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NOTIZIARIO ASIA
• ### M&A: Europa in crescita nelle operazioni cinesi all'estero - FOCUS -3Nord Italia e Germania area d'elezione per gli investimenti
Radiocor - Milano, 07 mag - Per l'investitore cinese, le aree geografiche del continente europeo presentano,
ognuna, caratteristiche peculiari e distintive, che ne determinano la maggiore o minore attrattivita' per
possibili investimenti industriali. Con la caduta del Muro di Berlino, diversi paesi dell'Est Europa sono stati
integrati nell'Unione (Polonia, Ungheria, Bulgaria, Romania, etc.). La crescita in questi paesi e' stata
alimentata dalla domanda dei mercati occidentali. A parte alcune eccezioni, le aziende industriali non hanno
sviluppato qui marchi globali o know-how proprietario distintivo. L'Europa Meridionale (Spagna, Grecia,
Italia) contribuisce solo marginalmente al PIL industriale dell'area, che implica una minore presenza di
opportunita' di investimento ed in conseguenza una attrattivita' inferiore. La Francia caratterizzata da una
presenza statale molto estesa o il Regno Unito, che ha intrapreso gia' a partire dagli anni Ottanta del secolo
scorso un processo di pesante de-industrializzazione, per eccellere nel settori dei servizi, risultano aree
meno attrattive. D'altra parte, Germania e Nord Italia si sono affermate negli anni recenti come aree
geografiche d'elezione per gli investimenti oltre-confine cinesi. Anche nel prossimo futuro ci si attende che il
corridoio ricompreso fra il Nord Italia e la Germania, includendo l'Austria ed i paesi del Benelux (Belgio, Paesi
Bassi, Lussemburgo), sara' con molta probabilita' l'area d'elezione per gli investimenti cinesi in Europa,
anche grazie ad un sistema di infrastrutture molto esteso con importanti porti commerciali. Le operazioni di
M&A realizzate da operatori cinesi sono solo parte di un piu' vasto fenomeno di trasformazione
dell'economia globale ad opera di una nuova generazione di concorrenti cinesi. In questo processo, gli
operatori cinesi sempre piu' selezioneranno i target di investimento sulla base della collocazione geografica.
L'Europa occidentale sara' in misura crescente sottoposta al vaglio dell'investitore industriale cinese,
particolarmente interessato ai settori dei beni di consumo e di lusso.
* Mandarin Capital Partners

SERVIZI PER GLI ABBONATI

Per cancellare la tua iscrizione scrivi a:listserv@news.ilsole24ore.com inserendo nel corpo del messaggio la parola
SIGNOFF NEWSASIA (evitare l'uso delle virgolette).

Il Sole 24 ORE - © Tutti i diritti riservati

