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Spostamento del baricentro economico 

2000
PIL mondiale

(in dollari correnti)
$33,6 
bilioni

2016
PIL mondiale

(in dollari correnti)
$75,8 
bilioni

25% 33%

. . . ossia 1,24 miliardi di persone.

Povertà e disuguaglianza sono ancora diffuse 

Cambiamento climatico, stress 
ambientale e disastri naturali

Enormi necessità infrastrutturali

1 persona su 3 
nella regione vive con 
soli $3,20 al giorno

al mondo con il più alto rischio 
di disastri naturali rientrano tra 
i Paesi in via di sviluppo membri 
dell’ADB (Bangladesh, Cambogia, 
Filippine, Isole Salomone, 
Timor Est, Tonga, Vanuatu). 

7 tra i 10 Paesi

Il progresso tecnologico

sta contribuendo all'aumento 
della produttività, ma avrà 
ripercussioni sul mercato del 
lavoro.

Nuove generazioni e invecchiamento 
demografico
In alcuni Paesi la percentuale di anziani sta 
aumentando rapidamente e continuerà ad 
aumentare nei prossimi anni.

Altri Paesi risultano invece demograficamente 
più giovani, con tutte le opportunità e le sfide 
che questo comporta. 

Dall’8% nel 2016 

18% nel 2050
al

Rapida urbanizzazione

La percentuale di popolazione urbana 
nella regione Asia-Pacifico è in aumento.

saranno necessari tra il 2016 e il 2030 
per colmare le carenze infrastrutturali 
nella regione.

Anni '50

20%

2018

48%

2030

55%

Il 54% della 
popolazione 
sotto i 
trent’anni 

L’Asia-Pacifico è stata la regione con il più  
rapido tasso di crescita negli ultimi decenni.

$1,7 bilioni all’anno 

vive nella 
regione 
Asia-
Pacifico.

UNO SCENARIO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Nonostante la regione Asia-Pacifico abbia compiuto dei 
passi da gigante negli ultimi 50 anni in termini di crescita 
economica e di riduzione della povertà, i programmi di 
sostegno allo sviluppo da completare sono ancora tanti. La 
Strategia 2030 delinea gli sforzi dell'ADB per rispondere alle 
mutevoli esigenze che interesseranno la regione fino al 2030.

PERCHÉ 
UNA NUOVA 
STRATEGIA 
PER L’ADB?



L’ADB vuole fare dell’Asia-Pacifico una regione prospera, inclusiva, 
resiliente e sostenibile, promuovendo gli sforzi mirati a eradicare la 
povertà estrema dal suo territorio. 

QUAL’È LA VISIONE DELL’ADB PER IL 2030?

Oltre a continuare a concentrarsi sullo sviluppo infrastrutturale come 
priorità fondamentale, l’ADB amplierà il numero di interventi in settori 
quali l’istruzione, la sanità e la protezione sociale.

IN CHE MODO L’ADB INTENDE CREARE UN 
VALORE AGGIUNTO?
L'ADB creerà un valore aggiunto attraverso

 STRUMENTI 
FINANZIARI
Fornendo finanziamenti 
propri e al contempo 
mobilitandone altri da 
diverse fonti

LA CONOSCENZA
Concentrandosi sul valore 
pratico, idoneo alle condizioni 
locali, identificandone e 
replicandone i punti di forza

I PARTENARIATI
Promuovendo il dialogo 
e la collaborazione 
tra diversi partner e 
stakeholder

L’ADB continuerà a dare priorità ai Paesi più poveri e vulnerabili della regione.

PROSPERA
INCLUSIVA
RESILIENTE
SOSTENIBILE

PER UNA REGIONE 
ASIA-PACIFICO



SU QUALI PRINCIPI SI BASERANNO LE 
OPERAZIONI DELL’ADB?

Situazioni caratterizzate 
da vulnerabilità e conflitti

Piccoli stati insulari in via 
di sviluppo

Paesi a basso e medio 
reddito

Paesi a reddito medio-alto

IN CHE MODO L’ADB AFFRONTERÀ LE ESIGENZE 
DEI DIVERSI CLIENTI?
L’ADB adopererà approcci differenti per questi gruppi di Paesi:

• sviluppo istituzionale e riforme della 
governance 

• infrastrutture e servizi sociali essenziali 
• assistenza sociale mirata 
• impegno a sviluppare resilienza, affrontare 

le cause dei conflitti e promuovere la 
riconciliazione e la ricostruzione

• adattamento ai cambiamenti climatici, 
sostenibilità ambientale e gestione del rischio 
di disastri 

• connettività e accessibilità 
• rafforzamento istituzionale 
• impegno a migliorare il tessuto imprenditoriale 

e promuovere la crescita sostenuta dal settore 
privato

• infrastrutture verdi e integrate 
• servizi sociali e protezione sociale 
• urbanizzazione sostenibile 
• trasformazione strutturale e riforme del 

settore pubblico 
• sviluppo del settore privato e mobilitazione 

delle risorse interne

• accesso ai mercati finanziari 
• rafforzamento delle istituzioni e sviluppo di 

progetti dimostrativi 
• operazioni nel settore privato 
• beni pubblici regionali, cambiamenti climatici, 

urbanizzazione, cooperazione e integrazione 
a livello regionale e invecchiamento della 
popolazione

LA PROMOZIONE 
DI TECNOLOGIE 
INNOVATIVE
Cercando di utilizzare 
proattivamente tecnologie 
avanzate in tutte le operazioni  
e di sostenere i Paesi membri 
nel potenziamento delle 
proprie capacità

L’OFFERTA DI 
SOLUZIONI INTEGRATE
Combinando le competenze 
in numerosi settori attraverso 
un mix di operazioni nel 
settore pubblico e privato

L’UTILIZZO DI 
UN APPROCCIO 
INCENTRATO SUI 
SINGOLI PAESI 
Fornendo soluzioni persona-
lizzate per le esigenze specifiche 
di ciascun Paese membro in via 
di sviluppo

Nell’ambito di questi gruppi di Paesi, l’ADB supporterà prioritariamente le 
aree più arretrate e sacche di povertà e fragilità.



SU QUALI AREE OPERATIVE SI 
CONCENTRERANNO GLI INTERVENTI DELL'ADB?

Affrontare la povertà residua e 
ridurre le disuguaglianze

Accelerare i progressi nella 
parità di genere

Affrontare i cambiamenti 
climatici, sviluppare resilienza al 
clima e alle catastrofi e migliorare 
la sostenibilità ambientale

Rendere le città più vivibili

Promuovere la cooperazione e 
l'integrazione regionali

L’ADB si concentrerà su sette priorità operative:

ALCUNI OBIETTIVI . . .

Almeno il 75% delle operazioni condotte dall’ADB (su una media mobile a 
3 anni, comprese le operazioni sovrane e non sovrane) promuoverà la parità di 
genere entro il 2030.

Almeno il 75% delle sue operazioni (su una media mobile a 3 anni, comprese 
le operazioni sovrane e non sovrane) sosterrà la mitigazione e l'adattamento ai 
cambiamenti climatici entro il 2030. I finanziamenti provenienti dalle risorse 
dell’ADB a favore del clima raggiungeranno gli 80 miliardi di dollari per il 
periodo 2019-2030.

sviluppo umano e inclusione sociale, 
occupazione di qualità, istruzione 
e formazione, migliori condizioni di 
salute, protezione sociale

maggiore sostegno per la parità 
di genere; emancipazione 
economica delle donne; 
uguaglianza di genere nello 
sviluppo umano, nei processi 
decisionali e nella leadership; 
riduzione della “time poverty” 
per le donne; rafforzamento 
della resilienza delle donne agli 
shock

sviluppo di basse emissioni di 
gas a effetto serra, approccio alla 
costruzione della resilienza al clima 
e ai disastri ambientali, sostenibilità 
ambientale, nesso tra sicurezza delle 
acque, del cibo e dell’energia

soluzioni integrate, 
finanziamenti per le città, 
pianificazione urbana inclusiva 
e partecipativa, resilienza 
climatica e gestione dei disastri.

Collegamenti tra la connettività 
di mercato e la filiera agricola, 
produttività agricola e sicurezza 
alimentare

Promuovere lo sviluppo rurale e 
la sicurezza alimentare Rafforzare la governance e 

le capacità istituzionali
riforme della gestione pubblica 
e sostenibilità finanziaria, 
erogazione di servizi, capacità  
e qualità dei servizi 

connettività e competitività, beni 
pubblici regionali, cooperazione 
nel settore finanziario, iniziative 
subregionali



Inoltre, l’ADB si dedicherà anche a:

• perseguendo l'impatto sullo sviluppo come obiettivo 
chiave delle operazioni del settore privato

• assicurando redditività e sostenibilità commerciale 
• espandendosi e diversificandosi nei mercati nuovi e 

in quelli emergenti

ESPANDERE LE OPERAZIONI DEL 
SETTORE PRIVATO

CATALIZZARE E MOBILITARE LE 
RISORSE FINANZIARIE

RAFFORZARE I SERVIZI DI 
CONOSCENZA

• rafforzando la collaborazione con i partner 
multilaterali, bilaterali e del settore privato 

• cercando finanziamenti da fonti commerciali e 
agevolate 

• attraverso partenariati pubblici-privati, migliorando 
l'ambiente imprenditoriale dei Paesi membri e 
ottimizzando le mobilitazioni delle risorse interne 
degli stessi

• rafforzando il ruolo di knowledge provider dell’ADB
• lavorando a stretto contatto con i Paesi membri in via 

di sviluppo per creare prodotti e servizi di conoscenza 
altamente rilevanti

• impegnandosi in modo proattivo nella ricerca, fornendo 
consulenza politica di alta qualità e rafforzando la 
capacità istituzionale dei Paesi membri in via di sviluppo

• promuovendo la generazione e la condivisione delle 
conoscenze all'interno dell'organizzazione e della 
regione

ALCUNI 
OBIETTIVI . . .

Le operazioni del settore privato dell’ADB 
raggiungeranno un terzo delle 
operazioni totali dell’ADB entro il 2024.



IN CHE MODO L’ADB DIVENTERÀ PIÙ FORTE, 
PIÙ EFFICIENTE E PIÙ VELOCE?

Per rendere operativa la Strategia 2030, l’ADB  

• svilupperà piani operativi per le sette aree prioritarie 
• utilizzerà le strategie di partnership con i diversi Paesi per 

perfezionare ulteriormente le priorità in ogni Paese
• rafforzerà il programma di lavoro e il processo del quadro di  

bilancio e allineerà il piano di lavoro annuale e le risorse con le 
priorità operative

• svilupperà un nuovo quadro di risultati aziendali 
• continuerà a presentare relazioni annuali sulle prestazioni 

istituzionali attraverso il quadro dei risultati

STRATEGIA OPERATIVA 2030

L’ADB istituirà un approccio "One ADB", mettendo insieme le 
conoscenze e le competenze dell'organizzazione per attuare 
efficacemente la Strategia 2030.

L'ADB punterà a un sostanziale aumento del 
cofinanziamento a lungo termine entro il 2030: ogni $ 1 di 
finanziamento per le operazioni del settore privato verrà accompagnato da 
un cofinanziamento di $ 2,50 a lungo termine.

 Il documento completo è scaricabile su  
www.adb.org/strategy2030

• assicurerà una solida base di risorse
• migliorerà le risorse umane
• manterrà una forte presenza nazionale 

attraverso le operazioni locali
• migliorerà i suoi prodotti e strumenti
• modernizzerà i processi aziendali e 

migliorerà l'efficienza operativa

• promuoverà la trasformazione digitale  
• otterrà appalti tempestivi e 

convenienti
• aumenterà l'uso dei sistemi nazionali
• rafforzerà la collaborazione con le 

organizzazioni della società civile dei 
sistemi nazionali

Per diventare più forte, più efficiente e più veloce, l’ADB 



Strategia 2030
Rendere l’Asia-Pacifico una regione prospera, inclusiva, resiliente e sostenibile 

Negli ultimi 50 anni la regione Asia-Pacifico ha fatto passi da gigante per quanto 
riguarda la crescita economica e la riduzione del tasso di povertà. L’Asian Development 
Bank (ADB) è stata un partner chiave nella significativa trasformazione della regione 
e continuerà a impegnarsi anche nelle prossime fasi del suo sviluppo. La Strategia 
2030 delinea i punti di forza dell’ADB per rispondere efficacemente alle mutevoli 
esigenze della regione. Nell'ambito della Strategia 2030, l’ADB amplierà la sua visione 
per rendere l’Asia-Pacifico una regione più prospera, inclusiva, resiliente e sostenibile, 
contribuendo quindi all’eradicazione della povertà estrema.
 

Informazioni sull’Asian Development Bank
 
L’ADB si impegna affinchè l’Asia-Pacifico diventi una regione prospera, inclusiva, 
resiliente e sostenibile, portando comunque avanti i suoi sforzi per eradicare la povertà 
estrema. Fondata nel 1966, è controllata da 68 membri, 49 dei quali provenienti dalla 
regione. I suoi strumenti principali per aiutare i Paesi in via di sviluppo sono il dialogo 
politico, i prestiti, gli investimenti azionari, le garanzie, i contributi e l’assistenza tecnica.
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