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IL PROSPETTO ECONOMICO 

 

Il Queensland offre una serie di vantaggi commerciali tra cui un'economia stabile, 

un governo solidale e una solida previsione di crescita. I bassi costi operativi del 

Queensland, la forza lavoro altamente qualificata e la posizione strategica nell’area 

Asia-Pacifico creano una destinazione di investimento attraente. 

 

In questa guida troverai una panoramica 

aggiornata dei principali settori industriali 

insieme ai vantaggi di spostare la tua attività 

o investire nel “Sunshine State”. 

Source: www.business.qld.gov.au/industries/invest 

Se ti trasferisci nel Queensland, beneficerai di: 

 un ambiente fiscale competitivo 

 un'economia in crescita e diversificata 

 solida crescita della popolazione 

 stabilità  politica. 
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CRESCITA ECONOMICA 

 

Si prevede che la crescita 

economica nel Queensland 

si rafforzi dal 2 al 3/4% nel 

2017-18 al 3% nel 2018-19.  

 

Investimento 

nell'abitazione 

 

La nuova edilizia abitativa 

è fortemente cresciuta 

negli ultimi 2 anni e si 

prevede che la crescita 

rimarrà sostenuta tra il 

2015-16 e il 2016-17, 

trainata dalla domanda di 

costruzione di abitazioni a 

densità medio-alta 

(appartamenti, unità o 

appartamenti). 

 

 

Popolazione 

 

La popolazione del Queensland dovrebbe aumentare tra 

8,0 e 11,3 milioni di persone entro il 2061. 

INDICATORE ECONOMICO 
DATI IN 

QUEENSLAND  

Popolazione (al 30 Giugno 2017) 4,928 milioni 

Crescita della popolazione (al 30 Giugno 

2017) 

1.6% 

Prodotto Interno Lordo (prezzi attuali, 

2014-15) 

$305.8 miliardi 

Crescita annuale del prodotto interno 

lordo (2014-15) 

0.8% 

Trend di crescita dell’occupazione 

(Gennaio 2018) 

4.7% 

Trend del tasso di disoccupazione 

(Gennaio 2018) 

6% 

Inflazione annual (Indice CPI) (Trimestre a 

Dicembre 2017, Brisbane) 

1.9% 

Esportazioni internazionali di merci  (anno 

a Novembre 2017) 

$70.6 miliardi 

Importazioni internazionali di merci  (anno 

a Giugno 2017) 

$39.2 miliardi 
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ESPORTAZIONI  

 

Le esportazioni internazionali saranno il motore principale della crescita in questi 

anni mentre i progetti di gas naturale liquefatto (LNG) aumentano. 

Circa il 75% delle esportazioni internazionali del Queensland (in termini nominali) 

sono state trasferite in Asia nell'anno fino ad aprile 2016.  

Le principali destinazioni di esportazione di merci dello stato (in valore) nell'anno 

fino ad aprile 2016 sono state Cina, Giappone, Corea del Sud e India. 

Negli anni 2017-18 il 7.3% delle esportazioni del Queensland e il 30.6% di quelle 

australiane sono state destinate all’ Unione Europea, per un ammontare totale di 

5,383.5 milioni di dollari (AUD). 

Quota del Queensland delle esportazioni australiane 

Riflettendo la nostra forte economia orientata verso l'esterno, il Queensland è 

stato il secondo esportatore internazionale di merci in 

Australia (per valore) nell'anno fino ad aprile 2016. 

Brisbane ė uno 

dei porti multi-

commodity più 

grandi della 

costa orientale 
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OPPORTUNITÀ DI BUSINESS  

A BRISBANE, IN QUEENSLAND E IN AUSTRALIA 

 

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.  

Source: www.infomercatiesteri.it 
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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 nautica: la reputazione è riconosciuta a 

livello globale. Una gara d’appalto da 35 miliardi di 

dollari (AUD) per la nuova flotta di fregate in 

dotazione della Marina è tutt’ora contesa tra tre 

aziende, fra le quali l’italiana Fincantieri. Il progetto 

offrirà lavoro ad oltre 2000 unità e avrà ricadute 

positive  per quanto concerne l’industria della componentistica navale; 

 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. 
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Settore alimentare e prodotti agricoli 

 

Con la più alta percentuale di terreno destinato all’agricoltura, il Queensland ha 

contribuito nel 2013 alla propria crescita economica con un importo pari a 14.86 

miliardi di dollari (AUD), grazie all’operato di circa 1400 aziende attive nel settore. 

Il Queensland attrae progetti di investimento per le infrastrutture in campo 

agricolo  e promuove attivamente produzione, processo e impacchettamento delle 

relative materie prime. In diversi ambiti sono presenti numerose opportunità di 

investimento, quali il settore agroalimentare, ricerca e sviluppo in campo 

universitario, agenzie specializzate, governo, settori di produzione di foraggi 

dedicati al bestiame, sviluppo di strutture destinate alla produzione di frutta, e 

verdura, sviluppo di coltivazioni di canna da zucchero e produzioni di cotone.  

Un ulteriore settore di rilevante importanza è quello dell’itticoltura che include 

nuove tecnologie di produzione.  

Leader 

mondiale nel 

settore 

agroalimentare 

e ambientale 
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Investire nel settore alimentare e agroindustriale del Queensland 

 

I settori alimentare e agroindustriale del Queensland sono famosi in tutto il mondo 

per la produzione di cibo di alta qualità, sicuro, pulito e verde a prezzi competitivi. 

Molte aziende alimentari australiane sfruttano la qualità della produzione locale, 

avendo la propria produzione nello Stato Queensland. Questo settore : 

 è la seconda fonte più importante di materie prime per l'esportazione; 

 contribuisce a oltre $ 16,8 miliardi all'economia dello Stato. 

 

L'industria alimentare e agroalimentare del Queensland lavora e produce secondo 

due categorie: 

) Lavorazione e produzione alimentare: 

 frutta e verdure, 

 prodotti a valore aggiunto come ingredienti e pasti pronti al consume, 

 prodotto caseario, 

 dessert e prodotti confezionati, 

 Bevande. 

2) Lavorazione e produzione di carne tra cui pesce fresco. 
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Il Qld ėuno 

dei maggiori 

esportatori 

di carbone 

via mare 

Industria mineraria  

 

Il Queensland è un centro globale per i servizi minerari, riconosciuto per le vaste 

risorse, tecnologia mineraria di livello mondiale e competenza nei servizi. Le 

imprese nel settore dei servizi minerari forniscono un'ampia gamma di servizi, 

attrezzature e supporto all'industria mineraria del Queensland. 

La tua azienda può entrare a far parte delle molte aziende australiane e 

internazionali con sede nel Queensland per trarre vantaggio dal fiorente settore, 

dai vantaggi commerciali e dal sostegno governativo. 

L'industria mineraria del 

Queensland è tra le più 

riuscite al mondo, ed è: 

 il più grande 

esportatore al mondo 

di carbone trasportato 

via mare; 

 ospita oltre 50 grandi 

miniere di carbone e 

100 giacimenti 

metalliferi; 

 Il più grande 

produttore australiano 

di metalli di base tra 

cui rame, piombo e 

zinco; 

 il secondo maggior 

produttore al mondo di 

piombo, il terzo 

maggior produttore di 

zinco e il quinto 

produttore di argento. 
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Infrastrutture e trasporti 

Lo Stato del Queensland presenta un 

valore aggiunto grazie alla sua posizione 

geografica che agevola lo sviluppo del 

settore agroalimentare e nel recupero di 

materie prime e nel collegamento con le 

reti di trasporti.   

A livello federale, infatti, sono stati 

avviati importanti piani di sviluppo di 

infrastrutture al fine di ottimizzare il trasporto delle materie prime destinate 

all’industria ed ai vari settori volti a sostenere la perdurante crescita economica e 

demografica del Paese. A partire dal 2019, tali programmi potranno raggiungere 

investimenti pari a 50 miliardi di dollari (AUD) annui.  

Recenti analisi hanno dimostrato che il settore dei trasporti sarà oggetto di 

investimenti provenienti dal settore privato. Si calcola che nei prossimi anni 

verranno stanziati 10 miliardi di dollari (AUD) corrispondenti a 7 miliardi di Euro nel 

settore ferroviario, stradale, portuale ed aeroportuale.  

Energia rinnovabile 

Da gennaio 2016 il Queensland ha attivato diciassette 

progetti su larga scala per finalizzare contatti 

commerciali e diventare un leader globale nel futuro 

dell’energia rinnovabile. 

Attualmente è stato stanziato un progetto governativo 

per l’energia rinnovabile che  prevede un investimento 

di 12 miliardi di dollari (AUD) nel settore. 

Con la creazione di queste iniziative il governo ha reso 

il settore competitivo sia a livello dei mercati locali che 

internazionali. 

Uno degli obiettivi chiave è quello di attrarre 

investimenti internazionali e interstatali nel settore 

dell’energia rinnovabile, rendendo così la regione del 

Queensland all’avanguardia nella transizione globale 

per un futuro ad energia pulita. 
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ICCI (Qld) - La Camera che ti assiste 

Fin dalla sua fondazione nel 1989 la ICCI (Qld) ha sempre svolto un ruolo 

fondamentale nelle relazioni di tipo economico tra Italia ed Australia. 

La Camera infatti si è sempre distinta per la vasta gamma di servizi offerti alla 

clientela, oltre che per il gran numero di eventi organizzati al fine di promuovere la 

cultura ed il brand dell’Italia che da sempre distinguono il Paese in tutto il mondo.  

Tra le principali prestazioni che la Camera mette a disposizione dei suoi affiliati vi 

sono: 

 La fornitura di elenchi di potenziali contatti commerciali; 

 Ricerche di mercato; 

 Informazioni doganali; 

 Raccolta di informazioni sui potenziali clienti e concorrenti; 

 Assistenza nella ricerca di servizi legali e professionali in Italia e Australia; 

 Assistenza nella ricerca di consulenti per servizi logistici ed associazioni 

commerciali; 

 Gestione e facilitazione del servizio fornito al 10% del fatturato; 

 Costante supervisione del business da parte della Camera. 

 

Tutto ciò, per rendere il servizio il più personalizzato possibile, a seconda delle 

esigenze espresse. 

ICCI (Qld), inoltre, vanta l’organizzazione di una quindicina di eventi nell’arco di 

quest’ultimo anno. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alle conoscenze ed alla 

dedizione del Presidente della Camera, il Commendatore Onorevole Santo 

Santoro, il quale, avendo notevoli trascorsi sia nella carriera politica sia come 

imprenditore di successo, risulta essere il punto di riferimento per tutta la comunità 

italo-australiana nel Queensland.  

Al suo fianco, l’intero comitato ICCI (Qld), composto da affermati uomini d’affari di 

origine italiana conosciuti all’interno del Queensland e in tutta l’Australia. 

Scrivici a info@icci.com.au  
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ICCI (Qld) - Servizi offerti e listino prezzi 

Servizi Prezzo Sconto Membri 

Informazioni 

Lista potenziali contatti  
commerciali 

$500 10% 

Creazione collegamenti con  
contatti commerciali 

$1,100 10% 

Programma di Business $800 10% 

Ricerche di mercato Su richiesta Notevole sconto per i 
membri 

Informazioni clienti $600 10% 

Test di Marketing Su richiesta Notevole sconto per i 
membri 

Promozione 

Consigli promozionali $200 10% 

Marketing diretto—per contatto $3 ea 10% 

Design campagna pubblicitaria Su richiesta Notevole sconto per i 
membri 

Assistenza fiere, convegni e  
esposizioni 

Su richiesta Notevole sconto per i 
membri 

Eventi, opportunità di  
networking 

Su richiesta Notevole sconto per i 
membri 

Stesura piano di marketing Su richiesta Notevole sconto per i 
membri 

Servizi legali e Consulenza 

Raccolta informazioni finanziarie Su richiesta Notevole sconto per i 
membri 

Servizi legali Su richiesta Notevole sconto per i 
membri 

Start-up di un’azienda Su richiesta Notevole sconto per i 
membri 

Altri servizi 

Traduzione Su richiesta Notevole sconto per i 
membri 
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Il Teatro alla Scala per la prima volta in Australia 

 

Un evento di grande importanza vedrà il famoso e celebre Teatro alla Scala di 

Milano protagonista presso il Queensland Performing Arts Centre (QPAC) dal 7 al 18 

novembre 2018.  

La realizzazione di tale evento è stata resa possibile grazie alla stretta 

collaborazione e al forte impegno tra il Presidente della Camera di Commercio, il 

Commendatore Onorevole Santo Santoro, e il Queensland Performing Arts Centre, 

affiancati dall’impegno straordinario da parte delle istituzioni italiane come 

l’Ambasciata d’Italia di Canberra e dal forte appoggio da parte del Console Italiano 

del Queensland e del Territorio del Nord, Dott. Ludovico Carlo Camussi.  

L’impegno sinergico di questa collaborazione ha assicurato la visita di questo 

prestigioso corpo di ballo nel Queensland. Si tratterà di un evento di eccezionale 

importanza in quanto il Teatro alla Scala si recherà per la prima volta in Australia dal 

giorno della sua fondazione. La compagnia di ballo realizzerà due opere iconiche e 

molto amate dal pubblico quali Don Quixote e Giselle, entrambe realizzate dal 

coreografo Rudolf Nureyev.  

ICCI (Qld) è riconosciuta come partner ufficiale del progetto La Scala. 

http://t.events.qpac.com.au/r/?id=h4db654f,1e05de8,1e262f8&utm_campaign=2018_international_series&utm_source=on_sale_26sep18&utm_medium=email&utm_content=main_image
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Chi siamo – Il nostro Board 

Lunedì 23 Marzo 2020 all’AGM di ICCI Qld è stato eletto il Consiglio di Amministrazione 

per il 2020: 

Cav. Filippo  D’Arro’ – President  Mr Giovanni Antonaglia OAM 

Mr Salvatore Gerbino – Vice-President  Mr Antonio Bosso 

Mr Tino Arquilla – Treasurer   Mr Giorgio Giaroli 

Cav. John Kotzas Mr Peter Anthony Keyte 

Mrs Cathy Pappalardo Mr Allan Pidgeon AM 

Mr Andrea Viaggi Ms Rosie Vecchio 

CONTACT US 

Office Address: 102 Main Street, Kangaroo Point 4169 

Postal Address: PO Box 2216, Fortitude Valley 4006 

+ 61 07 3392 2499 

 info@icci.com.au 

 www.icci.com.au 

 

FOLLOW US ON 

 

Instagram: icci_qld 

Facebook: Italian Chamber of  

Commerce and Industry in  

Australia, Queensland 
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ICCI (Qld) Major Sponsors 

ICCI (Qld) Supporters 


