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Australia, il futuro e’ qui



L’Australia in breve

• 6 Stati e 2 Territori.

• Capitale - Canberra.

• Lingua - Inglese.

• Moneta - Dollaro australiano.

• $A1 = circa € 0,61.

• Estensione 7,69 milioni di km2 (circa l’Europa o gli Stati Uniti).

• Popolazione totale - circa 22 milioni (Oct 2009).

• Popolazione di origine italiana: 5%.



L’Australia in breve - Le citta’

• Sydney: circa 4.5 milioni di abitanti, 

maggior centro economico.

• Melbourne: circa 3.5 milioni di abitanti.

• Brisbane: circa 1.5 milioni di abitanti.

• Perth: circa 1.3 milioni.

• Adelaide: circa 1 milione.

• Canberra: circa 320.000.



• Forte crescita economica

• Eccellenti infrastrutture

• Posizione strategica per l’area Asia-Pacifico

• Forza lavoro altamente qualificata e produttiva

• Ingenti investimenti in Ricerca&Sviluppo

• Ambiente multiculturale con un’importante diversita’ linguistica

Australia - Punti di Forza



Situata nella regione che si sta sviluppando piu’
velocemente



Business Efficiency – Classifica mondiale 2007

Fonte: The IMD World Competitiveness Yearbook, 2007, Switzerland, www.imd.ch/wcy.



Propensione al business internazionale



Alcune caratteristiche dell’economia australiana

• Contesto sociale, politico ed economico molto stabile. 

• Uno dei migliori risultati economici mondiali degli ultimi anni.

• Alta crescita, bassa inflazione e alta produttività.

• Le aree commerciali chiave comprendono: materie prime, servizi, prodotti 
agricoli ed industriali.

• Una delle economie mondiali più aperte ed innovative.

• Impegno per una cultura dell’innovazione attraverso programmi di 
ricerca rinomati a livello mondiale e tecnologie sofisticate.



Politica comerciale e di accesso al mercato

• Mercato di ridotte dimensioni, con prevalenza del settore primario e una 
base manifatturiera limitata, ma di elevato reddito medio. 

• Commercio / investimenti internazionali sono le chiavi del benessere
dell’Australia.

• Dal lato delle importazioni, virtualmente eliminato il sistema tariffario 
protezionistico, lasciando in vigore un sistema di barriere non tariffarie.

- Graduale apertura del mercato (attualmente l’80% delle tariffe doganali è inferiore al 5% e solo il 7% 
risulta superiore al 20%).

• Barriere non tariffarie.

- Standard fitosanitari per i beni alimentari.



L’Australia - Maggiori indicatori economici

• Una delle piu’ stabili economie del mondo

• Alto tasso di crescita economica annuale

• Pil cresciuto dello 0.6% da aprile a giugno 
2009

• Riduzione tasso di inflazione: 1.3% a sett ‘09

• Indice di Gini: 0.305 (2006)

• Basso tasso di disoccupazione

38.38%155.1859.562008€ MiliardiImportazioni (beni e servizi)

4.104.202008%Indice di disoccupazione

31.02%10.703.322008MilioniOccupazione

32.60%21.406.982008MilioniPopolazione

3.704.202008%PIL crescita

31.80%696.55221.552008€ MiliardiPIL

QuotaAustraliaNSWDataUnita'Indice

Fonte: DFAT, www.dfat.gov.au.



Distribuzione geografica delle importazioni australiane



Interscambio commerciale Italia/Australia
• L’Italia si conferma all’11esimo posto tra i maggiori paesi fornitori dell’Australia

• La bilancia commerciale bilaterale continua ad essere favorevole per l’Italia

• Nel periodo 2007/2008, l’avanzo della bilancia commerciale Italia-Australia ha registrato un incremento del 
13%

• Dal 2005, una crescita annuale del +10.55% (4.5 miliardi USD) delle esportazioni italiane in Australia

• In Europa l’Italia resta al terzo posto tra i paesi fornitori, dopo la Germania, il Regno Unito e davanti alla 
Francia, mentre resta al quarto posto tra i principali importatori europei di prodotti australiani.

*Valori in milioni di Euro

13%1,6791,4891,283
Balance of 
merchandise trade

-7%1,1931,2821,251Total Imports

4%2,8722,7712,534Total Exports

Variazione
07/08200820072006

Fonte: International Trade Centre, www.trademap.org, ITC



Interscambio commerciale Italia-Australia 

Fonte: ISTAT



50,23148,72746,688Footwear, gaiters and the like, parts thereof
54,82552,41741,446Beverages, spirits and vinegar
55,76844,40435,259Vegetable, fruit, nut, etc food preparations
76,94878,13453,163Pearls, precious stones, metals, coins, etc
96,08170,94267,779Plastics and articles thereof
96,98491,88187,945Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings
98,74190,32579,545Articles of iron or steel

117,250119,664111,928Optical, photo, technical, medical, etc apparatus
180,49863,61770,851Organic chemicals
191,038193,817192,664Pharmaceutical products
223,689301,531231,308Electrical, electronic equipment
282,892220,153173,798Vehicles other than railway, tramway
735,269733,818729,033Nuclear reactors, boilers, machinery, etc

3,074,7392,924,7692,692,096All products
200820072006Product label

Fonte: ITC calculations based on COMTRADE statistics

Interscambio commerciale Italia-Australia (1/2)



20,58923,80520,299Iron and steel
22,77226,12519,860Coffee, tea, mate and spices
23,69840,91652,207Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc
24,13523,18415,262Aluminium and articles thereof
28,02229,49428,901Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries
30,60430,03626,556Articles of leather, animal gut, harness, travel goods
31,13228,02631,653Rubber and articles thereof
32,52734,63229,355Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles
38,74231,11524,055Cereal, flour, starch, milk preparations and products
42,08138,83635,418Articles of apparel, accessories, not knit or crochet
42,98831,20216,596Aircraft, spacecraft, and parts thereof
44,23356,52345,880Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board
47,62849,59151,480Ceramic products

3,074,7392,924,7692,692,096All products
200820072006Product label

Fonte: ITC calculations based on COMTRADE statistics

Interscambio commerciale Italia-Australia (2/2)



Interscambio commerciale Australia/Italia (1/2)

Fonte: ITC calculations based on COMTRADE statistics8817.831153.391436.85Meat and edible meat offal
13140.4310004.066735.27Electrical, electronic equipment
15006.7616780.6717547.84Optical, photo, technical, medical, etc apparatus
15199.1022855.4816490.70Pharmaceutical products
16802.411288.3567284.23Cereals
22758.2122802.2266867.11Nuclear reactors, boilers, machinery, etc
26978.8790572.006852.29Pearls, precious stones, metals, coins, etc
51320.67121449.4083368.16Nickel and articles thereof
74700.7793191.0251164.48Iron and steel
77698.05108788.39104407.42Raw hides and skins (other than furskins) and leather

161203.73163678.30155421.45Ores, slag and ash
181171.97206275.61197636.09Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof
446345.09303175.56348914.97Mineral fuels, oils, distillation products, etc

1190519.381282669.381249594.25All products
200820072006Product label

Fonte: ITC calculations based on COMTRADE statistics



Interscambio commerciale Australia/Italia (2/2)

Fonte: ITC calculations based on COMTRADE statistics1557.09863.761000.62Articles of iron or steel
1892.84673.36587.48Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc
1904.391861.031684.41Vehicles other than railway, tramway
2009.742159.416711.39Cotton
2079.061904.811934.37Beverages, spirits and vinegar
3084.953124.582481.25Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons
4171.049307.365435.34Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board
4224.0514473.1718537.31Aluminium and articles thereof
4709.322802.863751.72Miscellaneous chemical products
4763.69515.78823.10Aircraft, spacecraft, and parts thereof
5648.604987.802932.60Plastics and articles thereof
7665.826263.756800.54Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement
8758.7021958.8810099.32Ships, boats and other floating structures

1190519.381282669.381249594.25All products
200820072006Product label

Fonte: ITC calculations based on COMTRADE statistics



Trade Overview – Exports by State (1/2)

In 2007-08, Australia exported $232.1 billion worth of goods and services.

• Western Australia – accounted for 31.7% (or $73.6 billion) of Australia’s total exports in 2007-08

• New South Wales – accounted for 21.8% (or $50.7 billion)

• Queensland – accounted for 19.0% (or $44.1 billion)

• Victoria – accounted for 14.4% (or $33.5 billion)

• South Australia – accounted for 5.3% (or $12.3 billion)

• Northern Territory – accounted for 2.3% (or $15.3 billion)

• Tasmania and the ACT accounted for 2.1%



Australia imported $252.2 billion worth of goods and services in 2007-08.

• New South Wales – accounted for 38.4% (or $96.8 billion) of Australia’s total exports in 2007-08.

• Victoria – accounted for 27.0% (or $68.2 billion)

• Queensland – accounted for 15% (or $38.9 billion)

• Western Australia – accounted for 13.6% (or $34.2 billion)

• South Australia – accounted for 3.6% (or $9.0 billion)

• Northen Territory – accounted for 1.2% (or $2.9 billion)

• Tasmania and the ACT accounted for 0.9%

Trade Overview – Imports by State (2/2)



Le industrie chiave



Australia – Overview sui settori (1/2)

• L'Australia, prima della crisi finanziaria che ha travolto i 
mercati mondiali, era giunta al suo 15° anno di crescita 
ininterrotta. Nel complesso, il Paese sembra avere a 
disposizione i mezzi necessari per attutire le conseguenze di 
un eventuale periodo recessione.

• Settori di forza in Australia 
- Manifatturiero
- Energetico
- Minerario
- Agricolo
- Edilizia



Australia – Overview sui settori (2/2)

• Settori di opportunità di business in Australia per l’Italia
- agro-alimentare
- manifatturiero – componentistica ed utensili
- manifatturiero – lavorazione del metallo
- manifatturiero – carta e legno
- macchinari agricoli
- farmaceutica
- arredamento e design
- tessile, abbigliamento e calzature



Industria Agro-Alimentare (1/4)

Fonte: DFAT, www.dfat.gov.au

COMPOSIZIONE DELLE IMPORTAZIONI AGRO-ALIMENTARI AUSTRALIANE



Industria Agro-Alimentare (2/4)
IMPORTAZIONI AGRO-ALIMENTARIAUSTRALIANE PER PAESE

Fonte: DFAT, www.dfat.gov.au



Industria agro-alimentare (3/4)
• L’agricoltura fornisce occupazione ad oltre 1,5 milioni di australiani, di cui il settore agri-business impiega 

circa 670.000 persone.

• Si tratta di una delle industrie agro-business piu’ sofisticate al mondo.

• Le industrie agro-business australiane oggi comprendono un ricco mix: di multinazionali, societa’ australiane, 
PMI e aziende familiari.

• Gli agricoltori australiani investono 145 milioni di euro annui in ricerca e sviluppo. Questa cifra e’ superiore ai 
132 milioni di euro spesi dai governi federale e statale ogni anno in ricerca agricola e sviluppo.



Industria agro-alimentare (4/4)

• Terza industria al mondo in termini di commercio 
di prodotti lattiero-caseari e riconosciute capacita’
di attrazione degli investimeti internazionali.

• Il settore alimentare e delle bevande e’ la piu’
grande industria manufatturiera australiana.

• Le esportazioni del settore alimentare 
ammontavano a 14,2 mld di euro mentre le 
importazioni contavano per 5 mld di euro nel 
2006/07.

• La spesa totale dei consumatori per I prodotti 
alimentari ha continuato a salire nel 2006/07: 
aumentando dell 8%, raggiungendo 65 mld di 
euro.

• La spesa nel settore alimentare (comprese le 
bevande alcoliche) ha aumentato la sua quota di 
mercato nella vendita al dettaglio del 47.4% nel 
2006/07.



Settore della trasformazione e lavorazione alimenti – Catena del valore nel settore 
Food

•

•

Source: Australian food statistics 2008



Trasformazione e lavorazione alimenti – Principali indicatori

• Il settore della trasformazione e lavorazione dei prodotti alimentari costituisce la piu’
grande industria manufatturiera d’ Australia

• I proventi derivanti dalle vendite dei prodotti e dei servizi, nel periodo 2006-07, 
ammontano a 79 miliardi di dollari, registrando un incremento dell 11.3%.

• Incremento del Industry Value Added, che ha raggiunto i 19 miliardi di dollari.

• Al 2006 I lavoratori impiegati, in tutto il territorio, nel Food Processing sono 170736. 
Questi costituiscono il 18 % del totale dei lavoratori nel settore manufatturiero e circa 
il 19% dei lavoratori australiani.

•



Food

• Settori principali: Prodotti lattiero-caseari, Carne, Cereali, Vino, Ortofrutticoli



Settore manifatturiero – Componentistica e Utensili

• Il manufatturiero avanzato e’ un elemento chiave dell’industria 
manufatturiera australiana. Sei sono i settori principali:

• Ingegneria di precisione, Produzione di macchine utensili, Produzione di 
stampi, Robotica ed altre attrezzature per la produzione automatizzata, 
Macchinari per il taglio, Ingegneria.

• La quota del PIL del settore manufatturiero e’ in calo rispetto ad altri 
settori a fronte di una crescita media annua nel corso degli ultimi 
cinque anni del 2.5%. Nonostante il calo, il settore resta di 
fondamentale importanza per l’Australia in termini di occupazione e 
di commercio estero.

• I dati statistici disponibili sull’industria manifatturiera avanzata sono 
limitati, tuttavia, si inserisce all’interno del piu’ ampio segmento 
dell’industria di macchinari ed attrezzature industriali.

• Puo’ contare su un fatturato annuo di circa 7.3 mld di euro, salari 
per 1.5 mld di euro e un contributo al PIL di  2.44 mld di euro.



Settore manifatturiero – Lavorazione del metallo

• L’industria manifatturiera australiana del 
metallo impiega oltre 175 mila persone. I 
principali produttori sono: Blue scope Stell, 
Alcoa, Zinifex, Rio Tinto, Smorgan Steel e 
Capral Alluminium.

• Nell’esercizio finanziario 2006/07 l’intera
industria manifatturiera del metallo, inclusi sia i 
prodotti in metallo lavorato e non, ha 
contribuito per 11.5 mld di euro al PIL 
australiano;

• L’andamento del settore rende quindi
plausibile la previsione di una crescita delle
importazioni di macchinari per la lavorazione
dei metalli.



Settore manifatturiero – Carta e Legno (1/2)

• Il settore del legno è per dimensioni la seconda industria manifatturiera 
australiana; con un fatturato annuo di 21.4 mld di dollari contribuisce per circa lo 
0,6% del PIL nazionale ed il 6,7% della produzione manifatturiera nazionale.

• L’industria australiana del legno e della carta impiega circa 76.800 persone nei 
seguenti settori: lavori di segheria, mobili in legno ed altri prodotti in legno, 
disboscamento e silvicoltura, la produzione di pasta di cellulosa, carta ed altri 
prodotti di carta.



Settore manifatturiero – Carta e Legno (2/2)

• L'Australia presenta tradizionalmente un disavanzo nel commercio dei suoi 
prodotti in legno. Il totale delle esportazioni di prodotti in legno nel 2007-08 
ammonta a 1,5 mld di euro mentre le importazioni sono state di 2,7 mld di euro. 
La maggior parte di questo deficit è in prodotti di carta che rappresentano circa la 
metà (1,3 mld di euro) delle importazioni australiane nel 2007-08.

• La principale fonte di esportazione del settore è composta dai trucioli di legno, con 
6,2 milioni di tonnellate esportate nel 2007-08 con un valore di oltre 1 mld di 
dollari. Ciò rappresenta il 43% delle esportazioni australiane di prodotti in legno.

• Sono previsti futuri investimenti in Australia nelle industrie collegate alle foreste, 
inclusi gli investimenti in segherie di latifoglie e conifere, nella produzione di carta 
e cellulosa.



Settore manifatturiero – Subfornitura meccanica (1/2)

• Principali importazioni dal mondo/Italia nel settore della lavorazione
del metallo (valori in milioni di euro):

ndnd65,3%441.64267.18240.34Strutture di acciaio, alluminio e ferro

ndnd32,4%549414.8347.09Canne e barre di acciaio o alluminio

3,7%6245,4%1,045719615Tubi e canne in acciaio o alluminio

2,8%556,5%1,2691,1911,719Prodotti di metallo

8,2%17624,1%1,3091,055974Macchinari specializzati e componenti

6,8%14618,4%1,3181,1131,025
Macchinari per la movimentazione e 
componenti

% 
Italia

Quota 
Italia Variaz. 200820072006

Fonte: ABS, International Trade.



• Performance dell’export italiano verso l’Australia nel 2008:
• Quarto esportatore di macchinari specializzati e componenti per un totale di 108 milioni di euro

• Quinto esportatore di macchinari per la movimentazione e componenti per un totale di 89 milioni di euro

• Quarto esportatore di pompe per liquidi e componenti per un totale di 37,21 milioni di euro

• Secondo Paese esportatore, dopo la Cina, di utensili per uso domestico in metallo, per un totale di 35,7 milioni 
di euro

• Quarto esportatore di utensili per uso domestico non in metallo per un totale di 91,5 milioni di euro

Settore manifatturiero – Subfornitura meccanica (2/2)



• La vendita di macchinari agricoli ammonta a piu’ di 3.5 milioni di euro ogni anno.

• Questa industria da’ lavoro a piu’ di 30.000 persone in tutta Australia.

• La maggior parte delle imprese sono situate in aree rurali.

Macchinari Agricoli



• L'industria farmaceutica australiana corrisponde all'1% del mercato 
farmaceutico mondiale, con un fatturato di 10.37 mld di euro.

• La vendita di medicinali e prodotti farmaceutici ha raggiunto un valore 
pari a circa 4,37 mld di euro nel 2006-07. Le importazioni di medicinali 
dall’Italia (incluso i prodotti ad uso veterinario) sono aumentati a 
196,178 milioni di euro, in crescita del 2,3%, nel corso del triennio 
2006/08.

• Nel settore sono attive almeno 300 tra imprese ed istituzioni, che 
impiegano 34.000 persone, di cui circa 14.000 direttamente nel settore 
farmaceutico.

Farmaceutica (1/2)



• Negli ultimi due decenni, le esportazioni 
australiane sono aumentate da poco 
più di 100 milioni di dollari nel 1984-85 
a 2,4 mld di euro nel 2007.

• Prime cinque aziende in termini di 
vendita alle farmacie nel 2007: Pfizer, 
AstraZeneca, Sanofi-Aventis, 
GlaxoSmithKline e Merck Sharp and 
Dohme.

Farmaceutica (2/2)



• L’industria aerospaziale australiana è un fornitore competitivo per i 
mercati di tutto il mondo e partecipa al prestigioso programma 
internazionale “Joint Strike Fighter”: 8 società australiane hanno vinto 
10 contratti per sviluppare il caccia, pronto per essere consegnato nel 
2012.

• L’industria aerospaziale australiana ha forti capacità di progettazione di 
sistemi e software, ingegneria, produzione ed assistenza, integrazione 
dei sistemi aerei, attrezzature di aeroporto e servizi, gestione del 
traffico aereo e formazione dell’equipaggio.

Difesa Aerospaziale (1/2)



• I partner globali guardano all’Australia per la sua forza lavoro altamente qualificata e per il livello di 
formazione specializzata che è in grado di fornire, compresa l’ingegneria dei sistemi, l'addestramento 
dei piloti e la manutenzione dei velivoli.

• Thales Australia è leader nazionale della difesa con un fatturato annuo di circa 1 mld di dollari e 3500 
dipendenti. La società è composta da sei gruppi: Naval, Land Systems, Joint Systems, Defence Service 
and Aerospace e Air Systems.

Difesa Aerospaziale (2/2)



• In Australia e’ presente un numero molto elevato di 
boutique e di piccoli dettaglianti – di solito con 
uno/due negozi e con meno di 6 dipendenti. 

• In Australia, il commercio nel settore moda assume 
quattro forme principali: grandi magazzini, catene di 
vendita specializzate, boutique ed altri dettaglianti.

• Il settore dei grandi magazzini, in particolare, si 
presenta molto concentrato ed è dominato a livello 
nazionale da due players nel mercato tradizionale e 
da altri due nel settore discount (nel segmento alto 
del mercato moda i due concorrenti principali sono 
David Jones e Myer; nel mercato discount invece 
troviamo Target e Kmart, entrambi parte del gruppo 
Coles).

La moda in Australia



• Il settore dell’arredamento fornisce un importante contributo 
all’economia nazionale. Nel 2002/2003 circa 15.000 imprese 
hanno impiegato 94.000 lavoratori, di cui 60.588 posti di 
lavoro nel settore manifatturiero ed altri 32.400 in ruoli 
associati con una produzione che ha superato i 5,8 mld di 
euro.

• I tre settori principali dell'industria sono: arredamenti 
residenziali, commerciali (ufficio o aziendale) e strutture 
ricettive (alberghi, motel, villaggi turistici, ecc.) Gli arredi
residenziali costituiscono circa i 2/3 della Produzione.

• Le importazioni di arredamenti italiani nel corso del triennio 
2006/08 sono aumentate del 12% (83,335 milioni di euro), in 
particolare mobili ed altri arredamenti per la casa.

• Negli ultimi anni i designer australiani si sono concentrati sulla 
creazione di edifici eco-compatibili in accordo con il sistema di 
rating “Green Star”, utile a valutare le prestazioni ambientali.

Arredamento e Design



• Le biotecnologie australiane rappresentano un esempio 
di incredibile successo.

• Il centro biotecnologico australiano si colloca tra I primi 
cinque del mondo e al primo posto nell’area Asia-
Pacifico.

• Il paese e’ sede di una dinamica rete di 400 aziende. Il 
46% e’ impegnata nel settore della terapeutica umana, il 
16% nelle biotecnologie agricole e il 15% nel campo 
della diagnostica. Altre 600 operano nel campo dei 
dispotivi medici.

• Il settore si distingue da altri mercati per la sua 
flessibilita’, approccio diretto e attenzione alla 
formazione di sodalizi sia per la ricerca sia per la 
commercializzazione. 

• Oltre il 70% delle alleanze nel 2004 erano con imprese 
estere.

Biotecnologie



• L’Australia gode di un’invidiabile reputazione quale 
affidabile fornitore di energia per Asia, Usa e Europa.

• L’Australia offre un alto livello di sicurezza a investitori 
esistenti e potenziali nel settore petrolifero, estrattivo-
minerario e delle energie rinnovabili.

• L’Australia e’ attualmente il maggior esportatore di 
carbone al mondo.

• L’Australia vanta forti competenze nel settore delle 
energie rinnovabili, tra cui quella eolica, fotovoltaica, 
acqua a riscaldamento solare e conversione di rifiuti 
in energia.

• Questi punti di forza sono valorizzati da un forte 
impegno governativo in ricerca e sviluppo. Entro il 
2020 saranno investiti circa 22.6 miliardi di euro.

Energia



• L’Australia e’ il sesto Paese piu’ grande al mondo, con un territorio pari a 1,5 volte l’Europa.

• Nel 2005/2006 il turismo australiano ha contribuito al PIL del Paese per il 3.9%, generando un 
volume d’affari pari a 12.2 mld di euro.

• Oltre 464.000 persone sono impiegate nel settore.

Turismo



Analisi del mercato turistico australiano

• Nel corso dell’anno fiscale australiano 2007/2008, circa il 26.5% della popolazione
australiana si è recato all’estero (per un totale di circa 5 milioni e 700.000 persone). 

• L’Italia si conferma come una delle mete preferite dal turista australiano: nell’ambito
delle destinazioni europee l’Italia occupa il secondo posto, superata soltanto dal
Regno Unito; a livello mondiale si colloca al quattordicesimo posto. 

• Secondo i dati pubblicati dall'Australian Bureau of Statistics fino al terzo quadrimestre
2008, risulta un incremento del + 9% per le partenze verso l'Italia come prima 
destinazione. 

• Il turista australiano che si reca in Italia sceglie, in media, come principali destinazioni
di viaggio, regioni quali il Lazio, la Toscana, il Veneto, la Lombaria, la Campania, la 
Liguria, la Sicilia e l’Umbria.

• Stando alle stime effettuale dagli operatori turistici e dagli agenti di viaggio, si
continua a registrare una crescita della domanda di servizi turistici verso l’Italia da
parte del pubblico.



Profilo del visitatore australiano in Italia:

• Segmento socio-economico di appartenenza: medio-alto;

• Livello culturale: medio-alto;

• Fasce di età: 50 – 60 anni;

• Propensione al viaggio: alta – nel corso dell’anno fiscale 2007/2008 il 26.5% della popolazione si
è recato all’estero;

• Principali motivazioni di vacanza all’estero: anno fiscale 2007/2008 – vacanza (50%), visite amici
e parenti (23%) e affari (13%)

• Prodotti turistici preferiti (arte, religione,….): città d’arte, natura, enogastronomia e mare;



Profilo del visitatore australiano in Italia:

• Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di
organizzazione,conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.): le 
attrattive della destinazione;

• Tipo di alloggio preferito: alberghi 3 e 4 stelle;

• Mesi preferiti per i viaggi: tutto l’anno con punte nei mesi di maggio, luglio e 
dicembre/gennaio;

• Fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.): siti
web,opuscoli, libri, inserti viaggio pubblicati da quotidiani/riviste e programmi televisivi
dedicati ai viaggi

• Canali utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.): Agenzie di
Viaggio,Online Tour Operators e Siti Internet.



Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Italia

1. Punti di forza

• Bellezze naturali

• Stile di vita

• Patrimonio artistico e culturale

• Enogastronomia

2. Punti di debolezza

• Rapporto qualità/prezzo non 
soddisfacente

• Carenza voli diretti dall’Australia
3. Opportunità

• Notevoli dato l’alto interesse e 
disponibilità economiche

4. Rischi/Difficoltà Potenziali

• Incremento delle tariffe alberghiere e dei
servizi offerti dai tour operators



Obiettivi al fine dell’incremento dei flussi turistici verso 
l’Italia

• Mantenimento e consolidamento competitivita’

• Prodotti turistici di nicchia

• Destagionalizzazione

• Promozione dell’Italia minore

• Promozione delle regioni del Sud

• Western Australia e South Australia sono considerati bacini di formazione di flusso
turistico

• Miglioramento dell’assistenza alle imperse italiane



10 valide ragioni per considerare l’Australia

•CREDENZIALI ECONOMICHE
•L’economia più stabile al mondo per il terzo anno consecutivo, forte tasso di crescita economica, 
basso debito pubblico.

•SISTEMA POLITICO
•Sistema democratico e stabile, La più alta stabilità della regione Asia-Pacifico e la terza al mondo, 
Effettiva attuazione delle decisioni del governo.

•FORZA LAVORO
•Forza lavoro specializzata, Forza lavoro ben preparata e multiculturale.

•SERVIZI FINANZIARI
•Settore in crescita, Principale centro per i mercati finanziari dell’area asiatica, Destinazione 
attraente per equity fund privati.

•INFRASTRUTTURE
•Infrastrutture sofisticate, Rete di telecomunicazioni e mercato dell’IT altamente sofisticati.



10 valide ragioni per considerare l’Australia

•CULTURA DELL’INNOVAZIONE
•Il Governo si impegna a promuovere l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo.

•SISTEMA DI REGOLE
•Sistema di regole aperto ed efficiente, Sostegno allo sviluppo degli affari.

•QUALITA’ DELLA VITA E ACCOGLIENZA
•Eccellente qualita’ della vita e predisposizione all’accoglienza dei business partner stranieri, Le 5 
città australiane sono nella classifica delle città più vivibili del mondo.

•REDDITO MEDIO
•Elevato reddito medio, Buona propensione di spesa.

•PRESENZA EUROPEI
•Elevata presenza di europei e di italiani di seconda e terza generazione, Buona possibilita’ di 
commercializzazione dei nostri prodotti.



Australia – Previsioni 2010/11

• Nel 2010 si prevede una crescita per l’economia australiana

• I principali osservatori economici stimano un aumento del Pil
locale pari al 1,7%, superiore all’iniziale previsione dell’1,2%

• Nel 2011 si prevede un incremento del Pil del 2,4%



Curiosita’ – Il New South Wales

• Lo stato del NSW, con un Pil di 360 miliardi 
di dollari, rappresenta il 32% dell’economia 
australiana e risulta essere il piu’ ampio 
mercato di tutta Australia.

• Il NSW e’ il principale mercato australiano 
nei settori manifatturiero e servizi.

• Oltre 48.000 nuovi posti di lavoro creati 
ogni anno (negli ultimi 3 anni).



Curiosita’ – Il New South Wales

• L’economia del NSW e’ superiore per 
dimensione a quelle di Hong Kong, 
Tailandia, Malesia, Singapore e Nuova 
Zelanda.

• Lo Stato del NSW e’ finanziariamente 
stabile con un rating AAA riconosciuto sia 
da Moody’s sia da Standard&Poors.

• Il NSW e’ il piu’ importante mercato per 
business investment.



Curiosita’ – Il New South Wales

Fonte: NSW Comptetitiveness Report 2008, Department of State and Regional Development.



Curiosita’ – Sydney

• Sydney e’ la principale piazza finanziaria 
d’Australia e rappresenta oltre il 25% del Pil 
australiano.

• Delle 500 piu’ importanti societa australiane ben 
il 48% ha scelto Sydney come headquarter.

• L’81% di banche locali e straniere hanno sede a 
Sydney.

• Dal 1995 ad oggi Sydney ha vinto oltre 60 
business awards locali e internazionali.



L’Australia e’...





Vi aspettiamo…





Italian Chamber of Commerce and Industry in 
Australia Inc.

La nostra forza



La Camera di Commercio Italiana in Australia

• Chi siamo

• Cosa facciamo

• Come lo facciamo



Chi siamo - La ICCIAUS

• Un’associazione bilaterale che opera sul mercato italiano e australiano per 
favorire, consolidare e incrementare le relazioni economiche, le opportunita’ e 
la cooperazione tra le imprese di entrambi i Paesi.

• Dal 1922, supporta le imprese italiane sia nei comparti piu’ tradizionali del 
Made in Italy, sia in quelli a maggior valore tecnologico ed innovativo.

• Sede a Sydney, e braccia operative a: Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide 
e Nuova Zelanda.
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Cosa facciamo - I Servizi Trade

• Servizi Commerciali

• Servizi Corporate

• Servizi di Consulenza

• Servizi personalizzati “a Sistema”



I Servizi Commerciali

• Specificamente ideati per PMI italiane senza particolari esperienze 
nell’export.

• Pensati per assistere l’Impresa nelle fasi fondamentali di creazione 
del business

- Individuazione partner (Standard Trade List)
- Creazione contatto (Customised Trade List)
- Gestione trattativa (Commercial Assistance)
- Organizzazione incontri (Business Meetings)



I Servizi Corporate

• Specificamente ideati per le Imprese italiane gia’ attive nell’export.

• Pensati per assistere l’Impresa nelle varie fasi di espansione del 
business

- Analisi del mercato (Market Analysis)
- Apertura di una sede (Business Set Up)
- Organizzazione della rete vendite (Sales Set Up)
- Advertising & Direct marketing



I Servizi di Consulenza

• Specificatamente ideati per risolvere le problematiche di varia 
natura riguardanti le fasi “operative” dell’export, ad esempio:

- Spedizioni
- Pratiche doganali
- Pagamenti
- Standard prodotti
- etc



I Servizi personalizzati

SERVIZI 
COMMERCIALI

SERVIZI 
CORPORATE

CONSULENZA



I Servizi personalizzati
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Le Fiere

•xxx
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Distribuzione  
Edicole selezionate

450 soci
400 abbonati
Hotel di lusso

Ristoranti di livello
Qantas Lounge

Readership
oltre 100.000 lettori

Tiratura
fino a 50.000 copie

VOI TUTTI - Il nostro gioiello
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BUSINESS
LUNCHEON

APERITIVO
CLUB

GALA BALL

SEMINARI

Gli Eventi



Servizi TradeServizi Trade

FiereFiere

Magazine VoiTuttiMagazine VoiTutti

EventiEventi

WebWeb

NetworkNetwork

Cosa facciamo



Click 
circa 60.000 al mese

... destinati ad aumentare 
nel 2010!

Wikipedia Newslette
r italianaYouTube

Visite 
oltre 5.000 al mese

www.icciaus.com.au – il nostro website
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MEDIA

SOCI

ISTITUZIONI

Il Network



La tua azienda 
al centro WEBSITE

VOI TUTTI

EVENTI

NETWORK

ComunicAZIONE



Fare la differenza

CHIUNQUE puo’ offrirti un servizio commerciale customizzato

Avere un prodotto di qualita’ NON BASTA

Noi ti offriamo DI PIU’
Noi ti portiamo nel CUORE della business community

La tua azienda



Come lo facciamo - Il Punto di riferimento

• La Camera meglio performante all’interno del network mondiale delle 
oltre 74 Camere di Commercio Italiane all’Estero (Assocamerestero).

• Da 5 anni.



Il nostro 2010

• Raggiungere l’eccellenza

• Riferimento per le altre Camere Italiane all’Estero

• Innalzare il livello - RAISING THE BAR





Progetti Speciali

Biennio 2010-2011



Progetto HUB

Progetti Speciali 2010



Guardare dall’altra parte del Mondo

•L’Oceania agli occhi della PMI:

- La vedo lontana dal luogo di produzione...

- Non conosco il mercato e le opportunita’...

- Non ho i contatti giusti...

- Non sono preparato ad affrontare un processo di 
internazionalizzazione cosi’ impegnativo...

- Costa tanto (promozione, logistica e gestione contatti 
commerciali)...



Progetto HUB - Cos’e’

• Un Progetto pensato per guidare le 
PMI nel processo di penetrazione 
commerciale nell’Oceania.

• Un Punto di incontro privilegiato di 
promozione e informazione.

• Un accordo esclusivo tra ICCI 
Sydney e CCIAA.



Progetto HUB - Perche’

• Per dare una risposta 

personalizzata e immediata a tutti i 

dubbi e alle esigenze nelle diverse 

fasi del processo di 

internazionalizzazione.

• Per sbloccare il potenziale delle 

singole Imprese. 



Progetto HUB - Il Pensiero Strategico

• L’HUB diventa il centro catalizzatore 
delle potenzialita’ di ogni singola 
azienda. 

• Integrare le azioni commerciali.

• Creare massa critica rilevante, 
aggregando le potenzialita’.

• Raggruppare gli interessi simili a 
fronte di un obiettivo comune.



Progetto HUB - L’opportunita’

• Un piano di promozione integrata, in 
grado di offrire risorse che si 
autoalimentano per creare un’azione di 
penetrazione del mercato costante e 
crescente.

• Ragionare per macro-obiettivi offrendo 
una sinergia di risorse, andando oltre il 
concetto di singolo Servizio Commerciale 
e/o azione sul territorio.

• Strutturare un piano di promozione 
integrato, a livello di Sistema.



Progetto HUB - Cosa offre (1)

• Un’analisi della singola azienda, per adattare prodotto e struttura 
all’esportazione nel nuovo mercato.

• Servizi Trade personalizzati e adattati sulla base delle esigenze 
delle singole imprese (a tariffe agevolate e/o gratuiti). 

• Una persona dedicata 24/7 alla soluzione delle problematiche legate 
all’export (dogane, etc).

• Membership ICCI Sydney.



Progetto HUB - Cosa offre (2)

• Una promozione di Sistema, costante e duratura nel tempo (12 
mesi).

• La presenza di Rappresentante Hub nel corso di tutti gli Eventi 
organizzati dalla ICCIAUS.

• Un’assistenza commerciale esclusiva e prioritaria alle aziende 
associate all’HUB.

• Segnalazione prioritaria delle opportunita’ commerciali.



Progetto HUB - Cosa offre (3)

•Informazioni commerciali (aspetti operativi / logistici relativi 
all’import/export), come:

- Costi e condizioni di spedizione (Incoterms, etc.)

- Dazi e procedure doganali (Custom and duties)

- Requisiti di etichettatura e standard di sicurezza del prodotto (labelling and ISO codes).

•Promozione all’interno del network camerale:   

- Magazine “Voi Tutti” (fino a 50.000 copie)

- Enewsletter (piu’ di 1.000 iscritti)

- Sito web ICCIAUS (250 accessi / giorno)

- Nostri soci (oltre 600 ca.) 



Il Sistema HUB per la CCIAA

Missione 
Commerciale

Missione 
Commerciale

Esposizion
e

Esposizion
e

Report / Monitoraggio MercatoReport / Monitoraggio Mercato

Assistenza  Commerciale AziendeAssistenza  Commerciale Aziende

Studio Piano Esposizione di SistemaStudio Piano Esposizione di Sistema

Monitor MercatoMonitor Mercato

Monitor AziendeMonitor Aziende

Promozione HUBPromozione HUB

Nov
2009

Feb
2010

Giu
2010

Ott
2010

Feb
2011

Next StepNext Step

Analisi MercatoAnalisi Mercato

Analisi AziendeAnalisi Aziende

Promozione HUBPromozione HUB



Grazie per l’attenzione

Progetti Speciali 2010




