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ECONOMIA
Svizzera La lunga marcia cinese
Aumentanogli acquisti di impreseelvetiche sulla spintadell’accordodi libero scambio
Morosoli: «Siamo la loropiattaforma inEuropa» -Malingamba: «Unsegnalepositivo»

RObERTO GIANNETTI

zxy Si sta allungando la lista delle so-
cietà svizzereper lequali i cinesihan-
no mostrato il proprio interesse. Lu-
nedì ilgruppocineseHNAhalanciato
un’offerta di 1,4miliardi di franchi su
Gategroup, ex filiale di Swissair, spe-
cializzatanellaristorazioneabordo. Il
CdA della società elvetica consiglia
agli azionisti di accettare l’offerta.
Ainizio2016hafattoscalpore l’offerta
di 42miliardi su Syngenta da parte di
ChemChina (l’operazionenonèstata
ancora conclusa). Insomma, il movi-
mento si sta accelerando. Come mai
questo interesse per le imprese sviz-
zeredapartedi societàcinesi?
«Ilflussoènelleduedirezioni–spiega
Cristiano Morosoli, di Financial
Technologies, una società ticinese
chesioccupadi internazionalizzazio-
ne di imprese – perché il Governo ci-
nesehaistituitodeiparchi tecnologici
autorizzati amettere in relazione l’of-
ferta e la domanda di tecnologia e di
prodotti. Questi parchi fanno un po’
daponte fra l’Occidentee laCina».
«Inquestocontesto il ruolodellaSviz-
zera – continua–èmolto importante,
perché Berna ha firmato l’accordo di
libero scambio con Pechino, mentre
difficilmente l’UEriusciràadottenere
un’intesa analoga prossimamente.
Quando l’accordo è stato firmato, il
primo ministro cinese aveva espres-
samente affermato di vedere nella
Svizzera una piattaforma di entrata
nelContinenteeuropeoper le società
cinesi».
«Amio avviso – precisa – non si è an-
cora arrivati a sfruttare almassimo le
opportunità dell’accordo di libero
scambio. Per questo credo che in fu-
turo ci sarà un aumento di interesse
reciproco e anche alcune imprese
europeechevoglionotrovaresbocchi
inCinapotrebberocrearedelle socie-
tà in Svizzera e pure in Ticino per be-
neficiare dei vantaggi dell’accordo,
che non si limitano ai bassi dazi, ma
comprendonoanchelegaranziecon-
cessealleaziendesvizzere».
«La struttura industriale elvetica – ri-
leva – che vede la presenza di nume-
rosePMImoltoavanzatetecnologica-
mente, offremolte opportunità di ac-
quistoper icinesi,datochelaSvizzera
dispone di tecnologie e prodotti di

nicchia di cui la Cina ha bisogno. In-
fatti i media parlano delle operazioni
importanti,mavengonocondottean-
chemolte operazioni di entitàmedio
piccole, che tra l’altro sono meno di-
spendiose e più veloci e questo mi-
gliora rapidamente la curva di ap-
prendimento delle imprese cinesi,
che è quello a cuimirano. Per questo
sonodisposti apagarebuoniprezzi».
«Anche il Ticino – precisa – è toccato
da questo fenomeno, per esempio il
gruppo farmaceutico IBSAhavendu-
tounacontrollataadungruppocine-
se. Inoltre, quando la Città di Lugano
ha firmato unmemorandumdi inte-
sa con la Città di Zhenyang e la sua
nuovaareadisviluppo,dueditteelve-
tiche e due italiane avevano firmato
degli accordi consocietàcinesi».
AncheMicheleMalingamba, specia-
lista degli investimenti in Asia della
BSI di Lugano, ritiene che queste ac-
quisizioni sianounagrandeopportu-
nitàper laSvizzera.
«Ilmomento è interessante – nota – e
lapresenzadiSchneider-Ammannin
Cinaconfermalastrettacollaborazio-
ne fraBerna ePechino, suggellata dal
trattato di libero scambio. Tutto que-
sto non sta succedendo per caso: sul
piano internazionale la Cina è molto
attiva nelle acquisizioni, sull’onda di
una strategia cheporta il Paeseasiati-
co ad assicurarsi risorse naturali, di
cui ha molto bisogno, ad acquisire
know-how tecnologico, o comunque
a garantirsi una presenza sui mercati
più importanti almondo».
«Anche le operazioni in Svizzera –
sottolinea–rientranoinquestastrate-
giae inquest’ambito l’offertaperSyn-
gentaèdigranlungalapiùsignificati-
va. Si trattadi acquisizioni importanti
e strategiche, dettate dalla volontà
della Cina di affermarsi come poten-
za economica e commerciale a tutti
gli effetti. Inoltre il nostroPaeseper la
Cina èmolto interessante perché ab-
biamomolte industriedipuntaeper-
ché offriamo garanzie a livello giuri-
dico, di stabilità economica e politica
e unamoneta importante diversa dal
dollaro e dall’euro. Insomma, ci sono
tutte le condizioni perchéun’acquisi-
zione possa andare in porto con suc-
cesso.Èancheperquestoche icinesi,
che possonodisporre di ingenti capi-
tali, sonodisposti amettere sul tavolo

cifre allettanti per gli azionisti. E il ca-
soSyngenta lo testimonia».
«Un altro punto che stimola le azien-
de svizzere a lasciarsi acquistare dai
cinesi –aggiunge–èchequesti ultimi
hannomostrato lavolontàdirispetta-
re le regole locali, e in quanto nuovi
proprietari, sembrano dare piena fi-
ducia al management attuale, com-
prendendo che ci sono differenze
culturali importanti. Questi sono va-
lori soft,machehannomoltavalenza
per le imprese elvetiche. Per questo
questi acquisti sonoda leggerepositi-
vamenteanche inottica svizzera».
«Per concludere con una punta no-
stalgica, la Svizzera cammin facendo
sta perdendo il controllo di alcuni
marchi storici».
A questo proposito, comunque, Ales-
sandra Gianella, responsabile per la
Svizzera italianaeconomiesuisse,no-
ta che «gli investitori cinesi sono pe-
raltro coscienti che la società acqui-
stata deve restare in Svizzera per
mantenere il valoredelmarchio».
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turiSMo

Uneuropeo suquattro
mancaall’appello
zxy Il settore turistico svizzero archi-
viauninvernodifficile: ilgirod’affari
degli impianti di risalita si è ridotto
del 6% rispetto alla stessa stagione
del 2014/2015, una contrazione che
sale a oltre il 10% se si considera la
media degli ultimi quattro anni. Per
quanto riguarda i pernottamenti dal
2010 si è registrata una flessione del
23% degli ospiti europei: «Un euro-
peo su quattro manca all’appello»,
ha messo in guardia il direttore di
Svizzera Turismo Jürg Schmid in
una conferenza stampa a Zurigo. Il
numero di notti di visitatori russi è
addiritturacrollatodel40%dal2013.

aroMi e profuMi

Givaudan: più vendite
neiPaesi emergenti
zxy Givaudan ha iniziato l’anno con
un fatturato di 1,15miliardi di fran-
chi, in crescita del 5,6% nel primo
trimestre rispetto all’anno prima.
Per il produttoreginevrinodiaromi
eprofumi laprogressionesi èverifi-
cata sopratutto nei mercati emer-
genti, dove le vendite hanno regi-
stratounacrescitadel 10,3%esclusi
gli impattimonetari.

Sport e beNeSSere

Coopha rilevato il 51%
dellaupdateFitness
zxy Coop si lancia nel settore dello
sport e del benessere: il distributore
basilese ha acquisito una partecipa-
zione del 51% nel gruppo update
Fitness con sede a Uzwil (SG). «Il
potenziale del mercato fitness è no-
tevole», precisa Coop in una nota.
UpdateFitnessdisponedi19centrie
400collaboratori.

iNveStiMeNti SoSteNibili

LaConfederazione
inprimopiano
zxy Lapiazza svizzera genera quasi il
30% degli investimenti sostenibili a
livello mondiale per un totale di
9,85 miliardi di dollari a fine set-
tembre 2015, in crescita del 18,4%
inSvizzeranei priminovemesi del-
lo scorsoanno.

OFFenSivA il «colpo» più grande da parte di una società cinese nel nostro paese
è stato l’offerta di 42 miliardi di franchi per il gruppo Syngenta. (Foto Keystone)

coMpariS.ch

I tassi ipotecari
di nuovo in discesa
sulle lunghe durate
zxy Tassi ipotecari ancora in calo in Svizzera: nei
primi tre mesi il tasso di un mutuo di dieci anni è
sceso all’1,6%, 0,3 punti percentuali in meno
che nel trimestre precedente e 0,4 punti sotto il
massimo del 2015. Lo rileva l’ultimo Barometro
Ipoteche del servizio di confronto internet Com-
paris.ch. Per le ipoteche di durata breve o media
non si sono registrati grandi cambiamenti: ad
esempio i tassi di riferimento a cinque anni sono
stazionari all’1,2%. Alla fine del primo trimestre
la domanda di lunghe durate era pari all’80%,
segnando quindi un aumento di ulteriori 4 punti
percentuali. Per i mutui di durata media la do-
manda è passata dal 21 al 18%, mentre quella
per le ipoteche di durata breve è scesa di un pun-
to attestandosi al 2% del totale delle richieste.
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fMi Crescita elvetica all’1,2%
Pubblicate le stimeper il 2016– IlPILglobaleèvisto in rallentamento

zxy La crescita dell’economia svizzera
sarà dell’1,2% quest’anno e dell’1,5%
nel 2017, quando diminuirà l’impatto
dell’abolizione del cambio minimo eu-
ro-franco deciso l’anno scorso: è la pre-
visione del Fondo monetario interna-
zionale contenuta nell’edizione di apri-
le del rapportoWorld Economic Outlo-
ok. I prezzi al consumo sono attesi in ri-
basso in entrambi gli anni, aggiungono
gli economisti dell’FMI senza fornire
cifre al riguardo.
Più in generale, l’FMI vede l’economia
mondiale frenare e crescere meno del
previsto. Per questo rivede al ribasso le
stimea+3,2%nel 2016e+3,5%nel 2017.
E avverte: «Restano rischi al ribasso: ol-
tre alla transizione cinese e alla Brexit,
ci sono rischi finanziari e geopolitici,

quali il terrorismo e il flusso di rifugiati.
Rafforzare la crescita è la priorità: «Una
crescitapiùbassa si traduce inunmino-
remargine di errore. Una crescita bassa
in modo persistente può lasciare segni
in grado di ridurre il potenziale di cre-
scita e, con questo, la domanda e gli in-
vestimenti», afferma il capoeconomista
dell’FMI, Maurice Obstfeld. A fare le
spese delle situazione globale è soprat-
tutto l’Italiachevedenuovamentetaglia-
te le stimedi crescitaper il 2016e il 2017:
l’FMI prevede un incremento dell’1%
per quest’anno contro l’1,3% stimato a
gennaio, edell’1,1%nel2017 (1,2%).
Nelmondo aumentano le chance di re-
cessione e deflazione. L’FMI sottolinea
che «con l’aumento dei rischi al ribasso
per la crescita e la debolezza dei prezzi

dellematerie prime c’è un aumento dei
rischi di deflazione nell’area euro, in
Giappone enegli Stati Uniti».
Le probabilità di deflazione in Eurolan-
dia sono salite a quasi il 35% dal meno
del 30%dell’aprile 2015 emenodel 25%
dell’ottobre 2015. Per il Giappone le
chancedi deflazione sono vicine al 20%
epergli StatiUniti al 10%.Leprobabilità
di recessione sono salite al 40% per il
Giappone, sono vicine al 35%per Euro-
landia e sotto il 25%per gli Stati Uniti.
Infine, l’FMi sottolinea il rischio Brexit.
Un’uscita della Gran Bretagna dall’U-
nione europea potrebbe creare «seri
danni a livello regionale e globale».
Un’uscita del Regno Unito potrebbe
danneggiare molte relazioni di investi-
mento e commerciali.

fondi Azioni immobiliari
con un buon potenziale
zxy L’immobiliare quotato, ossia le azio-
ni di società attive nel settore immobi-
liari trattate in Borsa, hanno ancora un
buon potenziale di crescita, dopo aver
registrato delle ottime performance
negli scorsi anni. Lo afferma Damien
Marichal, gestore del fondo Degroof
Petercam, che dispone di un patrimo-
nio complessivo di circa 900milioni di
euro investiti in Europa.
SecondoMarichal, il settorepuòvanta-
reproventimoltoelevati, soprattutto se
confrontati con i rendimenti delle ob-
bligazioni statali. Infatti l’immobiliare
in questo momento fornisce un rendi-
mento del 4% circa dagli affitti e circa
un 6% l’anno dalla rivalutazione degli
stabili. Il che raggiunge la ragguardevo-
le cifradel 10%circa. «Nonesistecorre-

lazione – ha spiegato ieri in una confe-
renzaaLugano– fra i tassidi interessee
i rendimenti dell’immobiliare, dato
che le locazioni hanno un andamento
indipendentedai tassi. Inoltre la corre-
lazione con il mercato azionario è ab-
bastanza bassa. Infatti nella crisi del
2008 il coefficiente Beta era salito
all’1,2, il che significa che il calo dei va-
lori di Borsa aveva colpitopiù violente-
mente le società immobiliari a causa
del loro forte indebitamento. Ma ora,
dopo una fase di forte ricapitalizzazio-
ne, ilBeta si aggira su0,5.Noi crediamo
che le condizioni che hanno favorito i
titoli immobiliari saranno presenti per
almeno 12 mesi, e questo rappresenta
ancora un buon momento per entrare
nelmercato». R. GI.


