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Giappone,
opportunità
d'investimenti
in crescita

Stefano Carrer a pag. 28

Effetti degli accordi Ue. Le intese danno impulso a collaborazioni italo-nipponiche in
altri mercati e puntano su farmaceutica, tecnologia e servizi oltre che tessile e food

In Giappone aumentano
le chance di investimento

Stefano Carrer

rapporti economici tra Italia e
Giappone vedono una prospettiva
di intensificazione grazie a nuovi
fattori che analisti e operatori ri-
tengono in grado di spronare le at-
tività di business nei due sensi. Il

primo è l'economic Partnership Agre-
ement (Epa) tra Ue e Sol Levante, en-
trata in vigore il primo febbraio scor-
so, che oltre all'eliminazione o abbat-
timento dei dazi tende a ridurre le bar-
riere non tariffarie. Il secondo è
l'intesa bilaterale tra Roma e Tokyo nel
"procurement" militare, in applicazio-
ne da poche settimane fa: combinan-
dosi con un allentamento dei limiti di
derivazione costituzionale alle attività
verso l'estero delle imprese nipponi-
che, dovrebbe favorire inedite part-
nership nel settore della Difesa (con
Leonardo in prima fila, non più solo
per strappare contratti di export).

Aleggia inoltre la possibilità di da-
re un contributo anche italiano a un
"concept" promosso dal Giappone -
quella di una Regione Indo-Pacifico
libera e aperta - su cui il premier
Conte ha delineato una adesione di
massima del governo durante la re-
cente visita a Roma di Shinzo Abe. Sul
punto, l'ambasciatore in Giappone,

Giorgio Starace, ha indicato che si
tratta di un "format" in grado di esse-
re complementare alla Belt & Road a
trazione cinese, favorendo collabora-
zioni nippo-italiane in Paesi terzi
non solo dell'Asia meridionale ma
anche lungo la direttrice che dal Cor-
no d'Africa risale al Mediterraneo.

Già concreti appaiono gli effetti del-
l'Epa, che comincia a creare nuove op-
portunità per le imprese ben al di là del
settore agroalimentare (per il quale la
Commissione stima a regime un au-
mento di un terzo dell'export) o delle
calzature (dove saranno in prospettiva
aboliti non solo i dazi, ma anche un as-
surdo sistema di quote). Questo, alme-
no, è il messaggio scaturito dal secon-
do Eu-Japan Epa Forum svoltosi a Mi-
lano alla fine della scorsa settimana: in
evidenza le potenzialità legate al com-
parto industriale e dei servizi, alla chi-
mica-farmaceutica, agli appalti pub-
blici, all'M&A (partnership e acquisi-
zioni) e alle start-up.

Al Forum di Milano, il sottosegreta-
rio allo Sviluppo economico Michele
Geraci ha sottolineato che non tutti i
Free trade agreement sono uguali e per
questo l'Italia non ha fretta di far ratifi-
care dal Parlamento l'accordo di libero
scambio tra Ue e Canada: «Ci sono Fta
buoni, come quello con il Giappone, al-
tri meno buoni o molto meno buoni».

A suo parere, il Free trade tende a ge-
nerare crescita ma è anche "darwinia-
no", in quanto tende a generare vin-
centi e perdenti: va fatta quindi una at-
tentavalutazione degli impatti su scala
nazionale e settoriale. Il che suona co-
me un avvertimento alla Commissione
nei negoziati in corso con aree econo-
miche come il Mercosur e l'Australia,
che rischiano di portare alcuni signifi-
cativi svantaggi e generare polemiche.

Unabuona occasione per cercare di
smussare gli angoli sarà anche il Geo
ministeriale su commercio ed econo-
mia digitale che si terrà l'8 e y giugno a
Tsukuba, dove Geraci guiderà la dele-
gazione italiana. Ci sono moltissime
opportunita derivanti dall'Epa con il
Giappone nel settore industriale, so-
prattutto per collaborazioni conpart-
ner giapponesi sia per operare in Giap-
pone sia in mercati terzi - osserva
Francesco Formiconi, direttore esecu-
tivo dell'European Business Council in
Japan - Poi ci sono i settori nuovi, ai
quali si è pensato molto quando si è
negoziato l'Epa: ad esempio l'econo-
mia circolare e l'economia digitale».
Andrea Guerzoni, Emeia Transaction
Advisory services Leader di Ernst &
Young, nell'illustrare il sondaggio Glo-
bal Capitai Confidence Barometer
E&Y, ha evidenziato che i top manager
europei e giapponesi appaiono più ot-
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timisti di ogni previsione: «Sono fidu-
ciosi sulla crescita e sono impegnati a
ottimizzare il portafoglio delle attività
aziendali. L'Epa rafforza le opportuni-
tà di acquisizioni europee in Giappone
e non solo viceversa. Inoltre le società
di trading nipponiche stanno riven-
dendo il loro portafoglio di partecipa-
zioni in Europa: qualche azienda potrà
tornare in mani europee. Vedo poi co-
me target per aggregazioni alcune
aziende italiane di meccanica avanza-
ta, per la forza della loro presenza in-

I SETTORI PROMETTENTI

temazionale e del loro brand».
È significativo che i proprietari

americani di Calsonic Kansei, dopo
aver acquisito Magneti Marelli, abbia-
no deciso che la società nascente dalla
fusione si chiami Marelli su scala glo-
bale: lo sottolinea l'avvocato Giovanni
Gazzaniga di Allen & Overy, secondo
cui dobbiamo attenderci un "M&Apiù
intenso" dopo l'Epa: le aziende giap-
ponesi cercano vari elementi, tra cui
know how, quote di mercato, brand,
qualita di prodotti. O un mix di questi

1 CHIMICA -FARMACEUTICA

Più farmaci innovativi sui due mercati

Standard allineati
L'allineamento degli standard regolatori nella chimica-
farmaceutica è considerato di importanza fondamentale per
favorire il business nei due sensi. «La possibilità di lanciare
farmaci innovativi in contemporanea su entrambi i mercati andrà
a beneficio anche dei pazienti-consumatori», sottolinea Jochen
Bohner, senior vice president global commercial finances di
Astellas Pharma Europe. Progressi sono stati fatti anche sulla
questione degli additivi. II settore dovrebbe dunque compensare
il calo dei volumi di stick di tabacco esportati da Bologna verso il
Giappone da Philip Morris International per il suo prodotto iQos

2 APPALTI PUBBLICI

Gare aperte a player esteri

Le opportunità in Paesi terzi
L'Epa Ue-Giappone apre finalmente il settore degli appalti pubblici
agli operatori esteri. Sorride Giuseppe Aurisicchio, executive director
di MerMec: «Noi siamo stati pionieri, in quanto prima società non
giapponese nel fornire prodotti perla diagnostica dell'infrastruttura
ferroviaria in Giappone. Insieme ad aziende giapponesi possiamo
formare partnership per partecipare a gare internazionali bandite in
altri Paesi accessibili a aziende giapponesi perché finanziate dal
governo giapponese, come a Myanmar, Thailandia, india. L'Epa
obbliga società controllate dal governo come Tokyo Metro o Osaka
Metro a indire gare pubbliche anche a livello internazionale»

3 STARTUP TECNOLOGICHE

Favorire le partnership

AI via Innovation Day bilaterale
Nel settore tecnologico si moltiplicano le iniziative tra Italia e
Giappone. Kentaro Ide, direttore di Jetro Milano, ha annunciato
che a ottobre, in collaborazione con l'ambasciata italiana, si
terrà a Tokyo un più articolato Innovation Day. Varie startup
italiane si proporranno a partner giapponesi. È una iniziativa che
confluisce nel quadro di un progetto generale promosso dal
Meti (J-Startup) e di una collaborazione tra la Japan External
Trade Organization e Project Nippon, che intende favorire
partnership tra startup giapponesi e straniere, possibilmente in

Giappone ma non solo

elementi. Andrea Tabella di Invitalia
cita la decisione di Daikin di creare ex
novo un centro di ricerca nel mantova-
no «Speriamo che nel giro di un anno
il centro sia realizzato e partano le ioo-
15o assunzioni previste». Invitalia a
marzo haapprovato il contratto di svi-
luppo proposto da Hitachi Rail per la
trasformazione digitale degli stabili-
mentidiNapoli, Reggio Calabria e Pi-
stoia, e per attività di ricerca in collabo-
razione con 5 istituzioni italiane.
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Secondo Michele
Geraci l'Fta

dell'Unione con

il Giappone è
un buon accordo
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I treni . Trai settori di investimento più interessanti grazie ai nuovi accordi coni I Giappone figurano le infrastrutturefe rroviarie. Potenzialità anche nella chimica-farmaceutica

p- , lagucrra dei chipTmm Huamci

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


	page 1
	page 2
	page 3

