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Quadro macroeconomico AUSTRALIA

PIL

• 1.9%

PIL pro capite

• $74.873

PIL TOTALE

• $AUD 1.884 
miliardi

ANNO FISCALE 
2018-2019

ANNO FISCALE 2019-2020

• 29 anni di continua crescita 
economica 

• -7% a volume per l’Economia 
Australiana

• -7.6% Pil

• Il risparmio delle famiglie è 
aumentato al 19.8% dal 6%.

In termini di commercio bilaterale, l’Italia consolida la propria posizione di 

undicesimo fornitore internazionale dell’Australia e terzo tra i partner europei, 

dopo Germania e Regno Unito. Sul versante opposto, l’Australia rappresenta il quinto 

mercato di esportazione di merci Italiane nell’area Asia/Oceania, dopo Cina, Hong 

Kong, Corea del Sud e Giappone.

Nel complesso, il volume di affari tra i due Paesi ammonta a $AUD 7,4 miliardi, con 

un saldo di bilancio commerciale molto positivo per l’Italia (6,6 miliardi di 

esportazioni vs. 0,8 di import dall’Australia). Nel complesso, le esportazioni Italiane 

verso l’Australia crescono dell’11.2% su base annua.  

Nel 2018, i settori coinvolti nell’export verso l’Australia si confermano: meccanica, 

macchinari ed apparecchiature industriali (circa $AUD 1.700 milioni), veicoli 

passeggeri ($AUD  700 milioni), prodotti farmaceutici ($AUD 540 milioni), 

attrezzature elettriche ($AUD 440 milioni), agroalimentare ($AUD 380 milioni), 

articoli in pelle ($AUD 240 milioni), arredo ($AUD 185 milioni).



Settori prioritari in AUSTRALIA
POPOLAZIONE
25 milioni di persone (2019)

• Manifatturiero avanzato

• Difesa, sicurezza e aerospaziale

• Sanità, biomedicina e farmaceutici

• Agroalimentare & Tessile

• Petrolio, Gas, Risorse Energetiche

• New Energy Technologies – Energia Rinnovabile 

• Attrezzature tecnologiche e servizi minerari

• Riciclaggio rifiuti – Waste to Power

• Innovation and Start-Up

SETTORI PRINCIPALI:



Fashion & Design
L'Australia è leader nel settore della Moda in tutta l'Asia Pacifico.

• Il valore del mercato interno dell'industria della moda è di circa $AUD 28,5 miliardi.

• Si è registrata una forte crescita di nuovi consumatori nello shopping online, il dato è 
aumentato significativamente anche a causa del Covid-19.

• GLI EVENTI Più IMPORTANTI NEL SETTORE FASHION

• Melbourne Fashion Week e Melbourne Fashion Festival 

• Australian Fashion Week in Sydney 



Gomma & Plastica
• La produzione di gomma naturale nel fatturato annuo australiano è di circa $AUD 1 miliardo, 

mentre il fatturato annuo per l'industria della resina sintetica e della produzione di gomma 
sintetica è di $AUD 2,1 miliardi.

• La produzione di bottiglie di plastica nel fatturato annuo australiano è di 1,7 miliardi di dollari. 
Gli imballaggi di materiale plastico generano un fatturato di 3,3 miliardi di dollari australiani. 

• La Produzione di gomma e plastica è fortemente concentrata nel Victoria e nel Nuovo Galles 
del Sud.

• Ci sono opportunità significative per le aziende che producono prodotti innovativi, efficienti
dal punto di vista energetico con l’obiettivo di tendere sempre di più a soluzioni che siano
sostenibili per l’ambiente; tra cui imballaggi leggeri o ricilati, per I mercati nazionali ed esteri.



Metalli
• L'Australia dispone di notevoli risorse metalliche e minerarie e di un mercato di esportazione 

altamente avanzato.

• Il commercio di Metalli e Minerali in Australia genera un fatturato annuo a $AUD 21,2 mld. 

• L ’Australia offre opportunità per i produttori di infrastrutture metalliche. Il governo Australiano
si è impegnato a investire nelle infrastrutture per i grandi progetti di sviluppo, come le strade, 
le ferrovie e le reti energetiche.



Produzione Meccanica e Automatizzata
• L’industria manifatturiera Australiana contribuisce attualmente per circa $AUD100 miliardi al 

PIL australiano. E’ circa il 5% del PIL all’anno.

• Il governo Australiano ha messo a disposizione fondi significativi per promuovere e facilitare la 
modernizzazione della produzione Australiana tra cui:

• $AUD 1.5 miliardi Modern Manifacturing Strategy che include 1.3 miliardi di dollari per la 
Modern Manufacturing Iniative

• $AUD 100 mn Fondo avanzato per la produzione.



Automotive 
• L’industria automobilistica Australiana ha un valore di 144,0 miliardi di dollari di fatturato

annuo. 

• La domanda è in crescita per veicoli piccoli, veicoli efficenti a livello di consumi e Suv. 

• La produzione di veicoli pesanti continua in Australia, con una forte domanda di veicoli per il 
trasporto merci e per l'industria primaria.

• Aziende italiane tra cui IVECO, CNH, FIAT Chrysler, Alfa Romeo sono delle realtà importanti in 
Australia.



Il supporto offerto dalla rete CCIE in Australia

• Valutazione iniziale dell'opportunità di mercato 
• Ingresso nel mercato e studio di fattibilità che copre 

ad esempio:
• Dimensioni e dinamiche del mercato
• Concorrenti
• Catena di fornitura
• Fattori chiave del successo

• Consulenza iniziale per avviare un'attività in Australia
• Consulenza su finanziamenti / sovvenzioni UE / 

italiani o australiani
• Missione commerciale in Australia o in Italia e 

partecipazione a conferenze di settore

• Consulenza strutturale (costituzione di entità
giuridica)

• Analisi bancaria e finanziaria
• Consulenza fiscale e contabile
• Supporto Legale
• Consulenza commerciale
• Consulenza risorse umane e relazioni industriali
• Pubbliche relazioni e consulenza governativa
• Introduzione ai dipartimenti governativi competenti. 

associazioni di categoria o potenziali partner 
commerciali

• Missione commerciale in Australia o in Italia e 
partecipazione a conferenze di settore

Valutazione del Mercato
& Strategia di Ingresso Business Start Up Support Eventi e Comunicazione

SE L'AZIENDA DECIDE DI PROCEDERE PER 
ENTRARE NEL MERCATO AUSTRALIANO

UNA VOLTA CHE L'AZIENDA È ENTRATA 
NEL MERCATO AUSTRALIANO

• Networking e business events
• Inserzioni pubblicitarie su riviste e 

media elettronici 
• Conferenze stampa, media relations
• Campagne media (lancio aziende, 

prodotti)
• Promozione e lancio aziende, 

prodotti
• Promozione di fiere e manifestazioni



Quadro macroeconomico Victoria
POPOLAZIONE
6.28 milioni di persone (2019) 
Tasso di crescita della popolazione 1.75% 

OCCUPAZIONE
3.6 milioni forza lavoro
Tasso di disoccupazione del 5,4% (2019-
2020)

OCCUPAZIONI PRINCIPALI:

• 22.3%  Professionisti

• 14.4%  Impiegati e Amministrativi

• 13.9%  Tecnici e Operai

• 13.2%  Manager 

• 9.7%    Addetti alle vendite

• 9.3%    Addetti ai servizi personali e comunitari

• 9.0%    Operai

• 6.1%    Operatori di Macchinari e Autisti

SETTORI PRINCIPALI:

• 11.6% Assistenza Sanitaria e l’Assistenza Sociale

• 10.8% Commercio al dettaglio

• 10.7% Produzione

• 8.3%   Edilizia

• 8.0%   Istruzione e formazione

• 7.8%   Servizi professionali, scientifici e tecnici

• 6.1%   Servizi di alloggio e ristorazione

• 5.3%   Pubblica amministrazione e la sicurezza

• 4.7%   Trasporti, poste e magazzinaggio

MELBOURNE
-0.1%

PIL

• 3.0%

PIL pro capite

• $68.350

PIL Totale

• $AUD 447 miliardi

ANNO FISCALE 
2018-2019



Opportunità settoriali in Victoria

Gli investimenti governativi mirati hanno permesso 

all’economia del Victoria di focalizzarsi sullo sviluppo e 

la produzione di beni e servizi di fascia alta e di alto 

valore.

Fondo 250 milioni di dollari per le piccole medie imprese. 

• Infrastrutture, oltre AUD$100 miliardi nella pipeline 

• Difesa e sicurezza aerospaziale

• Economia circolare policy | sostenibilità|

• Tecnologie digitali 

• Manifatturiero avanzato

• Agroalimentare & Tessile

• Sanità, biomedicina e farmaceutici

• New Energy Technologies – Energia Rinnovabile 

• Finanza

• Innovation and Start-Up

• Industrie creative, fashion and design

• Turismo e grandi eventi |sport & cultura|



• Produzione 

manifatturiera avanzata

• Alimentazione e 

agroalimentare

• Istruzione internazionale

• Risorse ed energia

• Scienze e tecnologia

• Turismo

Opportunità settoriali Tasmania

La Tasmania è un piccolo Stato con molto potenziale. Simile al Victoria, la 
Tasmania sta investendo in settori che sfruttano i suoi punti di forza 
naturali e il valore aggiunto alla sua crescita e sviluppo economico.

La Tasmania mira a realizzare 7 miliardi di dollari di nuovi investimenti 
nel settore delle Energie Rinnovabili entro il 2030 e generare il 200% del 
proprio fabbisogno energetico entro il 2040. 

L’Energia Rinnovabile giocherà un ruolo importante nella ripresa 
economica della Tasmania poiché questo settore industriale richiede non 
solo investimenti significativi, ma anche una forza lavoro istruita ed 
efficiente e assiste nella riqualificazione delle comunità regionali.



I motivi per investire in Victoria e Tasmania

• GRANDE TRASFORMAZIONE IN CORSO CON PROGETTI PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DA MILIARDI 

DI DOLLARI.

• 23 ANNI DI CONTNUA CRESCITA ECONOMICA

• CONTESTO NORMATIVO, STATO DI DIRITTO E TRASPARENZA 

• FONDI E SOVVENZIONI DA PARTE DEL GOVERNO IN VARI AMBITI DI RICERCA (energie rinnovabili, ricerca 

medicale, tecnologie digitali e produzione manifatturiera avanzata) 

• Il Victoria e la Tasmania stanno concentrando gli investimenti nei settori industriali che danno valore 

aggiunto alla crescita e allo sviluppo economico dei loro Stati.

• I forti impegni finanziari e legislativi da parte del governo facilitano gli investimenti da parte delle imprese.

• Questa direzione offre alle aziende e ai produttori italiani l'opportunità di inserirsi nello Stato Victoria e 

Tasmania per di fornire i beni e i servizi.



Opportunità d’affari per le imprese bresciane in
Australia Occidentale

20 novembre 2020



POPOLAZIONE
2.72 milioni di persone (2019) 
Proiezione di crescita a 3.3milioni di persone (2031) 
Tasso di crescita della popolazione 1.87% 
Densita’ di popolazione 0,89 persone per chilometro

Quadro macroeconomico

OCCUPAZIONI PRINCIPALI
1. PROFESSIONISTI 
2. TECNICI E OPERAI 
3. IMPIEGATI E AMMINISTRATIVI 
4. MANAGER
5. OPERAI
6. ADDETTI AI SERVIZI PERSONALI E COMUNITARI
7. ADDETTI ALLE VENDITE
8. OPERATORI DI MACCHINARI E AUTISTI

SETTORI OCCUPAZIONALI
1. ASSISTENZA SANITARIA E L'ASSISTENZA SOCIALE 
2. L'EDILIZIA
3. IL COMMERCIO AL DETTAGLIO 
4. LA PRODUZIONE 
5. L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE
6. I SERVIZI PROFESSIONALI, SCIENTIFICI E TECNICI
7. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SICUREZZA 
8. L'ESTRAZIONE MINERARIA
9. L'ALLOGGIO E I SERVIZI DI RISTORAZIONE

OCCUPAZIONE
60,7% lavora a tempo pieno
28,1% lavora a part time
Tasso di disoccupazione del 4,7%

Uno degli stati meno 
densamente popolati 

al mondo

Prodotto interno lordo dell’Australia Occidentale di $ 285,6 miliardi (2018-
19) equivalente al 15% del PIL complessivo australiano. 

PIL pro capite di $ 109.565 (2018-19) nell’Australia Occidentale, 42% 
superiore a quello dell'Australia  ($ 77.347).



Quadro macroeconomico
SETTORE PREVALENTE

• L’Australia Occidentale e’ una destinazione per le aziende globali 
che forgiano il futuro del settore minerario.

• WA rappresenta oltre il 25% del settore dei servizi australiano di 
attrezzature minerarie e supporto tecnologico (METS) da 90 miliardi 
di dollari. 

• Gli sviluppi del petrolio e del gas nello Stato sono supportati anche 
da un settore di servizi correlati diversificato di oltre 350 società 
internazionali. A sua volta, questo ha attratto società finanziarie, 
commerciali, legali, aeronautiche, software e di trasporto e logistica 
globali.

• Perth ha la più grande concentrazione di società di risorse globali in 
Australia, tra cui BHP Billiton, FMG, Rio Tinto, South32, Chevron, 
ConocoPhillips, Woodside Petroleum, Inpex, Newmont Mining e 
Barrick Gold, che forniscono eccellenti prospettive di collaborazione 
e accesso a catene di fornitura globali.

• Le società di risorse australiane in genere scelgono di quotarsi 
tramite l'ufficio di Perth dell'Australian Stock Exchange (ASX), con 
l'80% delle quotazioni con sede nell’Australia Occidentale nei settori 
dell'industria dei materiali e dell'energia.



Opportunità settoriali

• Industrie produttrici di beni hanno registrato un volume pari 
al 51% ($ 146,1 miliardi) del PIL dell’Australia Occidentale nel 
2018-19. 

• Industrie dei servizi hanno registrato un volume pari al 39% ($ 
112,4 miliardi), con il il restante 9% ($ 27,1 miliardi) in 
proprieta immobiliari.

• L'estrazione mineraria ha registrato un volume pari al 36% 
seguito da business e servizi immobiliari (9%) ed edilizia (6%).

• Il manifatturiero ha registrato un volume pari al  il 5%.

• L’agricoltura, silvicoltura e pesca hanno registrato un volume 
pari al  2%.



I motivi per investire in Australia Occidentale

• POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA (copre il fuso orario del 60% ella popolazione delle economie emergenti in Asia e solo +6 ore rispetto 
all’Italia).

• GRANDE TRASFORMAZIONE IN 100 ANNI IN CORSO CON PROGETTI PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DA MILIARDI DI DOLLARI 
• Ad esempio: nei prossimi 20 anni saranno necessari più di 10 miliardi di dollari di investimenti in infrastrutture sulla rete elettrica SWIS

• SITUAZIONE POLITICA STABILE

• POLITICHE GOVERNATIVE INNOVATIVE A SUPPORTO DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE

• CONTESTO NORMATIVO, STATO DI DIRITTO E TRASPARENZA 

• FONDI E SOVVENZIONI DA PARTE DEL GOVERNO IN VARI AMBITI DI RICERCA (estrazione mineraria, transizione alle energie rinnovabili) 

• FORTE COMUNITA DI INVESTITORI A SUPPORTO DI START UP (farmaceutico, technologia Industria 4.0 etc.)

• STRATEGIE DI SVILUPPO DEL SISTEMA SANITARIO ED EDUCATIVO IN ATTO PER UN POSIZIONAMENTO A LIVELLO MONDIALE



Opportunità d’affari per le imprese bresciane in
Australia, Queensland

22 novembre 2020
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Quadro macroeconomico | Queensland

•Brisbane si sta affermando come città di livello mondiale, risultando la terza città dell’Australia per numero di abitanti e la seconda in termini di crescita.

•L’Australia offre grandi prospettive di guadagno poiché il suo tasso di sviluppo del 3.4% favorisce la crescita del benessere e degli scambi commerciali. Il

valore delle importazioni supera i 110 milioni di dollari (AUD) annui e, secondo i dati ISTAT, nel 2016 l'interscambio bilaterale tra Italia e l'Australia ha

superato di poco i 4 miliardi di Euro.

•L'Italia mantiene saldamente la terza posizione per volume di esportazioni in Australia (seconda nello scenario post Brexit) tra i Paesi esportatori

dell'Unione Europea dopo la Germania (5,3%) e la Gran Bretagna (2,8%).

•L'Australia rappresenta il quarto mercato di esportazione italiano nell'area dell'Asia-Pacifico dopo Cina, Giappone e Corea del Sud. Vengono esportati

soprattutto prodotti chiave come prodotti farmaceutici, chimici, macchinari ed equipaggiamenti tecnici, seguiti a ruota dai beni di lusso.



Opportunità settoriali
•Lo Stato del Queensland offre un’infinita gamma di opportunità in diversi settori che derivano da una combinazione unica tra un’economia diversificata e

stabile, una gestione a livello governativo orientata verso il business, una previsione di crescita solida, una forza lavoro altamente qualificata e una posizione

strategica nell’area Asia-Pacific.

•Queste condizioni legano l’Australia con i paesi asiatici limitrofi rendendo più accessibili le relazioni commerciali e più rapido lo sviluppo degli investimenti,

in particolare:

• ¨ Biotecnologie: il Queensland ne è leader mondiale, soprattutto per quanto concerne il campo medico-sanitario, industriale e agricolo;

• ¨ Industria manifatturiera avanzata: sono presenti settori ad alto potenziale di sviluppo come quello aereospaziale ed elettronico;

• ¨ Settore alimentare e prodotti agricoli: per quanto concerne la produzione e la trasformazione di alimenti e la trasformazione della carne, il fatturato si

aggira attorno ai 13 miliardi di dollari (AUD) l’anno;

• ¨ Industria mineraria: il Queensland è il maggior esportatore mondiale di carbone e il più grande produttore in Australia di metalli comuni, inclusi rame,

piombo e zinco.

•Gli scambi commerciali tra Australia e Italia si intensificano giorno dopo giorno, dando prova del fatto che proprio il continente oceanico vale l’investimento

imprenditoriale odierno. Proprio per questo, la Camera di Commercio del Queensland è pronta e preparata per fornire il giusto supporto alle imprese.



Opportunità d’affari per le imprese bresciane in
Australia, NSW, SA

20 novembre 2020



Quadro macroeconomico NSW
POPOLAZIONE
8,2 milioni di persone (2019) 
Proiezione di crescita media di oltre 100.000 persone all’anno (fino al 2041)
Tasso di crescita 1.1% 
Circa il 65.3% della popolazione vive in Greater Sydney

OCCUPAZIONE
4.141.500 lavoratori (gennaio 2020)
Tasso di disoccupazione del 4.5%
Maggiori aree di occupazione: Salute, commercio al dettaglio,servizi professionali,
servizi scientifici e tecnici

ECONOMIA
Il New South Wales è la più grande economia statale dell'Australia, rappresenta
circa un terzo della produzione economica della nazione e ospita quasi un terzo
degli australiani
Tasso di crescita GSP NSW: 2.9%
Tasso di crescita GSP medio in altri Stati: 2.5%

Industrie principali

- servizi alle imprese (inclusi servizi finanziari, immobiliari, 
scientifici, mezzi di informazione e telecomunicazioni)

- costruzione

- produzione

- salute

- formazione scolastica

NSW CPI 
Consumer Price Index
+0.3% (Set 2020) 

PIL Pro Capite
$83.745

PIL
$625.405 miliardi



I motivi per investire in NSW
Food & Beverage

Il Settore agroalimentare del NSW e’ l’industria manifatturiera piu’ ampia in Australia: contribuisce per AU$30,1 miliardi
annui alle vendite totali nazionali di prodotti e servizi.

Nel 2019 il Governo del NSW ha implementato una nuova strategia di sviluppo dell'industria alimentare
assieme ai principali stakeholder del settore, al fine di:

• sostenere la collaborazione tra industria, Governo, ricercatori e istituti di istruzione e formazione per
sostenere l'innovazione e sbloccare la crescita del settore;

• creare una forza lavoro adatta, attirando nel Paese dipendenti con le giuste competenze;

• difendere il settore fornendo un ambiente imprenditoriale favorevole e promuovendo i punti di forza
dell’industria presso investitori e consumatori;

• accelerare la crescita in mercati di nicchia ed emergenti aiutando le PMI ad accedere e affermarsi in
nuovi mercati nazionali e di esportazione;

• aiutare ad attrarre investimenti sensibilizzando gli investitori internazionali e consentendo alle imprese
locali di accedere ai mercati internazionali.



Vantaggio competitivo del NSW nel settore manifatturiero avanzato

In NSW viene prodotta quasi un terzo della produzione manifatturiera totale dell'Australia, che equivale a 33 miliardi di dollari di valore
per l'industria dello Stato.

Inoltre, viene dato lavoro direttamente a circa 253.000 persone, quasi un terzo di tutti i posti di lavoro
nel settore a livello nazionale.

Le aziende manifatturiere avanzate nel NSW forniscono le parti più preziose e ad alta intensità di
competenze del processo di produzione, tra cui progettazione e sviluppo high-tech, ricerca innovativa,
personalizzazione del prodotto, supporto incentrato sul cliente e servizi di riparazione.

Per la fiorente industria manifatturiera di Sydney occidentale, il governo del NSW, in collaborazione con il
Commonwealth, sta sviluppando un distretto industriale aerospaziale e della difesa all'avanguardia e ad
alta tecnologia, adiacente al nuovo aeroporto di Sydney occidentale.

Il nuovo aeroporto farà anche parte della Western Sydney Aerotropolis, in cui si sta sviluppando un
nuovo distretto agroalimentare: in questo modo, Western Sydney diventerà un hub globale per le
infrastrutture scientifiche e tecnologiche, nonché per la ricerca e sviluppo.

NSW Manufacturing industry -
statistics summary



Strategia avanzata di sviluppo dell'industria manifatturiera del NSW

Per perseguire le opportunità offerte dalla produzione avanzata nel NSW, la strategia è progettata per:

• aumentare la collaborazione e la ricerca all'interno dell'industria manifatturiera e con gli istituti di ricerca facilitando lo sviluppo di
conoscenze avanzate;

• supportare lo sviluppo delle competenze nel settore promuovendo l'adozione di processi avanzati;

• supportare l'implementazione di modelli di business avanzati rivolti alla creazione di prodotti e servizi di alto valore;

• aumentare le esportazioni (l’export del NSW nel settore manufatturiero e’ pari a AU$20.3 miliardi)

• attrarre investimenti: Il governo australiano offre programmi di assistenza industriale alle aziende manifatturiere avanzate, tra cui un
Advanced Manufacturing Growth Center da 4 milioni di dollari per supportare progetti pilota di ricerca e su piccola scala. Le
significative opportunità di investimento nella produzione manifatturiera avanzata in NSW, contribuiranno all’aumento del 25-35% del
valore aggiunto nazionale del settore, equivalente a $ 34,6 miliardi entro il 2026.



Quadro macroeconomico Sud Australia
POPOLAZIONE
1,7 milioni di persone (Marzo 2020) 
Tasso di crescita annuo 1.02%

OCCUPAZIONE
843,700 lavoratori (novembre 2018)
Tasso di disoccupazione del 6.3%

PIL
$110.403 miliardi

PIL Pro Capite
$65,960

CPI- Consumer Price Index

+0.3%



Settore alimentare in Sud Australia

L'industria del vino South Australia genera 2,12 miliardi di dollari per l'economia dello Stato.
Il South Australia ha 18 regioni vinicole che producono 610 milioni di litri di vino all'anno, pari a 820 milioni di bottiglie,
pari a circa il 50% alla produzione vinicola nazionale (700 imprese vitivinicole, 350 cantine e 3.400 viticoltori).

Lo Stato vanta di imporanti framework sulla biosicurezza e sistemi di tracciabilità degli alimenti, con focus su una vasta 
gamma di sottosettori agricoli quali latticini, cereali, orticoltura, pesca e acquacoltura, viticoltura, silvicoltura e 
bestiame.

L'industria alimentare e delle bevande del South Australia contribuisce in modo significativo all’economia dello Stato, con un
fatturato di circa 17,6 miliardi di dollari annuo.

Il South Australia ha il più grande distretto di ricerca agricola nell'emisfero meridionale, situato vicino all'Australian Institute
of Machine Learning per la collaborazione sulla gestione delle colture e sulle condizioni di coltivazione.

Il South Australia offre l'ambiente perfetto per connettere i produttori primari con sviluppatori ag-tech attraverso reti di
collaborazione nella filiera industriale. Il South Australia ha anche la più grande concentrazione di istituti di ricerca agricola
nell'emisfero meridionale.



Contatti

Giovanni Caniglia
Segretario Generale
gcaniglia@italcham.com.au

Davide Pantalone
Trade Officer
trade@italcham.com.au



Contatti

Raffaele Iannizzotto 
Presidente

raffaele.iannizzotto@icci.asn.au

Chiara Giovanrosa
Segretario Generale 
secgen@icci.asn.au



Contatti

CCIE Brisbane: 
Federica Marinatto

secretarygeneral@icci.
com.au

mailto:secretarygeneral@icci.com.au


Contatti

CCIE Sydney: 

Rachele Grassi

trade@icciaus.com.au

mailto:trade@icci.com.au

