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Primo Piano

Stefano Carrer

Un progetto nuovo scaturito dalla
missione a Singapore del ministro
dell’Economia Giovanni Tria è
quello di coinvolgere la finanza
sovrana della città-stato nella cre-
azione di fondi congiunti per favo-
rire i flussi di investimenti in en-
trambe le direzioni, con particola-
re riguardo ai piani di sviluppo
delle piccole-medie imprese e an-
che nell’ottica di facilitare l’espan-
sione del made in Italy nell’intera
area Asean: una regione da 650
milioni di persone di cui Singapo-
re rappresenta la naturale piatta-
forma finanziaria oltre che l’hub
logistico e commerciale, tanto più
che nel secondo trimestre di que-
st’anno dovrebbe entrare in vigore
l’accordo di libero scambio tra l’Ue
e la città-stato. 

Tria ha incontrato sia i massimi
responsabili della politica econo-
mico-finanziaria – il ministro del-
le Finanze Heng Swee Keat e il go-
vernatore dell’Autorità monetaria
Ravi Menon – sia i vertici dei due
grandi fondi sovrani che già han-
no effettuato significativi investi-
menti in Italia, GIC e Temasek: nel
sollecitare un rafforzamento della
cooperazione, il ministro italiano
ha sottolineato soprattutto le op-
portunità di investimento in fun-
zione dell’economia reale del no-
stro Paese. «Vogliamo coinvolgere
Singapore sui grandi piani di inve-
stimenti strutturali in Italia», ha
detto, sottolineando la volontà del
governo di rilanciare la crescita at-
traverso l’imminente varo di un
pacchetto di misure di sostegno a
economia e investimenti. In modo
indiretto, attraverso un’opera di
rassicurazione a largo raggio
presso i suoi interlocutori, si può
desumere che Tria abbia fatto ba-
lenare la possibilità di maggiori
investimenti singaporeani anche
sul mercato del debito.

Il ministro dell’Economia non
rientrerà direttamente in Italia
ad affrontare le sfide del decreto-
crescita e del primo impianto
programmatico del Def: parte og-
gi per l’isola di Hainan, dove par-
teciperà al Boao Forum for Asia,
in un panel sulla finanza in com-
pagnia del numero uno di Allianz
Oliver Bate, oltre a incontrare il
ministro delle Finanze cinese per
fare il punto sulla tanta carne al
fuoco messa in occasione della
visita del presidente Xi Jinping.
La tappa a Singapore testimonia
che non è solo la Cina a interessa-
re in modo particolare Roma sia
come mercato di sbocco com-
merciale sia come partner finan-
ziario. La comunità italiana di
business della citta-stato ha
espresso al ministro il suo otti-
mismo sulle rafforzate prospetti-
ve del made in Italy in seguito al
Free Trade Agreement. 

Quanto alla forza finanziaria di
Singapore, basti pensare ai circa
400 miliardi di dollari che il fondo
sovrano GIC gestisce (circa il 12%

nell’Eurozona) e ai quasi 200 mi-
liardi amministrati dalla holding
pubblica di partecipazioni Tema-
sek. Il loro interesse per l’Italia è
parso rafforzarsi dopo che il Mef,
nel 2016, ha tolto Singapore dalla
“lista nera” fiscale italiana. GIC si
è rivolto ai settori immobiliare,
bancario e infrastrutturale: da

una quota dell’8% in Atlantia al
centro commerciale Roma Est, fi-
no alle relazioni con Cassa Depo-
siti e Prestiti sfociate in un inve-
stimento di 450 milioni di euro nel
terzo fondo di F2i. In parallelo,
Temasek – oltre alle sue parteci-
pazioni italiane nei settori infra-
strutture, immobili e moda – ha

investito 50 milioni di euro nel FSI
Mid-Market Growth Equity Fund
(gestito da FSI Sgr) . Se decollerà
il progetto di fondi congiunti tra
Italia e Singapore, insomma,
l’operazione sarà possibile in
quanto rappresenterebbe uno svi-
luppo di rapporti già consolidati.
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Fondi congiunti Italia-Singapore
Tria: obiettivo crescita delle Pmi
La missione nella città-stato asiatica. Il ministro: coinvolgimento sui grandi piani di investimenti 
strutturali. Incontri con l’omologo Heng Swee Keat e i vertici dei due fondi sovrani Gic e Temasek

Claudio Tucci

La produttività del lavoro si conferma
il “tallone d’achille” per l’Italia: nel 
2018 rimane ancora in terreno negati-
vo (-0,1% sul 2017), seppur in linea con
l’andamento dell’area euro (è la prima
volta che accade dal 2013). Tuttavia, il
divario accumulato in questi anni dal
nostro paese verso quasi tutte le prin-
cipali economie avanzate è lontano 
dal dirsi colmato: tra il 2000 e il 2016,
infatti, secondo dati Ocse, la produtti-
vità del lavoro è aumentata dello 0,4%
in Italia, di oltre il 15% in Francia, Re-

gno Unito e Spagna, del 18,3% in Ger-
mania, del 25,6% negli Stati Uniti.

Il rapporto sulla competitività (dei
settori produttivi), giunto alla settima
edizione, presentato ieri dall’Istat, 
evidenzia anche come, lo scorso an-
no, sia tornato ad ampliarsi il divario
di crescita tra Italia ed Eurozona (do-
po che si era ridotto nel biennio pre-
cedente). Roma, nel 2018, è andata in-
contro a un rallentamento: +0,9% da
+1,6% del 2017, contro una crescita 
media europea dell’1,8 per cento.

A frenare è stato anche il fatturato
manifatturiero, cresciuto del 3,2%,
ma in decelerazione rispetto al +5% 
segnato l’anno prima (all’aumento 
del 3,2% hanno contribuito quasi tut-
te le attività del comparto, tranne au-
toveicoli e altri mezzi di trasporto). 

Per i prodotti petroliferi, le ripara-

zioni e manutenzioni di macchinari e
la metallurgia, l’incremento del fattu-
rato è stato di oltre il 5%, guidato da 
domanda interna ed esportata. Per 
bevande, abbigliamento, articoli in 
pelle, alimentari il fattore trainante è
stato la sola domanda estera.

Nel 2018 le esportazioni in valore e
in volume hanno rallentato in tutti i 
principali Paesi europei fornendo un
contributo negativo alla domanda 
estera netta. Unica eccezione: la Fran-
cia. Quanto all’export italiano, il ral-
lentamento (in valore) è stato più 
marcato per gli scambi extra-Ue 
(+1,7%, da +8,2% del 2017) sui quali
hanno influito fattori di domanda e un
andamento del cambio sfavorevole. 
Anche nei servizi di mercato, il 2018, 
specie nel secondo semestre, ha visto
ridimensionarsi i segnali di consoli-

damento della ripresa ravvisati nel 
2017. Il fatturato è cresciuto del 2%, a 
fronte del +3,2% dell’anno precedente.
Il rallentamento ha riguardato in mi-
sura differenziata quasi tutti i settori.
Nel commercio pesa la decelerazione
degli autoveicoli (+1,9% contro il +5,2%
dell’anno prima) mentre nel trasporto
e magazzinaggio alla crescita del tra-
sporto terrestre e aereo è corrisposta
una contrazione di quello marittimo.
Decelera, ma rimane in crescita, il fat-
turato dei servizi di alloggio e ristora-
zione (+2,1%, da +3,2 del 2017).

Sempre per l’Istat, poi, i settori più
avanzati (e produttivi) dell’industria
e dei servizi ricoprono un ruolo di 
centralità sia nelle relazioni con 
l’estero sia in quelle interne, soprat-
tutto nel caso delle esportazioni verso
Germania e Stati Uniti. La manifattu-

ra a medio-alta tecnologia è molto
connessa con tutti i comparti esteri 
(incluso il terziario avanzato), quella
a medio-bassa tecnologia ha invece 
una minore capacità di trasmissione
con i settori esteri a crescita sostenu-
ta. Tra le relazioni italiane con Ger-
mania, Usa e Cina, solo quelle con 
Berlino «tendono a garantire un’effi-
ciente trasmissione diretta e indiretta
di shock tra i due Paesi». L’assenza di
connettività dei settori meno centrali
negli scambi internazionali «riduce la
possibilità per l’Italia di beneficiare di
shock positivi proveniente da Stati
uniti e soprattutto Cina».

In questo quadro, a prevalere è una
incertezza crescente. Lo evidenziano
le indagini qualitative: il 32,4% delle 
imprese, lo scorso anno, ha registrato
una situazione di “ripiegamento” e ha
subito perdite sia sul mercato inter-
nazionale sia su quelli interni. Le im-
prese “vincenti”, invece, rappresen-
tano il 24,3% del totale (ma nel 2017 
toccavano quota 34,3 per cento).
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IL CONFRONTO ISTAT

Produttività, Italia fanalino di coda europeo

Carmine Fotina
Marco Mobili
ROMA

Lo scudo per arginare, se sarà neces-
sario, la tecnologia 5G made in China
è entrato nel decreto Brexit. Il Dl n. 22
del 25 marzo è in vigore da oggi, gior-
no successivo alla sua pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale n. 71 di ieri. Un
intervento ampiamente annunciato
nei giorni scorsi dal governo, di cui
però non si conoscevano i dettagli. 
Dalla prima lettura della norma, che 
aggiorna il decreto 21 del 2012 sul 
“golden power”, ovvero i poteri spe-
ciali dello Stato nei settori strategici,
emerge subito un elemento che po-
trebbe depotenziarne gli effetti. 

Le regole sembrano applicarsi ai
contratti e agli accordi futuri, non ci 
sono commi che si riferiscano alla tec-
nologia e agli apparati già installati o
acquistati. In un’interrogazione delle
scorse settimane, la Lega faceva riferi-
mento a Huawei come partner che co-
pre tra il 20 e il 30% delle reti dei prin-
cipali operatori tlc italiani. Si potrebbe

configurare una situazione parados-
sale, in cui nuove forniture vengono 
bloccate per il timore di attività ri-
schiose per la cybersicurezza mentre
gli stessi apparati già installati o co-
munque già acquistati funzionano 
sulle reti nazionali.

Il documento d’intesa firmato con
la Cina sulla Nuova Via della Seta fa 
riferimento anche al settore delle tele-
comunicazioni, che nelle settimane 
scorse sembrava potesse invece esse-
re stralciato. Il governo intende ora vi-
gilare con il nuovo “golden power”. La
norma, che vale per tecnologia 5G ac-
quisita da tutti i soggetti extra Ue,in-
troduce un nuovo articolo (1-bis) nel
decreto 21 del 2012. Si stabilisce che 
costituiscono «attività di rilevanza 
strategica per il sistema di difesa e si-
curezza nazionale i servizi di comuni-
cazione elettronica a banda larga ba-
sati sulla tecnologia 5G». Il successivo
comma spiega che il meccanismo di 
tutela dello Stato scatterà - ed è una 
novità rispetto alla vecchia normativa
- anche nel caso di forniture di mate-
riali e servizi e non solo nei casi di ac-
quisizioni di partecipazioni azionarie.

«La stipula di contratti o accordi
aventi ad oggetto l’acquisto di beni o
servizi relativi alla progettazione, alla
realizzazione, alla manutenzione e al-
la gestione» delle reti 5G, «ovvero l’ac-

quisizione di componenti ad alta in-
tensità tecnologica» funzionali alla 
rete stessa, se «posti in essere con 
soggetti esterni all’Unione europea»,
sono soggetti agli obblighi di notifica.
In sostanza, l’operatore tlc che vorrà
acquisire questi beni e servizi dovrà 
comunicarlo alla presidenza del Con-
siglio con dei tempi prestabiliti affin-
ché il governo possa valutare se eser-
citare il veto sull’operazione oppure 
imporre specifiche prescrizioni o
condizioni con appositi decreti
(Dpcm) da adottare caso per caso. Al
momento valgono i termini già fissati
dal decreto 21 del 2012. Ma sarebbero
allo studio, con un ulteriore provvedi-
mento, procedure speciali per sempli-
ficare sia le modalità di notifica sia i 
termini e le procedure dell’istruttoria.

Inoltre, ai fini dell’esercizio even-
tuale del “golden power”, verranno va-
lutati anche gli elementi sulla «presen-
za di fattori di vulnerabilità che potreb-
bero compromettere l’integrità e la si-
curezza delle reti e dei dati che vi 
transitano». Un passaggio, quest’ulti-
mo, che sembrerebbe riferirsi all’attivi-
tà del nuovo Centro di valutazione e 
certificazione nazionale degli apparati
tlc previsto allo Sviluppo economico 
(perché il Centro parta, però, serve an-
cora un decreto direttoriale).
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INTERVISTA
Andrea Montanino. Il capo economista Confindustria 
presenterà domani il Rapporto del centro studi

«Investimenti privati
a picco nel 2019: pesano 
sfiducia e politiche»
Nicoletta Picchio
ROMA

I l crollo di quelli privati. I pub-
blici che sono in calo e negli ul-
timi anni si sono costantemen-
te attestati, a consuntivo, al di

sotto delle cifre indicate nella leg-
ge di bilancio. Per Andrea Monta-
nino, capo economista di Confin-
dustria, che domani presenterà il
Rapporto del Centro studi, siamo
di fronte ad un vero e proprio «al-
larme investimenti». Talmente
profondo che, unito ad una do-
manda interna piatta e ai consu-
mi deboli, pregiudica profonda-
mente la crescita del paese.

«È l’elemento che più preoccu-
pa, il vero e proprio crollo degli
investimenti privati», dice Mon-
tanino. Domani, in Confindustria,
il Rapporto macroeconomico di
previsione avrà numeri pesanti:
-2,5% gli investimenti privati per
il 2019, con un flebile +0,8 per il
2020, escluse le costruzioni.
Un’inversione di tendenza molto
negativa dopo il +5,6, +8,0 e
+4,9% rispettivamente del 2016,
2017 e 2018. Per quanto riguarda
le costruzioni il dato 2019 e 2020
è rispettivamente +0,8 e +0,9, con
i tre anni precedenti che hanno
segnato +0,9, +1,4 e +2,7.

Quali sono le cause del forte
calo degli investimenti delle im-
prese private?
Questo andamento è dovuto ad
una serie di fattori. La fiducia
continua a scendere, c’è incer-
tezza sull’andamento della do-
manda, anche estera. E poi pesa
la mancata conferma del super
ammortamento e la scarsa fun-
zionalità della mini Ires. Que-
stioni di policy, quindi, unite alla
scarsa fiducia e alla domanda
che rallenta.

L’aumento dello spread ha in-
ciso sul credito?
Non ha inciso sui costi che sono
rimasti costanti. Ma le banche so-
no diventate più selettive e stan-
no razionando l’offerta. Avere
credito quindi è più difficile spe-
cie per le aziende più piccole.

Domani quindi emergerà
una prospettiva del paese molto
preoccupante, con un’econo-
mia in frenata…
Non posso anticipare i numeri
che presenteremo sul Pil, ma con
gli investimenti che crollano, la
domanda interna inesistente, i
consumi che non vanno bene e
un’economia che si regge solo
sull’estero, in una fase di rallen-
tamento internazionale, lo sce-
nario si presenta a tinte cupe. Co-
me paese siamo molto legati alla
Germania, vedremo quali saran-
no le prospettive tedesche. Con-
siderando Veneto, Lombardia e
Piemonte un bene prodotto su 4
va in Germania.

Le tensioni internazionali sul
commercio quanto ci penalizzano?
Molto. Un terzo del Pil italiano
sono esportazioni. Proprio per

questo il Rapporto di primavera
sarà più orientato all’analisi de-
gli scenari geoeconomici, cioè
sull’andamento dell’economia
internazionale. Le tensioni Usa e
Cina, la situazione di paesi come
la Turchia, gli effetti dell’abban-
dono degli Usa dell’accordo con
l’Iran: pesano non solo sul-
l’export dei nostri prodotti, ma
su tutta la filiera, Siamo coinvolti
con beni italiani su tutta la cate-
na del valore.

Quindi come reagire?
Occorrono, da parte del governo,
scelte che rimettano in moto
l’economia, a cominciare dallo
sblocco dei cantieri. Con provve-
dimenti rapidi e chiari. Sarebbe
importante il ritorno del super
ammortamento, di cui si parla. E
va ripristinata la fiducia sulle
prospettive dell’Italia.
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GOLDEN POWER E TECNOLOGIA CINESE

Al via lo scudo sul 5G, ma non vale
per gli apparati già acquistati
I sistemi già installati sulle 
reti sono fuori dalle 
nuove regole sui contratti

Occorrono, da parte del 
governo, scelte che 
rimettano in moto 
l’economia, a cominciare 
dallo sblocco dei cantieri

Nel 2000-2016 +0,4% 
contro il 18,3% tedesco
Solo nel 2018 allineati alla Ue

CARLO ROBIGLIO 
(CONFINDUSTRIA)

«Introvabili
193mila tecnici»
Per agganciare la crescita è centrale 
investire anche «su capitale umano e 
formazione». Lo ha detto Carlo 
Robiglio, presidente Piccola 
industria e vice presidente di 
Confindustria, ieri alla 
presentazione del rapporto Istat su 
competitività. Il 66% delle aziende 
italiane sono a conduzione familiare: 
«È essenziale - ha spiegato Robiglio - 
che gli imprenditori si aprano a 
nuove competenze intraprendendo 
un processo di managerializzazione. 
Bisogna poi far conoscere ai giovani 
il nostro sistema produttivo. Nel 
triennio 2019-2021 serviranno 
193mila tecnici» (molti dei quali oggi 
sono già introvabili).
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30%
PER CENTO 
Huawei, società 
cinese di 
telecomunica-
zioni, come 
partner copre tra 
il 20 e il 30% 
delle reti dei 
principali 
operatori di 
telecomunica-
zioni italiani

400
MILIARDI
DI DOLLARI
La somma gestita 
dal fondo 
sovrano di 
Singapere GIC. 
Mentre 200 
miliardi sono 
amministrati dalla 
holding pubblica 
di partecipazioni 
Temasek

ANSA

Seconda tappa. Il 
ministro 
dell’Economia 
Giovanni Tria sarà 
oggi al Boao 
Forum for Asia

Il governo 
punta a 
facilitare 
l’espansione 
del Made in 
Italy in tutta 
l’area Asean,
regione da 
650 miloni 
di persone

LE PREVISIONI

-2,5% 
Investimenti privati nel 2019
Il Rapporto macroeconomico di 
Confindustria che sarà 
presentato domani prevede una 
flessione degli investimenti 
privati per quest’anno del -2,5% 
escluse le costruzioni. Con un 
flebile +0,8 per il 2020. 
Un’inversione di tendenza molto 
negativa dopo il +5,6, +8,0 e +4,9 
% rispettivamente del 2016, 2017 
e 2018. A pesare sull’andamento 
una serie di fattori dalla scarsa 
fiducia all’incertezza 
sull’andamento della domanda 
anche estera fino alla mancata 
conferma del 
superammortamento 

+0,8%
Le costruzioni
La previsione sugli investimenti 
nelle costruzioni per quest’anno è 
del +0,8% nel 2019 e +0,9% per il 
prossimo anno. I tre anni 
precedenti hanno segnato +0,9%, 
+1,4% e +2,7%

Vo


