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IN BREVE  

Cassa depositi e prestiti (Cdp) e UniCredit hanno sot-
toscritto ieri un Protocollo d’intesa per rafforzare il
sostegno alle imprese italiane in Cina. La prima atti-
vità concreta della nuova partnership consiste nel
prossimo lancio di un’operazione di finanziamento
da parte di Cdp a favore di UniCredit, finalizzata a

fornire provvista di natura revolving per
un importo fino a 300 milioni di euro da
utilizzare per le imprese italiane operanti
in Cina o per quelle con sede in Cina con-
trollate da imprese italiane. 

Il Protocollo prevede, più in generale,
l’individuazione delle formule operati-
ve più idonee a consentire l’accesso al
credito delle imprese italiane sul terri-
torio cinese, anche attraverso strumenti
di cofinanziamento o strumenti di fun-
ding in valuta locale. «Nel 2018 la quota
degli scambi commerciali con la Cina sul
totale complessivo italiano è stata supe-

riore al 5 per cento. Per consentire alle imprese di
cogliere importanti opportunità è necessario met-
tere a loro disposizione strumenti finanziari e assi-
curativi sempre più efficaci» ha dichiarato Gian-
franco Bisagni, co-Head Corporate & Investment
Banking di UniCredit.
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PROTOCOLLO DI INTESA

Cdp-UniCredit: più fondi 
per operare in Cina

Sostegno. Da Cdp 
e UniCredit un 
aiuto alle imprese 
italiane in Cina

Fitch ha alzato il rating sull’Ungheria portandolo a BBB da
BBB-, due gradini sopra il livello di investimento (alla pari
dell’Italia) con outlook stabile. L’upgrade da parte del-
l’agenzia americana è dovuto soprattutto alla rapida ridu-
zione dell’esposizione di Budapest verso l’estero: per il 
debito estero netto del 2018 viene stimato infatti un calo

al 10,2% del Pil contro una media del 34,4%
negli anni tra il 2013 e il 2017. La stabilità eco-
nomica del Paese è inoltre sostenuta - dice Fi-
tch - da un consistente surplus delle partite
correnti, dal flusso costante di investimenti
diretti in entrata e dai trasferimenti di capitali
dall’Unione europea. «Il miglioramento del
giudizio di Fitch può essere aggiunto agli altri
riscontri che abbiamo e ci dice che l’Ungheria
è avviata su un corretto percorso di sviluppo»,
ha commentato il ministro delle Finanze,
Mihaly Varga, sottolineando come l’economia

ungherese sia cresciuta l’anno scorso del 4,8% (il triplo 
della media europea). Per Fitch tuttavia persistono i rischi
legati al «quadro politico». Standard & Poorʼs aveva alzato
il rating sull’Ungheria a BBB la scorsa settimana. E anche
per Moody’s il debito ungherese è sopra alla soglia di spe-
culazione con Baa3 e prospettive stabili.
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IN CALO IL DEBITO ESTERO

Fitch alza a BBB
il rating sull’Ungheria

4,8%
L’AUMENTO
DEL PIL
Nel 2018 
l’economia 
ungherese è 
cresciuta a ritmo 
triplo rispetto alla 
media europea

La Polonia si aspetta nel prossimo futuro un aumento
della propria capacità energetica - almeno 200 megawatt
all’anno - grazie soprattutto a una serie di incentivi in-
trodotti per facilitare l’utilizzo di energia solare da parte
dei consumatori privati. L’annuncio arriva dal ministero
dell’Imprenditorialità e della Tecnologia ed è il frutto di

un emendamento introdotto in giugno alla
legge energetica nazionale per ridurre alcuni
ostacoli agli investimenti sulle rinnovabili.

Il tema è oggetto di un braccio di ferro tra
questo ministero, guidato da Jadwiga Emi-
lewicz, e quello dell’Energia, presieduto da
Krzystof Tchorzewski, favorevole a un am-
pio utilizzo delle centrali a carbone. L’attuale
partito di governo, Diritto e Giustizia, aveva
già fatto del sostegno al carbone un tema di
campagna elettorale nel 2015 e la legge ap-

provata di seguito non era certo favorevole all’utilizzo
delle rinnovabili. L’emendamento si è reso necessario
affinché la Polonia rispetti gli obiettivi fissati dall’Unione
europea proprio in materia di rinnovabili e perché l’au-
mento dei prezzi delle emissioni di Co2 ha portato a un
forte aumento dei prezzi della bolletta energetica.
L’emendamento prevede incentivi per famiglie, piccole
aziende ed enti locali.
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RINNOVABILI

Primi incentivi in Polonia
sui pannelli solari

200
MEGAWATT
L’atteso aumento 
annuo della 
capacità 
energetica grazie 
a un maggior uso 
delle rinnovabili

Lo scrive l’agenzia Tass: il presidente 
russo ha incaricato il ministero degli Esteri
di preparare proposte per semplificare il 
sistema dei visti turistici, anche elettronici.

Russia
L’ordine di Putin:
semplifichiamo 
le procedure 
per il rilascio di visti 
ai turisti stranieri

Carmine Fotina

D
eterminate a non per-
dere terreno nei mer-
cati storici, ma poco
coraggiose verso quelli
emergenti. Ancora
troppo legate a una go-

vernance familiare. Divise, nell’ap-
proccio a internet, tra evolute e ri-
nunciatarie. Il ritratto delle medie
imprese che emerge dall’annuale in-
dagine Unioncamere-Mediobanca fa
riflettere sulle potenzialità inespres-
se di un pezzo importante delle no-
stre esportazioni, ancora ingabbiato
dentro attitudini tradizionali. 

Il rapporto esamina 3.462 impre-
se manifatturiere che hanno una 
forza lavoro compresa tra 50 e 400
unità e vendite comprese tra 16 e 355
milioni di euro. Il primo dato è la dif-
ficoltà incontrata nel 2018: solo il
27% ha registrato un aumento delle
vendite all’estero, a differenza del
46% del 2017. È aumentata la quota
di aziende che hanno chiuso su livelli
stazionari mentre passano dal 4 al-
l’1% quelle che segnalano un calo. Le
previsioni per il 2019 indicano una
leggera risalita, con il 32% di medie
imprese che stima un aumento del-
l’export: gli Usa il mercato più pro-
mettente. «Le proiezioni 2019 sono
soprattutto un effetto rimbalzo - di-
ce Guido Mauriello, direttore del-
l’Istituto Tagliacarne-Unioncamere
-. L’indagine ci dice che per questa
categoria di imprese l’“export” tira
ancora ma pesano gli effetti del ral-
lentamento internazionale, con del-
le differenze. Le più strutturate reg-
gono meglio. Negli ultimi due anni
invece quelle più piccole, meno at-
trezzate, che restano ancorate a una
visione puramente commerciale,
stanno soffrendo».

Il 91% di medie imprese esporta-
trici dell’ultima indagine si confronta
con il 94% dell’anno prima. Il 44% di
componente export sul fatturato to-
tale è un punto in meno della prece-
dente rilevazione. «Sono piccoli sco-
stamenti, ma indicano comunque 
una difficoltà indotta dallo scenario
internazionale».

La mappa delle esportazioni
L’abito tradizionale indossato dalle
medie imprese si nota già guardan-
do la mappa delle loro esportazioni.
Una quota altissima delle esportatri-
ci, il 93%, vende nella Ue che è addi-
rittura il mercato principale per il 
74%. Poi gli Usa, terra di export per il
29%, ma mercato principale per il 6%.
«Dalle indicazioni che abbiamo rac-
colto - commenta Mauriello - pro-
prio gli Stati Uniti sono l’area più
promettente per il 2019, con maggio-
ri margini di crescita». Analisi con-
traria per la Russia e l’Est Europa, 
destinazione di vendita per il 21% e
mercato principale per il 6%. «Qui 
registriamo invece un trend in dimi-
nuzione per il 2019». Ferma poco so-
pra il 10% la quota di esportatrici sia

in Cina (mercato principale solo per
il 20%) sia nell’area Asia sud orienta-
le e Giappone (paese target 3%). An-
che le scelte dei singoli paesi si con-
fermano molto “tradizionaliste”: sul
podio ci sono Germania, Francia e
Regno Unito, dove esportano rispet-
tivamente il 56%, il 33% e il 27% delle
medie imprese presenti all’estero.
«Proprio questo 27% - commenta
Mauriello - è una fonte di preoccupa-
zione, considerate le incertezze sul
processo della Brexit».

Pochi investimenti diretti
Nell’ultimo decennio, l’universo del-
le medie imprese all’estero è cresciu-
to soprattutto nell’alimentare, la cui
quota sull’export totale del campione
è salita dall’8% a oltre il 13%, e alla

chimica farmaceutica (dal 10,7 al 
13,5%). Al contrario ha perso un po’
terreno la locomotiva del made in
Italy, la meccanica, con un peso sulle
esportazioni complessive sceso dal
45 al 42%. Questo riequilibrio di forze
si è accompagnato a una maturazio-
ne solo parziale del “profilo esporta-
tore”. Appena il 14% dispone di una 

propria rete commerciale. Il 68% affi-
da la strategia export a un direttore
commerciale e solo l’8% dispone del-
la figura di un direttore estero, che tra
l’altro nella maggioranza dei casi fa
a sua volta capo a un direttore com-
merciale. «C’è la tendenza ad avere il
controllo pieno del canale estero - os-
serva il direttore dell’Istituto Taglia-
carne -, a conservare il rapporto di-
retto con il cliente, raramente ci si af-
fida a degli intermediari». Incide
moltissimo la governance, che per un
quarto di tutto l’universo “medie im-
prese” resta un problema per il man-
cato avvicendamento al vertice e la
scarsa apertura a manager esterni al-
la famiglia. Una governance gestita 
in casa negli ultimi ha fatto spesso il
paio con una concezione conservati-
va dell’internazionalizzazione, se è
vero che solo il 39% ha puntato su in-
vestimenti diretti all’estero, preva-
lentemente di tipo commerciale e in
parte minore con stabilimenti pro-
duttivi. «Molti imprenditori - dice 
Mauriello - ritengono che aprire uno
stabilimento all’estero ha un senso
solo se ti avvicina al cliente che già hai
in quel paese». Anche la transizione
al digitale è piena di incognite. La 
quota di chi esporta con l’e-commer-
ce è passata dal 9 al 30% in tre anni.
Qui il rischio è quello di una frattura
netta, tra chi corre con il digitale e il
40% che ancora non utilizza attiva-
mente internet per aumentare le pro-
prie possibilità di affari. Il 77% delle
medie imprese fattura sul web più 
del 10% del totale (tra export e mer-
cato domestico), ma chi non ha ab-
bracciato il web corre il rischio di re-
stare irrimediabilmente indietro.
Non a caso proprio il potenziamento
dell’e-commerce è uno degli obiettivi
del nuovo piano straordinario made
in Italy varato dal governo e che vede
l’Ice come soggetto attuatore. «Ab-
biamo previsto il raddoppio dell’in-
vestimento sui canali digitali per au-
mentare la presenza delle aziende
italiane soprattutto Pmi e newcomer
totali sulle principali piattaforme e-
commerce» dice il direttore generale
dell’Ice, Roberto Luongo. 
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Rapporto Unioncamere-Mediobanca. È l’area più promettente quest’anno
secondo il campione di aziende con fatturato compreso tra i 16 e i 355 milioni

La media impresa nel 2019
punta sul mercato americano

Stelle e strisce. La bandiera americana proiettata sull’edificio dell’Ambasciata Usa a Londra nel giorno delle elezioni presidenziali del novembre 2016

Mosca si avvicina? 
Il Cremlino visto 
dalla Moscova

Fonte: rapporto “Medie imprese” di Unioncamere-Mediobanca

DOVE ESPORTANO LE MEDIE IMPRESEL’EXPORT DELLE 
MEDIE IMPRESE

LA TOP 3 EUROPA

UE 93% 74%

Usa e Canada 29% 6%

America centrale 
e meridionale 8% 3%

Mediterraneo 8% 2%

India 4% 1%

Cina 11% 2%
Asia e sud orientale 
e Giappone 11% 3%

Russia 
ed Est Europa 21% 6%

Germania 56% 27%

Francia 33% 15%

Regno Unito 27% 12%

NUMERO DI IMPRESE MEDIE 
CHE ESPORTANO NEL PAESE

NUMERO DI IMPRESE MEDIE
PER CUI È IL PRINCIPALE
PAESE DI ESPORTAZIONE 

Mercati di sbocco e mercati principali nel 2018. In % sul totale

91%
Imprese

esportatrici

9%
Imprese non
esportatrici

56%
Fatturato 

domestico

44%
Fatturato 
estero

L’internazionalizzazione della media impresa

74%
Ue mercato principale
La maggior parte vede 
nell’Unione europea lo 
sbocco più importante

Trova di più sul sito
24o.it/export
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