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La via pugliese verso la Cina
ANDREA PIRA

Export A bari un forum organizzato dalla
Popolare di Puglia e Basilicata e da Class
Editori  La  Regione  rappresenta  uno
sbocco  naturale  per  il  progetto
infrastrutturale  lanciato  da  Pechino  E
farà la parte del leone alla seconda Fiera
delle  Importazioni  di  Shanghai  Occasioni
per  nanotecnologie,  energia  rinnovabile
e  alimentare  E  la  banca studia  un China
Desk  per  sostenere  l'
internazionalizzazione  verso  la
Repubblica Popolare Quando a novembre
a Shanghai  si  aprirà la seconda edizione
della  Fiera internazionale dell'  import,  le
aziende  pugliesi  faranno  la  parte  del
leone.  Su  circa  90  imprese  italiane  che
parteciperanno all'  appuntamento  quelle
in  arrivo  dal  tacco  dello  stivale  saranno
un terzo. Da tempo la regione è tra le più attive nel tessere rapporti con la seconda
economia  al  mondo.  Con  lo  sviluppo  della  nuova  Via  della  Seta,  la  Puglia  ha  ora  l'
opportunità di ritagliarsi un ruolo di «approdo naturale» della mastodontica iniziativa
di  connessione  euroasiatica,  da  8  mila  miliardi  di  dollari,  lanciata  dal  presidente
cinese  Xi  Jinping  nel  2013.  «Dopo  una  prima  fase  concentrata  sulla  definizione  di
progetti  di  hard  infrastrutture,  strade,  ferrovie,  porti,  impianti  di  produzione  dell'
energia,  gli  investimenti  si  dovrebbero  dirigere  anche  sulle  infrastrutture  soft,  sul
turismo, sulla connessione tra le persone, istruzione e scambi culturali e dovrebbero
attrarre  in  regione  anche  capitale  privato»  ha  spiegato  Leonardo  Patroni  Griffi,
presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, aprendo i lavori del convegno
Belt&Road Initiative, un' opportunità per le imprese pugliesi, organizzato a Bari dall'



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

istituto e da Class Editori (società editrice di questo giornale). L' economia regionale
d'  altronde è  a  suo  modo complementare  con lo  sviluppo intrapreso  dal  Dragone.  I
settori  di  interesse  per  i  cinesi  spaziano  dalla  meccatronica,  alle  nanotecnologie,
dall'  agroalimentare alle energie rinnovabili.  Nell'  ultimo anno la Regione ha inoltre
assistito  a  un  balzo  dei  turisti  d'  oltre  Muraglia,  con  gli  arrivi  in  crescita  del  30%.
Pertanto  Aeroporti  di  Puglia,  che  lo  scorso  marzo  ha  siglato  un  memorandum  d'
intesa con Cits, tour operator a controllo statale che serve più di 20 milioni di turisti
in  entrata  e  30  milioni  in  uscita,  ha  già  iniziato  a  tenere  corsi  per  i  dipendenti  per
approcciarsi al meglio alla cultura cinese e per dotarsi di servizi adatti alle esigenze
della  classe  media  della  Repubblica  popolare.  Secondo  i  dati  Ice,  l'  Agenzia  per  la
promozione  dell'  internazionalizzazione,  presieduta  da  Carlo  Maria  Ferro,  l'  export
pugliese  verso  la  Repubblica  popolare  si  aggira  attorno  ai  200  miliardi.  Il  saldo  tra
importazioni  ed  esportazioni  è  però  negativo  a  favore  della  Cina.  I  soli  settori  in
surplus  sono  la  farmaceutica,  per  45  milioni  (dati  2017),  i  macchinari  e
apparecchiature, i prodotti per l' estrazione di minerali da cave e miniere, i prodotti
alimentari.  «La  Puglia  potrebbe  essere  naturalmente  uno  snodo  geografico
importante  lungo  la  nuova  Via  della  Seta  ed  il  suo  capitale  umano  ed  intellettuale
potrebbe  utilmente  essere  indirizzato  a  sfruttare  l'  opportunità  offerta  da  questa
iniziativa»,  ha  aggiunto  il  banchiere  che  ha  ricordato  la  posizione  strategica  della
regione lungo il corridoio paneuropeo 8 e il ruolo cinese nella realizzazione del Trans
Anatolian  Gas  Pipeline  (Tanap)  il  più  importante  progetto  geostrategico  turco  nel
settore  energetico  che  collegherà  il  gas  azero  all'  Europa  tramite  il  Trans  Adiatic
Pipeline  (Tap)  che  approda  proprio  Puglia.  Ha  infine  auspicato  la  creazione  di  zone
doganali  all'  interno  della  zes  adriatica  di  recente  approvazione  che
«consentirebbero  alle  imprese  pugliesi  di  produrre  per  i  mercati  extra  Ue,  Cina
compresa,  vero  made  in  Italy  in  esenzione  di  dazi  e  Iva»  L'  istituto  si  sta  pertanto
attrezzando  a  sostenere  al  meglio  l'  espansione  delle  imprese  locali  sul  mercato
cinese.  A  tal  proposito  la  Banca  popolare  di  Puglia  e  Basilicata  vuole  istituire  un
proprio china desk, che possa rappresentare un punto di informazione e consulenza
per  gli  imprenditori,  sostenendo  assieme  agli  istituti  del  Dragone  l'
internazionalizzazione  verso  Oriente.  Una  disponibilità  condivisa  dalle  due  banche
cinesi  presenti  all'  iniziativa:  Bank  of  China,  rappresentata  dal  country  head  per  l'
Italia, Jiang Xu, e Icbc, prima banca al mondo per attivi, per la quale era presente il
deputy general manager della filiale milanese Shi Chen. In questo senso va anche l'
auspicio  rivolto  alla  platea  di  oltre  300  imprenditori,  manager  e  professionisti  dal
ministro consigliere per l' economia e il commercio dell' ambasciata cinese a Roma,
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Li  Bin,  affinché  Italia  e  Cina  attivino  al  più  presto  una  cooperazione  finanziaria  per
sfruttare al meglio il meccanismo di collaborazione bilaterale in Paesi terzi, lungo la
Belt  and  Road.  Direzione  indicata  anche  dall'  amministratore  delegato  di  Sace,
Alessandro Decio. «La politica di Going Out che sta portando avanti da anni, di cui la
B&R Initiative è solo una delle più significative manifestazioni, coinvolge un numero
sempre  maggiore  di  Paesi.  La  Cina  ha  investito  oltre  14  miliardi  di  dollari  in  questi
Paesi,  principalmente  in  infrastrutture,  creando un  fondo pubblico  da  40  miliardi  di
dollari  per  consentire  ulteriori  investimenti»,  ha  ribadito  tracciando  la  strategia  di
Pechino.  La  tappa  barese  è  stata  il  primo  di  una  serie  di  roadshow  sulla  Belt  and
Road Initiative nei distretti produttivi. D' altronde come ricordato dall' editor in chief
e  ceo  di  Class  Editori,  Paolo  Panerai,  sul  progetto  ci  possono  essere  opinioni
differenti,  ma  che  sia  uno  sviluppo  positivo  è  indubbio.  «Offre  situazioni  di
vantaggio, così come è stato evidente in Africa, dove la Cina ha offerto investimenti,
lavoro e sviluppo». La riprova sta nei numeri «Ci sono 250 milioni di cinesi abbienti,
il  che  può  voler  dire  anche  ricchi.  L'  alternativa  ossia  gli  Usa  ha  300  milioni  di
abitanti  e  100  milioni  di  poveri»,  ha  ricordato  Panerai.  Alle  aziende  pugliesi  e  del
Mezzogiorno in  generale,  è  arrivata quindi  l'  esortazione ad avere coraggio  dell'  ex
sottosegretario  allo  Sviluppo  economico,  Michele  Geraci,  tessitore  della  firma  del
memorandum  d'  intesa  per  la  collaborazione  sino-italiana  lungo  la  Belt  and  Road,
considerato una forma di promozione per aggredire i mercati nei Paesi coinvolti dalla
Via  della  Seta.  «Bisogna  invitare  le  imprese  del  Sud  a  investire  in  tecnologia»,  ha
sottolineato, «e continuare a informare per abbassare il livello di rischio, così che le
imprese diventino più propense a fare investimenti». In Puglia c' è già chi si muove.
Pasquale  Natuzzi,  presidente  e  amministratore  delegato  dell'  omonimo  gruppo,  ha
rivelato  il  progetto  di  aprire  500  nuovi  negozi  in  Cina  nei  prossimi  cinque  anni,  al
ritmo quindi di due alla settimana. Exprivia che già è presente con l' offerta di servizi
di  information  technology  prevalentemente  ad  aziende  italiane  con  stabilimenti  in
Cina  nei  settori  della  manifattura  di  precisione  e  del  lusso,  conta  invece  di
espandersi all' industria 4.0 e alla sanità. La prossima Fiera di Shanghai, nella quale
le  aziende  saranno  accompagnate  dalla  Fondazione  Italia-Cina,  può  rappresentare
un  ulteriore  trampolino.  Il  perché  lo  ha  evidenziato  Giuseppe  Fedele,  incaricato  d'
affari  dell'  ambasciata  italiana  a  Pechino.  «La  Cina  è  il  primo  Paese  che  organizza
una fiera sulle importazioni nel suo stesso territorio» E lo scorso le imprese italiane
hanno  avuto  un  feedback  positivo  per  numero  di  contratti  firmati.  (riproduzione
riservata)


