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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Pmi italiane in Cina sulla spinta delle Zes
Intesa Sanpaolo porta 
a Pechino alcune eccellenze 
agroalimentari del Sud

Stefano Carrer
Dal nostro inviato
PECHINO

Dalla Cina si segue con grande inte-
resse il decollo delle Zone Economi-
che Speciali (Zes) nell’Italia del Sud,
che appaiono potenzialmente in
grado di attirare investimenti cinesi,
specialmente sul versante di infra-
strutture e logistica, ma anche a li-
vello industriale. È il messaggio di
Xin Xiuming, vice presidente del-
l’associazione dei costruttori Chinca
(China International Contractors
Association), a un convegno pro-
mosso da Intesa Sanpaolo all’amba-
sciata d’Italia di Pechino. 

Per Xin «in un contesto di grandi
cambiamenti internazionali, i di-
versi punti di forza delle imprese
italiane e cinesi indicano una com-
plementarietà che può svilupparsi
attraverso ulteriori collaborazioni,
dando contenuti al memorandum
di intesa sulla Via della Seta. Nuovi
progetti possono esser attuati an-
che nel Sud Italia e, in futuro, anche
le banche credo possano definire

più approfondite collaborazioni».
«Abbiamo già in esame, nelle Zes

del Sud, investimenti complessivi
per 427 milioni, di cui un centinaio
riferiti a un gruppo texano nel setto-
re aerospaziale, ma per lo più facenti
capo a imprenditori meridionali che
stanno pensando di utilizzare bene-
fici fiscali, amministrativi e buro-
cratici per opzioni di ingrandimento
dimensionale delle proprie aziende
- afferma Francesco Guido, diretto-
re regionale di Intesa Sanpaolo per
il Mezzogiorno - Sono investimenti
che devono esser supportati da una
azione ancora più coerente da parte
della pubblica amministrazione,
specialmente sotto l’aspetto orga-
nizzativo e del potenziamento in-
frastrutturale».

Con iniziative come quella che ha
portato prima a Dubai e ora a Pechino
decine di aziende del sud attive in va-
ri settori - ha aggiunto Guido - l’isti-
tuto intende concretizzare l’impegno
che l’ad Carlo Messina ha voluto as-
sumere di sostegno al Mezzogiorno
con finanziamenti complessivi per 
30 miliardi di euro in due anni. Per 
spronare l’internazionalizzazione di
alcune promettenti aziende-clienti,
il direttore dell’ufficio di Pechino di
Intesa Sanpaolo, Sergio Bertasi, ha
organizzato incontri B2B con opera-
tori cinesi (compresa la grande di-

stribuzione e piattaforme di e-com-
merce come JD) e visite alla Zes di Bin
Hai-Tianjin. Nella giornata di oggi il
focus sarà sul settore Food & Bevera-
ge, con la presentazione di alcune ec-
cellenze agroalimentari del Sud e l’il-
lustrazione dell’iniziativa “True Ita-
lian taste” da parte della Camera di
Commercio Italiana in Cina.

Un plafond da 1,5 miliardi è stato
previsto dalla “prima banca del Sud”
(come l’ha definita Messina) per in-
vestimenti produttivi e opere infra-
strutturali da realizzare in tre Zes:
Campania (sull’asse Napoli-Saler-
no), Adriatica (incentrata su Bari, fi-
no al Molise verso nord e al Salento
verso sud), Jonica (Taranto, con pro-
paggini in Basilicata). Istituite con
una legge del 2017, le Zes prevedono
crediti di imposta e semplificazioni
amministrative. «Investire nelle Zes
del Sud Italia, dal punto di vista cine-
se, significa investire in un posizio-
namento geografico di vantaggio.

Il Mediterraneo è in crescita nel
suo ruolo dell’interscambio maritti-
mo, in quanto al centro della più im-
portante area economica mondiale:
lo dimostrano ancora di più i dati dei
primi nove mesi del 2019, che vedo-
no un ulteriore aumento del 3% del
traffico via Suez rispetto al record
del 2018, a fronte di un calo dell’8%
sulla rotta transpacifica - afferma

Massimo Deandreis, responsabile
del centro Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Srm) collegato a Inte-
sa Sanpaolo - Se il Nord Italia è per
i cinesi un punto di accesso al Nord
e Centro Europa, i porti del Sud Italia
sono il punto di accesso verso l’eco-
nomia italiana e possono rafforzare
il loro ruolo nelle nuove dinamiche
del trasporto marittimo, in cui navi
sempre più grandi trovano econo-
mie di scala non tanto in rotte dirette
ma nel valorizzare scali intermedi».
«La sfida delle Zes è dare densità in-
dustriale ai nostri territori affinché
porti e logistica crescano in paralle-
lo, oltre che con una sempre mag-
giore connettività», rileva Pietro 
Spirito, presidente dell’Autorità Si-
stema Portuale del Mar Tirreno cen-
trale, mentre Sergio Prete (omologo
per il Mar Jonio) fa notare che la re-
cente bocciatura del quarto terminal
container al Pireo potrebbe favorire
altri porti, come magari Taranto do-
ve di recente si è insediato il gruppo
turco Yilport che sta approfondendo
i legami con la cinese Cosco. Per Ugo
Patroni Griffi, (presidente Zes
Adriatico Meridionale) la costa
adriatica pugliese fa inoltre da
“sponda” verso i Balcani e offre van-
taggi grazie alle interconnessioni di
terra tra Adriatico e Tirreno.
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Lombardia, l’export
genera metà dei ricavi 
IMPRESE 

Marco Bonometti: «Punto 
di forza, ma dal Governo 
vogliamo certezze»

Sondaggio su 1.700 aziende
lombarde: in crescita 
il peso delle esportazioni

Luca Orlando

Ventuno paesi serviti. Che insieme
valgono poco meno della metà dei
ricavi aziendali, con un raggio
d’azione che per i primi cinque
mercati di sbocco supera i 2500
chilometri. Numeri medi che testi-
moniano come per l’impresa lom-
barda l’internazionalizzazione 
non sia affatto attività residuale,
piuttosto elemento fondante di so-
pravvivenza e crescita. È il quadro
che emerge dal rapporto sul tema
realizzato da Confindustria Lom-
bardia in collaborazione con Sace-
Simest e Ispi. Sondaggio effettuato
con il coordinamento scientifico di
Assolombarda tra 1700 aziende del
territorio, per l’82% classificate co-
me internazionalizzate, cioè pre-
senti con una o più modalità anche
oltreconfine. Tra queste, se nella
modalità più frequente (l’export,
con il 94%) non vi sono fratture ri-
levanti, per le modalità più com-
plesse, in primis la presenza pro-
duttiva diretta, la stazza è invece
discriminante. A combinare im-
port-export con presenza com-
merciale e produttiva diretta è in-
fatti il 21% dei big ma solo l’1% del-
le microimprese. «La dimensione
è certo un limite da superare -
spiega il presidente di Agenzia Ice
Carlo Ferro - anche perché export
e presenza diretta non sono in an-
titesi. Produrre un bene in un altro
paese è un modo per diffondere la
nostra qualità, con ricadute positi-

ve allargate all’intero made in
Italy. «Nel mondo c’è una doman-
da potenziale inevasa per i nostri
prodotti - aggiunge il presidente di
Sace Beniamino Quintieri - di cui
possiamo approfittare. Diversifi-
cando anzitutto i mercati di sboc-
co, per ridurre i rischi in questa fa-
se di incertezza». Operazione che
riesce soprattutto alle grandi
aziende, presenti mediamente in
36 mercati diversi, ventaglio di
possibilità che si riduce a nove per
le microimprese. 

Che tuttavia riescono a sfruttare
le peculiarità del territorio in mo-
do indiretto. Se il 95% delle impre-

se non internazionalizzate che la-
vora in subfornitura ha il proprio
committente principale in Lom-
bardia (56%) o comunque in Italia,
per un terzo del campione questo
è un trampolino per arrivare sui
mercati esteri. Il che accade, come
spiegano anche le aziende più
strutturate oltreconfine, perché la
filiera locale è considerata strate-
gica non solo per prossimità ma
anche per qualità e competenza.
La dimensione è ad ogni modo ri-
levante anche nel definire l’impat-
to sui ricavi, con il peso delle ven-
dite oltreconfine che passa dal 
39,7% delle realtà minori al
60,1% dei big. «Il rapporto presen-
ta molte luci ma anche qualche
ombra - spiega il vicepresidente di
Assolombarda Enrico Cereda - e la
proiezione estera delle Pmi è uno
dei gap che dobbiamo provare a
colmare». Come? Attraverso il
supporto delle istituzioni - osserva
il vicepresidente di Regione Lom-
bardia Fabrizio Sala, che ricorda
come nelle missioni estere regio-
nali nel 50% dei casi in sei mesi le
aziende riescano a chiudere alme-
no un deal. «E comunque impa-
rando a giocare in squadra - ag-
giunge il presidente di Lechler
(uno dei casi studiati) Aram Ma-
noukian - perché oltreconfine an-
che le nostre grandi aziende in
fondo sono tra le più piccole».
«Dobbiamo sfruttare le nostre ca-
pacità e continuare ad investire -
conclude il presidente di Confin-
dustria Lombardia Marco Bono-
metti - perché a maggior ragione
in un paese come l’Italia, povero di
materie prime, è la competitività
internazionale l’obiettivo chiave.
Ecco perché chiediamo al Governo
di sostenere l’industria e di fornire
un quadro di certezze. Anche per-
ché il mondo sta rallentando e il
biennio 2019-2020 per le nostre
imprese si prospetta particolar-
mente difficile». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il made in Italy cresce all’estero, 
540 miliardi di vendite nel 2022 
GLOBALIZZAZIONE

Oggi termina la 28esima
convention delle Camere
di commercio all’estero

Enrico Netti

Scenari aperti alle nuove rotte del-
l’export e l’evoluzione delle catene glo-
bali del valore. Oltre all’aggiunta delle
opportunità offerte dall’interaziona-
lizzazione delle Pmi italiane e il poten-
ziamento dei servizi del sistema ca-
merale nazionale all’estero. Ecco alcu-
ni fattori chiave che potrebbero spin-
gere il valore delle esportazioni 
italiane a sfiorare i 500 miliardi nel 
2020 per poi superare i 540 miliardi 
nel 2022. A dirlo sono Assocameree-
stero e Unioncamere nel corso della 
28esima Convention mondiale delle 
Ccie, le 78 Camere di commercio italia-
ne all’estero a cui partecipano 180 de-
legati provenienti da 55 paesi del mon-
do. La convention è organizzata con il
Nuovo Centro Estero Veneto e con le 
Camere di Commercio di Treviso-Bel-
luno, di Venezia Rovigo e Padova che

hanno permesso - per la prima volta 
quest’anno - di realizzare un evento 
itinerante con tappe nelle tre città.

Nel quadriennio 2019 – 2022 le mi-
gliori performance di crescita arrive-
ranno dall’Asia, con tassi superiori al
7% in media per Vietnam, Cina e India.
Tra gli altri mercati di sbocco per il 
«made in Italy» offrono prospettive 
positive il Qatar, che cresce con un 
tasso del 6,4%, e il Sudafrica (+4,7%) in
primo luogo per i settori della gomma
e plastica e la metallurgia. Prosegui-
ranno nello stesso periodo a ritmi so-
stenuti anche mercati chiave tra cui 
gli Usa, Russia, Repubblica Ceca, 
Messico e Brasile – che da soli genere-
ranno quasi 14 miliardi di maggiore 
export. Tra i mercati della Ue spicche-
ranno la Spagna e il Portogallo.

Il network delle Ccie fornisce servi-
zi e supporto nelle partnership tran-
sazionali, attività richieste nel 2018 da
oltre 70mila Pmi italiane di cui il 45%
aziende del terziario. In particolare tra
i servizi più richiesti c’è il business 
scouting, seguito dalle attività 
networking e l’organizzazione di mis-
sioni di buyer esteri in Italia. «Vista la
specificità del sistema italiano, del 
modello delle Pmi, le Ccie sono l’unico

strumento, insieme al sistema came-
rali italiano per accompagnarle nei 
nuovi mercati e rafforzare la loro rap-
presentanza all’estero - rimarca Mario
Pozza, presidente di Unioncamere 
Veneto e della Camera di commercio
di Treviso-Belluno -. È una scommes-
sa che dobbiamo vincere essendo il 
made in Italy il più copiato al mondo e
quindi con una potenzialità di crescita
che non ha limiti. Per quanto riguarda
l’Italian sounding le Ccie sono un’im-
portante struttura capace d’arginare
il fenomeno». Da parte sua Gian Do-
menico Auricchio, presidente di Asso-
camerestero, aggiunge: «Le Ccie sono
una rete unica nel sistema di promo-
zione e, grazie al loro radicamento sui
territori, riescono non solo a cogliere
le opportunità che il mercato pone 
quotidianamente, ma anche a guar-
dare oltre anticipando trend, criticità
e occasioni di business, dando cosi alle
imprese il tempo per preparare la loro
“discesa in campo” e fornendo loro 
naturalmente il giusto kit di strumenti
d’attacco». Domani la giornata con-
clusiva della convention con le tappe
di Venezia e Padova.

enrico.netti@ilsole24ore.com
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LA RICERCA

21
Paesi mediamente serviti
Il numero sale a 36 per le grandi 
imprese e si riduce a 9 per le 
realtà più piccole. In media il 
raggio d’azione dei primi cinque 
mercati arriva oltre i 2500 
chilometri

45,6%
Quota di ricavi esteri
Per le aziende del campione la 
media è crescente nel tempo 
(42,8 nel 2015) e fortemente 
differenziata per dimensione 
d’impresa, arrivando al 60,1% per 
le aziende maggiori

23,1%
Russia al top delle preferenze
Se in termini di vendite 
la Germania si conferma
il primo paese mentre la Cina 
resta al primo posto per scelta 
nelle sedi produttive, è ancora 
una volta la Russia il paese 
preferito per le attività 
in prospettiva
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