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Tre cittadini italiani si sono rifu-
giati nella sede delle Nazioni Unite
a Gaza, circondata dalle forze di
Hamas. Rischia di diventare un ca-
so politico quello che vede coin-
volti tre addetti alla sicurezza del
Governo italiano – secondo alcune
fonti si tratterebbe di carabinieri
in forza al consolato a Gerusa-
lemme – «sospettati da Hamas di
appartenere alle forze
speciali israeliane sotto
mentite spoglie».

A riferirlo è stata ieri
sera la radio militare
israeliana, secondo la
quale i tre addetti alla
sicurezza si sarebbero
rifiutati di fermarsi a un
posto di blocco di Ha-
mas mentre si trovava-
no a Gaza.

Secondo il sito palestinese Qud-
sNet, l’Onu stessa «avrebbe confer-
mato che sono stranieri con cittadi-
nanza italiana e passaporto diplo-
matico, entrati a Gaza per un lavoro
ufficiale». Fonti della sicurezza di
Hamas, riferite da media della Stri-
scia, hanno detto che l’Italia ha in-
viato informazioni al ministero
dell’Interno a Gaza spiegando che

i tre sono «cittadini ita-
liani entrati in missione
ufficiale».

La «resistenza - riferi-
scono le stesse fonti - sta
ancora indagando sulla
credibilità di questa in-
formazione e chiede la
consegna dei tre stranieri
ai servizi di sicurezza e
una adeguata inchiesta».
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Cartellino “arancione” per Alterna-
tive für Deutschland (Afd). I servizi
di intelligence mettono sotto osser-
vazione il principale partito di op-
posizione, per appurare se viola la 
Costituzione. Lo ha annunciato il di-
rettore dell’Ufficio federale per la 
tutela della Costituzione (Bfv), Tho-
mas Haldenwang.

La Legge fondamentale tedesca
prevede la possibilità di dichiarare
illegali movimenti estremisti, di de-
stra o di sinistra. In pas-
sato, la Bfv ha messo sot-
to sorveglianza alcuni 
membri di Die Linke. 
Questa volta è un intero
partito a finire sotto esa-
me. Non era mai accadu-
to per un partito rappre-
sentato in Parlamento, 
scrive Die Welt. Hal-

denwang ha spiegato che ci sono
indizi per ritenere che le politiche 
dell’Afd siano «contrarie all’ordina-
mento costituzionale». Mancano, 
ancora, prove definitive. Sotto scru-
tinio finiranno in particolare l’asso-
ciazione giovanile dell’Afd (Junge 
Alternative) e il movimento Der
Flügel (l’Ala), legato a uno dei prin-
cipali ideologhi del partito, Bjoern
Höcke, leader della Afd della Turin-
gia. Lo stesso che definì il memoria-

le dell’Olocausto a Berli-
no, un «monumento del-
la vergogna» .

Non ci sta il co-leader
di Afd, Alexander Gau-
land: «La decisione del
Bfv è sbagliata. Faremo
ricorso».

—R.Es.
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Co-leader. 
Alexander 
Gauland di AfD

MEDIO ORIENTE

Tre carabinieri italiani
assediati nella sede Onu a Gaza

GERMANIA

Alternative für Deutschland
sotto esame per estremismo

CIRCONDATI 
DA HAMAS
Secondo la Radio 
militare israeliana 
la crisi vede 
coinvolti addetti 
alla sicurezza 
del Consolato 
a Gerusalemme, 
nella Striscia 
in «missione 
ufficiale»

Brusco calo per gli investimenti cinesi 
in Europa e negli Stati Uniti nel 2018

Rita Fatiguso

Il Go Global cinese mette il freno. Al-
le aperture del ministro del com-
mercio Zhong Shan che ha promes-
so di favorire l’attrazione di investi-
menti stranieri in Cina, si contrap-
pone il quadro desolante di quelli
orientati in direzione opposta, che
navigano in acque agitate.

Il calo degli investimenti cinesi
outbound è consistente, specie ri-
spetto a un 2017 da record, e riguarda
sia il Nord America, sia l’Europa. En-
trambe le aree accusano un brusco 
rallentamento, lo confermano i dati
dell’ultimo rapporto Rhodium 
Group-Baker McKenzie dal quale 
scaturisce uno scenario particolar-
mente negativo. A guardare le per-
centuali evidenziate dal rapporto
non c’è da stare allegri, anche se le 
dinamiche locali richiedono una let-
tura più articolata.

Pechino, di suo, ha sottoposto gli
investimenti a uno screening seve-
ro, stigmatizzando le operazioni
non centrate sugli interessi reali
dell’economia cinese. Questo spie-
ga, in parte, la flessione. Cè poi, tra
le cause naturali, e in parte collega-
to, il versante dei flussi valutari.
Marco Marazzi, avvocato di Baker
McKenzie Italia, chiama in causa la
pignoleria dimostrata dalla Safe nel
passare a setaccio le mosse delle
aziende cinesi. «Sembra evidente -
dice - che si cerca di impedire M&A
motivate solo dalla necessità di por-

tare denaro fuori dal Paese».
Nel frattempo, però, si sono ag-

giunte le turbolenze politiche globali
e altre ragioni più specifiche. «Il calo
americano è in gran parte dovuto al
lavorio del Cfius, l’organismo che 
screma le acquisizioni con la lente 
dell’interesse alla sicurezza naziona-
le - aggiunge - e il 2018 per le propo-
ste cinesi è stato una strage, il 70% è
stato bloccata, anche se, ovviamente,
non si conoscono le ragioni delle boc-
ciature. Il panorama si è complicato».

Un esempio? Il caso Parmasteeli-
sa, azienda del Made in Italy acqui-
sita dai giapponesi che non hanno
potuto venderla ai cinesi per il veto
americano. I vetri supertecnologici
della società avrebbero potuto
“ospitare” microchips. 

Le tensioni politiche fanno la loro
parte, il Canada è quarto Paese nel
2018 per giunta con un +134% ma c’è
da chiedersi quanto peseranno nel
2019 le schermaglie legate all’arre-
sto della figlia del fondatore di
Huawei. Usa e Regno Unito risulta-
no i peggiori performers. L’Europa
invece è resiliente, con 20 milioni di
investimenti pendenti nel 2019 con-
tro i 5 del Nord America.

«Certo, anche in Europa ci sarà un
filtro agli investimenti, magari non 
pari al Cfius, però non tutti i Paesi 
hanno performato male. Ungheria, 
Croazia, Spagna, hanno incassato
aumenti consistenti lungo la direttri-
ce della Belt & Road initiative», con-
clude Marco Marazzi. 

L’Italia, dal canto suo, nel 2018 ha
registrato un calo del 21%, un distacco
enorme rispetto ai tempi del deal Pi-
relli ChemChina che la spinse al top
della classifica europea. «A livello di
medie imprese il trend M&A continua
- puntualizza Alessia Pastori, re-
sponsabile Desk Cina di Ernst & 
Young Law - le acquisizioni a livello
di mid-market space avvengono in 
base a scelte industriali ben precise,
ponderate e, quindi, utili a tutti».
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FLESSIONE PESANTE

Giù da 110,5 a 30,5 miliardi $ 
secondo le stime Rhodium 
Group-Baker Mc Kenzie

Screening più severo 
sia a Pechino che all’estero, 
anche l’Italia accusa il colpo

Investimenti cinesi in Europa e Usa. In miliardi di dollari
IL TREND 

Fonte: Baker McKenzie, Rhodium Group
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La frenata del «Go Global» cinese

Berlino. Angela Merkel durante il forum tedesco-cinese di cooperazione economica e tecnologica 

REUTERS

VICENZA - Valori, innovazione e persone delle imprese del territorio 

Nata nel 1974 a Vicenza come azienda produt-
trice di bilance da cucina, negli anni si specia-
lizza nella produzione di piccoli elettrodome-
stici per la salute e il benessere della persona. 
Nel 1995 introduce la linea di apparecchiature 
per il trattamento dell’acqua e le cara� e � l-
tranti, interamente progettate e prodotte a Vi-
cenza, che si a� ermano con successo in molti 
mercati europei ed extra-europei. LAICA rie-
sce a strutturarsi come azienda internazionale 
senza rinunciare alla � essibilità dell’impresa 
familiare: nel 2010 si a� accia ai mercati Asiati-
ci, arrivando nel 2018 a siglare un’importante 
joint venture con la società cinese XINBAO, 
leader mondiale nella produzione di piccoli 
elettrodomestici. - www.laica.it

LAICA: bilance cucina, caraffe � ltranti e 
prodotti per il benessere di casa

Vicenza è pronta ad ospitare l’edizione invernale di VicenzaOro, uno dei più importanti 
e prestigiosi saloni internazionali dedicati all’ore� ceria e alla gioielleria (18-23 gennaio). 
E con la � era dell’oro arriva VIO� , il fuori � era ideato dal Comune di Vicenza per promuo-
vere la città e le sue eccellenze. Tre giorni di iniziative (18-20 gennaio) tra mostre, concerti, 
esibizioni, visite guidate, musei, laboratori per famiglie e bambini, sui tesori e l’identità di 
Vicenza e del suo territorio. E una raccolta fondi a favore dell’Altopiano di Asiago colpito 
da eventi alluvionali che hanno causato ingenti danni al patrimonio boschivo. 

Il Sindaco e Presidente della Provincia Francesco Rucco

VICENZAORO JANUARY sposa la cultura e la solidarietà

Nata 50 anni fa come produttrice di 
oblò per lavatrici per approdare poi 
alla lavorazione della plastica per il 
settore automotive, Cromaplast 
in 10 anni ha triplicato il suo fattu-
rato, attestandosi come realtà di 
primo piano che impiega 210 col-
laboratori su una super� cie coper-
ta di 28.500 m2 . Con sempre nuovi 
obiettivi di crescita e importanti in-
vestimenti in certi� cazioni, ricerca 
e sviluppo di materiali e processi, 
ha raggiunto altissimi standard 
qualitativi destinati a un mercato 
esigente di alta gamma. Forte dei 
suoi valori etici investe nelle risorse 

umane e nella salvaguardia am-
bientale attraverso il recupero dei 
materiali, un attento smaltimento 
dei ri� uti e il controllo delle emis-
sioni in atmosfera. 
www.cromaplast.com

Sostenibilità e ricerca tecnologica nelle 
lavorazioni per l’automotive di CROMAPLAST

Bordignon Group nasce nel 1972 
per iniziativa di Giuseppe Bordi-
gnon e Anna Loro ed è l’unione di 
Zincheria Valbrenta di Rosà, Zin-
cheria Seca di Ala, Zincheria SA in 
Romania e DMW Logistic che cura 
il trasporto giornaliero delle com-
messe. In costante crescita grazie 
all’incremento di capacità produtti-
va, innovazione e servizi personaliz-
zati, il Gruppo conta 200 dipendenti 
con un fatturato di 30 milioni. 
Lo stabilimento di Rosà ospita la 
vasca di zincatura più grande 
d’Europa lunga 16,5 m, larga 2,8 m 
e profonda 3,4 m, capace di conte-

nere � no a 1119 t di zinco fuso e di 
zincare manufatti lunghi � no a 19 m 
e del peso di 30 t. L’U�  cio Tecnico 
assiste il cliente in ogni fase della la-
vorazione � no alla consegna, anche 
all’estero. - www.zincherie.com

BORDIGNON GROUP: alla Zincheria Valbrenta 
l’impianto di zincatura più grande d’Europa

Bordignon. Zincheria Valbrenta - Rosà (VI)

Il traguardo dei 50 anni d’attivi-
tà raggiunto nel 2017 segna una 
tappa importante in un percorso 
di crescita che la attesta leader nel 
campo della progettazione e co-
struzione di stampi termoplastici 
e stampaggio materie plastiche.
Con l’ alto pro� lo tecnico e l’otteni-
mento del Certi� cato IAFT opera 
in prevalenza nel settore automo-
tive come fornitore di prestigiosi 
brand tra cui  Audi, Maserati e Fer-
rari, o� rendo prodotti dall’ elevata 

valenza dimensionale ed estetica. 
“I nostri 50 anni di esperienza - af-
ferma il CEO Cristina de Rosso - ci 
permettono di trasferire la rigorosa 
cultura di derivazione automotive in 
diverse altre applicazioni, rivolgen-
doci anche al mondo del condizio-
namento, dell’elettrodomestico, dei 
prodotti elettronici, elettrici e d’illu-
minazione”. 
Dioma garantisce professionalità 
in tutte le fasi di realizzazione degli 
stampi, rapidità nella ricerca delle 

migliori soluzioni e a�  dabilità nel 
servizio e nella qualità di un pro-
dotto � nito ad alta tecnologia che 

risponde alle sempre nuove esi-
genze del mercato. 
www.dioma.it

DIOMA, da 50 anni qualità e innovazione nello stampaggio materie plastiche

Impegno, entusiasmo, creatività, 
coraggio imprenditoriale e com-
petenza delle risorse umane sono 
le caratteristiche che contraddi-
stinguono O�  cine di Cartigliano. 
Nei suoi 57 anni di attività è diven-
tata punto di riferimento mondiale 
nell’essiccaggio delle pelli per l’alto 
livello di innovazione tecnologica 
e il miglioramento continuo rag-
giunto con lo studio quotidiano 
dei processi conciari in ogni fase 
di lavorazione della pelle. La ricer-
ca in particolare ha permesso di 
rivoluzionare i vecchi concetti di 
essiccaggio riscrivendoli in chiave 
moderna, assicurando automazio-
ne, altissima produttività, ottimiz-
zazione dei cicli di lavoro, rigorosa 
costanza, qualità e uniformità del 

risultato � nale. Oggi gli impianti 
Cartigliano sono indispensabili 
per la lavorazione di qualsiasi tipo 
di pellame, dalla moda all’arreda-
mento, all’automotive. 
www.cartigliano.com

OFFICINE DI CARTIGLIANO.
Leader nei sistemi di essiccaggio pelli

Of� cine Di Cartigliano. Momento 
di prove tecniche con il dr. A. Polato, 
alcuni clienti e il team di ricercatori 
presso R&D Dept

L’innovazione nel settore dei tra-
sporti ha sempre avuto un ruolo 
fondamentale per le attività che 
hanno saputo guardare oltre. È 
per questo che, quando si parla di 
trasporti 4.0, sono le aziende come 
DISSEGNA Logistics di Rossano 
Veneto a fare scuola. 
Gestire al meglio le combinazioni 
tra le diverse modalità di movi-
mentazione delle merci è il primo 
passo per una riduzione dei costi 
che non è solo economica, ma 
anche ambientale. Il segreto è af-
� ancare a questo anche tutte le 
opportunità o� erte dalla digitaliz-

zazione e dalle nuove tecnologie 
che signi� ca poter ottimizzare i 
tempi di consegna, oltre a riuscire 
sempre a garantire al cliente una 
risposta immediata e precisa sullo 
stato delle sue spedizioni. 
www.dissegna.com

DISSEGNA, intermodalità e 
digitalizzazione nel settore trasporti

È il 1963 quando Girolamo 
Trevisan decide di fare della mac-
china utensile la propria professio-
ne, fondando Trevisan Macchine 
Utensili che in pochi anni diventa 
partner capace di soddisfare ogni 
esigenza del cliente nella proget-
tazione e realizzazione di centri di 
tornitura standard e speciali. L’al-
ta qualità dei processi produttivi 
sono da sempre il maggior punto 
di forza dell’azienda, a partire dal-
la fase di progettazione del suo 
U�  cio Tecnico. La maggior parte 
delle lavorazioni vengono e� et-
tuate all’interno dell’azienda in 
un ambiente a temperatura con-
trollata per garantire la massima 
precisione dei particolari lavorati. 
Gli elevati standard di qualità e in-

gegneria sono garantiti dalla con-
tinua innovazione tecnologica che 
oggi si avvale della meccanica 4.0, 
oltre che della collaborazione di 
partner a�  dabili che garantiscono 
il massimo risultato seguendo le 
speci� che richieste del cliente per 
svariati settori industriali: agricolo, 
automotive, spaziale e aeronautico, 
energetico, navale e petrolifero. 
www.trevisanmachinetools.com

TREVISAN MACCHINE UTENSILI. Dal 1963  
tornitura a elevato contenuto tecnologico

Trevisan: DS1800/460C serie oversize

Fondata nel 1992, Tecnopaper si spe-
cializza nella fornitura di tubi tecnici 
ad alte performance per cartiere, � lm 
plastici e imballaggi � essibili, consoli-
dando la sua posizione nel mercato di 
riferimento come partner dinamico e 
tecnologicamente a�  dabile. Dal 2010 
la mission aziendale pone al centro 
l’ecocompatibilità e tutta la sua pro-
duzione deriva da energia rinnovabile 
autoprodotta con materia prima riciclata. Con l’esigenza di nuove s� de di 
mercato sviluppa nel 2012 un reparto per il packaging di design e arreda-
mento e nascono così contenitori tondi totalmente in cartone o con parti 
metalliche di chiusura personalizzabili in dimensioni e colori a cui si aggiun-
gono componenti per arredi e stand � eristici. - www.tecnopaper.it

TECNOPAPER dal tubo tecnico al tubo di 
design per il packaging e l’arredamento

Tecnopaper. Tubi di design
Cromaplast. Lo stabilimento 

Dal 1978 Siral Technology 
è specializzata nella proget-
tazione e produzione di at-
trezzature meccaniche ed 
elettroniche in diversi settori. 
Nel 2008 il titolare Fabrizio 
Storti prova per la prima volta 
una bicicletta a pedalata as-
sistita, cogliendone da subito 
le grandi potenzialità. Non li-
mitandosi a essere una sem-
plice azienda assemblatrice Siral 
Technology crea Neox l’e-bike del 
futuro essenziale ed elegante, più 
tecnologica e performante, espres-
sione del vero Made in Italy. 
Ogni dettaglio è studiato nei mi-
nimi particolari: motore e batteria 
integrati al telaio rendono il design 
unico nelle linee pulite ed eleganti 

con  cambio elettronico sequenzia-
le brevettato F8.11.
Tra le novità del 2019 display dal-
la gra� ca rinnovata, restyling dei 
modelli classici e  sviluppo di un 
nuovo modello con sistema bi-
ammortizzato. 

www.myneox.it

NEOX di Siral Technology, l’e-bike 
del futuro dal design ad alta tecnologia

Siral Tecnology. Neox Crosser Pro

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


