
“Per il quarto anno consecu-

tivo festeggiamo un nuovo re-

cord della nostra partnership

economica.” Il volume dell’in-

terscambio commerciale tra Ita-

lia e Germania “ha registrato un

ulteriore aumento nel 2018, rag-

giungendo il massimo storico di

128,4 miliardi di euro e segnan-

do un +5,4% rispetto al 2017”. 

La Germania ha confermato

così la posizione di primo part-

ner commerciale per l’Italia

mentre “la novità principale ri-

guarda la posizione relativa del

nostro Paese tra i partner della

Germania: l’Italia ha infatti

guadagnato la quinta posizione,

scavalcando il Regno Unito e fa-

cendo anche registrare uno dei

più alti tassi di crescita del volu-

me di interscambio (+7,8%)”.

Presidente Rauhe, all’inizio
dell’anno avete presentato uno
studio realizzato per la AHK
Italien dalla Direzione Studi e
Ricerche di Intesa Sanpaolo
sulle aziende a capitale tedesco
in Italia. Come si compone
dunque la presenza imprendi-
toriale tedesca nel nostro Pae-
se?

Dallo studio emerge che so-

no 1.900 le partecipate tedesche

operanti in Italia, per un totale di

168.000 addetti e un fatturato

complessivo che supera i 72 mi-

liardi di euro. Una presenza che

si concretizza in un’incidenza

pari al 2,5% sul fatturato totale

generato in Italia. A livello set-

toriale, rileviamo una forte pre-

senza nella distribuzione (circa

800 aziende, oltre 42 miliardi di

euro di fatturato, 63.000 addetti)

e nel manifatturiero (oltre 400

aziende, circa 19 miliardi di euro

di fatturato, 51.000 addetti).

L’industria tedesca in Italia è ca-

ratterizzata da una specializza-

zione in quei settori d’eccellenza

che contraddistinguono anche la

Germania: basti pensare che le

partecipate tedesche incidono

per il 9% sul fatturato totale del-

la chimica nel nostro Paese, per

il 6,2% nel farmaceutico e per il

4,8% nell’automotive. 

Si tratta di dati che danno

concretezza ai rapporti tra Italia

e Germania e che evidenziano

come le aziende a capitale tede-

sco contribuiscano ad alimentare

un ecosistema produttivo che ge-

nera valore per tutto il Paese.

Come si è sviluppata negli
ultimi anni questa componente
tedesca della nostra imprendi-
toria?

La risposta a questa domanda

implica un’importante premessa

che riguarda le performance del-

le aziende a capitale tedesco nel

nostro Paese. Su questo fronte

rileviamo ottimi risultati in ter-

zata, automazione industriale e

meccatronica. Non è un caso

che, come Camera di Commer-

cio Italo-Germanica, da anni

promuoviamo in Italia la forma-

zione duale sul modello tedesco,

nel quale teoria e pratica coesi-

stono all’interno di un percorso

formativo strutturato. 

Da un esame più dettaglia-
to di questi flussi, quali settori
emergono come protagonisti? 

Stiamo parlando dei due

principali Paesi manifatturieri in

Europa e l’industria rimane l’as-

se portante della partnership

commerciale tra Italia e Germa-

nia. I flussi principali riguardano

i settori dei macchinari, dell’au-

tomotive, del chimico/farmaceu-

tico e dell’elettrotecnica/elettro-

nica. Con l’unica eccezione del

volume di export registrato

dall’automotive tedesco, in que-

sti ambiti le esportazioni di Italia

e Germania sono cresciute nel-

l’ultimo anno. A livello settoria-

le, la principale novità rispetto al

2017 riguarda l’export tedesco

verso l’Italia: complice anche un

calo di esportazioni nell’automo-

tive, nel 2018 il chimico/farma-

ceutico è stato il principale setto-

re dell’export dalla Germania

verso il nostro Paese, con un in-

cremento di 3,5mld € rispetto

all’anno precedente. 

A proposito di automotive,
cosa ci può dire del settore tra

Germania e Italia? 
Si è parlato molto in questi

ultimi mesi del rallentamento

della Germania. Almeno nel bre-

ve periodo, questa performance

è legata soprattutto a una ridu-

zione della produzione di auto-

mobili. Il comparto sottolinea

che si tratta di un fenomeno di

breve termine, dettato principal-

mente dall’implementazione nel-

l’Unione Europea dei nuovi

standard internazionali in mate-

ria di immatricolazioni (WLTP);

emergono anche criticità più

strutturali del settore, legate alla

crisi del diesel e alla transizione

verso l’elettrico. Tuttavia, non

possiamo trascurare la congiun-

tura internazionale, con un ral-

lentamento dell’economia globa-

le, la tensione commerciale tra

Cina e Stati Uniti, l’andamento

dei mercati interni di questi due

Paesi e l’incertezza associata al-

la Brexit. È evidente che un ral-

lentamento tedesco a medio-lun-

go termine avrebbe conseguenze

significative sulla produzione in-

dustriale italiana, per la quale la

Germania rappresenta la prima

destinazione dell’export. 

Un altro settore di grande
interesse è quello dell’energia
e dell’ambiente: come si muo-
ve invece questo comparto?

Si tratta di un altro settore

che come AHK Italien presidia-

mo direttamente. Da oltre dieci

anni favoriamo incontri tra ope-

ratori italiani e tedeschi attivi

nell’ambito delle energie rinno-

vabili e dell’efficienza energeti-

ca attraverso le “Iniziative per

l’esportazione” del ministero fe-

derale dell’Economia e dell’E-

nergia. L’obiettivo è agevolare

nuove collaborazioni e nuovi

progetti improntati alla sosteni-

bilità e all’efficientamento dei

processi produttivi, avvalendoci

di strumenti quali viaggi di dele-

gazione, conferenze bilaterali di

natura tecnica e incontri com-

merciali. In generale, le Pmi ita-

liane sono molto attente alle best

practice tedesche in materia di

efficienza energetica. Dopo tutto

stiamo parlando di un Paese, la

Germania, nel quale a livello dei

Länder le imprese e gli istituti di

ricerca possono contare su una

rete di cluster regionali di rilievo

internazionale, sostenuti dal pro-

gramma “go-cluster” del gover-

no federale: basti pensare a it’s

OWL (“Intelligent Technical Sy-

stems OstWestfalenLippe”), un

cluster all’avanguardia situato

nella fascia orientale della Rena-

nia Settentrionale-Vestfalia.

Presidente, alla luce degli
argomenti trattati, vorrei con-
cludere chiedendole quali sia-
no le principali aree di azione
per alimentare i rapporti eco-
nomici tra Italia e Germania
in futuro. 

Da un lato, a livello di conte-

sto, occorre rimanere ancorati al

progetto europeo, evitare scelte

isolazioniste e riportare la politi-

ca industriale al centro dell’a-

genda economica. Dall’altro, a

livello di singole imprese, sono

necessari investimenti nella for-

mazione e riqualificazione del

personale, al fine di riallinearne

le competenze ai paradigmi del

4.0.
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mini sia di tenuta occupazionale

sia di evoluzione del fatturato: le

controllate tedesche hanno man-

tenuto il numero di addetti so-

stanzialmente stabile negli ultimi

anni, anche nel periodo della cri-

si economica, con un’evoluzione

positiva del fatturato, cresciuto

dell’11% nel periodo tra il 2015

e il 2017. 

Per quanto riguarda invece

l’evoluzione di queste imprese

in termini produttivi e strutturali,

il fenomeno di maggior rilievo

degli ultimi anni è stato senza

dubbio l’affermazione dell’Indu-

stria 4.0. Tuttavia, anche nel ca-

so delle imprese a capitale tede-

sco, il 4.0 ha messo in luce un

divario notevole tra le compe-

tenze richieste dai nuovi proces-

si aziendali e la preparazione del

personale. 

Come si caratterizza esatta-
mente lo “skills gap” che ha
menzionato? 

Quest’anno, nel mese di feb-

braio, abbiamo presentato uno

studio realizzato in collaborazio-

ne con Ipsos sui bisogni formati-

vi dell’industria nell’era 4.0.

Sorprende ad esempio che le soft

skills come la creatività e l’atti-

tudine al problem solving venga-

no identificate non solo come le

competenze più difficili da repe-

rire sul mercato del lavoro, ma

emergano trasversalmente come

necessarie per i nuovi modelli di

business, seguite da competenze

tecniche quali informatica avan-

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
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