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DAL PORTOGALLO: 
  

Le esportazioni portoghesi rappresentano già quasi la metà del prodotto interno 
lordo 
 
In occasione della Conferenza “Esportazioni e Investimento 2022”, organizzata dall’Agenzia per il 
Commercio e gli Investimenti del Portogallo (AICEP) il 12 ottobre, il Primo Ministro António Costa 
ha evidenziato come in Portogallo si sia verificato un sistematico aumento degli investimenti diretti 
esteri e sia stata registrata una straordinaria evoluzione nell'aumento della capacità di esportazione. 
 
Nel 2021 il peso delle esportazioni sul PIL del Paese si è attestato al 42%, mentre quest’anno è già 
vicino al 50%, valore che il Governo ha posto come obiettivo per la metà del decennio (insieme 
all’obiettivo del 53% da raggiungere nel 2030). 
 
Una traiettoria di crescita che, secondo António Costa, è dovuta al lavoro svolto da AICEP, ma 
soprattutto alla resilienza delle aziende portoghesi e alla loro capacità di adattarsi rapidamente a 
nuovi scenari di mercato e di reindirizzare le proprie esportazioni.  
 
Scopri di più:  

 https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=exportacoes-portuguesas-ja-representam-
quase-metade-do-produto-interno-bruto  

 
 

Istituto Nazionale di Statistica (INE): le esportazioni e le importazioni sono 
aumentate rispettivamente del 32,6% e del 51,9% ad agosto  

Ad agosto 2022, le esportazioni e le importazioni di beni in Portogallo hanno registrato un aumento 
su base annua rispettivamente del +32,6% e del +51,9% (+28,1% e +29,7% a luglio 2022). 

Sono questi i dati resi noti dall’Istituto Nazionale di Statistica (INE), che hanno evidenziato una 
significativa crescita, pari al 169%, nelle importazioni di combustibili e lubrificanti, dovuto 
principalmente all'aumento in valore (+703,8%) e in volume (+41,9%) delle importazioni di gas 
naturale. 

Gli indici di valore unitario (prezzi) hanno registrato variazioni su base annua del +18,4% nelle 
esportazioni e del +28,6% nelle importazioni. Escludendo i prodotti petroliferi, le variazioni sono 
state rispettivamente del +13,1% e del +12,5%.  

Rispetto ad agosto 2011, il deficit commerciale del Paese è ulteriormente aumentato di 1,748 
miliardi di Euro, raggiungendo l’ammontare complessivo di 3,501 miliardi (1,919 miliardi se si 
escludono i combustibili). 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=exportacoes-portuguesas-ja-representam-quase-metade-do-produto-interno-bruto
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=exportacoes-portuguesas-ja-representam-quase-metade-do-produto-interno-bruto


Ita-Novidades  | n. 24 | ottobre 2022  
 
 

 
 
 

 
 

3 

Scopri di più: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=53984
8184&DESTAQUESmodo=2  

 

Il Governo ha effettuato il più grande intervento di sempre sul mercato energetico 
in Portogallo 
 
Il Ministro dell'Ambiente e dell'Azione Climatica, Duarte Cordeiro, ha presentato il 12 ottobre uno 
strumento finanziario da tre miliardi di euro per sostenere i costi della bolletta energetica delle 
imprese portoghesi. 
 
Si tratta del più grande intervento mai realizzato sui costi energetici in Portogallo, che si tradurrà - 
secondo le parole del Ministro - in una riduzione del 78% del prezzo del gas naturale e del 60% 
dell'elettricità rispetto ai prezzi attuali. 
 
Il Ministro ha sottolineato come la misura in parola sia di evidente necessità allo scopo di contenere 
i costi energetici, che certamente colpiscono in prima battuta le imprese, ma le cui conseguenze 
sull’economia reale e sull’inflazione si ripercuotono su tutta la popolazione.  
 
Scopri di più: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-faz-maior-intervencao-de-sempre-
no-mercado-energetico-em-portugal  
 
 

«Stabilità, fiducia e impegno» sono gli elementi chiave della proposta di Legge di 
Bilancio per il 2023 
 
Il Ministro delle Finanze, Fernando Medina, e il Segretario di Stato per il Bilancio, Sofia Batalha, hanno 
presentato il 10 ottobre la proposta di Legge di Bilancio per il 2023 (OE2023) al Presidente del Parlamento, 
Augusto Santos Silva. 
 
Fernando Medina ha affermato che OE2023 si baserà su tre principi cardine: stabilità, fiducia e impegno. 
 
Gli aspetti salienti della proposta in merito alla stabilità sono quelli di sostenere i redditi, ridurre le incertezze 
sul futuro, abbassare le tasse per creare un reddito disponibile più elevato per le famiglie e, soprattutto, 
ancorare questi miglioramenti a uno scenario di medio termine sia per il settore pubblico che per quello 
privato. 
 
La fiducia fa invece riferimento al futuro dell'economia portoghese e delle aziende, nonché alla capacità del 
Paese di produrre ricchezza, per sostenere la quale il Governo ambisce a incrementare gli investimenti 
pubblici e privati. 
 
Per quanto riguarda la terza parola chiave, “impegno”, l’OE2023 mantiene l'attenzione del Governo nei 
confronti di una politica di gestione oculata delle spese, della strategia di riduzione del debito pubblico e 
della tutela di famiglie e imprese.  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539848184&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539848184&DESTAQUESmodo=2
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-faz-maior-intervencao-de-sempre-no-mercado-energetico-em-portugal
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-faz-maior-intervencao-de-sempre-no-mercado-energetico-em-portugal
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Scopri di più: 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=estabilidade-confianca-e-compromisso-e-o-
lema-da-proposta-do-orcamento-do-estado-para-2023  

 

Istituto Nazionale di Statistica (INE): il tasso di variazione su base annua dell'IPC è 
aumentato al 9,3% a settembre 2022 

Secondo i dati diffusi il 13 ottobre dall’Istituto Nazionale di Statistica (INE), l’Indice dei Prezzi al 
Consumo annuale (IPC) in Portogallo è aumentato a settembre del 9,3% (ad agosto l’aumento era 
stato pari all’8,9%). 

Relativamente all’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA), è stata rilevata una crescita su 
base annua del 9,8%, 0,5 punti percentuali in più rispetto al mese precedente e 0,2 punti percentuali 
in meno rispetto al valore stimato da Eurostat per l'area euro (ad agosto il tasso in Portogallo era 
stato superiore dello 0,2% rispetto all'area euro).  

Scopri di più: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=54017
2949&DESTAQUESmodo=2  

 
  
 
 
 
 
 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=estabilidade-confianca-e-compromisso-e-o-lema-da-proposta-do-orcamento-do-estado-para-2023
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=estabilidade-confianca-e-compromisso-e-o-lema-da-proposta-do-orcamento-do-estado-para-2023
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540172949&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540172949&DESTAQUESmodo=2
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DALL’ITALIA: 

 

Commercio estero Extra UE: esportazioni e importazioni in crescita a settembre  
 
Secondo i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica il 26 ottobre, si stima che l’interscambio 
commerciale dell’Italia con i Paesi extra UE abbia registrato a settembre un aumento congiunturale 
per entrambi i flussi, più ampio per le esportazioni (+5,9%) che per le importazioni (+0,3%). 
 
Nel trimestre luglio-settembre, rispetto al precedente, si è verificato un aumento del 3,4% per 
l’export che, a esclusione dell’energia (-8,2%), ha riguardato tutte le categorie ed è risultato più 
sostenuto per i beni strumentali (+6,3%). Nello stesso periodo, l’import ha segnato un rialzo 
congiunturale dell’11,7%, cui hanno contribuito in larga misura i maggiori acquisti di energia 
(+23,0%). 
 
Su base annua, nel mese di settembre l’export ha registrato una crescita del 26,9%, che è risultata 
molto accentuata per il settore energetico (+50,3%) e per i beni di consumo non durevoli (+33,3%); 
l’import ha registrato invece una crescita tendenziale del 62,3%, anch’essa particolarmente elevata 
per l’energia (+176,9%). 
 
Scopri di più: 
https://www.istat.it/it/archivio/276562  
 
 

IPCEI Idrogeno: 700 milioni per le imprese italiane 
 
Le imprese italiane partecipanti al primo IPCEI sull’idrogeno (H2 Technology) potranno richiedere, 
tra il 28 novembre 2022 e il 30 gennaio 2023, le agevolazioni a sostegno dei progetti in ricerca, 
sviluppo e innovazione nelle componenti ‘abilitanti’ per la realizzazione della filiera dell’idrogeno. 
 
L’IPCEI H2 Technology rappresenta una delle principali iniziative di politica industriale promosse dal 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che metterà a disposizione 700 milioni di euro del 
Fondo IPCEI – attivando anche fonti PNRR – con l’intento di incentivare gli investimenti. 
 
Tali investimenti contribuiranno a promuovere la diversificazione energetica e il raggiungimento 
dell'autonomia strategica dell'Europa anche attraverso la creazione di una filiera basata sullo 
sviluppo dell'idrogeno, nella quale l'Italia potrà giocare un importante ruolo grazie alle tecnologie 
all'avanguardia delle sue aziende. 
 
Scopri di più: 
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/ipcei-idrogeno-mise-700-milioni-per-le-imprese-
italiane-dal-28-novembre-le-domande-per-gli-incentivi  
 
 
 

https://www.istat.it/it/archivio/276562
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/ipcei-idrogeno-mise-700-milioni-per-le-imprese-italiane-dal-28-novembre-le-domande-per-gli-incentivi
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/ipcei-idrogeno-mise-700-milioni-per-le-imprese-italiane-dal-28-novembre-le-domande-per-gli-incentivi
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Italia rieletta al Consiglio dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni 
 
In data 3 ottobre, l’Italia è stata rieletta al Consiglio dell’Unione Internazionale delle 
Telecomunicazioni (ITU, International Telecommunication Union) in occasione della Conferenza 
Plenipotenziaria che ha avuto luogo a Bucarest. 
 
La rielezione arriva a conferma del ruolo di rilievo giocato dall’Italia nell’ITU, l’Agenzia specializzata 
delle Nazioni Unite per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e rappresenta 
l’ennesimo riconoscimento del costante impegno in seno all’Organizzazione mostrato dal nostro 
Paese. 
 
A rappresentare l’Italia nell’ITU è il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), impegnato 
nell’ideazione di una strategia volta a ridurre il divario digitale tra la popolazione e all’interno dei 
settori produttivi, accelerando gli investimenti nelle infrastrutture a banda ultra larga e 
l’applicazione di tecnologie innovative come l’Intelligenza Artificiale, l’Internet of things, la Cyber 
Security e il Cloud Computing, nonché promuovendo lo sviluppo di competenze specialistiche in 
grado di rafforzare la competitività dell’economia italiana.  
 
Scopri di più: 
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/innovazione-digitale-mise-italia-rieletta-nel-consiglio-
itu  
 
 

Elezione dell’Italia nella Prima Categoria del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione 
Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO) 
 
Il 1° ottobre l’Italia è stata rieletta a Montreal nella Prima Categoria del Consiglio Esecutivo 
dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO) per il triennio 2023-2025. 
 
La rielezione dell’Italia, membro del Consiglio Esecutivo in maniera ininterrotta fin dall’istituzione 
dell’ICAO, è segno del prestigio di cui il Paese gode nel settore dell’aviazione civile, nonché del 
contributo fornito allo sviluppo sostenibile del trasporto aereo e alla tutela dell’ambiente. 
 
Insieme all’Italia, tra i Paesi europei candidati al Consiglio Esecutivo sono stati eletti anche Austria, 
Francia, Germania, Islanda, Regno Unito, Romania e Spagna. 
 
Scopri di più: 
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/10/elezione-dellitalia-
nella-prima-categoria-del-consiglio-esecutivo-dellorganizzazione-internazionale-per-laviazione-
civile-icao/ 
 
 
 
 

https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/innovazione-digitale-mise-italia-rieletta-nel-consiglio-itu
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/innovazione-digitale-mise-italia-rieletta-nel-consiglio-itu
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/10/elezione-dellitalia-nella-prima-categoria-del-consiglio-esecutivo-dellorganizzazione-internazionale-per-laviazione-civile-icao/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/10/elezione-dellitalia-nella-prima-categoria-del-consiglio-esecutivo-dellorganizzazione-internazionale-per-laviazione-civile-icao/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/10/elezione-dellitalia-nella-prima-categoria-del-consiglio-esecutivo-dellorganizzazione-internazionale-per-laviazione-civile-icao/
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DALL’UNIONE EUROPEA: 
 

REPowerEU: il Consiglio Europeo ha definito la sua posizione 
 
Il 4 ottobre il Consiglio Europeo ha definito la sua posizione in merito a REPowerEU, il piano volto a 
eliminare gradualmente la dipendenza dell'Unione Europea dalle importazioni di combustibili fossili 
dalla Russia. 
 
L’obiettivo è garantire l'autonomia e la sicurezza dei Paesi dell’Unione Europea attraverso la 
diversificazione e il rafforzamento dell'approvvigionamento energetico. 
 
La proposta del Consiglio intende aggiungere un nuovo capitolo REPowerEU ai Piani Nazionali per la 
Ripresa e la Resilienza (PRR) degli Stati membri, al fine di finanziare investimenti e riforme chiave 
che contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del programma. 
 
Scopri di più: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/04/repowereu-council-
agrees-its-position/ 
 

Deputati al G20: aumentare gli obiettivi sui cambiamenti climatici prima della 
COP27 
 
Lunedì 3 ottobre la Commissione per l’Ambiente, la Salute Pubblica e la Sicurezza Alimentare del 
Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione nella quale invita tutti i Paesi a intensificare i propri 
sforzi per il raggiungimento degli obiettivi climatici comunitari per il 2030, in vista della Conferenza 
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 2022 (COP27) in programma a novembre.  
 
L’attuale conflitto in Ucraina ha reso la trasformazione del sistema energetico globale ancora più 
urgente, e i deputati hanno richiesto all'Unione Europea e a tutte le nazioni del G20 di mostrare 
leadership e di impegnarsi per obiettivi più ambiziosi prima della COP27. 
 
Scopri di più: 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221003IPR42119/meps-to-g20-
increase-your-climate-change-targets-before-cop27 
 

Le esportazioni dell’Unione Europea verso i partner preferenziali hanno superato 
nel 2021 i 1.000 miliardi di euro 

Secondo il Report Annuale della Commissione Europea sull’Implementazione degli Accordi 
Commerciali UE, pubblicato l’11 ottobre, tali Accordi hanno portato a un aumento delle 
esportazioni, a relazioni economiche più stabili, nonché a un accesso sicuro alle risorse.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/04/repowereu-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/04/repowereu-council-agrees-its-position/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221003IPR42119/meps-to-g20-increase-your-climate-change-targets-before-cop27
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221003IPR42119/meps-to-g20-increase-your-climate-change-targets-before-cop27
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Il report, che prende in esame l'attuazione e l'applicazione degli accordi commerciali, ha evidenziato 
che nel 2021 le esportazioni dell'UE verso partner preferenziali hanno superato per la prima volta i 
1.000 miliardi di euro.  

È inoltre emerso che gli sforzi dell'Unione per abbattere gli ostacoli agli scambi e sostenere le piccole 
imprese hanno promosso le esportazioni e contribuito di conseguenza a sostenere l'occupazione in 
Europa. 

Nel 2021, infatti, le esportazioni dell'UE sono aumentate di 7,2 miliardi di euro a seguito 
dell'eliminazione, tra il 2015 e il 2020, di diversi ostacoli agli scambi. 

Scopri di più: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6069  
 
 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6069


Ita-Novidades  | n. 24 | ottobre 2022  
 
 

 
 
 

 
 

9 

Iniziative del Sistema Italia in Portogallo 
 

Il Presidente della Confindustria portoghese all’Ambasciata d’Italia per la Riunione 
di Sistema Italia 
 
Con un’articolata disamina sullo stato dei fondamentali dell’economia del Portogallo, il Presidente 
della Confederazione Imprenditoriale Portoghese, António Saraiva, è intervenuto il 18 ottobre 
all’evento organizzato presso l’Ambasciata d’Italia in Lisbona che ha riunito in formato ibrido le 
componenti del Sistema Italia assieme a oltre 200 tra aziende ed enti interessati a sviluppare 
opportunità di affari e investimenti congiunti.  
 
L’iniziativa si è articolata su un doppio momento di approfondimento e confronto. Nel corso del 
primo segmento, intitolato “Portogallo: un percorso di crescita verde, innovativa e digitale. 
Opportunità per le imprese italiane”, l’Ambasciatore Formosa e il Presidente della CIP Saraiva hanno 
discusso sulle prospettive che potranno derivare per le aziende italiane dall’incoraggiante percorso 
di crescita tenuto dall’economia portoghese, dal veloce avanzamento nelle transizioni energetiche 
e digitali, dalla rapida realizzazione delle riforme collegate al locale PNRR, nonché dalla forte 
accelerazione nell’apertura ai mercati e agli investimenti esteri.  
 
Il quadro che ne è emerso, che proietta a fine anno una crescita del PIL nel 2022 del 6.5%, tra le tre 
più alte in Europa, con un nuovo record assoluto nell’interscambio bilaterale di circa 7 miliardi di 
euro, come sottolineato dall’Ambasciatore Formosa, “fotografa un contesto di estrema attrattività 
complessiva di questo mercato che il nostro sistema imprenditoriale non mancherà di scandagliare 
con ulteriore e rinnovato interesse”.   
 
Il secondo segmento dell’evento si è declinato come incontro interattivo tra oltre trenta aziende 
italiane localizzate in Portogallo e le componenti del Sistema Paese, tra cui anche ICE e Camera di 
Commercio italiana in Portogallo, per individuare le migliori sinergie atte a sostenere al meglio le 
prospettive commerciali e di investimento italiane in Portogallo. 

 
La registrazione dell’evento è disponibile online al seguente link: https://youtu.be/B0zNYgWT-zE  

 
L'Ambasciata d'Italia riunisce 500 imprese del settore delle rinnovabili attive nei 
nove Paesi di Lingua Portoghese 
 
L'Ambasciata d'Italia a Lisbona ha riunito il 21 ottobre, presso la sede della Comunità dei Paesi di 
Lingua Portoghese (CPLP), circa 500 imprese italiane e appartenenti ai nove Paesi lusofoni membri 
dell’Associazione, per discutere di sostenibilità e di energie pulite, due temi centrali per il 
raggiungimento degli obiettivi globali legati alla neutralità carbonica.  
 

https://youtu.be/B0zNYgWT-zE
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Il seminario, intitolato “Energie Rinnovabili - Tecnologie Innovative e Opportunità di Collaborazione 
tra l'Italia e i Paesi di Lingua Portoghese”, è stato aperto dall’Ambasciatore Formosa e dal Segretario 
Esecutivo della CPLP, Zacarias Albano da Costa, i quali hanno sottolineato l’importanza della 
definizione di strategie comuni di lungo periodo per la realizzazione di progetti innovativi e declinati 
secondo le specifiche caratteristiche ed esigenze di ciascuna realtà ambientale di riferimento. 
 
L’Ambasciatore Formosa ha altresì illustrato la candidatura di Roma a EXPO 2030, evidenziandone i 
profili legati alla sostenibilità e all’inclusività, con l’obiettivo di disegnare un nuovo rapporto delle 
persone con il territorio e con le città, reinventando in maniera innovativa i tessuti urbani anche 
nella loro dimensione energetica. 
 
Le testimonianze dei rappresentanti dei grandi gruppi che hanno preso parte all’evento, tra i quali 
Enel e la joint venture Eni-Sonangol, e i contributi di alcune PMI innovative intervenute hanno 
consentito di valorizzare il ruolo svolto dall’avanzata tecnologia italiana nello sviluppo di attività di 
successo nell’eolico e nel solare in Brasile, Angola e Mozambico, Paesi che presentano un grande 
potenziale per incrementare la quota di fonti rinnovabili nel rispettivo mix energetico. 
 
Le esperienze condivise dalle imprese italiane hanno permesso di approfondire sfide e nuove 
soluzioni, promuovendo il confronto tra aziende dei diversi Paesi partecipanti con l’obiettivo di 
individuare ulteriori possibilità di collaborazione e di business.  

 
La registrazione dell’evento è disponibile al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=YL2CyAf74Ww 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YL2CyAf74Ww&fbclid=IwAR2ZPjO_xZlAkFvxm3MP2J4PzwDy9ISseJnvh5MSfKpvNGQ8qo49XlCf8Vw
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