nell’ambito della 
partecipazione portoghese alla Fiera di Hannover, dove quest’anno il Portogallo era il Paese partner. 
 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=portugal-com-a-segunda-maior-reducao-da-taxa-de-desemprego-da-ue
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Nel corso dell’incontro, il Primo Ministro ha dichiarato che, grazie ai fondi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e Portugal 2030, fino al 2030 saranno disponibili 11 miliardi di euro per 
finanziare progetti imprenditoriali. 
 
Per maggiori informazioni:   
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=11-mil-milhoes-para-financiar-
projetos-empresariais-e-uma-enorme-oportunidade-para-as-empresas  
 
 
Il Ministro delle Finanze presiede il lancio di InvestEU 
 
Il 13 maggio si è tenuto a Lisbona l’evento “Booster for Investments for a Green, Digital and Fair 
Economy”, un'iniziativa congiunta della Rappresentanza della Commissione Europea e della Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI) in Portogallo. 
 
Nel corso della sessione di apertura, il Ministro delle Finanze, Fernando Medina, ha presentato il 
programma InvestEU come una nuova importante opportunità per incentivare una ripresa 
sostenibile dell’economia portoghese. 
 
Si tratta del nuovo strumento dell’Unione Europea che sostiene gli investimenti fornendo 
finanziamenti a lungo termine attraverso l’utilizzo dei fondi pubblici e privati destinati alle priorità 
politiche dell'Unione Europea, come il Green Deal e la transizione digitale. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=ministro-das-financas-preside-ao-
lancamento-do-investeu  
 
 
Il Portogallo avvia il più grande parco solare galleggiante d'Europa 
 
Il gruppo EDP (Energia de Portugal) darà avvio a luglio al più grande parco solare galleggiante 
d'Europa, istallato nel bacino idrico portoghese di Alqueva, nel Comune di Portel, in Portogallo. 
 
Il progetto fa parte del piano del Paese per accelerare il passaggio alle energie rinnovabili e ridurre 
la dipendenza dai combustibili fossili importati. 
 
I pannelli del bacino idrico di Alqueva, utilizzato per generare energia idroelettrica, produrranno 7,5 
gigawatt/ora (GWh) di elettricità all'anno e saranno integrati da batterie al litio, mentre i pannelli 
solari saranno in grado di fornire elettricità a 1.500 famiglie. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.reuters.com/business/energy/portugal-set-start-up-europes-largest-floating-solar-
park-2022-05-09/ 
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In arrivo in Portogallo il cavo Equiano di Google  
 
Il 17 maggio si è svolta a Sesimbra la cerimonia di arrivo del cavo Equiano, un cavo sottomarino in 
fibra ottica all'avanguardia realizzato da Google, che collegherà attraverso il Portogallo diversi Paesi 
africani all’Europa. 
 
Nel corso dell’evento, il Primo Ministro, António Costa, ha dichiarato che il cavo permetterà al Paese 
di “pensare al futuro in modo strategico, un futuro in cui vogliamo essere campioni della transizione 
digitale e della transizione energetica e in cui abbiamo trovato le basi del nostro sviluppo”. 
 
António Costa ha inoltre colto l’occasione per sottolineare che in questa rivoluzione industriale il 
Portogallo si trova in un’ottima posizione, grazie sia alle risorse naturali di cui dispone, sia alla sua 
strategica collocazione geografica. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=querermos-fundar-o-nosso-
desenvolvimento-nas-transicoes-digital-e-energetica  
 
 
Accordo tra ANSA e LUSA, principali agenzie di stampa italiana e portoghese 
 
LUSA e ANSA hanno firmato un importante accordo di collaborazione alla presenza 
dell'Ambasciatore italiano in Portogallo, Carlo Formosa. La partnership prevede la disponibilità e lo 
scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. 
 
Si arricchisce in questo modo per gli abbonati e i clienti delle due Agenzie l'offerta di servizi di 
informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i 
rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a 
supporto della comunicazione di Istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi. 
 
“È un accordo che consentirà di innalzare in modo decisivo la capacità di informazione in Italia e 
Portogallo sulle rispettive realtà in campo politico, economico e commerciale, e contribuirà 
senz'altro ad accrescere la reciproca conoscenza e la qualità complessiva dei nostri rapporti a tutti i 
livelli", ha sottolineato l'Ambasciatore Formosa. 
 
Fonte: ANSA 
Per maggiori informazioni:  
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/05/09/accordo-tra-ansa-e-lusa-la-principale-
agenzia-del-portogallo_2afdf40b-b879-42a3-944c-68b0b1fd9dc9.html   
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DALL’ITALIA 
 
Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella partecipa al XV Simposio COTEC Europa 
a Braga 
 
Il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica portoghese, 
Marcelo Rebelo de Sousa, e S.M. il Re di Spagna Filippo VI, in qualità di Presidenti Onorari delle tre 
COTEC, sono intervenuti alla sessione conclusiva del XV Simposio COTEC Europa che si è svolta a 
Braga in Portogallo. 
 
In occasione del Summit internazionale annuale, i vertici delle tre fondazioni COTEC di Italia, 
Portogallo e Spagna – che cooperano al fine di orientare le politiche della Ricerca e dell’Innovazione 
dell’Unione Europea – si sono incontrati per delineare azioni comuni sui temi della politica 
dell’Innovazione e attivare iniziative specifiche di collaborazione. 
 
Quest'anno il tema centrale dell’evento, intitolato “Culture Meets Innovation”, è stato incentrato 
sui rapporti tra le Industrie Creative e Culturali (ICC) e gli altri settori industriali, sui loro effetti 
sinergici e sui potenziali vantaggi competitivi. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.quirinale.it/elementi/67242 
 
 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvati i primi cinque Piani delle Attività  
 
Il Servizio Centrale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della Ragioneria Generale 
delle Stato ha approvato i primi cinque Piani delle Attività relativi al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), sottoscritti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, 
Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura e Ministero della Mobilità e delle 
Infrastrutture Sostenibili.  
 
I Piani delle Attività definiscono i servizi di sostegno tecnico-operativo e affiancamento che Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP) metterà annualmente a disposizione delle Amministrazioni centrali titolari 
di interventi del PNRR e ai soggetti attuatori a livello territoriale, per facilitarli nella realizzazione 
delle linee di intervento di competenza, nonché nel disegno delle progettualità e nell’esecuzione 
delle attività correlate. 
 
Una sfida importante che si inquadra nel più ampio contesto dei servizi di Assistenza tecnica che il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto a beneficio delle Amministrazioni titolari e dei 
soggetti attuatori, per sostenerli nel compito di attuare un volume significativo di investimenti con 
nuove modalità, tempistiche stringenti e target precisi da raggiungere. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Approvati-i-primi-cinque-Piani-delle-
Attivita-per-il-PNRR.-Ulteriore-sostegno-da-CDP-alle-Amministrazioni-impegnate-nellattuazione/  
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Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT): import e export in crescita a marzo  
 
Secondo i dati resi noti dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) il 19 maggio, a marzo 2022 è stata 
rilevata una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali dell’Italia con l’estero, più 
intensa per le esportazioni (+1,7%) che per le importazioni (+1,3%).  
 
L’aumento su base mensile dell’export è dovuto all’incremento delle vendite verso entrambe le 
aree, UE (+1,3%) ed extra UE (+2,1%). 
 
Su base annua, l’export risulta in aumento del 22,9%, con un forte incremento delle vendite sia 
verso l’area UE (+23,5%) sia verso i mercati extra UE (+22,2%). L’import registra una crescita 
tendenziale del 38,8%, che riguarda l’area UE (+23,7%), ma soprattutto l’area extra Ue (+61,0%). 
 
Tra i settori che contribuiscono maggiormente all’aumento tendenziale dell’export sono stati 
individuati: metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+34,9%), articoli 
farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+37,6%), sostanze e prodotti chimici (+26,5%) e mezzi 
di trasporto, autoveicoli esclusi (+31,8%). 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.istat.it/it/archivio/270630  
 
 
Riparte “Esportare in Digitale”: il ciclo di webinar di SACE e Promos Italia per approfondire le 
opportunità dell’export digitale 
 
Sulla scia del successo ottenuto dalla prima edizione, SACE e Promos Italia hanno dato il via a maggio 
al nuovo ciclo di webinar “Esportare in Digitale” rivolto alle imprese italiane, in particolare PMI, che 
intendono approfondire le opportunità di business e i processi digitali a supporto dell’export verso 
mercati strategici per il Made in Italy.  
 
Sono sei gli appuntamenti per il 2022, due dei quali si sono svolti nel mese di maggio, che 
esploreranno nel dettaglio alcune delle aree geografiche più promettenti per il Made in Italy 
nell’ottica digitale.  
 
L’obiettivo è quello di fornire alle aziende uno strumento innovativo e gratuito per orientarsi a livello 
internazionale, sviluppando le competenze necessarie per entrare nei mercati di destinazione e 
cogliere le opportunità derivanti dall’export digitale. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.sace.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/riparte-esportare-in-
digitale-il-ciclo-di-webinar-di-sace-e-promos-italia-per-approfondire-le-opportunit%C3%A0-dell-
export-digitale  
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DALL’EUROPA 
 
Futuro dell’Europa: la Conferenza si conclude con una promessa di cambiamento 
 
I Presidenti delle Istituzioni dell’Unione Europea hanno ricevuto la relazione finale della Conferenza 
sul Futuro dell’Europa, risultato di un anno di incontri ed eventi sul territorio organizzati in tutta 
l’UE, ai quali hanno preso parte migliaia di persone. 
 
Il documento, comprendente 49 proposte e oltre 300 misure, è stato approvato dalla plenaria della 
Conferenza il 30 aprile e presentato durante la cerimonia conclusiva della Conferenza, il 9 maggio a 
Strasburgo, in occasione della Festa dell’Europa. 
 
Nel corso della cerimonia, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la Presidente 
della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen e il Presidente francese, Emmanuel Macron, si 
sono impegnati ad agire sulla base delle idee dei cittadini per cambiare l’Unione Europea, 
prendendo atto della necessità di una modifica dei trattati UE per la realizzazione delle proposte più 
ambiziose. 
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20220506STO29018/future-of-
europe-conference-concludes-with-promise-for-changes  
 
 
European Green Bond Standard: nuove misure per ridurre il green washing 
        
Il 16 maggio, la Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento Europeo ha 
approvato una posizione negoziale sul regolamento riguardante i green bond europei, che svolgono 
un ruolo sempre più importante nel finanziamento degli asset necessari per la transizione verso 
basse emissioni di carbonio. 
 
In particolare, anziché limitarsi a istituire l’etichetta European Green Bond, la proposta mira a 
regolamentare più nel dettaglio l’intero mercato dei green bond, migliorarne la supervisione e 
ridurre il green washing. 
 
In base alla proposta, per tutte le obbligazioni commercializzate come verdi, sono previsti dei 
requisiti di trasparenza, tra cui l’allineamento con la normativa sulla tassonomia sull’uso dei 
proventi derivanti dall’emissione di obbligazioni: ciò consentirebbe agli investitori di confrontare gli 
European Green Bond con obbligazioni verdi esistenti. Inoltre, tutti coloro che emettono green bond 
dovranno fornire delle garanzie per assicurare che non danneggino le persone o il pianeta.  
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220516IPR29640/european-green-
bond-standard-new-measures-to-reduce-green-washing  
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Programma strategico per il 2030 "Percorso per il Decennio Digitale": il Consiglio adotta la sua 
posizione 
 
In data 11 maggio, gli Stati membri dell’Unione Europea hanno concordato un mandato negoziale 
relativo al programma strategico per il 2030 dal titolo "Percorso per il Decennio Digitale", al fine di 
garantire che l'UE consegua i suoi obiettivi di una trasformazione digitale conforme ai suoi valori. 
 
L'ambizione dell'Unione Europea è conseguire la sovranità digitale in un mondo aperto e 
interconnesso e perseguire politiche per il digitale che consentano ai cittadini e alle imprese di 
disporre di un futuro digitale antropocentrico, inclusivo, sostenibile e prospero. 
 
A tal fine, il testo fissa gli obiettivi digitali concreti, anche sul piano industriale, che l'Unione nel suo 
insieme dovrà conseguire entro la fine del decennio, e una nuova forma di governance con gli Stati 
membri, attraverso un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri volto a 
garantire che l'Unione realizzi collettivamente la propria ambizione. 
 
Per maggiori informazioni:   
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/11/programme-d-action-a-l-
horizon-2030-la-voie-a-suivre-pour-la-decennie-numerique-le-conseil-adopte-sa-position/  
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