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mentoir atto. Nella maggior parte (lei aettsn
motori allis fine sono i cines a comprare, da
server dell'Ibm alla Volvo, dalla Motorola a
uzi pazzo di Peugeot, da Anaaldo Energia a
Feoretti. Che poi succecla sul mercato a fuori
noio vua. dire nulla. Hanno bisogno di cern
prare e in questo caso per ottenere cie che gI
server necessaria un'Opa.

D. Nell'ultimo anno c'è
stata una forte accelera-
atone degli investimenti
cinesi in Europa e il fe-
nomeiso continua in
modo deciso. Cosa si-
gnifica in prospettiva
quanto stiamo vedendo
sii Pirelli?
R. I ciuzesi ardono 'euro ai I
minimi e .'Europa in ditO-
colti, e hanno biaogro di "'
marchi e knsoa .loeso' (bss
c'è nel aetta'e meglio di
Pirelli oggi? Negli pnsumo-
tiri la Cino sta oddirittura peggio dell'tad a.
lvetl'auto è la stessa coso, gli izidian infatt
stanno facendo belle macchine a partire da
Joguauc E il solo settore in cuiicinesi compra-
no tutto quello che è in o endila. E dall'altra
parte c'e Pirelli che ha bisogno dei loro soldi

i i i i li i Per Forchicifi (Osservatorio Asia) la campagna acquisti cmcsc
risponde a urgenti necessitÈ cli know-how, soprattutto nell'auto. I soldi
ci sono e l'euro è debole. Non importa se la preda è quotata in borsa o no

Se Pechino fiuta l'affare
di Mariangela Pira

L
interesse dei cinesi nei ronfron.
a di Pirelli non sorprende affatto
°s torto Forrtie li, presidente di
Osservatorio Asia, che proprio su

MP-Milnse Eiaausvs aveva spiegato come
stia cambiando la filosofia degli investimen-
ti cioesi in Europa, orientali sempre pi'i od
ossei industriali e mero a quelli finanzia-
ri. Dopo go acquoti di parlecipozion nelle
principali blue chip diP azzo Affari da parte
della banca centrale cinese, e il sala ataggio
di gruppi come Ferretti o Anoaldo, arriva
l'opa nei confronti di una societa quotata a
PiazzaAffai'i. Protagonista e il gruppo statale

— China National
Che mic al
Cerporution. che
fa parte dello
classificaFsrtnne
500 es definisce
o pib grande so-
cietà chimica
cinese, la tOrna
a livrllo globa
e Nel 2013 gli
ossei trtali di
Chem China
sfioravano i 41
miliardi di euro e
1 fatturato oggi e
circa 70 miliardi.

— Ecco come stnn
no cambiando gli

inaestimenti cmos in Europa

Domanda. L'ha sorpresa la mossa su
Pirelli di China National Chemical
Corporation?

Risposta. E una cosa normalo°siira. Icinsoi
nel settore automotive comprano tutte qaelle
che si puo acquislare perché le loro macchine
sembrsnt quelle di Topal no Sono riusciti a
fare passi da gigante su nternet, a dominao'e
negl smartphone e creare imprese molto for-
ti nelle bietecnolrgie e nell'aerospaziale. Sugli
pneumatici pere sono nella parte bassa del
mercote e sonc anche soggetti all'antidum-
ping americane.

D. L'unico compratore possibile per
Pirelli poteva dunque essere solo
cinese.

R. O russo. Ma vistt che in questo cosa tra i
venditori c'e anche un gruppo russo, l'acqui-
rente non puo clic essere ciioese. O èsctloinea
anche il forte legame Russia-Cina.

D. Ma stavolta investono direttamen-
te iii Borsa con a.n'Opa, non era mai
successo prima in Italia.

R. E oa'aperaaiane industriale, coi te altre
primo di questa, seppure sei grsippi non quo-
tati, Gli altri investunienti in smietn qnstate
erano stati l'atti dallo Banca centrale cinese
ed erano iaaestiutenti finanziari, ideni per
qoi li t'atti ts'om te a ('dp. Questa tevere e
una cooperazione industriale,

R. A volte c'è da porsi il problema. In Cina
non puoi mmpnm'ti ciii che vuoi. C'e un'asiun
metria che non vabene e andrebbe e itninata.
Loro possono comprare la nostre banche nia
non viceversa, questa e la vento. E ora sia-
mo troppo icbo i per iuiopon'e quale noi
cesa. Non c'e aicoin crgano che posso valu-

tare l'importanza su-otegica
o se e perché tace possono
comprare. Il mercato degli
pneumatici forse non e cii-
sì importante moto questo
momento sto pensando ad
aitui settori. Compri i saloni
dei parrncchieri, ibant gli ap-
partamenti, e arrivi a Pirelli,
E un procosao lungo e t'ah-
biaino voluta nei.

D. La questione che pre-
occupain questi casi è la

I cessione del know-how,
cui ovviamente i cinesi
sono interessati.

R. CM ai tempi siriflntb di vendere Saab per
non cedere i brevetti. La lasciò fallire p utto-
sto che vender loro il knios'-hsao Non sa se
hanno fatto bene.

O. L'Europa costa poco insomma.
Il. Peri cinesi l'Europa non costa nulla e l'eu-
ro e svalutato, I cinesi Fanno i aaldi e il potere
per fare tatto cio clic sogliono.

U. Non è così negli Usa però.
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D.In che senso?
R. Seceado me qui non è tanta queaticne di
know-how. quante di distribuzione e bran-
iling. Io non pensa vengano o canoscerzo di
chissà quai segreti strategici. E comunque a
direzione d'ora iui poi saio questa, dalle ne Co-
de di Stato a quelle indnstrisii coinprermono
Lutto qaellts ci e e io vendita.

Il. 'tenete presente chei i cinesi con possono
fare acqutaizioni strategiche perehe esiste un D. In base alla sua esperienza, conio
meccazi,rio che si chiamo Oliva che 1 bloc- valuta questo shopping cinese ri-
ca. E un osgmisinternuinister ole presiedute spetto anche al valore industriale
dal Tesoro clii pa teripaoo anche i mieisteri del nostro Paese?
del Commercio e delln Difesa, oltre atta Dia. IL Come t'emaesimo aegnzte di capitolazioite e
Qoondo (Noia dire no è noci 'izesi eeonche 'le la lesta reso diano rlasseimgreeditvriole.

O. Come hanno fatto in Francia con ci provano. Detto queste non crollo che l'orga' Odeìocalizztanoo,oportimuole aziende fiori e
Club MotI, no ,000ierlcans ss'rebbe bloccate l'acquisiz 000 leverei s'no nsenifslisns, oveodiauno. Si vc,.

IL Esatto In Itnlia è la prima mn dopo Club di un gruppo di pneumatici, te fnlliemno, vedi Ilva ole due Auusnldo. Dello
Mcd io Francia e Smitlitie d negli Uso, non Ibot di PirelI de e altre aziende storiche
dimertichiamaio. Stessa metodologia. Ma D. Lei vedrebbe un meccanismo come dei dopoguerra itai ano e rimasta lorse solo
non dobbiamo guardare u èuts C'è un movu- il Cfiuus anche in Europa? Pisggue Pe,' oca ripoelozuone riservato)
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