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The opportunities 
of the internationalization

Welcome speech
Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan

 Buongiorno a tutti, cedo subito la parola al Presidente di Veronafiere, il 
dott. Massimiliano Tranfo.

Massimiliano Tranfo
Veronafiere

 Buongiorno a tutti, innanzitutto vi ringrazio della vostra presenza e 
della vostra richiesta di essere oggi a Marmomacc con questa prima iniziativa, 
che speriamo possa proseguire in maniera continuativa anche con altri incontri. 
 Ringrazio innanzitutto il dottor Terlizzese del Ministero dello 
Sviluppo Economico e il Prof. Angelo Di Gregorio di CRIET per questa loro 
disponibilità. Veronafiere è un ente pubblico economico, anche se opera 
totalmente in ambito privato, che storicamente è sempre stato molto vicino sia 
al Ministero dell’Agricoltura che al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi 
come organizzatore diretto di eventi in Italia, e non solo in Italia, certamente 
dà la massima disponibilità a una propria collaborazione con il Ministero per 
iniziative come questa.
 Due numeri di fondo su questa fiera che è Marmomacc: sapete che 
siamo alla quarantaseiesima edizione, ma basta dire che ci sono oltre 1.500 
espositori provenienti da 60 Paesi, 172.000 metri quadrati e più di 130 Nazioni 
per quanto riguarda i visitatori. Un settore, quello del marmo, che in Italia vale 
4,3 miliardi di euro, di cui quasi la metà è deputata e organizzata verso l’estero, 
quindi direi che non c’è manifestazione più interessante, da questo punto di vista, 
per prospettive, progettualità e disponibilità a toccare Paesi esteri di particolare 
complessità ma anche di particolare interesse come per esempio l’Afghanistan, la 
Mongolia, l’Azerbaijan, per citare solo gli ultimi tre in ordine di visite da parte 
del Ministro Romani. 
 Ringrazio ancora per la disponibilità e formulo gli auguri più sentiti per 
un successo all’incontro di stamattina. Grazie.

Welcome speech
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Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan

 Permettetemi una breve presentazione, mi chiamo Angelo Di Gregorio e 
sono Direttore del CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 
Territorio, che ha organizzato con il Ministero dello Sviluppo Economico questa 
giornata di lavoro. Sono Professore ordinario e Direttore del Dipartimento di 
Scienze Economiche Aziendali della Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. 
 Il mio compito durante questo incontro sarà quello di cercare di tessere 
il filo tra i diversi interventi per permettere a tutti di portare a casa il risultato 
migliore.
 Mi fermo qui con le presentazioni e cederei immediatamente la parola al 
dottor Zerlia per un welcome speech da parte di Confindustria Marmomacchine, 
che ringrazio per l’ospitalità.

Carlo Zerlia
Marmomacc and Confindustria Marmomacchine

 Siamo noi che ringraziamo per l’ospitalità e ringraziamo anche il 
Ministero e CRIET per averci dato questa opportunità. 
 Confindustria Marmomacchine è l’associazione di riferimento del 
nostro settore. Essa è stata fondata nel 1984 e raggruppa più di 350 aziende, sia 
della tecnologia che del commercio, quindi copriamo l’intero settore del marmo 
e dei graniti. Abbiamo una rappresentanza a livello confindustriale di tutti e 
due i settori, della tecnologia e del lapideo, e siamo anche impegnati nell’attività 
di certificazione e normazione dei prodotti; inoltre cerchiamo, nel limite del 
possibile, di portare tutte le nostre aziende associate nei mercati emergenti e nei 
mercati dove si presentano delle opportunità di lavoro. 
 L’Afghanistan è uno dei Paesi dove da qualche anno abbiamo iniziato 
a lavorare. È un Paese ricchissimo dal punto di vista delle risorse di marmi 
e anche minerarie; in tal senso ringrazio della presenza i signori Doost, che 
rappresentano la Equity Capital Group che è una società presente con un’industria 
di trasformazione ad Herat con delle cave nella zona che è attiva già da qualche 
anno. 
 Il primo contatto di Confindustria Marmomacchine con l’Afghanistan è 
datato novembre 2008, quando abbiamo firmato un accordo di collaborazione tra 

la nostra associazione e l’associazione afghana di rappresentanza corrispondente, 
per cercare di portare la tecnologia, e quindi, non solo macchine ma anche 
attività di formazione, in quel Paese. 
 Alla prima firma di quel memorandum 2008 sono poi seguite la nostra 
presenza e partecipazione a quella che è stata la prima Conferenza internazionale 
del marmo che si è tenuta a Kabul a marzo 2009. In quell’occasione è stato 
presentato uno studio sui costi e sulle tecnologie di estrazione in una cava di 
marmo che aveva suscitato interesse da parte degli operatori e che aveva dato il 
“là” ad una possibile attività di formazione del personale, che è uno dei capisaldi 
per poter poi portare la tecnologia italiana all’utilizzo in quel settore. 
 A questa prima conferenza, tenutasi a marzo 2009, ha fatto seguito 
a luglio 2009 la visita di alcuni operatori afghani del settore in Italia, per 
partecipare ad un master di formazione. Questo corso parlava sia delle tecnologie 
di estrazione che della lavorazione della pietra autenticamente naturale ed era 
stato organizzato da Confindustria Marmomacchine in collaborazione con 
l’ICE.
 Una tappa successiva a questo master di formazione riguarda la 
presenza di una delegazione di operatori afghani alla fiera Marmomacc 2009 che 
sicuramente è l’evento espositivo mondiale di riferimento del settore. A quella 
prima visita di operatori è poi seguito un tour fatto nella zona di Carrara in visita 
agli stabilimenti di trasformazione e alle cave. 
 Ad aprile 2010 si è tenuta la seconda Conferenza internazionale del 
marmo, tenutasi ad Herat, evento al quale ha partecipato una delegazione 
di operatori italiani del settore, coordinati direttamente da Confindustria 
Marmomacchine. In quell’occasione è stato firmato un memorandum d’intesa 
con l’associazione industria del marmo afghana, finalizzato alla ricerca di forme 
di cooperazione e partnership tra aziende italiane e afghane. 
 Ad aprile 2011 il Ministro Romani, dopo aver incontrato a Kabul 
il Ministro Hamid Karzai, ha firmato con il Ministro degli esteri afghano 
Zalmay Rassul, il Ministro delle miniere Wahidullah Shahrani e il Ministro 
dell’economia Abdul Hadi Arghandiwal un protocollo d’intesa volto alla 
promozione della cooperazione tra i nostri due Paesi, sia in campo economico 
che industriale. Tra i vari settori è stato individuato un ruolo importante per 
quanto riguarda l’industria del marmo, proprio sulla base della presenza di un 
centro di trasformazione ad Herat, di proprietà della Equity Capital Group, e di 
una cava sita a circa centocinquanta chilometri di distanza da Herat. 
 A seguito di questo incontro il Ministero dello sviluppo economico sta 
valutando anche la possibilità di organizzare un’ulteriore missione prima della 

Welcome speech
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fine di quest’anno: obiettivo principale della nostra presenza è quello di voler 
continuare il dialogo e se possibile portare questo discorso di formazione di 
tecnici locali, che è una cosa molto sentita dagli operatori. Proprio in questi giorni 
c’è stata chiesta la possibilità di trovare dei cavatori esperti che possano aiutare 
a dare il giusto impulso all’attività di estrazione ed escavazione del marmo. Ciò 
è fondamentale, considerando che il giacimento della Equity Capital Group ha 
sicuramente delle potenzialità che sono già state formalizzate con la firma di 
accordi con importanti distributori italiani. Rimane tuttavia il problema della 
modalità di estrazione perché molti dei blocchi finora prodotti non hanno tutte 
le caratteristiche in grado di renderli idonei e appetibili per l’importatore italiano 
e quindi per il corretto utilizzo e per la trasformazione del prodotto.
 Penso che tutti i supplier italiani di materiali e tecnologie rappresentino 
il panel ideale per la controparte afghana, perché sono sicuramente in grado di 
portare una tecnologia di livello avanzato a un prezzo che ritengo sicuramente 
competitivo e soprattutto offrire un rapporto di collaborazione basato sulla 
lavorazione e la commercializzazione. 
 Speriamo che tutto questo si rafforzi quanto prima, attraverso il 
concretizzarsi di questo processo di cooperazione che favorisca l’impegno 
delle tecnologie avanzate per la produzione di ogni tipologia di marmo, dalla 
marmetta alla lastra, al prodotto lavorato e finito. Questo è il nostro obiettivo in 
Afghanistan e in tutti i Paesi emergenti. 
 Siamo certi che la nascita di una fiorente industria della pietra 
ornamentale in questi Paesi potrà portare la possibilità di impiego per centinaia 
di operatori, nonchè l’investimento di parecchi milioni di euro e quindi una 
maggior prospettiva di crescita per i Paesi stessi. Per fare questo, chiaramente, 
abbiamo bisogno dello sforzo di tutti gli attori presenti a questa tavola. Vi 
ringrazio dell’attenzione e vi auguro buona prosecuzione dei lavori.

Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan

 La ringrazio, perché ha contribuito a fare una sintesi di un processo di 
sviluppo nel settore, in particolare in Afghanistan, che ha avuto inizio nell’anno 
2009. 
 Prendo spunto da un primo riferimento che Lei ha fatto all’importanza 
di un approccio che tenga conto di una pluralità di aspetti, compresi alcuni 
che apparentemente possono sembrare banali o marginali come quello della 
formazione, ma che invece sono essenziali per poter crescere, collaborare e 

permettere a soggetti con culture, esperienze e background diversi di dialogare 
tra di loro. 
 A questo proposito volevo anticipare che l’Università di Milano 
Bicocca attraverso il CRIET e attraverso il Dipartimento di Economia Aziendale 
è direttamente coinvolta in questi aspetti. Saremo infatti parte attiva anche nei 
prossimi incontri che si terranno ad ottobre a livello ministeriale, con un suo 
spazio per sviluppare ulteriormente questi aspetti di formazione e apportando 
quello che è il contributo dell’università, ma non con una logica esclusiva, 
bensì inclusiva, ovvero che ognuno dei soggetti in campo apporti le proprie 
competenze: è chiaro che le case history sono di Confindustria; l’università può 
portare un approccio metodologico e di sistema.
 Passo la parola all’ingegner Terlizzese, Direttore generale del Ministero 
dello Sviluppo Economico, Direzione attività estrattive ed energetiche.

Welcome speech
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New challenges for the raw material security supply

Franco Terlizzese
Ministry of Economic Development

 Buongiorno a tutti. Vorrei inquadrare le iniziative del Ministero dello 
Sviluppo Economico e le prospettive che queste possono avere, per fare in modo 
che da questo incontro nascano delle azioni strutturate, in maniera da realizzare 
di routine quello che stiamo facendo oggi all’ultimo momento, pur con grande 
capacità organizzativa, su un tema specifico qual è l’Afghanistan.
 L’azione del Ministro Romani nel campo internazionale si sta 
sviluppando fortemente verso l’estero, perché le iniziative commerciali, in 
particolare nei Paesi emergenti, sono state spinte moltissimo. Oggi abbiamo di 
nuovo un Vice Ministro, il Sottosegretario Polidori, che si occupa dell’ambito 
internazionale, il quale sta seguendo in particolare l’America Latina. Oltre a ciò 
il Ministro Romani in persona ha avviato una serie di azioni, oltre a quelle che 
spettano a qualunque Ministro dello sviluppo economico con i Paesi OCSE, 
di cui al momento non ci interessa parlare ma che naturalmente rimangono 
prioritari e cioè azioni con i Paesi delle Repubbliche ex sovietiche, con i Balcani 
e con il nord Africa e il Medio Oriente. Tali azioni occupano una posizione 
molto importante nell’agenda del Ministro. 
 Quasi settimanalmente si sviluppano meeting a Roma, a Milano e 
molto frequentemente nei Paesi stranieri con la partecipazione di imprese: questi 
incontri, organizzati attraverso il nostro ICE (Istituto per il Commercio Estero) e 
le nostre Direzioni generali per l’internalizzazione, stanno producendo dei frutti 
importanti. 
 Per quanto riguarda il settore delle materie prime, e più in generale 
il settore dell’energia, l’attività dei colleghi che si occupano di internazionale 
deve essere necessariamente integrata dal lavoro delle Direzioni tecniche, che 
conoscono i settori specifici, e di qui il coinvolgimento della Direzione generale, 
che si occupa di materie prime (minerali, idrocarburi, risorse geotermiche, 
stoccaggio di gas e relativo import-export). 
 Noi lavoriamo su alcune tematiche specifiche circa il rapporto con 
organismi internazionali che si occupano di materie prime e con la Comunità 
Europea attraverso una sezione che fa capo all’ingegner Vioto, che ci dirà in 
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particolare dei compiti internazionali assegnati alla nostra Direzione generale. 
Inoltre, seguiamo la politica del Ministro Romani direttamente, man mano 
che si presentano delle opportunità internazionali, sulle quali si sta fortemente 
spingendo. 
 Il settore dei marmi, dei lapidei e dei minerali, è ampio e i dati ci sono 
stati forniti molto autorevolmente e dettagliatamente negli interventi precedenti, 
quindi non mi soffermerò su di essi. Tuttavia, essi ci fanno capire come il 
rapporto con l’import-export sia rilevante rispetto al complesso del comparto. 
Per dare uno spaccato, abbiamo individuato le prime 60 imprese del settore con 
un fatturato superiore a 10 milioni di euro e questo già indica una forte capacità 
del settore ad interfacciarsi con l’estero. 
 Il nostro Ministero si occupa del settore delle materie prime in maniera 
indiretta perché segue i rapporti internazionali, mentre per quanto riguarda le 
attività sul territorio nazionale la competenza è regionale e quindi ci interfacciamo 
continuamente con i nostri colleghi delle Regioni. Sono contento di essere qui 
assieme all’ingegner Savoca della Regione Lombardia, perché è indispensabile 
che il complesso dei soggetti interessati, anche per l’attività internazionale, 
comprenda i responsabili regionali che poi seguono l’attività sul territorio.
 Oggi non parliamo di alcuni settori piuttosto importanti come quelli 
della ricerca e della coltivazione di idrocarburi in cui i rapporti internazionali 
sono ben avviati e strutturati. Questi settori sono affiancati, nelle nostre missioni 
internazionali, a quelli delle materie prime minerali. L’Afghanistan, oltre ad avere 
un potenziale minerario notevole, ha anche un grande potenziale in riferimento 
a gas e idrocarburi, anche se difficile da sviluppare.
 Vorrei venire rapidamente alla fase operativa, di “istruzioni per 
l’uso”, perché le persone a cui sto parlando sono operatori che vogliono sapere 
cosa devono fare per sfruttare le opportunità internazionali che possiamo 
presentare loro. Attraverso il nostro ufficio che segue le materie prime, a cui fa 
capo l’ingegner Vioto, noi possiamo comunicare l’agenda internazionale delle 
iniziative programmate dal Ministero nell’ambito di una logica più articolata 
e più complessa che riguarda molti altri settori merceologici. In alcuni casi 
molte missioni sono avviate per settori che non riguardano le materie prime, ma 
alle quali ci possiamo aggregare: per esempio la missione che abbiamo appena 
concluso in Mongolia, dove l’interesse prevalente era quello relativo ai tessili e 
che è stata integrata con il settore delle materie prime e in particolare delle “terre 
rare” che è un settore particolarmente critico e strategico in questo momento. 
 Esiste innanzitutto la necessità di trasmettere al mondo delle aziende 
l’agenda internazionale del Ministero, per vedere se sulle missioni programmate 
è possibile aggiungere valore e sfruttare quelle opportunità per promuovere 
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iniziative di settore. Quello che già abbiamo iniziato a fare è informare su 
questa agenda in modo tempestivo, ma purtroppo sempre in ritardo e all’ultimo 
momento con un preavviso di due o tre mesi, anche perché l’agenda cambia 
continuamente. Stiamo inoltre dando degli alert attraverso il nostro sito internet 
e attraverso i nostri funzionari per collegarci rapidamente con le aziende. 
 Sempre attraverso i nostri siti ministeriali è possibile promuovere 
iniziative che possono svilupparsi su Paesi che non abbiamo ancora considerato 
in maniera specifica. Prima citavo la nostra intensa attività nei Paesi dell’America 
Latina, in particolare vi sono iniziative estremamente importanti per il settore 
delle materie prime in Cile e in Venezuela, anche se l’azione fatta a mio avviso 
non è sufficientemente incisiva, ed è possibile aggregare anche altri Paesi che 
non abbiamo previsto. Naturalmente questo è più complesso e richiede più 
programmazione, però la cosa che dobbiamo fare è studiare quali sono le 
necessità da inserire, così da attivarci per promuovere missioni specifiche in quel 
settore. 
 Noi facciamo questo attraverso il sito internet del Ministero dello 
Sviluppo Economico, dov’è possibile visionare l’attività internazionale del 
Ministro e i resoconti degli accordi. Attraverso i nostri siti specifici, ad esempio 
quello della Direzione generale delle miniere, dove si trova il dettaglio delle 
diverse iniziative. Per tornare al tema centrale della discussione, per quanto 
riguarda l’attività in Afghanistan, abbiamo aperto una specifica finestra, dove 
oltre alle iniziative che abbiamo avviato e al dettaglio del memorandum of 
understanding, che è stato sottoscritto dal nostro Ministro e dalle Autorità 
afgane, si trova anche tutta la documentazione relativa al potenziale minerario 
afghano messa a disposizione dalle Autorità locali e quindi una prima ricerca di 
mercato è possibile farla direttamente on-line. 
 Il rapporto con la Afghanistan sta proseguendo a ritmo serrato, tra il 
10 e il 15 ottobre il Ministro Shahrani sarà a Roma per incontri con il Ministro 
Frattini e con il Ministro Romani. Negli incontri del Ministro Shahrani sono 
previste ampie finestre di rapporto diretto con le imprese, per cui già le grandi 
imprese di energie italiane hanno dato la loro adesione a partecipare a questi 
incontri. Siamo sicuramente interessati a promuovere, in quell’occasione, la 
presenza delle imprese di questi settori, o naturalmente anche rappresentanti 
della fiera che volessero partecipare, così da permettere direttamente al Ministro e 
al suo seguito di promuovere degli incontri B2B tra imprese e quindi intensificare 
quel rapporto che già è attivo e allargare il settore merceologico, se possibile, ad 
altre materie prime.
 Per rendere più dinamico e rivolto alle imprese tale rapporto, oltre 
all’attività ministeriale classica che ho descritto, abbiamo attivato d’intesa 
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con il CRIET, con Assomineraria e le imprese del settore l’apertura di un 
Laboratorio Materie Prime che è un forum di discussione e di raccolta di database 
informativi dove stiamo promuovendo lo scambio di informazioni tra imprese 
e Amministrazione. Questo strumento sta crescendo e permette di realizzare 
rapidamente quelle richieste dal mondo delle imprese che sono molto care al 
nostro Ministro e che devono interessare la nostra azione. In altri termini, non 
vorremmo rimanere in una logica superata in cui c’è un’agenda ministeriale e 
a questa ci si aggrega per riempirla di contenuti, proprio perché il Ministro sta 
cercando rapidamente di trasformare questa agenda e fare finalmente un’azione di 
servizio, in cui l’agenda la facciamo in funzione di quelle che sono le richieste. 
 Mi auguro che queste iniziative nate in questi ultimi mesi possano 
svilupparsi con il contributo di tutti, perché richiedono molte energie. 
 La mia voleva essere una breve carrellata dell’attività del Ministero 
riguardo al settore, anche perché il dettaglio ci verrà dato dagli autorevoli 
interventi successivi. Ringrazio nuovamente gli organizzatori, perché questa è 
stata davvero un’impresa non facile e spero che il prossimo anno questo incontro 
possa essere più complesso, più ricco e più articolato, ma intanto sono molto 
contento di veder avviati in questo modo i nostri rapporti. Grazie.
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Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan

 Un ringraziamento di cuore all’ingegner Terlizzese anche per aver portato 
la novità di un Ministero che nella routine delle proprie attività internazionali apre 
in modo così deciso alle imprese, non solo attraverso la comunicazione tramite 
i siti istituzionali, ma allargandosi anche ad altre iniziative di comunicazione, 
nelle quali credo che a pieno titolo si inserisca anche la giornata di oggi e direi 
che questa è sicuramente una novità molto piacevole. 
 Credo che vada però sottolineata soprattutto questa apertura operativa, 
al di là della comunicazione della propria attività: credo l’elemento di novità sia 
che queste missioni non vengano decise in ambiti ristretti ma vi sia la più ampia 
disponibilità a vedere la partecipazione di operatori italiani per contribuire in 
modo diretto, in due direzioni: Da una parte alla messa a punto dell’agenda e 
dall’altra parte alla partecipazione diretta a questi incontri. Il primo di questi 
incontri sarà il 12 ottobre dove ribadisco che anche noi come Università Bicocca 
saremo presenti.
 Inviterei ora al tavolo dei relatori il dottor Andrea Ketoff, Direttore 
generale di Assomineraria che, dopo Confindustria Marmomacchine, ci darà il 
punto di vista di un altro dei settori principali e trainanti di questo comparto.
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The Italian mining industry: 
an economic view of its evolution and prospects

Andrea Ketoff 
Assomineraria

 Grazie, professor Di Gregorio. 
 Innanzitutto vorrei ringraziare il Ministero dello Sviluppo Economico 
e CRIET per l’organizzazione eccelsa, considerati anche i tempi entro i quali 
sono riusciti ad organizzare questa iniziativa. Vorrei poi dare il benvenuto a 
tutti gli operatori, al Presidente di Confindustria Marmomacchine che è, come 
poc’anzi accennato, l’altra grande associazione di operatori che rappresenta il 
settore dei prodotti del sottosuolo.
 In questo caso Assomineraria rappresenta gli operatori che sono attivi 
nei minerali industriali: su 150 associati, circa 18 sono operatori di minerali 
industriali in Italia. Per dare un’idea generale di che cosa stiamo parlando, 
dirò che si tratta di imprese italiane e straniere che hanno in Italia circa una 
quarantina di siti di estrazione, presenti una decina di Regioni, con un fatturato 
che varia un po’ sopra e un po’ sotto i 200 milioni di euro complessivamente e 
che occupa circa 1.500 addetti. Questo è un settore relativamente limitato, molto 
specializzato, che ha un’altissima reputazione a livello mondiale per qualità ed 
efficienza.
 L’altra cosa che vorrei dire è che il settore dei minerali industriali 
dipende molto dal mercato che poi processa questi materiali. C’è poi una terza 
specifica che è molto italiana ed è dovuta all’evoluzione del mercato negli ultimi 
20-30 anni: la maggioranza dei 18 operatori che rappresentiamo sono presenti 
a livello internazionale, ma occorre considerare che più della metà di questi in 
realtà non sono italiani ma hanno i loro headquarters all’estero e quindi sono 
delle sussidiarie di operatori internazionali. Questa è una lunga storia che molti 
attorno a questo tavolo conoscono bene e che ci dà anche il senso di quelle che 
sono le nostre esigenze in un momento di ricerca di internalizzazione.
 I minerali su cui sono specializzati i nostri operatori sono bentonite, 
carbonato di calcio, feldspati, olino, argille varie, quarzo, sabbie silice, talco. 
Questi sono minerali che noi amiamo definire come “dipendenti”, e lo sono 
principalmente in relazione ai seguenti parametri: le loro proprietà chimico-fisiche, 
l’utilizzo e la logistica, le distanze e le infrastrutture, infine le tecnologie. 
 Queste materie sono utilizzate in molti settori, non scenderò nel dettaglio 
anche perché è una materia che conoscete bene. Però, una cosa importante da 
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Istituzioni non ti fanno trovare le risorse, perché quelle le trova il geologo e non 
sono nemmeno quelle che costruiscono le infrastrutture. Ecco che le Istituzioni 
possono fornire una rete locale di supporto. Questa rete dovrebbe facilitare la 
nostra presenza una volta individuato il Paese, l’area di interesse e le potenzialità, 
per fare in modo che il progetto stia negli economics. È quindi importantissimo 
che le Istituzioni, non solo il Ministero dello Sviluppo Economico ma anche la 
rete delle Regioni e il Ministero degli Affari Esteri, utilizzando i nodi che già 
esistono, gli ormai vecchi Consolati o gli uffici economico-commerciali delle 
nostre Ambasciate in giro per il mondo, riescano a sviluppare un sistema che 
sappia interfacciare le aziende al sistema locale con innovazione e intelligenza.
 Su questo tema invito il Ministero, e chiunque sia interessato, ad 
esaminare cosa sta facendo il sistema istituzionale svizzero, il quale ha smontato 
la sua rete internazionale, la cosiddetta “ICE” che tutti i Paesi hanno, per creare 
Swissnex, una rete di appoggio per le aziende svizzere che vi invito a studiare. 
Credo che il rinnovo della struttura dell’Istituto nazionale per il commercio 
estero sia un’opportunità per fare qualcosa di molto innovativo e utile agli 
operatori. Grazie.
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dire è che il totale della produzione europea di minerali è significativo, perché 
è tra il 20 e il 30 per cento della produzione mondiale a seconda dei diversi 
minerali industriali. L’Italia è uno dei maggiori produttori di feldspati, bentonite, 
talco, sabbie silice e carbonato di calcio, avendo anche l’industria marmifera che 
fa da sponda. 
 Diversi operatori italiani che hanno livelli di eccellenza conosciuti in 
tutto il mondo, dalle ceramiche, al vetro, all’industria della carta, devono gran 
parte del loro successo alle materie prime e alla capacità del loro utilizzo. 
 Vorrei sottoporvi questo grafico (figura 8) questi sono gli indici della 
produzione italiana, tenendo il 2003 come cento, di due dei principali minerali 
industriali: alcuni di questi indici sono in evidente decrescita, come ad esempio 
la bentonite; altri sono su un livello di stabilità, come ad esempio il talco; vi sono 
poi alcuni indici di crescita, come ad esempio i feldspati e il sale. 
 Il problema principale è il seguente: vi è decrescita perché cambia la 
domanda, oppure perché cala la produzione in Italia? Vediamo nella successiva 
(figura 9) che in realtà i livelli di decrescita non sono dovuti a crolli della domanda 
del prodotto, perché non è che questo venga compensato da importazioni, 
quindi evidentemente vi sono dei cali nella parte della domanda da parte degli 
utilizzatori.
 Questo comporta alcune osservazioni. Innanzitutto gli operatori che 
sono in Italia manifestano in modo continuo, anche attraverso l’associazione, 
alcune preoccupazioni che riguardano le difficoltà di fare estrazione in Italia. 
Queste difficoltà sono dovute al limite delle risorse, oppure sono dovute a 
difficoltà ad operare sul territorio? Ovviamente siamo su un territorio che è tra 
i più antropizzati del mondo e quindi è difficile fare estrazioni: da un lato ci 
sono dei limiti alle risorse e dall’altro delle difficoltà nei sistemi autorizzativi 
e soprattutto nell’interfaccia con gli stakeholders locali. Per questi motivi è 
naturale che vi sia una ricerca di nuovi bacini di risorse. 
 Noi stiamo monitorando questa ricerca e stiamo avviando un’indagine 
capillare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo per capire quali sono 
i Paesi in grado di offrire queste risorse, quindi siamo molto contenti di questa 
iniziativa del Ministero perché cominciamo ad inquadrare in un percorso il 
monitoraggio delle esigenze ed anche delle presenze dei vari operatori. 
 Le risorse che i nostri operatori vanno a ricercare all’estero, hanno 
alcune caratteristiche dovute a quanto abbiamo detto prima. Innanzitutto 
devono essere risorse di qualità, perché sono operatori abituati a un mercato 
di alta qualità e non a un mercato di quantità. Allo stesso tempo hanno anche 
bisogno di infrastrutture per accedere ai mercati. 
 Quale può essere la funzione di supporto delle Istituzioni? In realtà le 
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The internationalization opportunities in the extractive 
industries for the Italian companies

Arnaldo Vioto
Ministry of Economic Development

 Buongiorno a tutti, sono l’ingegner Vioto della Direzione generale 
delle risorse minerarie ed energetiche. Partirei subito dalla domanda fatta da 
Assomineraria: questo schema (figura 2), che spero possa dare una risposta a 
quanto richiesto, rappresenta il flusso di come dovrebbe andare, secondo noi, 
la possibilità di sviluppare queste attività di tipo internazionale. Il cappello 
iniziale è proprio questo: la condivisione delle informazioni, delle esigenze e 
delle problematiche. 
 Il punto iniziale è che le Istituzioni devono sapere quali sono i 
problemi, perché se non li conoscono difficilmente potranno risolverli, infatti 
molte volte c’è questo scollamento tra le esigenze delle imprese e le risposte 
delle Istituzioni. Ecco che vi saranno esigenze particolari a seconda delle 
imprese ed anche esigenze generali, quindi ho presentato (figura 2) due flussi 
paralleli. Le esigenze delle imprese potranno essere di tipo generale, per iniziare 
un’attività all’estero, oppure potranno essere di tipo particolare, ad esempio 
un’impresa potrebbe non riuscire ad ottenere un’autorizzazione in Venezuela 
per aprire un’attività di estrazione per pietre ornamentali. A questo punto le 
esigenze generali potranno essere affrontate tramite protocolli internazionali 
tra Istituzioni, mentre se quelle particolari verranno portate a conoscenza delle 
Istituzioni, queste ultime potranno agire attraverso il Ministero e la nostra 
Direzione che potrà coinvolgere il Ministero degli affari esteri, le Ambasciate e i 
Consolati. In sostanza, bisognerebbe riattivare questo percorso che negli anni si 
è un pochino inceppato.
 Per quanto riguarda le problematiche generali, gli interventi potranno 
fare riferimento a normative nazionali o europee. Attraverso riforme del sistema 
normativo tutte queste situazioni, generali, particolari e normative, possono 
trovare una facilitazione nelle missioni istituzionali del Ministro, ossia un 
problema particolare, oppure uno generale o anche di adeguamento normativo 
a livello europeo, può essere inserito nell’ambito delle azioni specifiche del 
Ministro nelle sue varie missioni internazionali. In tal senso oltre che parlare 
di tessile o di agroalimentare, si potrà inserire uno specifico elemento che 
potrà essere particolare o generale, ma si parte dal presupposto che all’inizio 
sia necessario condividere le problematiche e quindi le imprese devono portare 
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Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan

 Grazie, dottor Ketoff, sia per la descrizione del comparto che per averci fatto 
percepire qual è l’andamento della domanda e quali sono le principali istanze da questa 
sotto-categoria di imprese del settore. 
 Non c’è dubbio che i cambiamenti portati avanti in Svizzera sono importanti, 
ma mi pare che anche in Italia vi siano cambiamenti in atto. Non è un caso che l’ICE 
anche da noi sia stato smantellato e adesso vedremo come si evolverà. Certamente 
c’è un fattore di scala importante tra l’Italia e la Svizzera, perché stiamo parlando di 
due dimensioni molto diverse. Probabilmente questo è un discorso di integrazione di 
comportamenti diversi, non solo da parte delle Istituzioni ma anche da parte delle imprese 
e delle associazioni, proprio perché c’è l’esigenza di lavorare in modo più ordinato e 
quindi con nuove strutture che permettano di favorire questo coordinamento.
 Darei ora la parola all’ingegner Vioto del Ministero dello Sviluppo Economico 
che dovrebbe provare a rispondere alle sollecitazioni avanzate da Assomineraria, quindi 
trattare di quali possono essere le prime iniziative che già da oggi possono essere messe 
in campo. Inoltre, ci auguriamo che anche la riforma dell’ICE all’interno del Ministero 
dello Sviluppo Economico dia gli effetti desiderati.

Figura 10
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sarà una sicurezza di tipo commerciale, però non vogliamo solo basarci su questa, 
perché vogliamo rilanciare un’opzione produttivo-estrattiva a livello europeo e a 
livello internazionale: solo questo rilancio potrà garantire la stabilità di forniture 
nei prezzi. La sicurezza commerciale, logicamente, si cercherà di garantirla 
attraverso i vari organi internazionali, quindi G8, G20 e WTO, ma proprio perché 
è una ragione esclusivamente commerciale direi che possiamo tralasciarla. Per 
quanto riguarda l’opzione di rilancio dell’azione produttivo-estrattiva dobbiamo 
riferirci all’Unione Europea, perché l’Italia dal punto di vista minerario è un po’ 
piccola; non abbiamo multinazionali italiane che operano nel settore, per cui 
la visione può essere solo svolta a livello europeo e quindi favorendo la ricerca 
e l’estrazione su territorio UE e quindi appoggiando tutte quelle iniziative che 
possono favorire questa opzione. 
 Vi è poi anche l’opzione dell’incentivazione delle imprese anche per 
lavori non in Europa, cioè spingere l’Europa a rivedere quei meccanismi di 
incentivazione per l’acquisizione di diritti minerari - ad esempio in Afghanistan, 
in Africa o in Sud America – per le imprese italiane o europee, promuovendo 
anche delle joint-venture, ma questo potrà essere fatto attraverso una specifica 
normativa europea e quindi cercheremo di muoverci per capire se sarà possibile 
costruire una normativa europea che possa includere questi meccanismi. 
 Questi meccanismi rientrano sempre nell’ambito della strategia europea 
di approvvigionamento delle materie prime. Logicamente i fattori importanti 
sono la ricerca e l’innovazione, in quanto la professionalità italiana è vendibile, 
così come sono vendibili le specificità tecniche presenti in Italia, se pure con 
un’estrazione meno “piratesca”, un poco più intelligente e rispettosa del territorio 
anche all’estero e quindi proporsi con sistemi innovativi di estrazione mineraria, 
cercando di incentivare il recupero dai rifiuti a livello nazionale. Gli inglesi 
hanno denominato quest’ultima azione come “urban mining” proprio perché i 
rifiuti potrebbero essere una miniera urbana per il futuro delle società industriali 
avanzate, in quanto gli stessi processi che vengono utilizzati per l’estrazione 
mineraria, potranno similarmente essere utilizzati per il recupero di materie 
prime e di materie strategiche dai rifiuti.
 In conclusione, riportavo questo cartello (figura 14) per richiamare il 
fatto che le Istituzioni danno tutta la loro disponibilità e il loro impegno ma 
il fattore principale è che devono conoscere i problemi, dopo di che devono 
condividere le informazioni con le imprese e in quest’ambito si cercherà di fare 
tutte quelle azioni in grado di favorire e facilitare lo sviluppo di questa attività 
all’estero. Grazie dell’attenzione.

a conoscenza le Istituzioni che esistono problematiche, iniziative o anche 
possibilità di sviluppo. 
       Questa figura (figura 3) riassume i vari gruppi a cui attualmente partecipa 
la Direzione generale: vi sono gruppi tecnici di livello internazionale sul nichel, 
sullo zinco, sul rame. Partecipiamo a livello europeo anche all’iniziativa relativa 
alla strategia sulle materie prime e all’iniziativa sulla trasparenza delle attività 
estrattive. Questa è meno tecnica dal punto di vista minerario ma è molto 
importante dal punto di vista sociale e di “anti-pirateria” dei Paesi ricchi nei 
confronti dei Paesi poveri. 
 Non mi dilungo sulle varie azioni fatte in Afghanistan, perché già il 
Presidente di Confindustria Marmomacchine ha illustrato quali saranno i passi 
successivi che potrebbero essere un vademecum per altre azioni in altri Paesi. Non 
mi dilungo su questo aspetto anche perché, come diceva il Direttore generale, 
è stato istituito un apposito sito internet del Ministero dove si possono trovare 
informazione su tutte le attività internazionali e in particolare sul progetto 
Afghanistan, con tutte le documentazioni tecniche che ci sono state fornite dal 
Governo afghano. 
 È stato inoltre firmato un accordo tra il Ministero afghano e il Ministero 
dello Sviluppo Economico italiano per individuare i vari passi successivi 
di collaborazione e di sviluppo dell’interfaccia tra l’Italia e l’Afghanistan. 
L’Italia logicamente dà completo supporto alle richieste che possono provenire 
dall’Afghanistan, sempre in un’ottica di un investimento italiano non solo 
economico ma anche sociale. Questi sono i vari argomenti che tocca il protocollo 
firmato dai due Ministeri, anche attraverso l’affiancamento di tecnici italiani 
nell’esplorazione e nella produzione degli idrocarburi, nella geologia, nei sistemi 
di investigazioni geo-tecniche, nella mappatura geologica. Questo affiancamento 
è stato reso possibile attraverso la collaborazione dell’ENEA e dell’ENI ed anche 
attraverso stage e master organizzati da aziende italiane nonché dall’università, 
come citato dal professor Di Gregorio.
 Come diceva il collega di Assomineraria, il settore italiano dei minerali 
classici, nonostante abbia profonde radici storiche, dal dopoguerra in poi è 
andato via via diminuendo, mentre quello dei minerali industriali è abbastanza 
fiorente. La cosa importante è che abbiamo mantenuto un livello tecnico 
professionale non dico invidiabile ma paragonabile a quello degli altri Paesi 
europei, quindi dobbiamo basare un’eventuale rilancio delesto settore su questa 
capacità professionale e tecnica.
 In ambito europeo sono stati sopra richiamati i tre pilastri che la 
Comunità Europea, dal punto di vista della strategia di approvvigionamento 
delle materie prime, ha indicato nell’ambito di questa strategia. Logicamente ci 
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Figura 13

Figura 14
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Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan

 Grazie, ingegner Vioto, per aver dato risposta ai quesiti del dottor 
Ketoff. Mi sembra di poter dire che gli argomenti e le iniziative posti in essere 
dal Ministero per cercare di dare una risposta alle richieste delle imprese siano 
importanti, ma forse vale la pena sottolineare un aspetto, ossia quello inerente 
allo stato informativo. È infatti fondamentale che ci sia un dialogo sempre più 
serrato non solo sotto forma di occasionali spot di dialogo, ma anche attraverso 
modalità di tipo continuativo, per permettere un costante aggiustamento tra 
domanda e offerta di iniziative a sostegno dell’imprenditoria italiana e più in 
generale dei fabbisogni italiani di materie prime. 
 Dopo la risposta del Ministero alle domande che in qualche modo 
provengono dal mondo imprenditoriale passarei la parola all’ingegner Savoca, 
perché con il decentramento che c’è stato delle responsabilità dal livello centrale 
a quello locale, il ruolo delle Regioni è diventato fondamentale capire come 
queste ultime possano andare incontro alle esigenze del mondo operativo 
imprenditoriale, ma anche più generale della collettività.
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Domenico Savoca
Lombardia, Regional Office
Laura Gavinelli
CRIET, Bicocca University of Milan

 Buongiorno a tutti, mi chiamo Domenico Savoca e sono il Responsabile 
della struttura della Regione Lombardia che si occupa di ricerche energetiche e 
di attività minerarie, quindi lavoro sia nel campo delle materie prime che nel 
campo dell’energia. Grazie a questa duplice veste sono in grado di valutare quali 
sono le differenze che si stanno attuando a livello nazionale e internazionale nei 
due settori. Per ottimizzare i tempi, parlerò anche a nome di Laura Gavinelli, 
ricercatrice presso L’Università degli Studi di Milano-Bicocca che ha collaborato 
alla preparazione del presente intervento.
 Parlerò di innovazione dell’industria estrattiva in relazione anche 
alle opportunità di internalizzazione del settore delle industrie estrattive. 
Senza innovazione e senza possibilità di competizione non esiste possibilità di 
affermarsi sui mercati esteri e di affermarsi anche con un certo valore aggiunto 
rispetto alle esigenze italiane. L’innovazione è chiaramente fondamentale e 
importante per competere e io cercherò di far riferimento alla competenza delle 
Regioni specificando cosa la Regione Lombardia ha fatto negli ultimi anni in 
questo contesto. 
 Mi rifarò, per alcuni punti, al discorso già tenuto dall’ingegner Vioto 
perché la politica europea delle materie prime ha certamente delle ricadute 
notevoli sul livello locale. Infatti, quest’ultimo è in grado di dare delle indicazioni 
su come la politica europea possa essere recepita a livello nazionale, proprio per 
una questione di suddivisione delle competenze a livello costituzionale. 
 In termini di innovazione le Regioni possono fare, ma non tantissimo. La 
loro è una funzione fondamentale rispetto a quella dello Stato, ma l’innovazione 
che è frutto soprattutto della ricerca, dipende da fondi e da programmi che sono 
per la maggior parte gestiti a livello nazionale.
 Noi, come Regione, possiamo incentivare e promuovere la ricerca nei 
limiti dei fondi e chiarisco che in questo momento di assoluta crisi finanziaria 
gran parte di questi fondi stanno per venire meno, forse addirittura per l’anno 
prossimo potrebbero essere completamente annullati. Perciò, il settore della 
ricerca e dell’innovazione potrebbe non essere più coperto dalla Regione. 
Parimenti importante è la possibilità di collaborazione con i centri di ricerca, non 
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orizzonte per quanto riguarda l’utilizzo delle materie prime e gli appalti pubblici 
delle problematiche ambientali legate all’utilizzo delle stesse.
 Per quanto riguarda le aziende (figura 6), richiamo queste 
quattro condizioni: confronto, visione chiara dei mercati, investimenti e 
internazionalizzazione dell’attività, Quest’ultimo è un punto trattato a parte, 
ma in realtà aleggia sull’intera problematica dello sviluppo delle materie prime.
 Mi ricollego a quanto già accennato dall’ingegner Vioto sulle politiche 
dell’Unione Europa sulle materie prime basate su tre pilastri1. Chiaramente questi 
sono tre pilastri1 che oggi vengono presi a riferimento dalla Regione Lombardia 
per cercare di impostare una politica regionale che non è ancora operativa. 
Tuttavia, stiamo studiando questa politica regionale per poterla definire secondo 
i termini europei e per non trovarci quindi impreparati quando anche il livello 
nazionale ci darà quest’opportunità.
 Vorrei continuare con la necessità che hanno le Regioni di una politica 
nazionale: ormai sono finiti i tempi dei contrasti tra periferia e centro. La 
periferia ha bisogno di indirizzi chiari da parte delle strutture centrali, come 
queste ultime hanno bisogno della periferia per avere il polso della situazione. 
Mi rendo conto che vi siano dei problemi nell’individuare una politica nazionale, 
ma io ho cercato di sintetizzarla in questi cinque punti (figura 9).
       Innanzitutto una parcellizzazione delle competenze. Oggi ogni Regione 
è competente in materia, molte Regioni hanno delegato le competenze alle 
Province, altre alle Comunità montane, quindi c’è una situazione se non 
di ingovernabilità, di estremo dettaglio circa l’esercizio delle competenze 
amministrative che certamente non fa bene a un discorso di carattere nazionale, 
anche perché ormai queste normative sono vigenti da così lungo tempo che è 
difficile ricondurle in un alveo comunitario. 
       Abbiamo poi dei vincoli costituzionali, perché la materia delle attività 
estrattive è vasta e vi rientrano diverse problematiche, alcune di competenza 
esclusiva statale altre di competenza regionale, altre a legislazione concorrente: 
occorrerà quindi trovare l’equilibrio che dica come bisogna operare nel rispetto 
di tutte le norme costituzionali. 

1 I tre pilastri richiamati sono . sicurezza commerciale, rilancio dell’estrattivo, stabilità 

nelle forniture e nei prezzi.

tanto nel settore delle materie prime quanto nel settore della tecnologia, perché 
abbiamo una convenzione con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di 
molte decine di milioni di euro, sostenute con oneri divisi a metà che riguarda 
le questioni energetiche, cercando di proporre delle ricadute applicative a livello 
del sistema lombardo.
 Un’altra iniziativa che la Regione Lombardia tenta di fare, 
compatibilmente con il quadro finanziario, è quella della creazione di centri di 
eccellenza. Noi abbiamo come obiettivo la creazione di un centro di eccellenza 
delle materie prime per la Regione Lombardia, in collaborazione con il sistema 
regionale lombardo e in accordo, anche con le strutture ministeriali in modo da 
poter individuare non solo quali sono le esigenze di ricerca e formazione della 
Lombardia ma anche delle Regioni limitrofe con problematiche simili.
 Per la questione dell’innovazione, negli ultimi anni ci sono stati dei 
contributi notevoli in materia di sviluppo sostenibile, sicurezza ambientale, 
formazione culturale e tecnica, valorizzazione siti minerali: attraverso ricerche 
condotte con il sistema universitario lombardo che potrebbero essere di valido 
supporto anche alle aziende per migliorare la propria attività. 
 Con il professor Di Gregorio stiamo pensando di raccogliere tutte 
queste ricerche in un unico documento che possa in qualche modo comunicare 
al livello operativo quali possano essere le scelte migliori nei campi che io ho 
sottolineato. Naturalmente sono le aziende stesse che devono attivarsi in un 
discorso di innovazione, probabilmente questo non è un tema specifico di questo 
nostro incontro, però ho voluto ricordare quali sono le azioni che deve fare 
un’azienda che veramente voglia rinnovarsi: innovazione sia di prodotto che di 
processo (figura 4), è necessaria un’integrazione dei prodotti e quindi aziende che 
forniscano più prodotti perché il mercato richiede certezza di approvvigionamenti; 
la responsabilità sociale dell’azienda è collegata anche all’innovazione, così come 
lo è la formazione di personale tecnico-scientifico adeguato; la tutela della salute 
e la sicurezza dei lavoratori, altro argomento fondamentale insieme alla tutela 
dell’ambiente esterno, perché è anche innovando che si migliorano le condizioni 
ambientali.
 Per quanto riguarda la competizione (figura 5), la Regione può fare 
ancora di più in riferimento alla creazione di un ambiente amministrativo 
favorevole: sappiamo che la farraginosità delle norme crea problemi operativi 
alle aziende e questa deriva dal fatto che non esistono disposizioni normative 
a livello nazionale a cui fare riferimento. Noi possiamo dare indirizzi tecnico-
amministrativi adeguati e possiamo definire criteri e linee guida per il riciclo, che 
è uno degli obiettivi dell’Unione Europea circa l’efficienza delle materie prime. 
Vi è poi tutto il discorso legato al Green Public Procurement che è un nuovo 
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 Troviamo poi l’assenza di strutture tecniche di rilievo competenti, e 
noto questo soprattutto a livello regionale: fino a dieci anni fa c’era il Corpo 
delle miniere che, pur non funzionando al meglio, aveva già una funzione di 
coordinamento delle esigenze nazionali. Il Corpo delle miniere è stato sciolto e i 
funzionari sono passati alle Regioni e io oggi credo di essere l’unico funzionario 
di provenienza da questo Corpo che sia rimasto in servizio e che si occupi 
di attività mineraria a livello nazionale, perché le Regioni non hanno avuto 
la sensibilità di creare dei propri uffici. La conseguenza è che questa carenza 
tecnica che non consente di valutare le effettive problematiche minerarie, se non 
dal punto di vista strettamente formale. Ciò non interessa le aziende, certamente 
potrebbe dare un senso di finta efficienza al sistema ma è un’efficienza che poi 
non ha ricadute sul sistema produttivo.
 Abbiamo ancora una legislazione in materia ambientale, idrogeologica 
e paesaggistica che non è certamente fatta per il settore estrattivo e che per questo 
ci crea qualche problema.
 Chiudo con un altro accenno nell’ambito dell’obiettivo regionale di 
una politica corretta sulle materie prime (figura 10): abbiamo sottoscritto con il 
Ministero dello Sviluppo Economico un accordo di ampio respiro che riguarda 
molte delle problematiche minerarie; questo accordo dovrebbe subire ora un 
forte influsso a seguito della destinazione di fondi regionali per la materia e 
speriamo che i risultati si vedano. Grazie.

The innovation and competition in the extractive industry
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Figura 3
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Figura 7
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Figura 9

Figura 10
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Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan

 Ringrazio l’ingegner Savoca per l’intervento veramente ad ampio 
spettro. È abbastanza evidente che un po’ tutte le parti in causa sono pienamente 
consapevoli che siamo in un momento di svolta, in un momento in cui bisogna 
abbandonare certe posizioni pregiudiziali e cercare di individuare dei percorsi 
comuni attraverso i quali creare un reale valore aggiunto. 
 È chiaro che quando si cerca di innovare, anche in termini di creazione 
di reti e accordi di collaborazione, ci possono essere in certi momenti delle 
fughe in avanti e in altri dei passi indietro, però è importante che la strada venga 
tracciata in modo inequivocabile. Quella che si è delineata oggi, negli interventi 
sia delle imprese sia del Ministero dello Sviluppo Economico e sia della Regione 
Lombardia, è piuttosto precisa e porta verso una maggiore collaborazione e una 
maggiore peri sviluppare progetti che possano mettere a sistema le competenze 
di tutti. 
 In questo ordine di idee in Italia abbiamo una serie di ulteriori soggetti 
tra cui l’ENEA, probabilmente una delle migliori espressioni, che hanno una 
ricchezza di competenze e un patrimonio di conoscenze veramente importanti. 
Inviterei ora l’ing. Vittoria Fatta, che sostituisce il dottor Braccio, a presentarci il 
contributo dell’ENEA.

The innovation and competition in the extractive industry



57

Raw materials supply: 
from the global scenario to the national Italian case

Vittoria Fatta
ENEA, Technologies Division

 Innanzitutto porgo i saluti da parte dell’ingegner G. Braccio che si scusa 
di non essere presente oggi. Parlo anche nome di D. Della Sala e M. Morgana.
       Con il termine Raw materials si intendono le materie prime di interesse 
non energetico e non provenienti da attività agricole. Essi comprendono 
sostanzialmente i minerali da costruzione, i minerali metallici, i minerali 
industriali e i metalli di alta tecnologia come cobalto, platino, terre rare, titanio ecc.
       Nella vita di tutti giorni ci ritroviamo a far uso di beni e servizi la cui 
realizzazione prevede l’impiego dei raw materials (figura 2). Ad esempio: 
macchine elettriche, televisioni a schermo piatto, telefonini ed innumerevoli altri 
prodotti sono correlati ad un ampio range di materiali come antimonio, cobalto, 
litio, tantalio, tungsteno e molibdeno. Lo stesso gruppo di metalli high tech 
sono fondamentali anche per la realizzazione di nuovi prodotti eco-compatibili 
come le macchine elettriche, che richiedono litio e neodimio, le marmitte 
catalitiche, basate sull’uso del platino, i pannelli solari di ultima generazione, la 
cui realizzazione prevede l’uso di indio, gallio, selenio e tellurio, infine i treni ad 
alta velocità e gli aerei a basso consumo di combustibile che richiedono cobalto 
e samario l’uno e super-leghe al renio l’altro.
       Il mercato globale dei raw materials risulta caratterizzato da una serie di 
importanti fattori di seguito analizzati. Il consumo globale di raw materials ha 
subito un forte incremento negli ultimi dieci anni, con la crescita della domanda 
legata all’ingresso nei mercati dei paesi emergenti (la Cina in particolare ha 
rappresentato più del 50% dell’aumento mondiale del consumo di metalli 
industriali tra il 2002 ed il 2005) ed allo sviluppo di nuove tecnologie high tech 
ed eco-compatibili (figura 5). Questa forte crescita ha fatto sì che il prezzo dei 
metalli si sia triplicato dal 2002 al 2008 
 Ad un tale aumento della domanda non è corrisposta una crescita 
dell’offerta altrettanto marcata e si prevede che ciò possa generare in futuro una 
situazione di squilibrio tra i due fattori economici.
 La produzione di raw materials è concentrata in un piccolo numero di 
paesi (Cina, Russia, Brasile, Sud Africa, ecc.), come evidenziato nella figura 3, e 
ciò comporta una limitata concorrenza ed espone i paesi utilizzatori al rischio di 
aumento dei prezzi.

Raw materials supply: from the global scenario to the national Italian case
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importazioni. Promuovere inoltre, laddove possibile, la sostituzione di materiali 
definiti critici con altri a minore criticità.

 Inoltre la Comunicazione (2008) 266 ha proposto di redigere, in stretta 
collaborazione con gli stati membri e tutti gli stakeholders, un elenco comune di 
materie prime indispensabili per l’economia europea.

 Tale proposta si è concretizzata nel lavoro dell’Ad Hoc Working Group 
appositamente costituito dalla Commissione Europea nel 2010. In tale lavoro, 
è stata applicata una metodologia basata su tre indicatori aggregati associati a 
41 raw materials: il Supply Risk, l’Economic Importance ed l’Environmental 
Risk tenenti conto rispettivamente: del rischio associato all’offerta, del valore 
aggiunto complessivo dei settori economici dove ciascun materiale è coinvolto 
e del rischio associato alle misure di protezione ambientale potenzialmente 
implementabili dai paesi produttori.

 Sulla base dei valori dei tre indicatori e dei relativi valori di soglia 
stabiliti (figura 4) è scaturita una lista contenente i seguenti 14 materiali “critici” 
per l’ecomomia europea:
- Antimonio, Indio, Berillio, Magnesio, Cobalto, Niobio, Fluorite, PGM 
(metalli del gruppo del platino), Gallio, Tantalio, Germanio, Terre rare, Grafite, 
Tungsteno

 La European Innovation Partnership “Raw Materials”.
 L’innovazione è una pietra miliare della Strategia Europea 2020 per una 
crescita sostenibile intelligente e inclusiva. Tale strategia è declinata attraverso 
l’iniziativa ‘Innovation Union’ flagship proposta dalla Commissione Europea 
nell’ottobre del 2010. Essa ricopre l’intero ciclo di ricerca e innovazione: 
dal supporto alle scienze di base e alle maggiori infrastrutture di ricerca alla 
promozione sul mercato di prodotti innovativi. 
 Le European Innovation Partnerships (EIP) sono un nuovo strumento, 
nato sotto l’ombrello della Innovation Union, che mira a mettere insieme 
partner della ricerca provenienti da impresa, istituzione ed accademia, con un 
forte orientamento verso l’innovazione, su determinate tematiche strategiche.
 Data l’importanza attribuita, dalle due Comunicazioni EU menzionate 
precedentemente, ad un accesso sostenibile ai raw materials, la Commissione 
Europea ha deciso di lanciare una EIP  su questa tematica.  L’idea generale per 
questa EIP, che potrà avvalersi di strumenti finanziari disponibili dopo il 2013, è 
quella di una divisione in 5 work packages come segue:

Raw materials supply: from the global scenario to the national Italian case

 L’instabilità politica e sociale di alcuni paesi produttori in molti 
casi fa venir meno la sicurezza nell’approvvigionamento dei raw materials. 
Inoltre un numero sempre maggiore di economie emergenti, produttrici di tali 
materiali, adotta misure statali che falsano gli scambi internazionali di materie 
prime (imposte, quote di esportazione, sovvenzioni, intese sui prezzi, doppia 
tariffazione e disposizioni restrittive in materia di investimenti) con il fine di 
proteggere le proprie economie.

 Raw materials: la posizione Europea.
I settori economici, legati ai raw materials, quali le costruzioni, l’industria 
automobilistica, l’aerospaziale, l’industria dei macchinari e delle attrezzature e 
l’industria chimica, rappresentano, in Europa, un valore aggiunto totale di 1324 
miliardi e impiegano circa 30 milioni di persone.
 Benchè l’Unione Europea sia sostanzialmente autosufficiente per 
quanto riguarda i materiali da costruzione e sia il secondo produttore mondiale 
per alcuni minerali industriali, essa è fortemente dipendente dall’estero per 
quanto riguarda l’approvvigionamento di minerali metallici, con una produzione 
interna limitata a circa il 3% della produzione mondiale. Tale dipendenza può 
essere considerata critica per metalli high tech come cobalto, platino, terre rare e 
titanio (figura 4), a causa dell’importanza strategica che rivestono per l’economia 
Europea e per i rischi elevati associati al loro approvvigionamento.

 L’iniziativa Europea raw materials.
 Data la sua particolare vulnerabilità nei confronti del problema delle 
materie prime, l’UE negli ultimi anni, ha intrapreso un cammino, la European 
Raw Material Initiative, per elaborare una risposta politica che lo affronti in 
maniera coerente.
 Le Comunicazioni COM(2008) 699 e COM(2011) 25 costituiscono 2 
importanti tappe di questa iniziativa. In esse si promuove l’elaborazione di una 
strategia integrata sulle materie prime basata su tre pilastri fondamentali:
-  garantire l’accesso alle materie prime sui mercati mondiali alle stessa condizioni 
degli altri concorrenti industriali e attraverso un maggiore sforzo diplomatico e il 
rafforzamento della  cooperazione internazionale;
- favorire l’approvvigionamento sostenibile di materie prime provenienti da fonti 
europee, approfondendo la conoscenza relativa ai giacimenti minerari presenti 
nel territorio e razionalizzando gli iter autorizzativi per le attività di prospezione 
e di estrazione;
-  promuovere l’utilizzazione efficace delle risorse ed il riciclo, al fine di ridurre 
il consumo di materie prime primarie dell’UE e la relativa dipendenza dalle 
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Nazionale sui Raw Materials. 
 La ricerca in ambito nazionale sui raw materials: il contributo 
dell’ENEA.
 Le attività di ricerca dell’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) nell’ambito dei raw 
materials  riguardano le problematiche del riciclo da matrici industriali e 
la sostituzione di materie prime critiche con altre che presentano meno 
problematiche nel senso precedentemente descritto. 
 Per quanto riguarda il riciclo di rifiuti e scarti di produzione industriali, 
il gruppo d’idrometallurgia del laboratorio RIF della UT Trisaia sta effettuando 
degli studi preliminari su RAEE selezionati per la loro caratterizzazione e la 
definizione di un processo di recupero e purificazione che preveda i pretrattamenti 
necessari e l’ottimizzazione dei parametri del processo che si andrà a definire. Le 
tecniche utilizzate comprendono dissoluzione e precipitazione selettive, processi 
elettrochimici, cromatografia a scambio ionico, estrazione con solvente.
 A tal proposito vale la pena menzionare un’importante facility 
dell’ENEA ossia l’Impianto Pilota Terre Rare (figura 5). Tale impianto è di tipo 
polifunzionale ed è stato inizialmente  progettato e realizzato per trattare, come 
materiali di partenza, minerali arricchiti di Terre Rare. Esso comunque  si presta 
ad essere utilizzato per effettuare la separazione e la purificazione spinta di altri 
metalli speciali, di interesse strategico e/o di elevato valore come l’yttrio e lo 
scandio, alcuni metalli del gruppo del platino e altri metalli speciali quali: gallio, 
niobio, litio etc. richiesti dalle recenti tecnologie. Le matrici di partenza, inoltre, 
possono essere costituite anche da scarti industriali e materiali a fine vita.
 L’impianto è di tipo modulare ed è stato progettato per poter processare 
da 100 a 500 Kg di minerale arricchito e per produrre terre rare altamente 
purificate in quantitativi dell’ordine di alcuni chilogrammi per “batch. Esso è 
dotato di due batterie di mixer settlers, una in  vetro resina e l’altra in vetro, da 
100 stadi ciascuna, di colonne cromatografiche, di sistemi di filtrazione a letto 
fisso ed a letto rotante e di dispositivi per la concentrazione e precipitazione di 
tipo industriale. Il funzionamento dell’impianto è completamente controllato 
con sistemi computerizzati e con controlli on-line in modo da garantire la 
migliore riproducibilità dei risultati. 
 Alla sezione impiantistica è associato un laboratorio analitico, attrezzato 
con un ICP ottico e un ICP massa e un laboratorio di processo per effettuare 
prove su scala banco.
 Per quanto riguarda le attività di ricerca sul fronte della sostituzione dei 
materiali critici l’ENEA concentra le sue azioni su tre materiali: l’indio (impiegato 
in celle solari e sorgenti di luce a basso consumo di nuova generazione), il platino 

- WP1 - sviluppare tecnologie innovative e soluzioni per un approvvigionamento 
sostenibile dei raw materials;
- WP2 - sviluppare tecnologie innovative e soluzioni per la sostituzione dei 
materiali critici;
- WP3 - migliorare, a livello Europeo, la conoscenza sui raw materials, e la relativa 
dotazione di infrastrutture;
- WP4 -Migliorare il quadro normativo e promuovere il riciclo attraverso il 
pubblic procurement e le iniziative private;
- WP5 - promuovere la dimensione internazionale a tutti i livelli (ricerca, 
industria, istituzioni).

 Il caso nazionale: verso una strategia Italiana sui raw materials.
 L’Italia in qualità di paese membro è stata invitata dalla Commissione 
Europea a dotarsi di una Strategia Nazionale relativa ai  raw materials che tenga 
conto delle peculiarità territoriali del Paese. 
 Allo scopo di implementare una tale Strategia è necessario avere una 
conoscenza completa della situazione a livello nazionale di tutti quei settori 
coinvolti con l’estrazione e con i successivi processi di lavorazione dei raw materials, 
nonchè di quelli relativi all’uso ed al riciclo di beni che li contengono.
Sarebbe prioritario, inoltre, identificare una lista di raw materials critici per 
l’economia Italiana,  in stretta collaborazione con  gli stakeholders a livello 
locale e possibilmente avvalendosi dello stesso approccio metodologico messo a 
punto dall’Ad Hoc Working Group.
 Come già fatto in altri paesi europei, sarebbe opportuno avviare 
una serie di progetti finalizzati a quantificare i movimenti dei materiali critici 
attraverso specifici settori economici, a livello nazionale, o aree geografiche di 
importazione. Capire come essi, una volta prelevati dall’ ambiente (sia all’interno 
dei confini nazionali che al di fuori di essi), vengano “metabolizzati” ossia, 
manipolati, trasformati, accumulati, riciclati e/o smaltiti, dal nostro sistema 
economico.
 Nel caso del riciclo, inoltre, si dovrebbero esaminare le possibilità che 
il nostro paese offre in termini di facilities e competenze, in campo industriale e 
nell’ambito degli organismi di ricerca, e i relativi margini di miglioramento. Lo 
stesso dicasi per quanto riguarda la possibilità di sostituzione dei materiali critici 
in alcuni loro impieghi.
 Sulla base di queste conoscenze sarà possibile avviare un percorso 
politico decisionale e condiviso che permetta di stabilire le priorità di intervento, 
gli obiettivi, gli indicatori, i relativi target e le tempistiche per il raggiungimento 
di questi ultimi, in modo da pervenire così all’elaborazione della Strategia 
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(impiegato come catalizzatore in celle a combustibile) e il litio (batterie). Nel 
primo caso sono già stati ottenuti dei risultati a livello di stato dell’arte presso il 
Centro ricerche di Portici, riguardanti la sintesi di materiali polimerici trasparenti 
e conduttori, applicabili su vetri e su plastiche al posto degli strati di Ossido 
di Indio e Stagno attualmente impiegati nelle industrie. Negli altri casi, sono 
pianificate delle attività che si svolgeranno presso il centro ricerche di Brindisi, 
concentrate sull’utilizzo di film sottili di catalizzatori da applicare su polveri e 
sullo studio di batterie a base di sodio, da accoppiarsi con la nano-strutturazione 
dei materiali di supporto.
       Vi ringrazio per l’attenzione.
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Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan

 Vorrei innanzitutto ringraziare l’ing. Fatta per averci ricordato che il 
tema dell’approvvigionamento delle materie prime è fondamentale e centrale per 
tutta una serie di settori, come ad esempio ci ricordava all’inizio della riunione 
anche il dottor Zerlia di Confindustria Marmomacchine. 
 Il problema dell’approvvigionamento è strategico per qualunque Paese 
e quindi il fatto che una nazione, per l’orografia del territorio e per la densità 
della popolazione, viva questo tema in modo negativo non la esime dal dare delle 
risposte e mi sembra che il contributo che può venire dall’ENEA sia importante 
come approfondimento conoscitivo per cercare di mettere gli operatori in 
condizione di prendere le migliori decisioni. 
 Ora lascio la parola agli imprenditori che possono da una parte 
rappresentare le loro esigenze e i veri fabbisogni delle proprie imprese, dall’altra 
ci aiutano a capire come questi fabbisogni si posizionino rispetto alle iniziative 
in atto, a cominciare da quella del 12 ottobre presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico.
 Darei, quindi, subito la parola al dottor Adam Doost, proprietario della 
Equity Capital Group, per una breve presentazione del suo Gruppo. 
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Business experiences 

Adam Doost
Equity Capital Group

 Thank you very much.  Today you are invited here to sit in Verona Fair 
and have such nice people and discussing about Afghanistan and development 
in Afghanistan.  So, nice to be here and I thank everybody very much.
 First of all I thank Minister Romani who was in Afghanistan. He also 
showed a lot of interest for developing in Afghanistan. And we are happy that 
the second time we are here in Verona Marmacc exhibition and to be able to 
show our product in the exhibition here. It looks like everybody’s interested and 
I was very happy yesterday that I saw in the boot of Margraf a very nice design 
that they do from Afghan marble. I hope that we can manage to provide more 
different marble with the Italian companies in the future and I hope that we 
can see in 20 years or maybe earlier in 10 years all these Italian companies that 
are already investing in Afghanistan to invest even more in Afghanistan and to 
promote Afghan marble in the world.
 We are the first company in Afghanistan to manage, develop the marble 
mining and industry in six years and to manage to bring all of our products in 
the world right now. Everybody is interested in such products, and not only in 
white marble. We have many different colours that we can bring in the next 
future in Italian exhibitions and in the world. This shows that Afghanistan has 
many kinds of minerals. Not only marble, not only granites. We have a lot of 
all kind of minerals that have been shown by our Minister Shahrani to your 
Minister Romani, last time when he was in Afghanistan.
 I thank everybody, again.

Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan

 Ringrazio il dottor Adam Doost anche per la brevità dell’intervento, 
quindi invito a prendere la parola il dottor Manrico Fiore, Direttore della 
Protrade Srl.

The Afghanistan case : experience, industrial activities, new developments

The Afghanistan case : experience, industrial activities, 
new developments
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The business development opportunities 
in Afghanistan in the stones sector

Manrico Fiore
Protrade Srl

 Buongiorno a tutti, sono Manrico Fiore e con i fratelli Doost abbiamo 
sviluppato il settore del marmo e abbiamo cercato di portare avanti un discorso 
importante. Come detto da Adam Doost, la loro azienda è la più grande 
dell’Afghanistan e tratta una materia prima sicuramente interessante. 
 L’Afghanistan è un Paese dalle mille risorse, dove la capacità manuale 
è molto importante e molto più sviluppata rispetto agli altri Paesi: il Ministro 
Romani e la dottoressa Belloni hanno ricevuto in dono delle sculture fatte da 
artigiani afghani e sono rimasti tutti molto impressionati sia per la qualità del 
marmo che per l’abilità nel lavorarlo. L’Afghanistan ha bisogno dell’Italia e 
bisogna che l’Italia sappia trasformare l’aiuto militare in aiuto civile, che sappia 
portare avanti delle attività con le imprese, in modo da permettere all’Italia e 
all’Afghanistan di crescere insieme e continuare a sviluppare tutto quello che 
l’Afghanistan può dare al nostro Paese e ciò tutto che l’Italia può dare a sua volta 
all’Afghanistan in termini di tecnologia ed esperienza
 Abbiamo gente coraggiosa come i fratelli Doost che sono partiti 
qualche anno fa e hanno saputo, anche in un ambiente difficile, portare avanti 
un discorso di eccellenza; essi hanno saputo misurarsi con le realtà locali e con 
queste impostare un discorso molto importante. 
 Per quanto riguarda il marmo, ritengo che oltre a questa cava di bianco 
ci siano altre opportunità molto importanti in Afghanistan: queste non sono 
facili da cogliere ad Herat, dov’è presente il nostro contingente. Abbiamo tutta 
una serie di vantaggi grazie alla capacità dei nostri militari di interloquire con la 
popolazione e portare avanti operazioni importanti come scuole, acquedotti, far 
crescere i bambini e quindi capire che la divisa che portano i nostri soldati non è 
segno di occupazione militare, ma di qualcosa che serve per stabilizzare il Paese. 
Bisogna che crediamo in questo Paese, bisogna che facciamo del nostro meglio, 
non soltanto come imprenditori ma anche come strutture finanziarie. 
 Quando sono stato in Afghanistan con il Ministro Romani c’erano 
anche altre persone che sicuramente cominciano a realizzare che l’Afghanistan 
può dare molto, se aiutato e seguito. Credo che sia un Paese dalle mille risorse e 
che sappia ricambiare a piene mani l’aiuto che gli daremo.
 Parlando con il Ministro Shahrani, le aperture sono totali e spesso 

The business development opportunities in Afghanistan in the stones sector
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Manrico Fiore
Protrade Srl
 Sicuramente sì, ed è quello che abbiamo visto in questi anni mentre 
l’Europa e gli Stati Uniti erano impegnati a rimettere le cose in ordine: i Paesi 
come la Cina si sono rivolti al mondo intero e ora sono dappertutto, dall’Africa 
all’Afghanistan come in altri Paesi. Abbiamo quindi altri competitor. 

Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan
 Inviterei ora il dottor Pandolfi che ci parlerà di un’altra realtà interessante: 
quella dell’Etiopia.

siamo i primi della lista ad avere queste opportunità, perché credo sia giusto che 
noi cerchiamo in altri Paesi le materie prime che ci mancano e che soprattutto 
sappiamo sviluppare un discorso e continuare quello che hanno fatto molto bene 
i nostri militari, ossia portare avanti e sviluppare un Paese che sicuramente ha 
bisogno di noi e di cui anche noi avremo bisogno. 
 Mi permetto di aggiungere che l’azienda Doost occupa 1500 persone, 
compresa tutta la filiera che parte dalla cava per poi proseguire nel trasporto e 
nella lavorazione del materiale. Inoltre, realizzando il loro impianto aziendale 
i fratelli Doost hanno dato lavoro a tutte le altre aziende che sono presenti a 
livello locale. Come settore della pietra sono stati i primi a firmare un accordo di 
fornitura a lungo termine; il progetto chiaramente non è facile, però sta andando 
avanti. Ci credono tutti e tutti si impegnano. Ripeto che l’Afghanistan è un 
Paese che sa lavorare, a differenza di tanti altri non ho mai visto afghani fermi 
a chiacchierare, ma ho sempre visto gente che lavora e che si impegna e se può, 
“ruba con gli occhi” che non è facile in un Paese come quello. Credo inoltre che 
con lo sforzo e con le dovute attenzioni dobbiamo continuare l’ottimo lavoro 
fatto dai nostri militari e portare il nostro contributo. In tal senso abbiamo 
naturalmente bisogno delle Istituzioni e quindi ringrazio l’ingegnere Terlizzese 
e i suoi collaboratori del Ministero dello Sviluppo Economico, ma è chiaro 
che bisogna essere presenti ed essere là, perché altrimenti non si porta a casa 
assolutamente nulla.

Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan

 La ringrazio per questo intervento, stavo ascoltando con molto interesse 
le sue parole. Colpisce soprattutto il fatto che a questo convegno non stiamo 
parlando di un’attività meramente economica, essendo i risvolti sociali e culturali 
sul tema altrettanto importanti.
 Vale la pena sottolineare un aspetto e cioè che sempre meno si possono 
fare dei ragionamenti economici fermandosi alle poste di bilancio. Quando si 
parla di sviluppo sostenibile, i fattori che determinano la possibilità di vivere 
in un ambiente civile, che in qualche modo vanno ad impattare sulla nostra 
quotidianità, non sempre sono solo riconducibili alle poste di bilancio, dal 
momento che in alcuni casi la qualità della vita, i conflitti, le relazioni sociali e 
le tensioni di tipo culturale sono le modalità per ridurre questi fattori.
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Orlando Pandolfi
Dimension stone consultant

 Porto i saluti del signor Yared Berhane che per motivi burocratici non 
ha potuto essere qui con noi, però è presente la signora Alem Tekluc che viene 
dalla sua azienda e perciò è la sua rappresentante culturale in Italia e che dopo il 
mio intervento dirà alcune parole a nome di Yared. 
 Nell’intervento intendo seguire la traccia lasciatami da Yared, dando 
alcune mie interpretazioni. Innanzitutto vorrei presentarmi, mi chiamo Orlando 
Pandolfi e vengo da Carrara, dalla nostra esperienza italiana. Da decenni, 
come italiani, operiamo a livello internazionale per lo sviluppo delle industrie 
lapidee e chiaramente l’Etiopia è già molto nota da questo punto di vista, ma 
in questo caso stiamo parlando di opportunità nella parte centrale del Tigrai. 
In particolare, l’esperienza che voglio portare oggi riguarda l’approccio che sta 
tentando di adottare l’Etiopia, perché il marmo per loro non è soltanto industria 
ma è anche e soprattutto cultura. 
 L’Etiopia ha una grande civilizzazione della pietra e perciò quello che 
vogliono portare è un valore aggiunto. Non a caso Alem è una scultrice e quindi 
il suo rapporto con l’Italia è basato essenzialmente su questo, sulla sua capacità 
di esprimere la cultura del suo popolo tramite la lavorazione della pietra. 
 Yared mi ha preparato una breve traccia della cultura etiope che vorrei 
sintetizzarvi nelle tre immagini che vediamo (figura 4): il Regno di Axum, 
riferito all’epoca dell’Impero Romano e in questa zona c’è una grande tradizione 
di sculture e di artigianato in pietra (ricordo che l’obelisco che era a Roma, 
davanti alla sede della FAO, ora è stato riportato in Etiopia). Possiamo notare, 
poi, le chiese di Lalibela che sono scolpite nella roccia; infine possiamo notare la 
tipica casa rurale delle campagne. 
 Per quanto riguarda il trasferimento della tecnologia, è molto importante 
che questo serva alla cultura rurale, alla cultura di un popolo, perciò l’impegno 
che il Governo etiope sta mettendo nello sviluppo della propria Nazione è quello 
di preservare l’identità culturale locale. Questo consente, in un tasso di crescita 
molto elevato, siamo nell’ordine del 10%, di governare la crescita e fare uno 
sviluppo del territorio collegato alla capacità di crescita locale. 
 Il mercato etiope è interno e abbastanza interessante; ad esempio, 
lo sviluppo dell’edilizia è piuttosto importante in Addis Abeba, ma guarda 
chiaramente anche ai mercati stranieri. L’Etiopia è una Repubblica federale con
differenze molto forti sia di carattere religioso che di carattere culturale. 
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Alem Tekluc
Artist, sculptress

       My name is Alem Teklu.  I am sculptress and I am here in Italy for supporting 
sculpture and to bring back the sculpture in Ethiopia because it’s almost dead 
in Ethiopia.
  Sculpture is important for Ethiopia because in the beginning our 
people were working with the sculpture with the obliques, Axiom obliques. It 
also happened in Uganda but now it has almost stopped. 
       There is a song in Ethiopia that is about the stone and is sung by our 
women. Stone is so important and the song says ‘please you have to be good; 
don’t be rough because my lover is waiting for you to do just the foot’.  So, 
no development without identity in the culture and stone is live, food, culture.  
Ethiopian women is important for art and development.
Sculpture, I hope, will now come back.  So I am here for this thing.  Thank you 
very much.

 Il servizio geologico etiope ha creato una mappatura molto precisa del 
territorio e nel 2010 è stata introdotta una nuova legge che prevede lo sviluppo 
delle concessioni minerarie che sta aiutando molto lo sviluppo industriale. 
 In questa immagine (figura 9) possiamo notare le licenze attive in Etiopia 
in questo momento, tenendo presente che questo Paese sta puntando in modo 
forte sull’internazionalizzazione delle proprie aziende circa il settore minerario. 
Il marmo è una parte delle risorse minerarie disponibili e in questo settore il 
Governo sta tentando di fare formazione e trasferimento di tecnologia tramite 
e-learning: hanno una serie di contatti a livello internazionale, soprattutto con 
università della parte anglofona. 
 Questa è la mappatura geologica che stanno producendo (figura 11) e 
che è a disposizione degli imprenditori locali e di quelli stranieri che si stanno 
introducendo sul loro territorio. L’immagine rappresenta la zona di nuova scoperta 
e già si conoscono i giacimenti di marmo nero dell’Etiopia ma questo è davvero 
importante. Infatti, in questa immagine potete notare la dorsale, con un calcare 
mediamente metamorfosato ma di buone qualità, adatto anche ad un mercato 
di design per prodotti di eccellenza che comprendano perfettamente il concetto 
di “valore aggiunto” e quindi non per il semplice uso in edilizia. La cava è stata 
aperta quest’anno, viene gestita da una azienda che si occupa di coltivazione 
della pietra da ormai tre generazioni e ha imparato questa tecnica dagli italiani: 
il nonno di Yared è stato prigioniero in Italia per alcuni anni durante la Seconda 
Guerra Mondiale e a Carrara ha imparato la coltivazione della pietra, quindi una 
volta tornato in patria ha aperto questi giacimenti. 
 Questi (figura 19) sono i benefit che vengono direttamente dalla loro 
Ambasciata e rappresentano ciò che può trovare l’imprenditoria italiana in 
Etiopia: ottima conoscenza dell’inglese; capacità d’ingresso sul mercato; costi 
notevolmente più bassi, anche se va detto che non si stanno basando solamente 
sui costi ridotti, ma proprio sulla qualità di questo marmo nero che può avere un 
ottimo ingresso sul mercato. C’è un approccio forte all’Italia, perché quest’ultima 
sta lavorando molto in Etiopia. L’Italia ha avuto un trascorso di rapporti più 
o meno burrascosi con questa nazione. Oggi questi rapporti sono collegati ad 
una partnership internazionale e perciò l’appoggio che l’Etiopia dà alle aziende 
italiane è sempre molto forte. La collaborazione fra le università è molto attiva. 
Alcune università italiane stanno già collaborando sia per la formazione di 
personale in modo che siano in grado di attivare le case history sul territorio per 
quanto l’insegnamento a livello universitario; hanno degli ottimi geologi. 
 Mi fermerei qui e darei la parola ad Alem Tekluc che ci parlerà 
dell’importanza della cultura della scultura per la civiltà della pietra etiope, la 
quale si sta basando molto sul rapporto natura-cultura-ambiente. Figura 1
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The supply chain as tool to develop industrial integrated 
solutions “Mine to Costumer” abroad

Vittorio Costa
Mineral Resources srl and Gruppo Minerali Maffei spa

 Buongiorno a tutti, mi chiamo Vittorio Costa e rappresento due aziende 
Minerali Maffei e Mineral Resources che sono alcune delle aziende citate dal 
dottor Ketoff facenti parte di Assomineraria e che sono un raro esempio di 
aziende minerarie totalmente controllate da proprietà italiana. Possiamo quindi 
dire di essere due società in estinzione all’interno di questo settore.
 Vorrei fare una brevissima presentazione del nostro Gruppo, ma 
soprattutto del nostro modello di sviluppo che ci ha consentito, già da circa un 
decennio, l’internazionalizzazione attraverso vari progetti all’estero. 
 Come ricordavo prima, il Gruppo Minerali Maffei e Mineral Resources 
sono due società che appartengono a due famiglie italiane e sono gestite a livello 
strategico totalmente attraverso personale italiano. Lo sviluppo del nostro Gruppo 
negli ultimi dieci anni è avvenuto attraverso l’acquisizione di società esistenti e 
attraverso greenfield project, soprattutto all’estero, orientati a specifiche richieste 
dei nostri clienti. 
 In particolare, un ringraziamento dev’essere fatto al Ministero dello 
Sviluppo Economico perché grazie a supporti legislativi siamo riusciti, negli 
ultimi otto anni, ad avere un approccio internazionale, proprio grazie a questi 
fondi che ci hanno permesso, attraverso una ricerca all’estero, di fare molti più 
progetti di quelli che probabilmente con le sole nostre forze saremmo riusciti a 
fare. 
 Per quanto riguarda i mercati (figura 5) dei nostri prodotti, noi siamo 
principalmente orientati a due settori merceologici, ossia il vetro e la ceramica, 
che in Italia sono ancora due settori piuttosto importanti sia dal punto di vista 
quantitativo che da quello qualitativo. Ovviamente, ricerchiamo il contatto 
verso grossi clienti attraverso relazioni più stabili che consentano una stabilità 
a livello produttivo e industriale. Noi siamo localizzati in Italia soprattutto nel 
nord-ovest (figura 6), in Sardegna e in centro Italia nella miniera di Caolino; 
abbiamo alcune attività legate all’import verso l’Italia in Tunisia e in Egitto. 
Minerali Maffei, segue quindi tutto il business in Italia e verso l’Italia.
 Per quanto riguarda Mineral Resources questa è la società del nostro 
Gruppo che da una decina d’anni ha cercato di fare lo stesso lavoro che facciamo 
in Italia all’estero: questo perché i nostri prodotti non possono viaggiare molto, 
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Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan

 Ringrazio l’ingegner Pandolfi per la presentazione e l’artista Alem 
Tekluc per la testimonianza riportata. 
 Credo che l’ingegner Pandolfi abbia riportato un altro aspetto molto 
importante, ossia quello del made in Italy. È un aspetto importante, il fatto di 
dover ricercare produzioni o materie prime che in qualche modo possano dare un 
valore aggiunto anche alle attività che tipicamente contraddistinguono le nostre 
imprese e i nostri artigiani. Com’è stato sottolineato prima da diversi relatori, la 
ricerca di materiali sui mercati internazionali per coprire fabbisogni domestici 
non dev’essere una ricerca semplicemente finalizzata alla quantità, ma anche 
alla qualità dei componenti, per permettere poi alle attività di trasformazione 
di agire nel modo migliore.Inviterei ora l’ingegner Costa a prendere la parola. A 
lui affido il compito di far capire, anche dal punto di vista dell’impresa italiana, 
quali possono essere i fabbisogni e le domande specifiche da presentare sia alle 
Istituzioni che alle associazioni.
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essendo prodotti piuttosto poveri, quindi devono avere un utilizzo abbastanza 
locale e di conseguenza non era possibile, attraverso i nostri impianti in Italia, 
affrontare la sfida verso l’estero. Ecco che si è dovuto ricercare un modello di 
sviluppo sostenibile per questi tipi di materiali. Oggi siamo presenti in varie 
Nazioni all’estero tra cui Bulgaria, Messico, Repubblica Ceca, Guatemala e 
Colombia (figura 8).
 Tutte queste attività sono state costituite a partire dal 2001 seguendo 
un modello di sviluppo che oggi vorrei descrivere più nel dettaglio, perché ci 
ha permesso uno sviluppo piuttosto rapido. Noi abbiamo seguito le esigenze 
dei nostri clienti in Italia che, pian piano, essendo delle grosse multinazionali, 
avevano bisogno di internazionalizzarsi. Questi clienti,  conoscendo il nostro 
know-how e il nostro modo di lavorare, ci hanno offerto la possibilità  di poter 
replicare questo tipo di collaborazione all’estero. Queste sono alcune esperienze 
industriali (figura 9) che abbiamo seguito all’estero attraverso una strettissima 
collaborazione con i nostri clienti, in alcuni casi siamo addirittura all’interno 
delle loro attività produttive, per meglio rispondere alle loro esigenze. 
 Negli ultimi anni abbiamo sottoscritto cinque di questi contratti con 
grosse multinazionali, soprattutto nel mondo sanitario, che ci hanno consentito, 
attraverso contratti di lungo periodo, di poterci internazionalizzare in questi 
Paesi che prima vi ho citato. 
 Naturalmente, lo scopo di questa attività era poter utilizzare delle 
materie prime locali, altrimenti non utilizzabili, perché mancava la tecnologia e 
ovviamente tagliare i costi logistici che queste aziende delocalizzate in questi Paesi 
dovevano per forza avere, in quanto i prodotti ad alta tecnologia non potevano 
essere disponibili a livello locale. Inoltre questi impianti hanno consentito il 
riciclo degli scarti di produzione che, nel settore sanitario, è possibile recuperare 
in maniera opportuna attraverso delle macinazioni particolari. Questa operazione 
non era possibile farla, perché mancava la tecnologia. 
 Il modello si può così sintetizzare: il cliente - una multinazionale - ha 
bisogno di un fornitore affidabile, di prodotti di alta qualità partendo da materie 
prime locali e ovviamente con una costanza dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo nel lungo periodo. Noi potevamo offrire una ricerca delle materie 
prime a livello locale, il know-how nel settore minerario e soprattutto nel processo 
tecnologico, così come il controllo qualità per poter assicurare sul prodotto finito 
una costanza nel tempo. Diciamo che queste domande e offerte si fondono 
in questi contratti di lungo periodo e questo ha permesso a noi di poter fare 
delle joint-venture con operatori locali, con lo scopo di costruire impianti di 
trattamento e miniere. Al cliente ha permesso di poter usufruire dei servizi di 
marketing a livello locale per raggiungere anche altri tipi di clienti.

 I vantaggi (figura 12) che hanno riscontrato i nostri clienti in questo 
tipo di approccio sono che ovviamente ci sono dei risparmi piuttosto importanti 
sulla logistica delle materie prime. Noi abbiamo sempre affrontato questi progetti 
a libro aperto, ovvero il nostro cliente conosce perfettamente i nostri costi e 
ovviamente condividiamo assieme anche il guadagno, quindi il progetto viene 
definito “open books approach”. 
 Il concetto di “essere all’interno dei nostri clienti” ha permesso una 
rapida costituzione di queste società, perché ha rappresentato dei risparmi 
notevoli anche dal punto di vista del tempo, dei terreni, delle energie, quindi di 
tutti i costi strutturali. Inoltre, ci presentiamo con il nome di chi opera e ha già 
un approccio politico piuttosto importante in quanto fornisce manodopera per 
migliaia di persone e questo in certi Paesi ha un significato importante. 
 Naturalmente lavorando assieme si riesce a istituire con i propri clienti 
un approccio che va al di là del rapporto cliente-fornitore, in quanto si riescono 
a sviluppare dei prodotti fatti su misura e questo è stato un grande passo avanti 
anche dal punto di vista delle relazioni commerciali. Devo anche dire che avendo 
l’impianto all’interno dei nostri clienti siamo riusciti a sviluppare tutte quelle 
azioni di riciclo dei prodotti di scarto che hanno consentito ulteriori risparmi. 
 Un altro vantaggio riguarda la diminuzione dei reclami qualitativi, in 
quanto in questi progetti sono stati sottoscritti dei protocolli molto rigidi che 
presuppongono una approvazione preventiva dei vari lotti; di conseguenza, la 
possibilità di reclamo diminuisce. 
 I nostri clienti sono delle multinazionali. Se il progetto funziona in 
maniera soddisfacente in un Paese, è molto semplice duplicarlo in un altro Paese 
con le stesse esigenze, man mano che la multinazionale cresce. 
 Questa figura (figura 13) rappresenta i nostri stabilimenti in Bulgaria, 
dove da una parte c’è il nostro edificio, dove maciniamo il materiale, poi il 
prodotto viene trasferito a fianco nel silos del nostro cliente, quindi i costi logistici 
sono azzerati e ovviamente tutto è curato da una serie di protocolli qualitativi. 
Normalmente questi edifici vengono fatti o vicino alla miniera o all’interno del 
cliente, quando esistono più siti produttivi, per ottimizzare l’aspetto logistico. 
Nel caso della Bulgaria siamo all’interno del cliente. Nel caso della Repubblica 
Ceca (figura 14) si tratta di un progetto simile ma siamo vicini alla miniera, in 
quanto il nostro cliente ha due siti produttivi e quindi dal punto di vista logistico 
era più conveniente essere vicini alla miniera oggetto di trattamento. 
 Questi progetti hanno anche il vantaggio che finito il periodo di 
contratto uno può o continuare o terminare la propria esperienza. Devo dire 
che finora in alcuni casi siamo giunti alla conclusione del primo contratto, ma 
il cliente ha deciso di proseguire, perché finito il periodo di ammortamento c’è 
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ancora un ulteriore vantaggio dal punto di vista dei costi. 
 Ho sintetizzato in questa figura (figura 15) perché secondo noi questo 
approccio ha funzionato: innanzitutto perché nei confronti del cliente c’è 
una certezza nel lungo periodo anche dei costi; poi perché c’è la possibilità di 
produrre dei prodotti ad alto standard qualitativo; infine vi è il discorso di aver 
messo in piedi queste procedure operative di qualità, condivise e molto rigide, 
che consentono ad entrambe le parti di stare abbastanza tranquilli. 
 Noi abbiamo potuto fare questo percorso perché al nostro interno 
avevamo alcune delle macchine principali del processo tecnologico per quanto 
riguarda la macinazione. 
 Ovviamente esiste una collegamento continuo con il nostro centro di 
ricerca e sviluppo in Italia che dà continuo supporto sia alle unità locali che a 
quelle all’estero tramite internet, lavorando in remoto e offrendo un supporto 
operativo agli impianti nel resto del mondo. 
 Portando avanti uno sviluppo di questo genere si viene a creare un 
reale rapporto di partnership con i clienti e quindi man mano che si sviluppano 
nuove iniziative. Solitamente si viene coinvolti e questo ha permesso di superare, 
soprattutto per quanto ci riguarda, il rapporto cliente-fornitore, cosa che ci ha 
permesso di ottenere dei finanziamenti abbastanza importanti per realizzare 
questa internazionalizzazione. Oggi il discorso è un po’ diverso perché è inferiore 
la certezza finanziaria che caratterizzava il nostro settore fino a qualche anno fa.  
 Grazie dell’attenzione.
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Angelo Di Gregorio
CRIET, Bicocca University of Milan

 La ringrazio del suo intervento che è stato veramente molto interessante. 
Il fatto di puntare sull’innovazione quale fattore per acquisire un vantaggio 
competitivo sicuramente è uno degli aspetti chiave anche in un settore come 
questo, dove molto spesso un pò tutte le parti in causa limitano i propri interventi 
e le proprie richieste ad aspetti o interventi normativi o azioni a sostegno di 
questa o di quella parte, mentre la capacità di introdurre innovazione è la chiave 
di volta che poi permette a un’impresa di diventare leader nel proprio settore. 
 L’integrazione a valle con i propri fornitori non è chiaramente una 
novità. Ad esempio, la Coca Cola ha da sempre un’integrazione con le lattine 
d’alluminio, così come nel settore automobilistico l’integrazione è ben più spinta, 
date anche le diverse tecnologie. Il fatto però che anche in questi settori si possano 
introdurre innovazioni non costituisce nulla di nuovo, ma permette di calarsi 
nel contesto competitivo in cui si opera in maniera diversa. Un’innovazione di 
questo tipo in questo settore può riguardare l’ambito delle comunicazioni, delle
attività e delle relazioni esterne, come tante altre aree che tradizionalmente si 
pensa debbano essere appannaggio solo di altre tipologie di settore.
 La seconda considerazione che vorrei fare riguarda il rapporto fra 
imprese come la vostra e il Ministero, perché qui mi sembra evidente che incontri 
come questi permettano di fare un match tra domanda e offerta: da una parte 
abbiamo le imprese italiane che vanno in giro per il mondo a stipulare accordi, 
mentre dall’altra parte c’è il Ministero, quindi l’offerta dell’ingegner Terlizzese 
è di andare ad aprire l’agenda ex ante per progettare insieme quelle che possono 
essere le aree di interesse. In questo modo il Ministero stesso può diventare un 
facilitatore di contratti di questo tipo. 
 Certamente l’Afghanistan è una prima importantissima case history, 
però questo è solo il primo passo di un percorso che vede un diverso tipo di 
relazioni, non solo con i propri clienti ma anche con le Istituzioni, le associazioni, 
l’Università e gli altri enti di settore specializzati, come ad esempio l’ENEA.

Lascerei ora un ultimo breve spazio per la discussione finale.
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Final discussion

 Pubblico
 Com’è lavorare in Afghanistan?

Adam Doost
Equity Capital Group, Dubai 

       Well, first of all when you start working, you need tools, you need workers, 
you need parts.  The last one is really important, because technically you may 
have problems.
       I mean, it took us one or two years to learn how to manage, how to get, how 
to be in touch with many companies overseas.  Now, we get our machines from 
the factory in order to try to have better products, some more machines. And 
also for the local people, we try to manage work for the local people as much we 
can, because we need them and they need work and new technology; they need 
to learn more about mining, how to work in a quarry.  So, these are things they 
don’t know. We have to teach them: for this reason I have also brought some 
people from India.  The culture in India and Afghan is very similar, so they 
can work together with each other to know more about mining.  Even now I’m 
looking for a special man from Italy to know more about quarry that can teach 
our people mining, how to do technical machinery that we’ve brought elsewhere. 
So, we need to have a special man to teach my workers more about mining. 
 Thank you.

Angelo Di Gregorio
CRIET-Bicocca University, Milan

 Non mi rimane che ringraziare tutti i presenti per aver partecipato e 
mi auguro che ci si possa incontrare l’anno prossimo. Arrivederci a tutti e buon 
lavoro.
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