
 

20 Impresa & territori Il Sole 24 Ore
Venerdì 6 Giugno 2014 - N. 153

TURISMO

REUTERS

Trentino

Invitaliahasiglato con MbdaItaliaun Contrattodi sviluppoper il
potenziamentodi alcuni stabilimentinell’area industrialedi Napoli.Un
investimentodi48,3milioni serviràadaumentare le capacitàproduttive
etecnologichedei sitidiFusaro, con ricadute anche sulla filiera locale.

Circa1,1 milionidi turisti russi ha visitato l’Italia nel2013,circa tre
volte la quotadel2008,secondo datiBancad'Italiapresentati aun
convegnoorganizzato dall'Universitàdi Milano-Bicocca.
Laspesadei turisti russi siattesta suquota 1,3 miliardi.

Laura Dominici
Riflettori accesi sul business

del turismo sportivo. Inizia il
contoallarovesciaperiMondia-
li di calcio che spingeranno in
Brasile, secondo gli ultimi dati
dellaFifa,10milatifosiitalianiin-
siemea circa 600mila turisti dal
resto del mondo e ad un movi-
mentointernodi3milionidibra-
siliani. «Con 10 milioni di viaggi
organizzati inItalia, ilsegmento
sportivoattirasempredipiùl'at-
tenzione degli addetti ai lavori -
affermailpresidentediFedertu-
rismo Confindustria, Renzo Io-
rio -. Da sempre i grandi eventi
hanno un impatto importante
sul territorio in termini di flussi
turistici.Occorrecompierescel-
te d'investimento che facciano
dello sport un driver di svilup-
po». E così Dubai spinge sul ci-
clismo grazie alla partnership
con Rcs, mentre l'isola di Malta
hastrettounaccordoconilcam-
pioneJavierZanettiperpuntare
sull'offertasportiva.

Secondo le ultime rilevazio-
ni Jfc,nel 2014 il fatturato previ-
sto per questo settore in Italia
saràdi6miliardie120milionidi

euro. «Le presenze cresceran-
no del +3% circa - spiega Massi-
mo Feruzzi, amministratore di
Jfc - per raggiungere la quota di
53 milioni, anche se il fatturato
subiràunalieveriduzionedovu-
taadunacontrazionedellespe-
se legateallapraticadelledisci-
pline».Ilcalendariodeglieven-
ti è entrato nel vivo. A fine giu-
gno si svolge la settimana
dell'escursionismo a Cortina e
nel Cadore con 60 itinerari. Ri-
minipertuttal'estateavràunin-
tensoprogrammadimanifesta-
zioni sportive, mentre a Cervia
Milano Marittima un gruppo di
operatori ha creato il progetto
Slowsports per promuovere il
territorio in chiave sportiva.
Una ricerca realizzata da Econ-
stat spiega che «un italiano su
quattro sceglie la meta delle
proprievacanzeinvirtùdell'of-
fertasportiva».«L'Italia-rileva-
no da Paesionline.it - è la meta
preferitada chipratica gli sport
invernali (Livigno e Madonna
di Campiglio tra le località più
votate),Cortinaètralemetere-
gine per gli italiani che pratica-
no mountain bike e nordic

walking, mentre i laghi sono
preferitidachipraticaparapen-
dio. Negli sport acquatici è, in-
vece, l'esteroa vincere».

Negliultimitreanniagenera-
re più soggiorni sono stati il cal-
cio,gli sportd'acquae ilciclotu-
rismo. Da segnalare a questo
proposito il progetto Vento
(Fondazione Cariplo), che si
propone di riqualificare un per-
corso ciclabile con un investi-
mento di 80 milioni di euro.
«Dei 25milioni di italiani che
usano la bicicletta, sono oltre
1milione 300mila le notti tra-
scorse fuori casa da coloro che
si muovono per questa passio-
ne»,avverteFeruzzi.Letenden-
ze di quest'anno mettono in lu-
ce «un aumento delle pratiche
sportive slow - aggiunge - che
non richiedono costi eccessivi
nelle attrezzature, mentre,
all'opposto, c'è un incremento
delle discipline adrenaliniche.
Molto richieste anche leattività
che permettono un contatto di-
retto con la natura, come il nor-
dicwalkinginpineta, il trekking
nellearee verdi».
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Incoming

Andrea Biondi
MILANO

«LaGermaniaèilprimoPae-
seincuile impreseitalianeespor-
tano i propri prodotti e l’Italia è il
quinto Paese nella classifica delle
esportazionitedesche».Einoltre:
«Sonocirca2.800leimpresetede-
sche che operano in Italia e 2.500
leaziendeitalianepresentiinGer-
mania.Sepoiaquestesommiamo
il numero di aziende che hanno
rapporti commerciali tra le due
nazioni,lecifreaumentano:50mi-
la le aziende tedesche e 40mila
quelle italiane».

Ervin Rauhe, presidente della
Camera di commercio italo-ger-
manica,nonchéaddiBasfItaliae
vicepresidente di Federchimica
condelegaall’Energia,nonhadif-
ficoltà a fotografare il legame
che unisce i due Paesi. I quali –
come ha spiegato anche il presi-
dente di Confindustria Giorgio
Squinzi, presente ieri all’8˚ Fo-
rum Economico Italo-Tedesco –
hanno tutte le carte in regola per
porsi come «poli portanti» di un
sistema produttivo che «sareb-

be auspicabile nascesse dai Pae-
sieuropeinel lorocomplesso».

Per spiegare quanto Italia e
Germaniasianovicinecomepart-
nereneilorodestinibastaaffidar-
si ai numeri. Ed è proprio quello
che in più occasioni ha fatto ieri il
presidente della Camera di Com-
mercio Italo-Germanica, attiva

dal 1921 e che ogni anno, precisa
Rauhe, conta «circa 4.000 richie-
ste di servizi diconsulenza speci-
fici da parte di società, studi lega-
li, istituzioni e organizzazioni in
Italiae in Germania».

Questo mentre parliamo di
due Paesi che nel manifatturiero
hanno il loro plus: «Tra le prime
20 industrie manifatturiere

dell’Eurozona per valore aggiun-
to10sonotedeschee6 italiane».

Insomma, il messaggio di fon-
dodell’appuntamentodiieriaMi-
lano–emersoperaltroall’indoma-
nidielezionichehannoconsegna-
to un continente più euroscettico
– è che Italia e Germania potreb-
bero edovrebbero rappresentare
il motore di un’Europa che deve
iniziarearagionarecomeun’enti-
tàunica,piuttostochecomeunin-
sieme di Paesi. Un esempio?
«L’energia è tra le risorse che più
di altre si trova a scontare grandi
differenze di trattamento fra i va-
riPaesiUeedèl’elementochepe-
nalizzamaggiormentelacompeti-
tivitàdel settore inItalia», ha det-
to Rauhe.Un altro esempio?«In 5
anni il gas in Europa arriverà in
granpartedall’Azerbaijan»,lane-
goziazione «è avvenuta a livello
comunitario. L’Europa può e de-
ve essere la controparte di Putin:
èlastradadapercorrereedèl’uni-
co modo per potergli tenere te-
sta» secondo Gunther Oettinger,
commissario europeo per l’Ener-
gia. Le cui parole appaiono dun-

quecome unchiaro invitoad affi-
darsiall’unitàeuropeaperaffron-
tare i mercati e questa situazione
geopolitica. Il che non significa
buttarenelcestinoiltemadellare-
gionalizzazione. Anzi, la sfida
sembra proprio essere quella di
far leva su un autentico principio
di sussidiarietà in cui il ruolo del-
le Regioni, ha spiegato Oettinger,
«sarà centrale per molti aspetti.
Peraltri certamenteno».

Una Regione battistrada nei
rapporti con la Germania è sicu-
ramente la Lombardia che «con
13 Università, 500 centri di ricer-
caesviluppo,6parchitecnologi-
cie scientifici –ha detto ilgover-
natoreRobertoMaroni– è la Re-
gione italiana che più investe in
ricerca, innovazione e svilup-
po». A livello generale, quel che
per Maroni occorre ora evitare è
«puntare ad avere meno Europa
oessereantieuropei, maoccorre
un’Europa più giusta, più demo-
cratica, più attenta ai bisogni dei
singoli territori. Il mio modello è
l’Europadelle Regioni».
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GOVERNANCE
Ilgovernopronto
al riassettoEnit
«Sul turismo c'èunritardo
straordinario:dobbiamofare
promozioneunica all'esteroe
siamomolto indietro sul
portale Italia.ite sulla
digitalizzazione.Eva fatta
unaintegrazione totaledelle
struttureche sostengonola
promozionedell'Italia
all'estero:molte sedidell'Enit
nonservonopiù e il
personalepotràessere
trasferitoad altre
amministrazionidelloStato,
mettendoinsiemeun
percorsopiùorganico con
Ice,ambasciateetc», hadetto
ieri il ministrodellaCulturae
delTurismoDario
Franceschini inrispostaad
alcuneinterrogazioni.

TOUR OPERATOR
Maxi-progetto
per l’Egitto
Touroperator incampo per
rilanciare iviaggi inEgitto,
paesedovevi sono
importanti investimenti
italiani.Dal 10al 12giugno a
MarsaAlam si svolgerà
l’eventoUnited forEgypt
organizzatodaAstoi
Confindustriaviaggi,Ainet,
Governoeegiziano,
unitamentead Alpitour,Eden
viaggi,Going,Settemari,
SwanTour,Turisanda e
Veratour, incollaborazione
conBluePanorama,Neose
Meridiana.L’Egitto intento
haannunciatounpianoda un
miliardodi europer
rilanciare il settore.

CAMPANIA
LaRegione investe
24milioni
LaRegioneCampania ha
varatounpianodi
investimentinel turismoda
24milioni, comeannunciato
dall’assessoreal ramo
PasqualeSommese.

Piemonte. Appuntamento con 50 buyer internazionali - Torino vara un progetto da 4 milioni

In breve

Chimica. La società tedesca rileva Spotless

Toscana

Tutti igiornifocuseanalisisull’economiareale

LOMBARDIA

PIEMONTE

TOSCANA

Tragitti ciclabili della Val
diNon,inTrentino,apertiatut-
ti.«Abbiamolanciatounanuo-
va forma di cicloturismo - an-
nuncia la direttrice dell'Apt
Val di Non, Giulia Dalla Palma
-. Ci siamo dotati di una rete di
noleggiodi bicielettriche a pe-
dalata assistita affidandoci alla
società tedesca Movelo». Do-
polaValsugana,chehaavviato
lapartnershipnel2013, laValdi
Nonsaràlasecondadestinazio-
netrentinaadentrareafarpar-
te della rete europea che com-
prende ottanta regioni turisti-
che e un parco internazionale
di 5mila biciclette elettriche.
SeguiràlaValdiSole.Unasele-
zione di hotel, agriturismi e
b&bhaaderitoalprogettomet-
tendo a disposizione due o più
e-bike che possono essere no-
leggiatedagliospitiadunprez-
zo di 20 euro al giorno. «In ag-
giunta ai punti noleggio - spie-
ga la direttrice Apt - sono stati
individuati dei punti di ricari-
ca distribuiti in varie località
strategichedellavalle».

L'Apthaidentificatounase-
rieditragitticiclabilienatura-
li adatti per essere percorsi
con le bici elettriche. I dati re-
lativi alle piste ciclabili in
Trentino (388 km) parlano di
2,2 milioni di passaggi, per un
indotto economico di 108 mi-
lioni circa a livello regionale e
con tassi di crescita annui a
doppia cifra. Sport in primo
piano anche in Val di Fassa:
dal27al29giugnosonoinpro-
grammapiùdidiecidiscipline
sportive da provare all'aria
aperta e due gare: le finali di
Coppa Italia d'arrampicata
sportivae ilVerticalRodella.

La. Dom.
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EMILIA
ROMAGNA

TRENTINO
ALTO
ADIGE

Sarà Monforte d'Alba ad
ospitare,dal3al 5ottobre, il lan-
cio della prima Borsa interna-
zionale del turismo outdoor,
perlaqualeèprevistalapresen-
za di 50 buyer internazionali.
Nel frattempo il territorio ha
promosso la prima edizione di

Wow - Wonderful Outdoor
Week,uneventodiinteressein-
ternazionale per far conoscere
la provincia di Cuneo come la-
boratoriodi turismooutdoor.

Cicloturismo,trekkingenor-
dic walking, pesca sportiva,
mountain bike, alpinismo tra le
discipline previste dal format.
Momento clou è stato in occa-
sionedellatappadelGiroD'Ita-
lia Barbaresco-Barolo: il turista
appassionato di bici ha avuto la

possibilità di percorrere la 12˚
tappa prima dei ciclisti profes-
sionisti, con foto al passaggio
del finish finale.

Dal 15 giugno al 15 settembre è
in programma l'evento "Mille
DonnesulMonviso"percelebra-
re il 150˚anniversario della pri-
ma scalata al femminile della
montagna. In concomitanza con
glieventisportivi,èpossibilepre-
notare pacchetti turistici che af-
fiancano soggiorni e tappe eno-

gastronomiche. Ma il Piemonte
haunaltroassonella manica.

Intanto Torino si prepara a ri-
coprire il ruolo di Capitale euro-
pea dello sport nel 2015 con un
progetto che l'assessore allo
Sportdelcomune,StefanoGallo,
delineaintremacroambiti:«Vo-
gliamo attrarre manifestazioni
agonistico-sportive in grado di
creareindottonelterritorio,pre-
disporre una serie di manifesta-
zioni culturali collaterali e pro-

muovere lo sport dibase per tut-
ti». L'appuntamento con il 2015
vede tra l'altro Torino e il Pie-
monte legati al "treno" Expo da
un protocollo d'intesa. «Torino
ospita 300-400 manifestazioni
sportiveterritoriali all'anno-ag-
giunge Gallo -. Nel 2015 avremo
40 eventi inpiù a carattere inter-
nazionale. Investiremo 4 milio-
ni».Giàsiglatounaccordoconla
Federalberghi locale. «Ci aspet-
tiamo un buon riscontro» dice
AlessandroComoletti,presiden-
teFederalberghiTorino.

La.Dom.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È all’insegna dello sport
per tutti l’iniziativa di
trekking urbano a Siena sulle
tracce della Via Francigena.
«Laproposta-dichiaraFioren-
za Guerranti, responsabile
promozione integrata Terre
di Siena - si rivolge ad una
clientela ampia, è una passeg-
giata sportiva adatta a tutti».
Seguendo il percorso della
Via Francigena, in compagnia
di una guida esperta, ogni do-
menica, dall'8 di giugno al 2 di
novembre, come pellegrini
d'altritempisaràpossibilepar-
tecipare ad un trekking urba-
nodicirca4ore.L'iniziativaof-
fre anche la possibilità di visi-
tare il complesso museale di
SantaMariadellaScala,l'ospe-
dale senese che fu uno dei più
antichiluoghidiricoveroauto-
nomo sorti in Europa, dove i
partecipanti possono ritirare
etimbrare la "Credenziale del
pellegrino"comeattestatodel
percorso. L'itinerario si con-
clude presso "l'Orto dei Pec-
ci" per pranzare con la bisac-
cia del pellegrino a due passi
daPiazza del Campo.

I visitatori sono così invo-
gliatiapercorrereilcentrour-
bano lungo itinerari che sono
quelli della popolazione resi-
dente, tra strade e piazze, sali-
te e scalinate, panorami sulla
città e vedute sulla campagna
circostante. «Abbinare turi-
smo sportivo e Via Francige-
na - commenta Guerranti - è il
nostroobiettivo.Abbiamo120
kminteramentemessi insicu-
rezzaetrepercorsipermanen-
ti per cicloturismo». Sono 140
gli operatori che condividono
ilprogetto.

La. Dom.
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Siena punta
sul trekking
urbano

ValdiNon
promuove
l’e-ciclismo

DORSOESTRAIBILE

Contrattoda48milioniperNapoli

SuperatoilmilionediarrividallaRussia

Ilaria Vesentini
BOLOGNA

Gli insetticidi Vape, i deter-
gentiVim ei fogliettiacchiappa-
coloreGreydellabologneseGua-
ber entrano nella galassia tede-
scaHenkel, incompagniadeide-
tersiviDixan,deglishampooTe-
stanera e degli adesivi Loctite. Il
colosso di Düsseldorf ha infatti
annunciatooggi diaver raggiun-
tounaccordoperacquisire –per
940milionidieuroinclusiidebi-
ti–ilgruppofranco-italianoSpot-
less Group, cui fa capo dal 2006
lastoricasocietàemiliana,dacui
tra l’altro la stessa Henkel aveva
rilevato direttamente il marchio
NeutromedneglianniNovanta.

L’operazione, soggetta ora al
vaglio dell’Antitrust, sarà com-
pletata entro il primo trimestre
2015eavràuneffettovolànosulla
redditività di Spotless Group,
holding europea di prodotti per
la casa e la biancheria (su tutti il
marchio di colori per tessuti
Dylon) da 280 milioni di euro di
fatturato e 470 dipendenti, di cui
la "fetta" bolognese Guaber rap-
presentaoltreunterzo.Avende-
reèstatoilfondoBCPartners,as-
sistito dall’advisor Rothschild,
che a sua volta aveva rilevato il
gruppo di Neuilly-sur-Seine nel
2010perunvaloreattornoai600
milionidieuro.«SpotlessGroup
detiene la leadership di mercato
in Europa e anche in Italia. Per-
tanto l’acquisizione rappresenta
pernoil’opportunitàdiintegrare
marchialtamentecomplementa-
ri al nostro portafoglio – com-
mentaGiacomoArchi,presiden-
tediHenkelItalia–ecipermette
di entrare in nuovi segmenti co-
megli additiviper ilbucatoeper
la prevenzione dagli insetti. Con

l’acquisizioneavremolapossibi-
lità di crescere ulteriormente in
segmentimoltoredditizi».

Henkel ha ufficializzato
quest’anno un piano di acquisi-
zionida4-4,5miliardidieuroper
raggiungere il target dei 20 mi-
liardidiricavinel2016,dai16,5mi-
liardidell’ultimobilancio(48mi-
la dipendenti). Solo tre giorni fa
avevaannunciatoun’altraopera-
zione in Nord America nel seg-
mentodellacuradeicapelli: l’ac-
quisto,per270 milionidieuro,di
tresocietàstatunitensi(SexyHa-
ir,AlternaandKenra,140milioni
di fatturato complessivo).
«Un’acquisizionecheèpartedel-
la nostra strategia di investire su
categorie di prodotto attrattive
in mercati maturi», aveva com-
mentato il Ceo Kasper Rorsted

dallacasamadretedesca.
Impegnativo anche lo shop-

ping sostenuto negli ultimi anni
dalfondoBCPartnersperproiet-
tare il business di Spotless
Group oltre i confinidel vecchio
continenteechegiustificailprez-
zodi940milioni–12,1voltel’Ebi-
tda–cheHenkelpagherà incon-
tanti.Una lineadicreditobanca-
rioda70milionihafinanziatopri-
ma l’ingresso nell’orbita france-
se della tedesca Globol e di vari
marchi di Sara Lee (Catch,
BloomeVapona),poideideodo-
ranti per la casa del gruppo
L’Oréal(IbaeCroc’odor), infine,
lascorsaestate,delloscioglimac-
chiaK2rdellatedescaHedoga.
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Henkelacquisisce
l’emilianaGuaber

Innovazione. Directa Plus investe e crea il maggiore impianto Ue del settore

Comodiventacapitaledelgrafene

NelleLanghe la«Borsadell’outdoor»

PUNTO DI EQUILIBRIO
Il governatore Maroni:
«Nonserve meno Europa
oessere antieuropei
ma occorre piùattenzione
aibisogni di territori»

Politica industriale. Il Forum Italo-Tedesco ha affrontato il tema del legame fra i due Paesi e dei rapporti fra Bruxelles e le Regioni

ItaliaeGermania trainodellaUe
Rauhe: «Fra leprime20aziendemanifatturiere 10 sono tedeschee6 italiane»

Luca Orlando
LOMAZZO (Co). Dal nostro inviato

«Vede, uscirà da qui, questo
impianto ci serve per gestire i vo-
lumi aggiuntivi». E i volumi in ef-
fetti cresceranno, perché il mac-

chinario che ci mostra Giulio Ce-
sareo, presidente di Directa Plus,
è l’elemento terminale del nuovo
investimentoaziendale,tremilio-
ni di euro stanziati dall’azienda
comasca per creare le "Officine
del Grafene", maggiore impianto
europeo di produzione per que-
sto materiale. Dalla rimozione di
petrolio in acqua alla purificazio-
ne dell’aria, dalle vernici anticor-

rosive ai conduttori di elettricità,
dalle gomme da bicicletta agli
pneumatici sono decine le appli-
cazioni possibili per i singoli pia-
ni di atomi di carbonio, applica-
zione prevista dal punto di vista
teorico da oltre 60 anni ma nota
su base sperimentale appena dal
2004 e che Directa Plus ha pro-
gressivamente affinato attraver-
so un pacchetto di 26 brevetti ap-

provati e quasi altrettanti in fase
di autorizzazione. La strategia
dell’azienda, insediata nel parco
Scientifico Tecnologico Como-
Next,subisceoraunabruscaacce-
lerazione con la moltiplicazione
per sei della capacità produttiva,
fino a 30 tonnellate all’anno (il
20% della domanda mondiale at-
tuale) grazie al nuovo impianto.
«Le sperimentazioni avviate nei

mercati che usiamo come testa di
ponte – spiega Giulio Cesareo –
hanno dato risultati positivi e al
momento abbiamo test in atto in
ben 22 aree industriali. Ecco per-
ché contiamo quest’anno di rad-
doppiare i nostri ricavi a quota
400mila euro per puntare a 3-3,5
milioni già nel 2015». Crescita a
cuidaràunsignificativocontribu-
to Vittoria, leader mondiale delle
gommeperbicicletta,chehadeci-
so di inserire il grafene "coma-
sco" in alcune linee di prodotto,
con il risultato di diminuire lo
sforzo richiesto agli atleti a parità
di "grip". I piani di Directa Plus,
chepuntaancheancheallaquota-

zioneinunlistinoeuropeo,preve-
donoin 18 mesi il raddoppio degli
addetti da 12 a 24 unità, con l’idea
di rafforzare ancora le attività di
ricerca. Strategia su cui l’azienda
trovanell’IstitutoItaliano diTec-
nologia un partner importante,
grazie ad un accordo per la crea-
zione di un laboratorio congiun-
to. L’obiettivo è sperimentare il
grafenediDirectaPlusnellebatte-
rie agli ioni di litio. «Noi - spiega
Cesareo sorridendo – vogliamo
diventare primi in Europa, con i
costi più bassi». E producendo
dall’Italia, di per sé sarebbe già
questa lanotizia.
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I MARCHI COINVOLTI
Con l’operazione
passanodi mano
gli insetticidiVape,
i detergenti Vim
egli acchiappacolore Grey

Industria delle vacanze. Secondo Jfc il business si attesta a quota 6 miliardi - 53 milioni le presenze in hotel

Turismoesport, affaridarecord
Prontiper iMondiali 10mila italiani - Iorio: settoredapotenziare


