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H top del made in Italy alla prova dei dazi 
"Tra Usa e Cina a rischio 50 miliardi di export" 

LA CORSA PROTEZIONISTICA 
AVVIATA DA DONALD TRUMP 
PREOCCUPA LE AZIENDE PIÙ 
PRESTIGIOSE: ANCHE SENZA 
MISURE DIRETTE CISONO 
RISCHI PER TUTTI DAL CALO 
DELL'ECONOMIA. I MANAGER 
STUDIANO LE SOLUZIONI, DAL 
TRASLOCO DI PRODUZIONIA 
NUOVE STRATEGIE DI PREZZO 

Eugenio Occorsio 
Luca Piana 

Sul contatore di Donald 
Trump gli scatti continua

no ad accelerare, e nel giro di due 
giorni si è passato dall'atteggia
mento possibilista della Casa 
Bianca a un rilancio pari a tre vol
te la posta iniziale, da 50 a 150 mi
liardi di dollari. La guerradei dazi 
è in pieno svolgimento. H Wto, co
me la protezione civile, distingue 
tre livelli d'allarme, e ora siamo al 
livello due, "avanzato". «L'effetto 
domino sembra inevitabile - ra
giona il presidente dell'Ice, Miche
le Scannavini - perché, anche se 
l'Europa non verrà attaccata diret
tamente, un numero crescente di 
prodotti cinesi e americani veden
dosi tagliati fuori dal Paese rivale 
si riverseranno su mercati terzi, 
quelli europei in primis, dove ma
gari, pur di farsi largo, ricorreran
no a pratiche commerciali se non 
illegali a loro volta sicuramente ag
gressive». La prima scadenza è il 
15 maggio, quanto l'America de
ve confermare i dazi sui primi 
1.300 beni di origine cinese già 
elencati minuziosamente dal De
partment of Trade; ma il presiden
te ha già dato ordine allo stesso 
Department di rimettersi a caccia 
di altri prodotti in dumping. 

La mappa di Ferruccio 
«Tendenzialmente i dazi porta

no ad un aumento dei prezzi e per 
l'industria del lusso, che ha una re
lativa elasticità al prezzo, c'è un 
possibile rischio di contrazione 
dei volumi», riflette Ferruccio Fer-
ragamo, presidente e ad della mai
son che porta il nome del padre 
Salvatore. «Altro tema da non sot
tovalutare - aggiunge - è ilpossibi-
le disordine nella pricing map, 
quella mappa che tutti i brand del 
lusso disegnano con grande atten
zione per mantenere gli equilibri 
fra i diversi mercati. I differenziali 
fra un Paese e l'altro potrebbero 
cambiare, con uno spostamento 
dei flussi dei consumi e dei consu
matori in aree diverse». E Angelo 
Baglioni, economista internazio
nale della Cattolica, puntualizza: 
«Per noi europei, e per gli italiani 
in particolare che di export di pre
stigio vivono, il timore non è che 
si venga investiti direttamente dal
lo tsunami dei dazi ma che questa 

tensione, come prova il crollo in 
Borsa, riduca la crescita nei due 
Paesi belligeranti. E su mercati di 
queste dimensioni che non cre
scono più come prima, si vende fa
talmente di meno. E visto che 
sommati questi mercati valgono 
più di 50 miliardi di export, il ri
schio è molto pesante». 

«Noi possiamo contare su una 
presenza vasta e capillare su tutti i 
mercati e potremmo comunque 
intercettare lo spostamento di 
questi flussi di consumo da un 
Paese all'altro», riprende Ferraga-
mo rassicurando e pesando le pa
role com'è comprensibile perii ca
po di un gruppo quotato. Anzi: di 
uno dei 22 super-ambasciatori 
del mode in Italy d'eccellenza che 
dal 18 dicembre scorso fanno par
te di un nuovo indice creato pres
so la Borsa di Milano, battezzato 
Ftse Italia Brands. Nell'indice 

scorre il meglio delle produzioni 
italiane: Ferrari, Luxottica, De' 
Longhi, Brembo, Pirelli, Fca, Cam-
pari, Tod's, Piaggio, Geox, e via di
cendo. Tutti marchi celeberrimi, 
gruppi solidi con un'articolata pre
senza internazionale. 

L'obbligo di essere cinesi 
«Molti hanno pensato bene di 

diversificare proprio in Cina le 
produzioni», dice Luigi Consiglio, 
presidente di Gea-Consulenti di 
Direzione, con un ufficio a Shan
ghai, che ha "accompagnato" nel 
Paese del Dragone gruppi quali 
Luxottica, Merloni, Geox. «Non è 
facile abituare i cinesi, un popolo 
per il quale il formaggio era latte 
andato a male, a un prodotto che 
viene da lontano. Ma i brand del 
lusso italiano hanno sempre qua
si miracolosamente goduto di 
una popolarità spedale, e sono di
ventati un must nella classe me
dio-alta che cresce continuamen
te. Perciò è importante andare a 
produrre lì, scegliendosi un part
ner adeguato». Un partner se l'è 
scelto per esempio la Fca che con 

la cinese Gac produce 
due modelli a marchio 
Fiat per il mercato orien
tale, Viaggio e Ottimo, a 
Changsha, e invece a 
Guangwhou fa le Jeep. 
Oppure la De' Longhi, 
sempre per restare nel pa
niere Italia brands, che 
nell'Asia Pacifico ha il 
mercato a maggior cresci
ta e produce in Cina con 
la Tic, a Zhongshan, ma 
ha anche due stabilimen
ti in proprio a Dogguan e 
nella stessa Zhongshan. 
Come si inseriscono i da
zi in questa catena del va
lore, fermo restando che 
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sono "politicamente tos
sici" (copyright The Eco
nomista «La supply 
chain nell'economia glo
bale - dice Alessandro 
Terzulli, capo ufficio stu
di della Sace - è talmente 
complessa e articolata 
che diventa una sciarada 
quasi insolubile distinguere le 
quote di produzione a seconda 
delle nazionalità. Per l'Italia la 
componente estera dell'export, 
cioè quando un prodotto assem
bla parti costruite altrove, è salita 
dal 14 per cento degli anni '90 al 
25 di oggi». 

L'internazionalità dei grandi 
gruppi si esprime in diversi modi. 
Pirelli per esempio è di proprietà 
cinese e produce in America con 
un piccolo stabilimento a Rome, 

in Georgia, ma riforni
sce il mercato Usa 
dall'impianto di Silao, in 
Messico, che Trump ha 
escluso (per ora) dai Pae
si colpiti. 

Mexico Pirelli 
Silao è uno dei tre im

pianti Pirelli più evoluti 

al mondo, con Slatina in 
Romania e guarda caso 
Yanzhou, in Cina II mer
cato del Nord America 
(984 milioni di euro) è se
condo per Pirelli solo 
all'Europa (2,2 miliardi) 
e precede l'Asia Pacifico 
(806 milioni), che però è 
quello che cresce di più 
(+13,1% nel 2017). An
che Brembo si muove a 
360 gradi: «Siamo pre
senti con la produzione 
in tutti i Paesi dove si co
struiscono auto», ha det
to Matteo Tiraboschi, vi
ce presidente esecutivo 
della griffe dei freni. «In 
caso di dazi all'import 
nel mercato americano, 
possiamo produrre lì. Se 
invece qualche cliente 
sposterà la produzione 
da un Paese all'altro per 
evitarli, essendo presen
ti in tutte le aree calde 
dell'automotive mondia
le, lo intercetteremo 
ovunque vada». 

È importante sondare 
gli umori all'interno di 
questi 22 gruppi d'eccel

lenza perché se mai i da
zi dovessero arrivare in 
Italia, sarebbero mirati a 
colpire dove "fa male" 
(oltre agli effetti indotti 
di cui diceva): cioè nel 
lusso, e nell'alimentare, 
l'altro comportato di 
maggior prestigio del 
made in Italy. «Sia gli 
Usa che la Cina sono 
due mercati in straordi
naria crescita per noi», 
spiega Luigi Scordama-
glia, presidente di Fede-
ralimentare. «L'America 
è il secondo sbocco del 
food and beverage nazio
nale con 3,9 miliardi di 

euro (+5,2%) esportati nel 2017, il 
primo per il vino. Se non ci fosse
ro turbative sarebbe destinata a di
ventare il primo mercato in pochi 
anni superandola Germania (4,7 
miliardi con un +1%). Anche la Ci
na mangia: nel 20171'agroalimen
tare ha esportato per 390 milioni 
di euro con una crescita record 
del 18,7%. Ecco cosa rischiamo di 
perdere se la guerra dei dazi diven
terà mondiale». 
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Michele 
Scannavini 

(1), presidente 
dell'Ice; Luigi 

Scordama-
glia(2) , 

presidente di 
Federalimen-

tare 
(Confindustria) 

L'EXPORT ITALIANO In miliardi di dollari 
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Ferruccio 
Ferragamo (1), 
presidente e ad 
del gruppo; 
Marco 
Tronchetti 
Provera (2), 
vicepresidente 
di Pirelli; Alberto 
Bombassei (3), 
numero uno della 
Brembo 
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