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NOTIZIARIO ASIA
• ### M&A: Europa in crescita nelle operazioni cinesi all'estero - FOCUS -2Radiocor - Milano, 07 mag - Per ragioni strutturali e politiche, l'investimento in attivita' industriali in
Giappone (come del resto in Corea del Sud) si e' sempre rivelato difficile. D'altra parte, la complessita' tipica
delle corporations americane, in media molto grandi, molto integrate e con numerosi stake-holders
coinvolti, rende particolarmente difficile l'attivita' di M&A negli Stati Uniti. Nonostante cio', il Nord America
si conferma meta' preferenziale per le acquisizioni di asset immobiliari e nei settori ad elevato contenuto
tecnologico. A partire dal 2012, l'Unione europea contende al Nord America lo status di destinazione
preferenziale degli investimenti esteri cinesi. L'importanza che sta venendo ad assumere quest'area e'
dovuta alla necessita' dell'investitore cinese di accrescere il proprio know-how di prodotto e di processo. A
questo fine, nell'Unione non sono infrequenti le aziende di dimensione medio-piccola e con profilo
tecnologico alto: da cui l'interesse dell'investitore cinese che vede la possibilita' di realizzare operazioni piu'
facilmente accessibili e gestibili. Un buon esempio in questo senso e' rappresentato dall'acquisizione di CIFA,
produttore italiano di macchinari industriali per l'edilizia e le infrastrutture, acquisito nel 2008 da Zoomlion,
suo concorrente cinese. Durante la crisi del 2008/09, CIFA ha visto una forte contrazione dei propri mercati
di riferimento, ma ha potuto bilanciarne gli impatti negativi attraverso la collaborazione commerciale e
tecnologica con Zoomlion. Le aziende cinesi trovano nell'Unione Europea un clima piu' favorevole per gli
investimenti. Non ci sono tensioni su temi strategici, la bilancia commerciale e' piu' equilibrata (rispetto a
quella fra Cina e Stati Uniti) e la stasi in cui versa l'economia europea spingera' sempre piu' le aziende a
guardare con interesse alla Cina.
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