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Commercio estero a Tokyo,
Scajola sostiene il made in Italy
Il ministro italiano per le Attività
produttive, Claudio Scajola, a capo
di una delegazione comprendente il
presidente dell'Ice, Umberto Vatta-
ni, è da ieri in Giappone per una vi-
sita di tre giorni, prima tappa di un
viaggio che lo porterà anche in Ci-
na. Scajola - che oggi sarà a Tokyo
per un colloquio con Hiroshi Oku-
da, presidente del colosso automo-
bilistico Toyota nonché numero uno
del Keindanren, la Confindustria
giapponese, e per un incontro con
gli imprenditori italiani attivi in
Giappone - ieri visita l'Expo inter-
nazionale 2005 di Aichi, dedicato al
tema dell'ambiente e dello sviluppo
sostenibile, nei pressi di Nagoya,
grande città in forte sviluppo indu-
striale e commerciale 350 chilome-
tri a Sud-Ovest di Tokyo.

Oltre al Padiglione Italia, il più
gettonato in assoluto tra quelli dei
121 Paesi partecipanti dopo quello
del Paese ospite, Scajola vuole visi-
tare, dopo quelli del Giappone e
della Toyota, i padiglioni degli Sta-

ti Uniti, per portare la solidarietà del
Governo italiano dopo le devasta-
zioni dell'uragano Katrina, della
Bulgaria e dell'Egitto, Paesi dove si
è appena recato o sta per recarsi nel
quadro della sua attività di mini-
stro per le Attività produttive. "Il
Padiglione Italia, il più visitato del-
l'Expo - ribadisce Scajola, il primo
ministro del Governo a fare un viag-
gio all'Expo di Aichi, che si con-
cluderà il prossimo 25 settembre,
dopo la recente visita del presiden-
te del Senato, Marcello Pera - è dav-
vero un orgoglio per il nostro Pae-
se. Quando si fa sistema tra Gover-
no e imprese, i risultati si vedono.
Il modo di vivere italiano è una del-
le chiavi di accesso del nostro mon-
do produttivo al grande mercato".

Il ministro tiene a ricordare che
"il governo Berlusconi vuole testi-
moniare l'impegno a potenziare il
ruolo delle imprese italiano all'e-
stero.  Lo ha sempre fatto in tutti
questi anni - aggiunge, in chiara po-
lemica con l'asserita passività della

Commissione europea, quando il
suo presidente è Romano Prodi, so-
prattutto nei confronti della Cina -
compiendo missioni in tutto il mon-
do, in particolare nel continente
asiatico"

Scajola oggi a Tokyo avrà collo-
qui anche con i responsabili dell'I-
ce per approfondire le strategie del-
la presenza delle imprese italiane
sul mercato nipponico e visiterà i
flagshop di Prada e Tod's, due dei
marchi italiani più prestigiosi an-
che in Giappone con sedi disegnate
da celebri architetti e tra le più am-
mirate nel quartiere di alta moda di
Omotesando.

Nell'ultima giornata della visita
in Giappone, quella di domani,
Scajola inaugurerà la nuova sede
dell'Ice a Sendai, città a 350 chilo-
metri a Nord di Tokyo e porta di ac-
cesso al Giappone settentrionale, e
avrà incontri con imprenditori nel-
l'ambito del Business Group Italia-
Giappone, prima di volare per Xia-
men in Cina.

IL DENARO

Samurai-bond,
importo record
da Citigroup
Il colosso finanziario Usa
Citigroup lancia sul merca-
to del debito un samurai-
bond record per un importo
complessivo di 230 miliardi
di yen, dieci miliardi di yen
in più rispetto all'operazio-
ne emessa nel 2000 dal
gruppo DaimlerChrysler.
L'operazione è strutturata
in sei prestiti differenziati
per durata, tutti con cedola
fissa: settembre 2010 (75
miliardi), settembre 2012
(40 miliardi), settembre
2015 (40 miliardi), settem-
bre 2020 (45 miliardi),
settembre 2025 (20 miliar-
di) e settembre 2035 (10
miliardi). L'emittente vanta
un rating Aa1 da Moody's,
Aa- da S&P’s e Aa+ dall'a-
genzia Fitch. Tutte e sei le
tranche sono emesse alla
pari e, come data di regola-
mento, hanno in comune il
16 settembre prossimo. Il
quinquennale (2010) paga
una cedola dello 0,74 per
cento, pari a un premio di
dieci punti base sopra il
Libor. Il settennale (2012)
paga l'1,11 per cento, più
15 punti base. Il decennale
(2015) l'1,58 per cento, più
20 punti base. Il quindicen-
nale (2020) il 2,04 per
cento, più 21 punti base. Il
ventennale (2025) il 2,36
per cento, più 25 punti
base. Il trentennale (2035),
infine, il 2,65 per cento, più
28 punti base.
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A Julius Baer
quattro banche
per 3,66 mld €
Julius Baer concorda
l'acquisizione da Ubs delle
tre banche private Ehinger
& Armand von Ernst,
Ferrier Lullin & Cie e Banco
di Lugano, nonché di Gam
Holding, per un totale di
circa di 119 miliardi di
franchi svizzeri di attività
gestite e 1.700 collabora-
tori al 30 giugno scorso. Il
corrispettivo complessivo
è di circa 5,6 miliardi di
franchi svizzeri (pari a 3,66
miliardi di euro), costituito
da 3,8 miliardi in contanti e
da una partecipazione del
21,5 per cento in Julius
Baer (dopo il finanziamen-
to). La componente in
contanti sarà finanziata
mediante il ricavato netto
di un'emissione di diritti,
pari a circa 2,45 di franchi
svizzeri, 0,5 miliardi di
capitale in eccedenza del
gruppo Julius Baer allarga-
to e fino a 0,85 di franchi
svizzeri di “vendor note“.
Con questa acquisizione
Julius Baer, una delle
principali banche private
in Svizzera, diventerà il più
grande wealth manager
svizzero focalizzato esclu-
sivamente sul private
banking e sull'asset mana-
gement. Il nuovo gruppo
curerà patrimoni dei clienti
per circa 270 miliardi di
franchi svizzeri e, nell’ulti-
mo esercizio, avrebbe
registrato un utile netto
combinato di 587 milioni.

SVIZZERA
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Utili delle capogruppo,
più 12,9% in tre mesi
In Giappone gli utili correnti delle società capogrup-
po non finanziarie registrano una crescita del 12,9
per cento annuo nel trimestre aprile-giugno dopo il
15,8 per cento del trimestre precedente. Sono dodici
trimestri che gli utili aumentano, anche se a ritmo
rallentato rispetto al più 37,8 per cento e più 34,3
del secondo e terzo trimestre 2004.

EMIRATI ARABI

Cambi, riserve in dollari
verso conversione in €
La Banca centrale prenderà prossimamente la deci-
sione di convertire parte delle riserve, attualmente in
dollari, in euro, in quanto la moneta unica guadagna
circa il 60 per cento contro il biglietto verde nel
triennio 2001-04. Lo riferisce l'Ice di Dubai. Auspi-
cata la creazione di una Banca centrale o di un'istitu-
zione di coordinamento delle banche islamiche.

Il Ministro per l'Innovazione
tecnologica Lucio Stanca, durante una re-
cente intervista a “Radio anch’io”, ha an-
nunciato la nascita del portale nazionale
per il turismo in Italia, www.Italia.it. Stan-
ca ha precisato che la prima versione sarà
in italiano e in cinese, ma che in seguito ap-
pariranno anche quelle in inglese, francese
e tedesco. La scelta di realizzare il portale
in lingua cinese si inserisce nella strategia
a tutto campo intrapresa dalle diverse isti-
tuzioni nazionali e internazionali per atti-
rare una fetta del turismo mondiale che
non potrà che aumentare nei prossimi an-
ni. La Cina ha ormai quasi cento milioni di
ricchi che desiderano viaggiare e scoprire
nuovi orizzonti e le città europee sono di-
ventate da tempo mete ambite per i turisti
cinesi. Nel 2004, l’Unione europea ha si-
glato un accordo turistico con la Cina, l’Ap-
proved destination status (Ads), che per-
mette a gruppi di turisti cinesi di ottenere
da parte delle autorità competenti degli
Stati membri dell’Ue visti turistici con pro-
cedure semplificate. Tali procedure sono
sottoposte ad alcune condizioni, ma non li-
mitano i notevoli effetti benefici sul turi-
smo. Il gruppo di turisti cinesi deve essere
composto da almeno cinque componenti e
l’organizzazione del viaggio gestita da agen-
zie di turismo selezionate ad hoc dal go-
verno cinese. Restano esclusi da questo ac-
cordo Irlanda, Regno Unito e Danirmarca,
che hanno avviato accordi simili, ma au-
tonomamente. I frutti non si sono fatti
aspettare e la presenza di turisti cinesi in Eu-
ropa ha già subito una crescita pari al 21
per cento rispetto all’anno precedente. Ma
questa “invasione” sarà nei due sensi di

marcia. Secondo i dati forniti dall’organiz-
zazione mondiale del Turismo, si prevede
che entro il 2020, circa cento milioni di
persone oltrepasseranno per turismo i con-
fini del territorio cinese. L’Italia ha notevoli
possibilità di avvantaggiarsi di questo nuo-
vo mercato in espansione. Fra tutte le lo-
calità europee, i turisti cinesi privilegiano
decisamente il nostro bel paese. I cinesi si
dimostrano, infatti, estremamente interes-
sati alla cultura e alla storia italiana, oltre
ovviamente alle bellezze paesaggistiche.
Quali interventi concreti si possono attua-
re per favorire questo circolo virtuoso? Il
portale nazionale per il turismo in Italia in
lingua cinese è certamente un ottimo pas-
so, ma gli spazi di azione sono ancora mol-
teplici. Nel paese in cui si fa ancora fatica
a trovare le indicazioni stradali in lingua in-
glese, si potrebbero predisporre indicazio-
ni in lingua cinese, perlomeno per i centri
storici dei luoghi di maggiore attrattiva tu-
ristica. I singoli gestori potrebbero inclu-
dere sempre più nel loro staff professioni-
sti e guide turistiche con padronanza della
lingua cinese e incrementare le traduzioni
in lingua cinese nelle loro offerte turistiche
in loco. I ristoratori potrebbero far prepa-
rare traduzioni dei loro menù tradizionali
per accattivarsi la nuova ricca clientala ci-
nese. In Italia sono molte le università in cui
ci si può avventurare nell’apprendimento
delle lingue orientali e, in particolare, del
cinese. Napoli con l’istituto Orientale può
essere certamente in prima linea. Non si
può quindi dire che Napoli e, in generale,
la Regione Campania siano prive del capi-
tale umano adeguato per non lasciarsi scap-
pare questa nuova occasione. 

*Associate, Baker & McKenzie Milano
StP, paolo.farah@bakernet.com

Qui PECHINO

Il sito Italia.it parlerà anche cinese
� Paolo Farah

Sulla spinta di questo successo eletto-
rale, Silvio Berlusconi diede vita al
suo primo governo, che, però, ebbe vi-
ta assai breve e, dopo una breve pa-
rentesi del governo tecnico di Dini,
nel 1996, gli italiani, con il loro voto,
scelsero Prodi e il centrosinistra qua-
le nuovo governo del paese. Nei cin-
que anni di dura opposizione, Silvio
Berlusconi seppe ricucire un buon rap-
porto politico con la Lega Nord e con
le altre forze politiche alleate, dando
vita alla Casa delle libertà, che vinse
nel 2001 le elezioni politiche genera-
li, con il conseguente ritorno di Ber-
lusconi alla guida del governo, impe-
gnato a realizzare il programma pre-
sentato agli elettori. In questi anni, di
difficile congiuntura economica, Ber-
lusconi ha sempre cercato di puntare
barra al centro della sua nave di go-
verno, anche se non sono mancate
polemiche spesso assai aspre da par-
te dei suoi alleati di governo, ma alla
fine è prevalso sempre lo spirito rifor-
matore e di cambiamento del paese,
su cui tutti gli alleati si erano impe-
gnati nei confronti degli elettori ita-
liani. Il movimento politico Forza Ita-
lia, anche se conta centinaia di parla-
mentari e migliaia di amministratori
locali e circa trecentomila iscritti, non
si è, però, mai trasformato in un par-
tito politico tradizionale, perché gli
iscritti e gli elettori di Forza Italia ri-
conoscono in Silvio Berlusconi il loro
leader indiscusso, capace per le sue
intuizioni e mediazioni politiche, l’u-
nico capace di dirigere il difficile cam-
biamento del paese, tenendo salda la
sua maggioranza, anche dai ripetuti
strappi di alcuni suoi alleati. Ernesto

Galli della Loggia, in un suo editoriale
pubblicato sul Corriere della Sera, la-
menta il silenzio di Forza Italia e os-
serva che, dentro quel partito, non si
leva la minima voce di perplessità o
dissenso, e attribuisce tale situazione
al fatto che Forza Italia sarebbe priva
di una classe dirigente, degna di que-
sto nome, e, al suo interno, contano
solo gli “ yes man’’. La naturale con-
seguenza è che le critiche di qualun-
que alleato non riescano a trovare mai
sponda in quel partito. Quello che
l’autorevole commentatore del Cor-
riere della Sera giudica un punto as-
sai debole di Forza Italia, costituisce
invece la vera forza “rivoluzionaria’’
di Forza Italia che, agli schemi parti-
tici tradizionali, preferisce la massima
compattezza dei propri militanti e
spiega la grande differenza di voti elet-
torali che questa formazione politica
ha alle elezioni politiche rispetto al
voto amministrativo, dove conta di
più il radicamento sul territorio e il vo-
to di preferenza. La capacità di tra-
scinamento elettorale di Silvio Berlu-
sconi degli elettori di Forza Italia ri-
mane immutata, perché lo ritengono
il leader più autorevole a dirigere il dif-
ficile cambiamento del paese. Forza
Italia è, perciò, fortemente compatta
dietro al suo leader, ma è aperta a va-
lutare quelle “discontinuità’’ di pro-
gramma elettorale, di cui qualcuno
parla da tempo, senza mai scoprire le
carte. E’ il miglior modo per fare chia-
rezza di fronte agli elettori, che fra
pochi mesi saranno chiamati a sce-
gliere fra i due leader e i programmi
degli opposti schieramenti, in una bat-
taglia difficile e dagli esiti ancora in-
certi.

Carlo Zappatori

DALLA PRIMA

Un leader...


