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Sistema sanitario: 1942 ospedali 
con 497mila posti letto  

Tribuna Economica intervista  
Emanuele Gatti, Presidente Camera di 

Commercio Italiana a Francoforte  

dipendenza tra il sistema eco-
nomico tedesco e quello italia-
no? 

I dati Istat di marzo 2019 
confermano che nel 2018, per il 
quarto anno consecutivo, la 
Germania è stato il primo part-
ner commerciale dell’Italia. Il 
volume dell’interscambio com-
merciale ammonta a 128,4 mi-
liardi di euro.  

Nel 2019 Statista, Il Sole 
24 Ore ed Ice hanno inoltre evi-
denziato quali sono le regioni 
italiane e tedesche ad alimenta-
re questa importante sinergia: 
Lombardia, Veneto ed Emilia – 
Romagna dal lato italiano e Ba-
viera, Baden-Württemberg e 
Renania Settentrionale-Vestfa-
lia dal lato tedesco. Centrale 
nella partnership italo-tedesca è 
la produzione industriale; in 
particolare i settori dei macchi-
nari, dell’automotive, della chi-
mica/farmaceutica e dell’elet-
tronica/elettrotecnica fanno da 
perno all’interscambio com-
merciale.  

Credo che questi dati rap-
presentino un chiaro segnale 
dell’interconnessione tra il si-
stema economico tedesco e 
quello italiano. Come Camera 
di Commercio Italiana per la 
Germania la nostra mission 
consiste nel conservare e, dove 
possibile, nell’incrementare le 
relazioni imprenditoriali bilate-
rali tra i due Paesi.  
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ministrazione di servizi ospeda-
lieri. 

Destatis  evidenzia l’esi-
stenza di 1.942 ospedali con 
circa 497mila letti.  

Gli studi dell’Università 
berlinese TU Berlin stimano 
27mila posti di terapia intensi-
va di cui oltre 20mila con un 
supporto respiratorio. Assu-
mendo che il 10% dei pazienti 
positivi al virus necessitino di 
supporto respiratorio e che la 
durata della degenza sia di una 
settimana, la Germania sarebbe 
teoricamente in grado di accet-
tare 2mila nuovi pazienti al 
giorno.   

Un ulteriore fattore riguar-
da l’istituzione nel 2003 dei co-
siddetti poliambulatori che for-
niscono cure mediche da parte 
di medici a contratto organizza-
ti in gruppi e non solo in studi 
individuali. Presso tali Centri, 
come anche presso la maggior 
parte dei medici mutualisti, è 
possibile avere immediatamen-
te riscontri diagnostici (sia bio-
chimici che strumentali), che 
evitano ai pazienti inutili e 
spesso dannosi spostamenti. 

 
Ci illustra brevemente la 

Secondo l’Istituto di Stati-
stica Tedesco Destatis , la Ger-
mania destina alla sanità circa 
375 miliardi di euro annui, pari 
all’11,5% del Pil e a 4.544 euro 
a cittadino. Secondo i dati della 
Comunità Europea, l’Italia in-
vestiva nel 2017 2.483 di euro 
per cittadino pari all’ 8,8% del 
suo Pil; la media europea corri-
sponde al 9,8% del Pil.  

 
Presidente Gatti, perché 

la sanità tedesca non è al col-
lasso di fronte all’emergenza 
Covid-19? 

Le probabili ragioni sono 
da individuare in quattro fatto-
ri: negli investimenti strategici, 
nelle casse mutue, nell’alto nu-
mero di posti letto e nei po-
liambulatori.  

In Germania gli oneri sani-
tari dei lavoratori dipendenti 
vengono pagati sia dal datore di 
lavoro che dal lavoratore come 
deduzione dal suo stipendio 
netto destinata ad una delle 
Cassa Mutua a sua scelta. Le 
Casse Mutue, grazie a fruttuose 
sinergie, facilitano i rapporti 
con i medici curanti, gli acqui-
sti, l’uniformità dei sistemi 
informativi e i contratti di som-

Itkam ed Emilia-Romagna  
per una ripartenza post Covid-19: 

digitale, low-cost ed orientata  
al mercato tedesco

studiando una forma di un ab-
bonamento flat rate che, a mon-
te di un investimento minimo, 
consenta alle PMI di interagire 
con il loro primo partner com-
merciale in Europa pur doven-
do evitare i contesti di intera-
zione face to face.  

Nel 1992 l’Emilia-Roma-
gna e il Land tedesco dell’As-
sia hanno sottoscritto un Proto-
collo di Intenti nel quale si so-
no impegnate a favorire scambi 
e contatti diretti tra i loro ri-
spettivi comuni, organizzazio-
ni, istituzioni ed imprese. A 
questa compagine istituzionale 
si aggiungono i dati di inter-
scambio tra le due Regioni 
pubblicati nel 2019 da Destatis  
(L’Istituto di Statistica Tede-
sco) che vedono la Germania 
come il primo partner commer-
ciale dell'Emilia-Romagna. So-
lo nel 2018 la Repubblica Fe-
derale Tedesca ha infatti assor-
bito esportazioni emiliano-ro-
magnole per 8,0 miliardi di eu-
ro (il 12,6% del totale regiona-
le). Nello stesso anno l'Emilia-
Romagna ha importato dalla 
Germania beni e servizi per un 
valore di 6,2 miliardi di euro 
(pari al 17,0% del totale).  

Nel 2020 la Regione Emi-
lia-Romagna ha scelto Itkam  
come partner operativo per pro-
muovere sul mercato tedesco le 
Pmi dei settori Automotive Af-
termarket, subfornitura mecca-
nica e agroalimentare. I dati 
elaborati da Germany Trade 
and Invest (l’Agenzia di Svi-
luppo Economico della Repub-
blica Federale Tedesca) a di-
cembre 2018 dimostrano infatti 
che proprio questi tre settori 
rappresentano ca. il 40% della 
partnership reale tra Emilia-Ro-
magna ed Assia (macchinari, 
soluzioni elettrotecniche ed 
elettroniche 18,5%; automotive 
11,1%; food 10,0%).  

Le attività proposte da 
Itkam alle Pmi emiliano-roma-
gnole prevedono partecipazioni 
fieristiche, missioni di inco-
ming e study tour. Dato l’isola-
mento sociale imposto dall’e-
mergenza Covid-19, Itkam è 
già operativa insieme alla Cna 
Emilia Romagna nell’organiz-
zazione di webinar e di B2B 
on-line durante i quali le azien-
de potranno conoscere meglio 
il mercato tedesco ed incontra-
re buyer interessati ai loro pro-
dotti. Per questi servizi si sta 

La complementarità dei settori 
alla base di rapporti commerciali 

Italia-Germania

Di fronte all’emergenza che 
investe i nostri Paesi e dei ri-
svolti che avrà sulle rispettive 
economie, ci si chiede quali po-
tranno essere gli effetti anche 
sulle relazioni economiche italo-
tedesche. 

Ciascun Paese sta approntan-
do delle strategie per uscire dalla 
“fase uno” per avviare nuova-
mente le attività produttive. La 
velocità con cui si riuscirà a far-
lo nonché l’efficacia delle misu-
re per sostenere le imprese 
avranno degli indubbi risvolti 
anche nei rapporti commerciali 
impattando sulle catene di forni-
tura.  

La Germania rappresenta in-
dubbiamente la locomotiva in-
dustriale d’Europa ed è naturale 
quindi che si guardi con atten-
zione alle misure che il governo 
tedesco adotta per sostenere le 
imprese  e per far ripartire un 
tessuto industriale da cui dipen-
dono migliaia di fornitori e di 
clienti anche in Italia.  

Considerato che i due Paesi, 
in molti settori, evidenziano forti 
complementarietà, che sono alla 
base dell’intenso rapporto di in-
terscambio, è anche vero che al-
la ripartenza dell’Italia come 
mercato di fornitura ma anche di 
sbocco per l’export tedesco 
guardano, entrambi e con atten-
zione, le industrie tedesche. Se 
la partenza non è sincronizzata 
si rischia che l’anello debole 
della catena si rompa con conse-
guente effetti negativi per tutti.  

Il tessuto economico della 

Germania è costituito da imprese 
di medie dimensioni che hanno 
contribuito in maniera determi-
nante alla crescita del Paese e 
che ora sono messe in pericolo. 

Le industrie colpite in parti-
colar modo dalla crisi del Coro-
navirus sono quelle produttrici 
di beni industriali ed in partico-
lare quelle che si inseriscono 
nella filiera dell’industria auto-
mobilistica. Ma le stime dicono 
che anche il 55% del commercio 
e dei servizi sono in una situa-
zione di rischio.  

Secondo un’indagine dell’U-
nioncamere tedesca (Dihk) addi-
rittura un’impresa su cinque ri-
sulta potenzialmente minacciata 
da una situazione di insolvenza. 

La consapevolezza che sola-
mente una politica di supporto a 
tali imprese potrà garantire in 
futuro la solidità economica e la 
permanenza delle catene di valo-
re ha portato il Governo tedesco 
a varare una serie di interventi 
che mobilizzeranno un ammon-
tare impressionante pari a 1.200 
miliardi di euro, somma che cor-
risponde ad un terzo del prodot-
to interno lordo annuale della 
Germania. 

Attraverso un pacchetto di 
crediti agevolati, contributi ed 
ammortizzatori sociali come  
quelli previsti per la riduzione 

dell’orario di lavoro, lo Stato in-
terviene per sostenere le imprese 
nell’attraversare il periodo di 
crisi. A ciò si aggiungono 11 mi-
liardi di spese aggiuntive per il 
sistema sanitario, per l’acquisto 
di apparecchiature medicali e 
per la ricerca. 

Nonostante il volume enor-
me delle risorse finanziare mes-
se in campo dal governo tedesco 
rimane forte tuttavia la preoccu-
pazione. 

I debiti contratti dalle azien-
de attraverso la Banca per la ri-
costruzione Kfw alla fine do-
vranno venir pagati e per molte 
di esse si prospetterà la necessità 
di rafforzare il capitale proprio 
anche mediante l’apporto di in-
vestitori e di partner strategici 
che dovranno venir ricercati sia 
all’interno che all’esterno del 
Paese. 

Gli strumenti di sostegno del 
credito non sono sufficienti e 
rappresentano la prima fase di 
un processo che in primis nella 
fase di emergenza deve assicura-
re la sopravvivenza del maggior 
numero di imprese e successiva-
mente prevedere uno stimolo 
della domanda una volta supera-
to l’apice della crisi sanitaria.  
Come sottolineato da uno studio 
della societá di consulenza Ro-
land Berger si potrebbero quindi 

ipotizzare degli incentivi come 
quelli per l’acquisto di automo-
bili a basse emissioni (volti 
quindi a sostenere tutta la filiera 
dell’industria automotive che 
rappresenta uno dei capisaldi 
dell’industria tedesca) oppure 
provvedimenti per ridurre l’Iva o 
voucher per i consumi. 

Ma anche ciò non sarà suffi-
ciente se non farà seguito una 
vera e propria strategia che pren-
da spunto da quanto imparato 
dalla crisi. In particolar modo, 
come evidenziato anche dalla 
società di consulenza McKinsey, 
si dovrà puntare da un lato su 
nuovi modelli di business e di 
lavoro basati sul digitale e dal-
l’altro sullo sviluppo e rafforza-
mento delle catene di fornitura. 

Questo al fine di puntare a 
garantire una migliore capacità 
di reazione ed indipendenza ri-
spetto ad eventuali ulteriori 
shock a livello mondiale in par-
ticolare per consentire l’ulteriore 
sviluppo di alcuni settori di im-
portanza strategica e di grande 
potenziale (ora i vincenti durante 
la crisi) come il settore medicale 
(dove Germania ed Italia già di-
spongono di un tessuto impren-
ditoriale importante), biotecno-
logico ed ovviamente tutte le 
tecnologie digitali. 

Saranno proprio questi gli 
ambiti che potrebbero vedere un 
rafforzamento delle collabora-
zioni tra imprese italiane e tede-
sche unendo le capacitò dei no-
stri imprenditori e le comple-
mentarietà delle produzioni. Se 

pensiamo alla digitalizzazione, 
questa rappresenta attualmente 
una delle maggiori sfide per le 
Pmi che riguarda trasversalmen-
te tutti i settori. Anche in questo 
ambito Italcam- Camera di 
Commercio Italo-Tedesca si è 
impegnata a svolgere un ruolo 
attivo per favorire lo sviluppo di 
collaborazioni tra Germania ed 
Italia ma anche con altri paesi 
europei nell’ambito di un pro-
getto europeo denominato Be-
Readi Alps attraverso il quale le 
aziende dell´arco alpino possono 
ricevere dai partner del progetto 
(cosidetti BeReadi Points) un 
primo supporto gratuito sui temi 
dell´innovazione, digitalizzazio-
ne, internazionalizzazione e fi-
nanza agevolata. 

Attraverso diverse iniziative 
articolate nell’organizzazione di 
Webinars tematici, eventi di 
Match-Making quali Ideas Fac-
tories, Digithon ed Investors’ 
Days  nonché di servizi di coa-
ching e consulenza specifica per 
l’analisi e riprogettazione del 
business, ci si propone di fornire 
degli strumenti alle imprese in 
un’ottica transnazionale per ri-
posizionarsi e creare assieme 
delle nuove opportunità di busi-
ness. 

 
Annamaria Andretta 

Presidente, Italcam Monaco  
di Baviera  
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