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Breaking News 24
NOTIZIARIO ASIA
• ### M&A: Europa in crescita nelle operazioni cinesi all'estero - FOCUS
di Andy Wu* e Matteo Sessi*
Radiocor - Milano, 07 mag - Le aziende cinesi sono diventate operatori dinamici nel mercato delle
acquisizioni internazionali solo negli anni recenti. Operazioni quali l'acquisizione nel 2008 di CIFA da parte
del gruppo industriale Zoomlion in partnership con Goldman Sachs, Hony Capital e Mandarin Capital
Partners, l'acquisizione nel 2010 di Volvo da parte di Geely o ancora l'operazione Nexen ? CNOOC del 2012
per nominarne solo alcune, hanno di fatto segnato l'ingresso nell'arena competitiva globale di una nuova
generazione di imprenditori cinesi. Nuova generazione che ambisce ad uscire dai confini nazionali e vede
nelle acquisizioni internazionali la via piu' rapida per raggiungere una copertura globale. Allo stesso tempo,
le opportunita' di investimento stanno aumentando, in conseguenza dei processi avviati dai gruppi
multinazionali di dismissione delle attivita' non piu' strategiche. Secondo un recente report di Deloitte
l'attivita' di M&A condotta dalle aziende cinesi oltreconfine e' cresciuta sia in numero sia in valore in un
contesto macroeconomico volatile ed incerto. Le aziende cinesi hanno investito oltre confine principalmente
in Energia e Risorse Naturali (66%), Beni di consumo e Trasporti (8%), vari Settori Manifatturieri (7%). Tre le
finalita' principali perseguite dall'investitore industriale cinese: approvvigionarsi di materie prime per
alimentare le produzioni industriali ed il settore delle infrastrutture; incrementare / migliorare il livello
tecnologico dell'azienda, i suoi processi produttivi, la competitivita' sui mercati internazionali; cogliere le
opportunita' del mercato interno derivanti dalla crescita e dai mutamenti delle abitudini di consumo. Nel
2012 le aziende cinesi hanno realizzato all'estero 210 operazioni di M&A, in calo rispetto al 2011, ma in
crescita per valore. L'Europa Occidentale si conferma meta' di interesse crescente degli investimenti esteri
cinesi. In questa area nel 2012: il numero di operazioni e' cresciuto del 29% (rispetto al 2011), mentre e'
diminuito nelle altre macro-aree geografiche (Nord e Sud America, Asia). Le aziende cinesi hanno realizzato
il 21% delle operazioni (il 23% in valore). Solo tre anni prima le acquisizioni condotte da operatori cinesi in
quest'area avevano un peso molto inferiore (10% - 12%). La principale operazione e' stata realizzata da
China Three Gorges, che ha comprato il 21% di EDP, societa' elettrica statale portoghese, per 3,5 miliardi di
dollari.
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