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e tuttodascoprireper l'Italia
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Con
un prodotto in-

terno lordodi 1,6 tri-
lioni di dollari au-
straliani (1.072 tri-

lioni di euro)e una ricchez-
za totaledi quasi9 trilioni
di dollari, quella australia-
na èunadellepiù importan-

ti e sviluppateeconomiedi
mercatoin assoluto.L'Au-

stralia si attestaal 12° po-

sto tra le maggiori econo-
mie del mondo(1% del pro-

dotto globale)e al 18° posto
per prodotto interno lordo
prò capite.Grazieallavasti-
tà delterritorio, in rapporto
allapopolazioneea seguito
del forteincrementodei va-

lori degli immobili urbani,
nel 2016l'Australiasi trova-

va al 2°posto in assoluto
(dopo la Svizzera)per ric-
chezza mediaper cittadino
adulto (Credit SuisseGlo-
bal Wealth Report). Insie-
me a quello di poche altre
nazioni, le più importanti
agenziedi rating interna-
zionali pongonostabilmen-
te il creditosovranoaustra-
liano al massimo livello
(AAA). Un paesecheoffre
grandiopportunità,ma nel-
lo stessotempo non è alla
portatadi tutti. E a cui gli

italiani guardanoda sem-
pre con grandeattenzione,
essendostataterradi emi-

grazione (da maggioil nuo-
vo primoministro australia-
no sichiamaAnthonyAlba-
nese, edèun italo- america-
no di origini pugliesi).

«Ad attrarresoprattuttoi
capitali dei maggiori grup-
pi internazionalinel campo
dell'industriaedella finan-
za — oltre chegli investitori
privati che non intendono
operareo risiedere stabil-
mente in Australia— contri-
buiscono la stabilitàecono-

mica esociale,l'abbondan-
za delle risorse naturalie
l'efficienzadei sistemi giu-

diziario e amministrativo»,
spiegal'avvocatoGuidoAl-
vigini, da oltre25anniope-
rativo in questoterritorio e
la cui esperienzahaportato
al libro «Australia. Sogno
di molti, metaper pochi» (In-
trecci), «Inoltre,un sistema
fiscale semplicee traspa-
rente, oltre cheequo: le im-

poste suiredditi individua-
li sonoprogressive(aliquo-
te dal 19%al 45%), mentre
airedditi societarivieneap-
plicata un'aliquotafissadel
30% oppure (per imprese
medio-piccole chesoddisfa-
no certi criteri) del25%».
Un mercatoperò non sem-
plice per le piccole- medie
impresee ai lavoratori qua-

liticati stranieri.«Non aven-

Italia eccelle per farmaceutico, infrastrutture e macchine
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do la strutturae le risorseper supportareuna nuova
attività produttiva in Au-
stralia, i piccoli imprendito-

ri si limitanospessoa con-
durre limitateattivitàcom-

merciali », prosegueAlvigi-
ni, «Nonriuscendoa ottene-
re un permessodi lavoroin-
dividuale, i lavoratori quali-
ficati tentanodi farsi spon-
sorizzare daun'aziendaau-

straliana. Tra i maggiori
ostacoli che incontranogli
investitori italiani ci sono
l'isolamentoe la scarsitàdi
popolazione,chefanno di
quello australianoun mer-
cato relativamentepiccolo
epocoinfluentea livello glo-
bale, e l'elevatocostodel la-
voro edei trasporti,che ren-

de i prodotti australianipo-

co competitivi.Teoricamen-

te, la leggeconsentea qual-
siasi personafisica o giuri-
dica non-residente di effet-

tuare un investimento in
Australia.A chiunqueè in-

fatti consentito: acquisire
(in tutto o in parte) o costi-

tuire un'attività economi-
ca; acquistaretitoli aziona-

ri o obbligazionari,oppure
(acertecondizioni) proprie-
tà immobiliari; riesportare
profitti o altri beneficideri-
vanti da tali investimenti
(dopoaverpagatole dovute
imposte australiane).In
pratica, le cose sono più
complicatedi comeappaio-

no, espessononsi tienecon-
to delfatto che tali investi-
menti non sonorilevantiai
fini dell'ottenimentodi un
vistoqualificato.In altrepa-
role, il solofatto di costitui-
re o partecipareun'azienda

— oppuredi possedereuna
casain Australia - non con-

sente di lavorare in
quell'aziendao di abitare
stabilmentein quella casa.
Lagestionedell'aziendado-

vrà pertantoessereaffida-
ta aun cittadinoo residen-

te australiano,e la casapo-

trà esseresolamenteman-

tenuta vuota,affittatao ri-
venduta ».

Nel corso dell'ultimo de-

cennio il tassodi disoccupa-

zione in Australia ha oscil-
lato tra il 4 e il 6% e si è re-
centemente assestatointor-

no al 7%(circa il 13% quello
giovanile).Sicalcolacheun
terzodei circa 12milioni di
lavoratori australianiab-
bia un impiego part-time.
Grazie a una normativa
semplicee liberale,il merca-
to del lavoro australianoè
dinamico e flessibile. An-
che seil recente rallenta-
mento dell'economiaha cau-
sato unaumentodelladisoc-
cupazione, è generalmente
molto facile licenziareo di-
mettersi e assumereo trova-

re un nuovo impiego. Come
spiegaAlvigini «in Austra-
lia, il fattodi cambiarespes-
so lavoroèconsideratofavo-

revolmente e noncon so-
spetto ». Il complessosiste-
ma di leggi federalie stata-

li, che tradizionalmentedi-

sciplina i rapporti di lavoro
in Australia,derivada quel-
lo ingleseed èstatoprogres-
sivamente semplificatoeac-
centrato dai governi succe-

dutisi negli ultimi trent'an-

ni. I rapportidi lavorosono
regolatida un corpo norma-

tivo nazionale (Fair Work
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Act 2009 - Fair Work
Amendment Act 2012) e da
vari contratti integrativi,
previsti per i diversi settori
produttivi (Modem
Awards2010).

È possibiledunque,per
un imprenditore italiano,
aprire unasocietàin Au-
stralia? «Certamentesì»,
spiegal'avvocatoElisabet-
ta Aldrovandi, «Anzitut-
to, è importantesapereche
le societàoperanti in Au-
stralia, comprese quelle
straniere,sonosoggetteal-
la «CorporateLaw», resa
operativa dalla «Austra-
lian Security and Invest-

ment Commissione. Le so-
cietà regolarmenteregistra-

te garantisconounarespon-

sabilità limitataagliazioni-
sti, come avvienein Italia
perle societàa responsabili-

tà limitata. In basealla leg-

ge sullesocietàdel 1981(co-

siddetta «Company Act»),
lesocietàsonofondamental-

mente di due tipi: a) la pu-

blic company,formata al-
meno da cinquesoci,per la
qualeè richiesta la nomina
di almenotre amministra-
tori, di cui dueresidentiin
Australia.Puòassumeredi-
verse forme, dalla società
innomecollettivo alla socie-
tà perazioni.Deve presen-
tare bilanciannualied èog-

getto al controllo daparte
dei revisori dei conti; b) la
private (oproprietary)com-
pany sisuddividein: - small
proprietarycompany,che
deve presentare almeno
duedelleseguenticaratteri-

stiche: meno di cinquanta

dipendenti, ricavi lordi an-
nui lordi inferiori adieci mi-

lioni di dollari australiani
(un dollaro australiano
equivaleacirca 0,67 cente-
simi di eruo,ndr),eun patri-

monio lordo non superiore
a cinquemilioni di dollari
australiani;- large proprie-
tary company,il cui ricavo
lordo annualedeve essere
pario superiorea cinquan-

ta milioni di dollari austra-
liani, il patrimoniolordo de-
ve esseresuperiorea venti-
cinque milioni didollari au-
straliani, e i dipendenti de-

vono esserealmeno cento.
Questa società è soggetta
all'obbligodi presentazione
di unarelazione finanzia-

ria edi amministrazioneal
terminedi ogni eserciziofi-
nanziario, ei conti devono
essereverificati. Nel caso,
poi di small proprietary
company controllatada so-
cietà straniere,è necessa-

rio rispettarealcunirequisi-

ti di rendicontazionefinan-

ziaria edi revisione contabi-

le, anchesenon è tenutaa
nominarerevisori contabili
segli amministratorideci-
dono di affidarsi all'assi-

stenza di Asie presentando
il report dalla stessarila-
sciato » .

Tra gli studi «anglo- au-

straliani » presentianchein
Italia figura HerbertSmi-
th Freehills, con head-

quarters a Londra e Syd-
ney, poiché nascedalla fu-
sione, avvenuta nel 2012,
traHerbertSmith— uno dei
prestigiosistudi inglesi— e
Freehills, consideratouno
delle c.d. "Big Six" law
firms in Australia.All'epo-
ca della fusione, Herbert
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Smith avevacirca 240 soci
e 1300 avvocati, con uffici
in Europa, Medio Oriente
ed Asia, mentre Freehills
aveva190socie800 avvoca-

ti dislocatiin quattro uffici
in Australiae un ufficio in
Singapore. «Ancora oggi,
HSFhaquattrouffici in Au-
stralia, nelle capitali Syd-
ney, Melbourne,Brisbanee

Perth», spiegala managing
partner Laura Orlando,
«e recentementeItaliae Au-
stralia sono divenuti i due
poli della practice globale
di Proprietà Intellettuale
dello studiochesaràguida-
ta congiuntamentedame e
da RebekahGay partner
basataproprionellasededi
Sidney. Ovviamente ci
aspettiamoche le relazioni
e le collaborazionifra i no-

stri teamcrescano.I nostri
contatti con l'Australiaso-

no continui,anchee soprat-
tutto a Milano,dove abbia-
mo costituitoun team inter-
nazionale specializzatonel
lavorocross- border. Questo
comporta molta attività
in- bound, ovvero ci capita
regolarmente di assistere
clienti australianisu pro-

getti pan-europei, in cui
quello chefacciamosostan-
zialmente èaiutarei clienti
australiani a orientarsi e
muoversitra i diversi siste-

mi giuridici dei Paesieuro-
pei, distillando i tratti co-
muni esfruttandostrategi-
camente le differenze.Un
esempioèstatalanostraas-
sistenza allabiotechaustra-

liana Grunbioticsin un pro-
getto multigiurisdizionale
relativo alla classificazione

di unprodotto alimentareai sensidellanormativaco-

munitaria sugli Alimenti a
FineMedici Speciali.Il pro-
getto ha coinvolto 16 Paesi
cheabbiamocoordinatodal
nostroufficio di Milano, as-
sistendo la cliente in una
prima fasenella classifica-
zione del prodotto ai sensi
dellanormativaeuropeaar-

monizzata e poi in una se-
conda fasecoinvolgendoav-
vocati locali per verificare
la posizione in base alla
prassi localedei ministeri
dellaSalutedi ciascunodei
16 Paesicoinvolti. Si è trat-
tato di un mandatodi gran-

de complessitàsottoil profi-
lo regolatoriooltre chegeo-
grafico. Abbiamoinoltre as-

sistito Treasury Wine Esta-
tes, uno deimaggiori pro-
duttori edistributori di vini
a livello mondiale,consede
a Melbourne, ottenendo
un'importantevittoria al
Tribunaledi Firenzecontro
il Consorzio Colline del
MonferratoCasalesein un
complesso procedimento
cautelare.La questionever-
teva sull'asseritaviolazio-
ne della denominazionedi
origine " GabianoDoc",tute-

lata dal Consorzio,relativa
a un vino prodottonella re-
gione Piemonte, da parte
dei marchi "Gabbiano"di
Treasury Wine Estates, che
contraddistinguonodatem-
po un'ampiavarietàdi vini
italiani.Ma anchein senso
opposto, tutte le clienti in-
ternazionali cheassistiamo
in Italia e in Europahanno
operazioninel mercatoau-

straliano o vi guardanoco-

me prossimo sboccocom-
merciale, edè pernoi un
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grandevantaggiocompeti-
tivo poterleassisterein Au-

stralia lavorando insieme
con i nostri colleghi, senza
doverci rivolgere a studi
esterni o "best friends".
L'Australia d'altronde è la
dodicesima economiadel
mondoper Pil nazionalee
la quartapiù grandenella
regioneasiatica.La solidità
dell'economia australiana
è stataconfermatadal limi-
tato impattogeneratodalla
crisi finanziaria ed economi-
ca globale. A differenzadi
quantoavvenutoper le prin-

cipali economieavanzate,
l'Australia, grazie soprat-

tutto allacrescenteintegra-
zione conle economieemer-

genti asiatiche,ha mante-
nuto un tassodi crescitaeco-

nomica di segnopositivo du-
rante il corsodellacrisi, sen-

za mai entrarein recessio-
ne».

Australia e Italia sono
unite dalegamistorici econ-
dividono importanti rappor-

ti commercialiin molti set-

tori, conunimportante flus-
so di exportdal nostro pae-
se verso l'Australia(per
esempionelsettoredeimac-

chinari, deiprodotti farma-
ceutici, del designe nel set-

tore alimentare)chesi asse-
sta intorno ai 4 miliardi di
euro. «La pandemia ha
senz'altro rallentato gli
scambicommerciali,anche
a causa dei lockdown pro-

lungati e avvenuti in mo-
menti diversinei due paesi,
cosìche quandoin Italia le
attivitàstavanoriprenden-

do, in Australiasi era nelpieno delle chiusure», spie-
gano ElenaFelici eChri-
stian Caserini,partnerdi
Lea StudioLegale.«Gli
ultimi dati registranoco-
munque un incrementode-

gli scambicommercialiaili-
velli pre-pandemia, se non
oltre. Gli investimentidiret-

ti delle aziendeitalianein
Australia sono, natural-
mente, inferiori agli scambi
commercialie riguardano
soprattutto il settore
dell'energia, delle risorse
naturali e delle infrastrut-
ture, mercatiin cui l'Austra-
lia è leader,nonchémoda,
lussoeprodotti alimentari.
Tra le principali difficoltà
che riscontranole aziende
che esportanoin Australia
si segnalanoimportanti re-
strizioni all'accessoe il si-
stema di quoteche riguar-
da in particolarmodo il set-
tore agro- alimentare. Per

quanto riguarda i flussi
dall'Australia verso l'Ita-
lia, si registranegli ultimi
anni unnotevoleaumento
delleattivitàedegli investi-
menti australianiin diversi
settori,p. es.nel campo im-

mobiliare, delle infrastrut-
ture, farmaceuticoedei ser-
vizi finanziari, perun am-
montare che,nel 2019- se-

condo i dati raccoltidal go-

verno australiano—si aggi-
ra intorno aunvaloredi ol-
tre 140milioni didollari au-

straliani. Unadelle caratte-

ristiche dell'Australia è
quella di essereun Paese
dal contesto normativo e
istituzionale improntatoal-
la semplicitàe alla traspa-
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renza dei rapporti, anche a
livello delle istituzioni. Si
tratta di differenze piutto-
sto importanti rispetto

all'Italia dove, come sappia-

mo, il quadro normativo e

regolamentare è molto com-
plesso, frammentato, spes-
so non chiaro e contradditto-

rio ( ricordiamoci ad esem-
pio che a livello locale la re-
golamentazione di molte at-

tività è spesso diversa tra
Comuni o Regioni) e dove
nel rapporto con la pubblica

amministrazione impera la

burocrazia. Ciò può causa-

re qualche difficoltà di co-

municazione, ed è molto im-
portante tenerne conto così
da improntare i rapporti
con i clienti australiani alla
massima fiducia e traspa-

renza » .

Per Andrew G. Paton,
partner di De Berti Jac-
chia «l'Australia è un pae-
se dinamico, pragmatico ed

economicamente resilien-
te; inoltre, lo scambio com-
merciale fra l'Italia e l'Au-
stralia è in espansione ed

evoluzione. «L'Australia, di

"poca gente e grandi spazi",
necessita da sempre di inve-

stimenti in grandi opere,
storicamente nelle risorse

minerarie ( ferro, nickel, ra-
me ecc.), nel trasporto stra-

dale, ferroviario e metro,
nel settore industriale e nel-
la difesa.In questi ambiti è

ben nota la forte presenza

di eccellenze italiane in pro-
getti importanti, fra cuiWe-

build ( impegnatadi recente
nel progetto Snowy 2.0,
energy Storage per diversi
miliardi di euro), Ghella,

Enel, Eni, Leonardo, Rizza-
ni de Eccher. L'ulteriore

espansione, tuttavia, ora

raggiunge altri settori, at-
traverso il fabbisogno di
know- how e di alta tecnolo-
gia nelYadvanced manufac-

turing, nell'esplorazione

spaziale ( vedi la creazione
della recente Australian

Space Agency), nell'energia

rinnovabile e di stoccaggio
e nel settore dei medicai de-
vices / farmaceutico, tutte

aree in cui l'Italia ha un'im-
prenditoria storica di livel-
lo e di innovazione, anche fi-
gurando fra i leader mon-

diali. Questi sono i settori

di mercato di maggior sboc-
co per l'ingresso di nuove
imprese italiane in Austra-
lia. L'expertise italiana in
questi ambiti non è sempre
conosciutain Australia, do-
ve l'Italia è spesso vista solo
come paese bellissimo di
storia, cultura, buona cuci-

na e turismo. Infatti, sia
per scambi di beni e servizi
che per investimenti diret-
ti, l'Italia non figura fra i
primi 15 paesi nei ranking
australiani. Pertanto, è si-
curamente consigliabile
che le aziende italiane inte-
ressate ad espandersi,pren-
dano delle iniziative per ri-
cercare opportunità in Au-
stralia nel proprio settore

industriale. In termini di
« inbound » deve sottolinear-
si la presenza di importanti
investitori australiani, fra
cui Macquarie Bank, Lend-
lease (sviluppo dell'area Ex-
po milano) e Open Fiber ( fi-
bra ottica) che hanno realiz-
zato significativi investi-
menti negli ultimi anni in
Italia.

Sul piano del diritto, l'Au-
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stralia è un paese di com-
mon law inglese e di influen-
za anglo- americana, carat-

terizzata da un alto livello
di facilità nel creare nuovo
business. Dall'altra parte,
le trattative commerciali
per i progetti rilevanti pos-
sono essere lunghe e artico-

late in quanto volte a regola-
mentare ogni minimo aspet-
to dell'accordo; i contratti,
generalmente molto detta-
gliati, vengono interpretati
in modo rigoroso. E quindi
consigliabile farsi assistere

da uno studio legale inter-
nazionale già nella fase di
negoziazione contrattuale.

In caso di contenzioso
nell'esecuzione dei contrat-
ti, le corti sono rapide ed ef-
ficienti. Considerate le dif-
ferenze giuridico culturali,

è anche consigliabile pre-
vedere in fase di negozia-
zione il ricorso all'arbitra-
to internazionale e ad al-
tre forme di Adr ».

Il rapporto bilaterale
tra Italia e Australia conti-

nua a crescere. Gli investi-
menti in entrambe le dire-

zioni stanno aumentando.

Soprattutto nel settore

energetico, delle infra-
strutture e agroalimenta-
re. «I settori principali
dell'Australia includono
energia e risorse, agricol-

tura, educazione e servizi
finanziari » , spiega Giulio

Cerioli, presidente di Nex-
ta Sta, «in tutti gli ambiti ci
sono varie opportunità per
le aziende del nostro Paese

e il know- how italiano è mol-
to apprezzato e ricercato.

Entrare nel mercato attra-
verso la partnership o JV è

un validoapproccio utilizza-
to da molte aziende italia-
ne. L'accordodi libero scam-

bio tra l'Australia e l'Unio-
ne Europea è attualmente

in fase di negoziazione e

quando ratificato offrirà al-
le imprese europee e austra-

liane opportunità commer-

ciali significative in una va-

sta gamma di settori. Ad
esempio, le aziende italia-
ne interessate ad esportare
in Australia godranno di
una serie di benefici come

una riduzione dei costi e del-
la burocrazia. È importan-
te sapere che, sebbene il
mercatopresenti opportuni-

tà, richiede la corretta stra-
tegia di ingresso. Le azien-

de dovrebbero rivolgersi a
un team di professionisti
che includa consulenti stra-
tegici, avvocati e commer-
cialisti che già conoscano il
mercato. Quello australia-
no, è un mercato che non si
presta ad essere per qual-

siasi azienda a causa della

complessità e della necessi-
tà di mettere in campo inve-

stimenti sia di tempo che fi-
nanziari. Una barriera co-
mune consiste nella sotto-
valutazione di elmenti co-
me le politiche di Corporate

Social Responsibility e del-
la 'brand awareness'. In Au-
stralia, sia le pmi che le
aziende ben strutturate, de-
vono considerare la gestione
della reputazione come ele-

mento strategico fondamen-

tale. Per quanto riguarda le

pmi interessateall'export, il
Made in Italy è ben conosciu-
to. L'e- commercesi sta affer-
mando come l'opzione di in-
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gresso nel mercato per molti
prodotti italiani. Tuttavia,
questorichiede la compren-
sionedelle leggi doganali au-

straliane mentre per ottene-
re un volume di vendite note-

vole, deve essere considera-
ta una strategia di marke-

ting adeguata » .
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