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contributo delle aziende italiane

alla produzione di valore   dell'in-

dustria tedesca viene a mancare

perché siamo presenti come

subfornitori. A volte o spesso per

i beni di consumo non si ha  evi-

denza del marchio italiano poiché

vengono usati marchi commercia-

li  dei distributori (in questo caso

tedeschi, ndr)

Che cosa é l'Italia per la

Germania sotto il profilo di in-

vestimenti e  viceversa?

La Germania é molto ben di-

sposta ad investire in Italia, ma é

fortemente scoraggiata per le dif-

ficoltá burocratiche e per la  tassa-

zione. Un investitore ha fatto un

impianto fotovoltaico con  panelli

solari nella Repubblica Ceca ed

uno in Italia: nonostante il  note-

vole maggior numero di giornate

solari in Italia l'impianto rende  di

meno. Tempi, difficoltá burocrati-

che (diverse tra le varie Regioni)

e oneri costituiscono una barriera

per gli investimenti in Italia da

parte di investitori stranieri.

Al contrario, l'Italia investe

molto in Germania e solitamente

con successo, nonostante, anche

qui ci  siano norme severe da  ri-

spettare.

Quali sono le principali dif-

ferenze tra le Fiere in Germa-

nia e le  Fiere in Italia?

Il sistema fieristico tedesco é

ai vertici mondiali per dimensioni

e  sviluppo delle strutture con Fie-

re leader per alcuni settori. A  li-

vello infrastrutturale le Fiere in

Germania sono strutture moderne

e  molto ben collegate logistica-

mente. Ad esempio la Fiera Stoc-

carda é  diventata, in pochi anni,

un centro fieristico di rilievo in

quanto collocato direttamente ac-

canto all'aeroporto, all'autostrada

e anche con propria stazione di

treni ad alta velocità per cui  facil-

mente raggiungibile con ogni

mezzo. Questo fa si che, per gli

ospiti che arrivano da tutta Euro-

pa, le  visite in giornata abbiano

l’adeguato supporto logistico e

pratico anche per gli espositori.

Inoltre in Germania le Fiere han-

no realizzato una suddivisione dei

saloni distribuiti tra le Fiere tede-

sche senza che ci sia  una "canni-

balizzazione" tra di loro.

Purtroppo in Italia le strutture

fieristiche, in alcuni casi, sono

collocate in centri urbani con

enormi difficoltá per visitatori ed

espositori. Infine, il sistema fieri-

stico italiano, é  frammentato e a

volte i saloni  si fanno concorren-

za tra loro.
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Presidente Andretta, molte

persone e aziende italiane han-

no anche fatto la storia della

Germania. Qual é oggi il nostro

ruolo nell'economia e nella so-

citá  civile tedesca?

Sempre piú spesso si trovano

italiani in posizioni apicali in

aziende  in Germania: non solo in

aziende di matrice italiana, ma so-

pratutto in  aziende o gruppi tede-

schi importanti per l'economia te-

desca. La  presenza italiana, a li-

vello manageriale, si trova anche

in alcuni  gruppi italiani di settori

industriali, ma anche finanziario e

assicurativo.

L'Italia in Germania: come

viene percepito il nostro Paese a

livello imprenditoriale?

La Germania collabora inten-

samente con l'Italia: siamo al se-

condo   posto negli scambi com-

merciali. La Germania apprezza

le nostre aziende  come sia per la

loro intraprendenza e la loro

flessibilità che anche per la pro-

fessionalità, preparazione e capa-

cità  innovativa.

Nella gran parte di queste col-

laborazioni la percezione del

Secondo i risultati preliminari

dell'Ufficio federale di statistica

(Destatis), i bilanci di base e

quelli supplementari del bilancio

pubblico totale hanno realizzato

nel 2018 un surplus di 53,6 mi-

liardi di euro. I Länder hanno re-

gistrato un saldo positivo dei

conti di 20,2 miliardi di euro

(+8,1 miliardi di euro) per il

2018 e i Comuni e i consorzi di

Comuni di 9,8 miliardi di euro (-

0,9 miliardi di euro) per l'anno

2018. Le assicurazioni sociali

hanno realizzato nel 2018 un sur-

plus di 11,2 miliardi di euro

(+2,7 miliardi di euro). Nel 2018,

le entrate pubbliche sono aumen-

tate del 3,7% rispetto all'anno

precedente, attestandosi a

1.482,1 miliardi di euro.

Questi i risultati del Paese.

Ma come contribuisce l’Italia a

far funzionale la macchina Ger-

mania? Come sono visti i due

Paesi dall’occhio imprenditoria-

le? Abbiamo rivolto alcune do-

mande ad Annamaria Andretta,

Presidente della Camera di Com-

mercio Italo-Tedesca a Monaco

di Baviera.

“Sempre piú spesso, 
nelle aziende in Germania, 

si trovano italiani 
in posizioni apicali”
Annamaria Andretta, Presidente 

della Camera di Commercio Italo-Tedesca 
a Monaco di Baviera risponde 

alle nostre domande

Proprio per questo motivo

Itkam – Camera di Commercio

Italiana per la Germania – colla-

bora dal 2017 con l’ente organiz-

zatore di Hannover Messe, Deut-

sche Messe AG,

nella realizza-

zione del tradi-

zionale simpo-

sio annuale,

Itkam Collo-

quium, con

l´obiettivo di ot-

timizzare il tra-

sferimento di

know-how spe-

cializzato verso

il settore indu-

striale di Germania e Italia. 

I due Paesi, infatti, appartengo-

no alla top ten mondiale delle na-

zioni industriali, rispettivamente

con un Pil nel 2018 di 4.211mld di

dollari (Germania, 4° posto) e

2.181mld di dollari (Italia, 8° po-

sto). Per rafforzare la competitività

europea nell’innovazione è impor-

tante collaborare a livello interset-

toriale e transfrontaliero. Italia e

Germania sono tra i primi dieci

paesi che più investono in ricerca

per lo sviluppo dell’innovazione.

In quanto nazioni di importanza

strategica mondiale, hanno la pos-

sibilità, insieme, di creare un colle-

gamento ottimale tra il know-how

industriale e quello proveniente

dalla ricerca.

Tale collegamento è stato con-

solidato in occasione dell’Itkam

Colloquium del 2 aprile 2019 ad

Hannover, che ha visto due Key-

notes da parte di: David Vannozzi,

Direttore di Cineca, il trait d’union

tecnologico formato da 67 Univer-

sità italiane, 9 Enti di Ricerca Na-

zionali, un policlinico e il Miur.

Questo consorzio persegue l’obiet-

tivo di elaborare una strategia ita-

liana sui “big data” attraverso un

progetto di acquisizione di mega

calcolatori di nuova generazione

(tecnologia exascale. Pierpaolo

Antonioli, Managing Director,

GM Torino Engineering Center.

General Motors è la prima azienda

automobilistica ad insediarsi fisi-

camente in un campus universita-

rio per sviluppare tecnologie avan-

zate per la realizzazione di sistemi

di propulsione innovativi insieme

ai rinomati ingegneri del Politecni-

co di Torino.

A tali keynotes è seguito un

Entrepreneurs Talk con esperti ita-

liani e tedeschi, tra cui Feralpi

Group e ABB Corporate Research

Center. 

Con la terza edizione di Itacam

Colloquium in occasione di Han-

nover Messe e con due Forum sul-

l’Innovazione, a novembre 2017 e

2018 a Berlino e nel 2019 a Vene-

zia, Itkam sottolinea la sua compe-

tenza nei settori innovativi.

Itkam però non si limita a rea-

lizzare appuntamenti di confronto

come il Forum o l’Itkam Collo-

quim. Quest’anno ha ampliato la

sua attività ad Hannover Messe

realizzando una serie di incontri

b2b per aziende innovatrici dell’E-

milia-Romagna, del Piemonte e

del Trentino ed una serata

networking presso la collettiva

trentina insieme alla presentazione

del progetto di avanguardia del

Polo Meccatronica di Rovereto,

volto ad accelerare processi di in-

novazione e sviluppo nell’ambito

della meccatronica.

Con tutte le nostre attività ri-

volte all’innovazione intendiamo

rafforzare la collaborazione bilate-

rale nella ricerca e nell’industria,

favorendo il trasferimento tecnolo-

gico e rivolgendosi in particolare

alle Pmi tedesche ed italiane. 

Emanuele Gatti
Presidente Camera

Commercio Italiana 
per la Germania
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affrontare le sfide dell’innova-

zione rafforzando le organizza-

zioni esistenti con un’ampia al-

leanza di nuovi partner. 

Al fine di creare questa al-

leanza sul terri-

torio tedesco, è

stata creata la

piattaforma di

settore 4.0,

Plattform Indu-

strie 4.0, dalle

associazioni di

c a t e g o r i a

Bitkom - Asso-

ciazione federa-

le tedesca per la

Gestione del-

l’Informazione Telecomunica-

zioni e Nuovi Media, Vdma –

Associazione federale tedesca

dei costruttori di macchine e di

impianti e Zvei - Associazione

federale tedesca dell’Industria

Elettrica ed Elettronica - in occa-

sione di Hannover Messe 2013. 

Quando si parla di IA non bi-

sogna però dimenticare il ruolo

dell’uomo, che di questa intelli-

genza è il vero fattore abilitante e

fondamentale per incrementare la

qualità dell’interconnessione tra

macchina e uomo. 

Innovazione vuol dire saper

interpretare i mercati per poter

garantire la competitività della

propria azienda. Fattore decisivo

per l’innovazione è l’Industria

4.0 che collega in modo intelli-

gente la produzione industriale

su larga scala con le esigenze in-

dividuali dei clienti, a costi con-

tenuti e garantendo un´elevata

qualità.

La base dell´Industria 4.0 è la

«fabbrica intelligente», in cui

unità in rete, come robot di pro-

duzione, container di trasporto o

veicoli, interagiscono in modo

indipendente tramite interfacce

digitali. 

Un tale processo innovativo è

sostenuto in modo significativo

dall’Intelligenza Artificiale (IA):

esseri umani, robot, prodotti e

servizi interagiscono tra loro in

forma flessibile, personalizzata e

ottimizzata, grazie alle infinite

possibilità di raccolta e interpre-

tazione dei dati. Non sorprende

che il giro d’affari ricoperto

dall’Intelligenza Artificiale abbia

quasi raggiunto gli 1,2 trilioni di

dollari a fine del 2018. Il mercato

dell’IA è cresciuto dal 2016 al

2018 del 70%.

Tuttavia, l’industria 4.0 è

molto di più: influenza il lavoro

e la vita delle persone. Proprio

per questo si è reso necessario

L'innovazione necessita
di cooperazione

Italia e Germania 
sono tra i primi
dieci paesi che
più investono 
in ricerca, in 
questo ambito 


