
MF (ITA)

  Paese: it

Pagina: International EXPO
Time24-International

Readership: 309000

Diffusione: 98970

  Tipo media: Quotidiano Nazionale

Autore: n.d.

    01 Maggio 2015  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 5

MF (ITA)

01 Maggio 2015

Paese: it

Pagina: International EXPO
Time24-International

Readership: 309000

Diffusione: 98970

Tipo media: Quotidiano Nazionale

Autore: n.d.

Maggio 2015

FORUM
iiIi ltttI'
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CinEuropa sarà il
nuovo grande mercato

Il perché (o spiegano quattro grandi imprenditori prÀ/atL. alla guida di aziende dal fatturato
mi//ardono attive nelfagroalimentare. nella meccanica. nelI'entertainement e nella moda

d Pier Paolo Albsiec

1" 
'm '"' Negli ul-

timi anni, in cui

d l'Europa ha rivelato i
' maggiori problemi di

crescita, molti grandi
gruppi cinesi hanno moltiplica-

to i loro irvcstimenti nel Vecchio
Coct'uente. sia finanziari che
industriali Quali fattori hanno de-

terminato qucslo interesse?

\si 'si'. 'fl. Il forte pare-
re di attrazione dctt'Europa
sulle imprese cinesi dipeu-
do dal tauo che nella catena
globalc dcli iudastna occo-

pala pesiaionc più elevata: presenta
un forca a maturo e traeparente con

una forte canoa di ianovaciohc, con
le tecnologie più sefitticate. zspenien

cc di ratanagetnent all'avanguardia e
hrard noti in tolto il moedo.

/ /Iau orli\. Aggiangurei
che il rallentamento tleri
vo principalmente da un
eccesso di crescita rapi
da. un effetto iunsitahile

qnaudo l'economia rrivo all un ceno

grado di sviluppa. Poi c'è un effetto
demografico perché la popolazione
non cresce. Modi fondo i mercati eu-
ropeo e cinese si compensano sotto
ma ti punti di virta.

\ a tli,,t. lo von'el sul-

U
tolincare che in Cina c'è
una domanda crescente
di iutegl a, alle ccoroiiii-
Ca O di scambi culturali e

industriali con il msrndu occideu-
tale, penaI elamente allo sviluppo

dell'economia e delta cultura. Con
'Europa c'è una sintonia palnieo ore
che deriva dal profendo rispetti) per
la cattura nei due paesi.

. /1)11 1. ti,i i o C'è
qaalcosa di pifi. Questi in-
s cstiinienti dineuteranito
una tendenza imprescindi_
bile per le imprese cinesi

più cousolidute, perché siamo uso-
vinti che passano determinare una
svio-mio situatissu. Perquanto riguar-
da dcsign e pradazione artigIanale,
iu Europa ci sono i maggiori talerti
del mando cono combinazione uni

cu di tradiotone e kiaon-hew. E noi
cou i uustni investimenti aiuteremo
ad aprire le portc dcl mercato cinese
alle illilsresc .rarupee.

Non temete i rischi fi-

nanziari, legoti all'alto livello di

debito pnbnlico d molli paesi'

\ll 'i tlll1,'zirt. Dispss la crisi
dl debito di qslaitnli unni
fa, lv slulau,.lune ,l e ,(a
biliceata e f economia sta
riprendcudosi i che of-

fce un punto di parteuza favorevole
perle iniponcsc cinesi che voglio

no investire. Da un punto di vista
maenoeeonomico. gli investimenti
in questi) cllnLineute hanno buone
prospettive.

Quali sono i fattori prin-
cipali che determinano la decisione
di un iiivestilrlanlo. qnalith dello i
Frastrutture. faeilitazioni fiscali.
dispenibilit~ d' finanzia-
menli da parte del sistema
bancario, poss bilitù di al-
nanzn'?

W Zhu \sisl'

L 
La ragiene

''9,'r princ pale
pCt cci in-

vcstiuuho o
Europa sta uetle bnl
lanti prospeitine di
sviluppo de mercato.
In più fELropa ha solide
leggi e recole e un ca-

pitale umano di qualtili.
D'altra pause nou abbia-
ma particclarv necessità
di fivauziasnenti loca-
li perché oispuuiamo di
cosh.

Zhu Xinli

ari

0,.J

Le SIa yuav idrnup 5 ItalO ltndotO nel 1092, do Zlou Xvi
61 anni, che ne è In umalo urna opesalivo. in poco pio di
con una) è drinnsoro nell 091001 sventare, uva neo realtà
mrrrond turo rimata piti ompu o 0000 tica-e doto Cina.
con un tanurata che nel ani 4 ra ojpeioro i Orni ord a
naso I bui noia nsrc noie del G'nria. creo 01,0)010 do
2007 ala bussa d luna Kong, e quei o de uuaobi di 'sanno
vegota di tu e leader ussclu'o nei senale uonsumer cnn
ville 60% di nuoto O mutato I sua nelwohk oorrmern ole,
uso catena dii ce regnz, e sup$xistatn do nenti ngtno
con un eilenS Oved nIlo POlO enas, dea cnt allo
piuduninve 4 tuffo O o o quello, cosdaro, a im 'nt, 0150
enea pontagloni e 000iame La floscIo Hur,n.an, basata
si, un'otturto cautaole di qun ta e seiv SiG e nnisumotose, o
di ossrcurnro ula orto o ridustrule eorrp oso dal mpnnte
aghon colo colo drunnO dil0000 di ntn 2t0 inee
di psooeauo mbo'tig ocr unto 000rozi000 4 truffa di
arsurmo /00 caraffeszzate da tennuloge 4 aoor010ne
orco arai o. Lo Huiyuen Cene, marcho leader e prneipo

i lise re sei 000e ,uuurl lalu ciri Cir o,

I
adue uno Ipeciale ntogtamrna dl respsnnab iuta
uoc ole ro n'errerei tuoi pr000tt di ora qualità
od .riotiioro de terrlumutoli lobo le pes
olIereI maschio pu onprenzato e rcavnioiuto
salme calo nse o clrole Sul 'Ciba di Milano,
ubuon ha tatto un ganuso nuestrmento.

Coni Oolardo l'euOntO un oppoitunfà pes
un 0000 inteinoz orale e pur aesmeffere ai
covssmatar europe ea visotor asouenrenli da
'1110 5t'O 01,0 dl 0000ttere la sud lealla

tu

z
a 

£
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Xia Hua
Lo sonora Sua è presderrle di Eco Gratis-i che ho

ondata ne 1994 ed e dnuentoto urho de pia rrpororrl
marchi dl ubbig lamento do uomo ro Cina I gruppo a
propr cloro d quanrn marchi Ece Uomo, tlOorlinbil
Keo o Cclv Joques Pr li, Od e agonie per oicun brano

n'ernozonch tra cu ders000 Senza e Fond. Eva opera
anche in segmeni vicini al abbiglomeoto tradzorae

I ready-tc-Wear, gli accessori obb 91 amenro da lavoro
lo rega muco, rsoss edo un agenzia nte-noziohale noi 4

zerton de brardirid e del dengn. te Cina ha cnn 500
puna vendita a Irceiln ncdOnae e eri è oigorsZZato con

conIo designer e aogian sen ar ded col o collvaro
uonmioare, Iramandote eco applicate ne mondo

delia modo al odizrcnole eredito artgaaole . flora
Itor tenne anna dimostra a nel campo dello amata o
Eva Group ho riceoulo dioersu rconosciment per osua

napaaltà. mentre Cia duo è stola inc uro da Forbes
nello a oss Ica delle prime 20 imprecO u dallo nodo

alisei og obOe olio che Chinese Bus nezswaman ci
the voar. a uoa dai Most nllvenral Untrepreneurs Affua reserO e anche
direrrare de CbrOg Cothrrig Culto e Camm nee membra del ccanr cc

de a Al -Ch no Sauth Fedornztior. marag ng d recror dela Ch no Un cers ly
ot Pa t cc Saleoce and Law cc uep esdenle dai carni cr05 raregioo
dello Socrate oh Prrtroprerreurs & Ecolcgy SEEI. Xos e laureato penso
a Ch ra Unrversty at Pe licei Sconce and 10w, ad è stola membra 4

recata dopo la laurea

e .W ì I
- . iung'a

lic del fondato e del giuppo, Xc Yairg'ao Xc, 50 aiirr spiedo con srr igho,
è presidente operai vedi Hengdian Croup HG, dal 2003. Ladreara nel 2005 in

eunuco io al Carlo di Suoi gai, la scudo di nianagenrent pià prestigioza n Cina, Xc
ha ircan niata a lacerare pace pià he tonIci-re carne cito ciretlora generale in

a sac cia u.airirrieicjaln, la Da Dnrrg a Zuhui Nel 1990, dopo auere studiose in
G oppone, ha fondato due roc età, ura chimica e una farmaceutico a Hergd an,

che diverlerannc i cuore de fa futura dioisione chimico-farmaceutica del gruppo.
lì gruapo che alba mente fallura oltre 8 miliardi di eor I state fcndato nel 1975

da Xu Wenrong per sfrcrrae la seta orcdctla dai baccbi collinati sui soci terreni
in unu fabbrica per prcderre il fi o. Dopo a cI versif cazone noI setrore ch mica
farmaceutico, che og rapresenta circa i 30% de futtutalo HG ha dieersficato
nel scOlare eletlrcnica e ne l'erlerluinement e sludi cincnaiografici enei cern zi

finanziai. Impiega oltre 40 mila dipendenti, coniro la 3 socielà qoclate in borsa e
circa 200 azienda nei d carli rettor di allioità.

z

-. : -u Chongyun

ir000osn ha crea a a Maintncg
F il c Cc. fczndcta aShenznen nel

de doihn quale oggi è a cassa, coni
r000 d prergonte ed crecitToe direo-or.
La sooreta è ocnhotnto da Sherchae
Croce inuen' tteoeaonrn cc, gruppc

specn ozona n occasioni nel seticre
deo rrrcda d cnc gamma. cu anna

capo ansrnienre se inocri Manrrag,
Mnentelg Mao. Thcchangean Mvrrtar.

Xc Acm aereo Sa 00000 dia è iuta o
lraranhou Odono tomDia d noogrona
creo 19B7,atcod 23 an ,a dinureata

ntbprqretd ci rr000tinar cessano
reo Cia cng Unvenhy il presa
operouuio a mondo de aocou è
trecce setl000eiautcmarzarie

- ce srturc sdorurgea o rese,
per pu ocassare oca ndurlrua
alimonico como responrable
mariueirg. agli caos SI 'roOteho
prrno e infine ole ricamo umana
o no deg anni 90 ha doasa
di 0051cl 0 do sda a Sheuzrma

coro ccc or racigo azione cc
harioeseto ieri at0000e maiclool
con otre IO milioni di ebreo, oche
go ceri' anni o rnppreren000 ho
grande promesso peri gbvao -

ccc mana dea ma s-och radi
DOso un anno e messo di
esoorenza presso un orienda
che prcrdcrcosn cbbgesmento
io seta, iba Chongoco ha

opnarnrp un gruppo dr dm10 d 0595lire
irsemead non prcgenad moda 'coi
camincaio cosa i Muinlrclg, larneocero
per 'nsoElo combnczoredoiio brtnie
ho incam nonno do zara, 000apondami
O nutro. Doegn000 regoec o produdore
eq oche colo prapnaao persino do
maigam per e pesare c're osa acero
con me, ha racccudOto ha trIste, ardeva
perzcnoimente d negozio n negare per
vendete i cap Odo ma cahezb-ie Aldo
o Coi ree mstaunoee giersi md 01
onntd commerual, cera salo cuoChe
pecoa bocttigue. Dai] 994 nuca la tare
dell, crescita: z oneo un drc000 team,
vOce apeto i pIreo oa rio variO te ve Sa
dltribaauoe della acilozcnro a Shorizero o

poco dccc arano naugurata on roca-rdo
nepodo a ]uuargaflou Le oceano da paCe
do dottog hrniii rrmoiork,nor nOn :nmosotore
velcroomonta. Noi i 095. con il motmrorni0
a Icrroc dl SUa Chorgonuc orreo boc
or Hsn, cl-o con Ossa ospalenzo

rocreroultairile contnbuirs o rosturrno-e
lo cocco onortreo in ano vera 000rdo.
o ma pOrto devo i lana or non noci
complugrard crar re no soriana
neo anche di nozr porigv acero uno sf0
turi loro teiuo - uffeir i allo Ci:u gou i.
ch e mndo di due 3gb.
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fl 
. I] fattore de-

sis'e è l'accesso alla
qo atesseoza del gusto
dcli, cultura, anche se non
sa sa iiavalu.aio il fatto che

al n,s,rscoto finanzarsi in Europa
cosce molto o elio che in Cina.
Riuscire a ottenere risorse finan-
zianic significa poter puntano di più
su le acquisizioni e sulla possihiliiìi
d. assumere talenti Infnaslnultarn e
le problematiche tisculi contano ma
in misura minare.

Nell acquisizione di
-" Knizia. il fattore che ha

influenzato la nostra de-
cisione e stata la rilevanza

della storia dell'azienda, Ci siamo
resi conto che i uoslri salori este-
tici e il nostro gusto erano in linea
con i toro.

i Ediffrcilesta-
bi inc uno scala di prionitì
sui mulini, perché ciascuu
imprenditore ha un approc-
cio diserso che cipende dal

suo buriness e gli invesiimrati sano
molto diversitican

I legami personali ques-

to possono allume nella decisione
di orti iasestimerta"

' . 

, Io credo che
siano fondamentali. I,a

- 

' collaborazione e gli scam-
hi professionali creati in
venr'anni di importazione

di cqaipagg amenti e materie prime
dall'stampa, tpccialmenle da Italia,
Germania e Fraucia. per tr sabre
di malti miliardi di coro, m hanno
permessa di stringere molte relazio-
ni arriieheooli, che stanno a la base
dei roslri investimenti, tu Europa,
mi sento a casa, e anche ius'rstire
in Earirpa mi fa sentire a mio agio.

a'., Ne le recItative e nelle
saccessive deeisioei di investimento
gli ostacali maggiori ineontnal toni
stati di ordine culturale. cioe nei rap
porti con le eonit opurli. o sopraltallo
di ordine econontieo-f'nanzianio,
generati da diserse opinioni sulle
,alutaziore deg i o,sni?

asina cultunniedecono
mIti siano ituporleuti. ma

- von sono necessariamente
alt oslaeole, specialmente

si- 'ai'-,irdo e veramente interessau-
iC p - itt nube le parti.

fl 
Io ciada, limite.

che gli osi''oli da supera-
re a ari,, prevaleroenuerua.

i raaiura cci turale per-
cito ic patti jrosso ascia

ano discesa percezione nel valutare

NON SOLO EuROPA,, IL TARGET È GLOBALE
nNOiia n-aggioi porlo dei settori moiriri olio 'ire

sono I cinoai a compraro. dai scrvor dei ibm alla

do vo dalla Motorola a ua pezzo di Peugeot,

do Pena do Ertergio o Ferrelti, a Piteti Che P0

taccedo tal mercato o fuori non vuoi dito nullo.

Se pet ottenere rtio che gli serve è rrecessczia

an'Opo, cornte per Stia th ieid negli Uso, Clib

Moti in Franciti, Puoi i in italo, non è un'ostacolo,

Abrittun Fmch oli, pcttner londatore di Mandcrrn

Copfo Porlrtora, il primo tondo di ptroote equèy

itoo c,neto do ann rouidente a Shanghai.

deve la t,conotciulra abita alialegica a 35 anni

d ospettenro managotiole nell annoto dello

se luppo di attor internazionali con particolare

tocua tu Stati Utrf, Cina, GermanIa e Singapore.

Ho fondato ed o ptoa dente di Osaervator o

Aria, un contro di rice'cho non-protrt sull Ato o

T- aland aocielà agiva noi'amb/O ae io mobiltà
internoeionaio o ticotocozione profotnonaio.

NoIa suo poledrica corriera protosstonaie ha

lcvoralo per circa he ann, alla World Bank prima

a Waahington DC, poi diotaccato pronto a

European invertmont Banit in Lussemburgo.

Donvartdcu. Nei'utimo anno c'o stata una torte

aocoieraaiono dogi nseutimenti cmos in :aropo

oli lenomorro contioso in modo deciso, Che

caso signfica?
i cinesi vedor,cu l'euro ai rninim e

l'ElucCa In ditf cotti, o honro bisogvo di maratti

e know how Che coao c'ero nei settore mcg o

d Pireli? Neg i pneumatici la Cina sta odd attira

peggio dell'lodo Nell nato o io slesao coto, g i

ed ani intatti stanno taoenco belle macchinc a

pari te da Joguai Fi vtuki vettoie in cci cineui

c'arripruiro lu/o qcek. ctie ciii cci ala E do alito

porta c'era aroi che ovario bisogno dei lora soid

reanct'e ci provono.

Maggio 20/5

0. Lci vodrobbo un m0000niamo analogo

anche fo gurapan

a A voi e c'è do pora i probiernio. in Cina non
puo comprare ciò che vuoi. C'è un'ouimmetra
che non '/a bere e andte.hbe eliminata loro

possono comptore e riosire bande ma non

viceverao, questa e la verità,

La. Sramo ouiqae o 'rorte a uno ivo 05 orico?

i- S percf è bacia io Cina avevo scelto di

investire le rito-ve accumulate con i surput

Li. Eutopo costo poco insoromo. commerciale, circa 4miio mh,ardr di dotai,

i Per cinesi l'turopa non cotta nulla e l'euro e in stuimenfi puramente tinonziar, cf e pur

svalutato i cinesi hanno lod e i potere per tare incidendo sui me'cat non moiFicono il corso

tutto cio che vogliono, delle economie globali

Li, Non e coai negli Jaa pero 0,010 quoi'è la sluaz ove?

Lì i cinea, non posaono tare acquitizoni ti Nei 2014 gl inveat ment cinesi a l'estero

strotogiche perché Coste un organo hanno superato quell esteri in Ciao Sgnifica

rntermnsteriaie, / Ctias, presieduto da Tesoro, che dopo 35 onu cli crescta espoutvo, la

a cui partecipano aruab,e i ministeri dei Cina o diventata i quarto maggor esportatore

Commercio e della Ditosc, oltre alla Cia, otre i di capta dei mondo, cioè uno de magg ori

la trattativa, E puuti di vista diversi e prapna trattativa, per poter tante-
poi si rflettono iu tutti gI aspetti fi va sulla f,dacis reciproca. Se sorgono
nanzian. legali, contrattuali. dei eouflitti oceome abiluarri ad al-

frontaee i problemi dnt ponte di sistO
'/ tu, cii. Aueh'io sony della eontroparre, diversamente sani
d'accordo che le difjcol- difficile far sivure la collaborazione
tu maggiori che possono a lampo termine.
sergrre prima e dopo a

firma di un contratta so- . Entrambi gli
rio soprastutto di sardine culturale, , ostacoli petsouoessere im-
Per qaesro preferisca cosrnrire dei pirro ali, difficile stabilire
rappoini di amicizia o altuieno dico- quello che posa di più Iii
uosceneu prima di avniare una sera ogni caso ci sono tre con

D

duomi di base dieci teucr conte. La
eaoperazioue economica sino-europea
siacambiando rapidamente segno, an-
che ne laCinue anots,ra un pnescin siu
di sviluppo e I Europa un'econentia
matura. Finora a Cina ha importato
capitali e tecnologia dall'Europa. ora
èlaCivaamnvesiire capitali in Europa.

il che imp iea la neeets O di familia-
riccone, tu secondo luogo l'approccio
da parte dei cinesi all Europa è com-
plicato dai Carro non ci sono aucore
procedure unii/cute verso gli 
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investitori ci ive Io globale, dopo essere diventato ma la loro straleg a rsponde al esigenza di essere
il o iuggiorv triportutore ed esportatore pia vicini al cliente ftnaEs, oer servito rneglo La

merce spedta in Ecoopa dalla Cina irnpega
D. Quale taro mpertlo ecorromicc di questo nendn
R. La quantità di capita I cinesi è immensa e
spesso sottostimata neltimpaffo economico
perché i prestrt erogati sono pei lo pie versament
in Conto captale Quindi puntano direttamente
al controllo deta governorrce. Poi per esperienza
posso d re che quando vene dichiarato t DO, i
veto dato è superiore d almeno due o tre notte.

O. Qual è lo spinta di fondo dieho a questo
tenorriena?
R Ala Cina servono sorse otre non tra nel sua
tenitoto, nonostante le dimensani geografiche.
Lascio matera prima che ha in abbondanza e
il Caroore, come tsuta evidente do deg'attro
amb entale. tuffo il resto, petro o, zinco, lerro, rame e
ultimamente anche sob e mais, lo deve importare
Quindi lo prima preoccupazione de governo e di far
tunzionass paese, osscura"do n primo Logo cb0
ai cffadini per cinque volte al g orno,

O. Dove sono direff i i prncipali nvustirrent?
I 9ff% degli nvest menti cirrosi sorso direflt

in Atrca nel Sud-est asratca in Indonesia e
B'rmania, e nel Asia cerrtrue per assicurarsi
petrolio. Pd recentemente ha nnestito anche
in miniere n Peru e Cile sopraffatto. In Canada
la Chino Nationol Ottutrore 01 Corporaton, un
gigante da 44 ro liard di euro d taffurafo, ha
comperato per t 5 m heidi di dollori la tiexem
canadese, una mossa taffa solo per garoritsui il
petrolio. In Australia la Cina ha investito almeno
un orli ardo d dollar per garontirsi minerali di ferro
ed energ a

O. 5ercté il petrolio continua a osscro tro le
priorito?
Il Perche nesto in Cina ai consumeranno 10
mii orsi di bar's al giorno piu di tre volto d quell
che zengorro prodoff i ne mercato domestico.
Per questo a Cina sta investendo per erernaio,
in due grandi termina petroliteri in Sri Lanka e
Pakiutarr, due paesi oh ave sulla rotta del persolio
de Medio Orerrte, i oro prino pale tornitore,

0. Europa e Stati Uniti che parte g000no regli
investimenti c res a l'estero?
te F noia sono stati non piu de 5% del fo a, anche
se simo in aumento. tratte economkn pù stiluppate
i cinesi puntano ad acqa rre brand e tecnologie,

siimeriti d'ill'errere. ess cnn paese
si presenta con istituzioni e model-
li diversi. Il che difficile da capire
e soprattutto da gestire in nodo effi-
ciente. lnff ne in alcuni paesi europei
le imprese cinesi devono confroutnr-
si con un clima non favtrreso e. anche
da parte del sistema hancariir locale.
quindi i conflitti caltiirzti divensano
inevitahil - D'altra porre è or Esito che
alcune imprese J.scsi scuso un defiuit
di conoscenza legale e socio-culturale
di paesi europei, da cui nasce la dif-

almeno tre setltmane per arrtvare a desfirozione

13 Quindi?
I? Voglono un acoosso prielegioto al
Mediterranea, la porta verso l'Europa e
par'icoare all'Europa centrale, un grande
moroato per le loro esportazioni

O. In che modo?
It. Per esempio t sanziardo o coshuzone del cana e
paralle o a poe o d Sstez su cui '[gita punto molto
per aumentare i tratto tra oste onerI In questa
d segno tanno onche sottascritto un accordo
da 5 mliard di dolori per acquisire a quota di
magg oranza de porto del Pro, il pu importante nel
Mediter'aneo per traffico di contoiner,

O Chi sano g i civenitar pia torti
te. I 'ondi 5ev orsi, corno la Ctrrha lrveatmerit
Carporatron, Cic, che amministra circa t 00
mi lordi o bonche come a Bank ot Ch no,
che gestisce lo riserve attraverso la State
Adruinistraton al Foreign [schange (Sate), la
Exnr Bonk e a Chna Develapment Sate taceva
ouclUhvamente investimunt d pertatag o tino o
poca tempo to ma ora opera anche nel mercato
imrxob liare Poi c'è la cafvgar a delle imprese
statali che dominano i grand seffar strateghi,
teecor-runicazioni, acciaio, trasporti e media,

D. I pr'rzati non si donna da tare?
I privati contano per almeno il 40% degli

inivoat monr oateri [t'a i privati non citano solo
grondi compagnie carne A baba e ma anche
piccole e medie aziende sempre più dinamtche,

O. Il settore immobiliare che ruolo g oca?
te Un ruolo strategca I crnes sono i prim
compratori ce mondo a Londra, dove Sate ha
i-svestita almeno 3 mi icrdi d dollari nela sviluppa
di naav quartieri a Vancouver a Hong Kong. e
ho prirc poi compratar o New Yors, Los Angeles,
Sirgapare e Eidney. A Vanoctsvcr il fonomona ha
so levata tcz proteste poiche i prezzi sono salil
casi tanfo do metter tuor mercato per oc.ali le
case in contro. Anche in Ausra a e in coso un
acceso cibal-fifn perché p1 nvestimenti omeri da
un lato tonno sa ire roppo i prezzi dde case ma
da l'altra tostengana sehare stele 00sf ruz ani con
tutto l'indotta

itealt's a judis iduare a localizzazione che scese ,. di creare una parteership
più adattta a lsrro, rcciprecansente vantaggiosa.

Il runsto degli interme- ' rr,i Nella mia
d ari, bancari, legali i, strategici, è — esperienza, gli iniermc-
stato ode importante nell'appiaua- diari hanno votto un
re gli eventuali ostacoli? ruolo decisamente attivo

rell'npp sitare gli ostacoli

r ' 

' in. Pia degli La1r,,ssilrilitur di contare sa agenzsn
atvisorèiinporrsnrelacon. locali in gradi, di sviluppare buo-

e divisione sii usi principie sIi ne mrtsrdishsgic di comunicazione e
" collaborazione che eonsen- problcns-solving è statit un elzrnen

no alte parti di esimere ciò te decisls'o.

/1,n, 5 IsinEler in,, Auch'io
sono abbastauzad'accsnrdir
salta loro importanza nei
facilitare a chi ivi rs di
un accrdr, speeialnierte

per il fatto che la legislazione euro-
pea e quella cinese sono differenti
e ava strsuegta che può essere resa
operativa in Europa, può non esse
re applicabile in Cina e viceversa.

L
tr' \,,t. i., Sono d'accor'
dii stnch'io nel sottol neare
t'imponauza del loro ruo-
lo. Aiutino corenetomenne
l'isttprcsa a prendere deci-

sioni strategiche, a dctiuirc i rischi di
coatroparte, del incrcatoe quelli legali.
a stabilire prnccdarc corrente di analisi
e cortlrollu gestione. un complessa di
fattori che in sostanza abbassa molo) la
soglia del tirchio, aiuta acreare e mette-
re in pratica buone tegole di gctsione, e
a tna.snretscre fiducia negli interloculori.

Come conciliate L gettio-
ne centralizeata esporre improntata
alla forte sgiuta imprenditoriale della
proprietà con la necessità di delega-
ree incentivarz il team work quando
si affrontano oseresti spesse mollo
lontani per cultura e geografia dallo
heodqnarters't

i, Noi

U
stiamoornche investendo
tempo ed energie per la
creazione d un team leca-
tedi salirre nella gestione

del nostro nnvcstirnenu,, perché sono
convinta che te risorse umane siano
il fattore dcctstvo per la prespenisa
di un'azienda, Soprattutto operan-
tiri in un mercato intemazionate, il
team bnilding è esse zialc, iii sta-
niigenlent competeste ed espone è il
falsare chiave per il successe.

L ', 

' sr. Aneh'io ron
ho slcun dubbio sull'im
portauza di valonizzane
il fattore amano. Dirò di
pnu: uella costruzione di

an testa e ntdll'iacoraggiaelc a cre-
are tutto nsicmc valere aggiunta
occome mettene da parte le differèuze
irisigniticanni e sviluppate un terre-
no comune di azione. Un pegno di
sabbia ntnn è nulta, ma mischiato al
cenuento divcutcrà più duro della roc-
cia. Quindi lo pn.rso'nal.tà dan s.ngoln
vanno combinate con il lavori col-
leltivo per consennire alla squadra di
espnmere il mass eredi potenza E
alla squadra il contro deve assicurare
respan'.ahiliià npe atisa. ffessihr litàr
garantire capaeiiàd'ininiiiativo.

- 

' Quando si fan-
no affari su scala ridotta,
si puè avere il massimo
controllo sugli uspetni fon-
damentali del husiaess.
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FO RU IVI

Ma se le proporzioni del hasiness
passatot a atta scala sempre più
grande, va incoraggiato il lavoro di

squadra e il tenta deve avere tutti gli
strumenti necessari gli strumentt per

avere sempre più successo.

'tr Effettivamente,
i ram building, la pro-

tiioeione del lavoro il]

- iqtiadta e l'empowerrvent
dcl ntanagement sono fat-

tori cstccnutmcnte intportattti stella
gettiore qaolidiana dcl lavoro. Per

sviluppare mercati internazionali in
contesti remoti e culturalmente diver-

si; è importante individuare partner
consrncreiali locali affidahili.

l.'itntmagine dcl strade
io China, sstprattatta rei consurver

goods, è ancora per lo più legata

a prodotti che puntano soprattutto
sul premo finale per affermarsi. E
un'immagine che ritiene non più ri-

spondente alla realtà del mercato?

r . 

., 'disti. Se le tmprese
chiesi non riusciranno a fa-
reunat onedalltdea
di conqaistarc il tttercato
grazie ai preZei più bas-

si, a quella di conquistare il mercato
grazie alla qualità, non avranno futu-

ro. Prodotti o inipreve che non hanno
rispetto per i consumatori non sopras-

viverannt, a laitgt). L'Europa è molto
attento a qnesttt aspetto e questa e
un'altra delle ragioni per cai voglio
investire itt Ettropa.

fl 
, Però io credo

il sensi, l'espresvio_
rende in China stia

euithtando in maniera si-

ititi ùcatisa. Nel settore iv
citi ipztv. il diversi, qualitativo va
prodotti ettrnpei e cinesi si sta ndtt--

cendo. etiche se i prodotti europei
sono migliori dei loro corrispettivi

cinesi soprattutto in termini di de-
siga cdi lrrand irregration.

ire-'', i,,'. Spe-

cialmcnte nella moda i

- , clienti cinesi sono diveo

i tati pilt attenti nello scelta
dell'abbigliamento e più esi-

genti in ternoini di richiesta li qualità
di inacafatti di ptodnziotte a,nigiaoa-
le, Questo è il motivo per cui storno
emcrgettdo molti talenti cinesi. gitivani
detigner che hanni, studiati, all'estero
ed onu storni, rittrmaedo in Cina.

' 

" ' I lempt del
made in China sinonimo di
bassi preozi e bassa qualità.
von,, passati. Dalla niauifat-

- toro cinese escono sempre
di più prodotti lt alto gaitttita e ltiglt
tech, riroroscieti ct,me tali dal me,-

cute intentazionale. In generale la
manifattura pone molta anenzioee alle
tecnologie di fubbrica7ione e all'im-

Maggio 2015

questo ambito. L'Europa è forte-

mente competitiva nel campo dcl

ZHU ALLA SFIDA DELLA SERIE B
a sfida pet anime prim- e conquistare così la prorvozhno ir serie sia affri,ntare.

Lo è darirsima. Ma Xiadong Zhu, proprietath e presidente del Pavia ,,,,,',,,, -

Calcio da luglio vcotso, ò decito o vincerla, petchb ha deciso di ' 

' i' r'v,t'-,, Kr,zio

puntarn tul capoluogo lomberdo poi una atiategia oatnpoa non 
. è il caso ptu importante,

Abbiamo appena presee-
solo nel calcio. Intonto ho ptomesso la costnuoono del nuovo stadio - 

' tare la nuova collezione
ciffadino da almeno 20 mila posti, che posso etaete omologato 2015 a Milano e stiamo la-
per to ttide eoropee. Poi ha lanciato un'accademia del calcio, coe vorandr alla riorganizzazione della
il patrocinio di lieneo Uìisteri, pietidento dell'Assctnìazione allenatori società cci nuovi progetti di rilatrcio,
italiani che faccia da training Oi gli alionatot cinesI, 'Malfisulmi cInesi tra cui lo riopeniara della houttque tn
sonc appataianati di calcio, come Il nonno presidente Xi Jsnpsng e Via della Spiga, o Munito.

tanti imptenditcri cinesi sarto interessati a investire in questa sport, ha

spiegato in nertetto italiana Daoid Wang, ammlnlstratcte delegato del "i i't'' .rc. Il nostro

Pavia Calcio, che tiequenta l'italia da moti anni ed è alla guida di ' ' 

, gruppo nel 2(107 hs aper-

Agonzto per l'italia, il distaccamento italiano del tondo d investimento ' 

lii una sede a Milatte,

cieese Ftngy Shanghcni lnvestnneet, presieduto da Zhu. L'investimento 
tnteremente gestita da ita-

liani, per ti followup degli
pio canaleente, 1,05 miliardi di noto, in claevio sport e stato fatte 

, insestimcnti. l'integrazione del ma-
meta maree dal gtuppo Da.icn Wanda di Pechino, che ha acquitita nazcment e la promirziene di uaa
dal t2nao Bridgepoint la società svizzera lnhont Sporta & Media, che strtegia industriale iii Europa. La
gostoce fra l'alhO i diritti felevisle della Seile A taliana. Warndaè guidata strategia è di oelutare con auenzii,ne
da Wang Jianlin, cx militato dell'eaetcito o secondo uomo pu reco le possibilità di investinieitti o purt-
della Cina, con un pabimonio pettonale stmatc in 16,2 miliatdl di euta nership con a7iende eurirpee, e già

'Noi o concenìriamo sui calcio giocato, Wang sui dirffi televrsvi' ha stiamo coi,perandit con alcuni leader

taffo sapete Zfru. asaicurando che laici] nuovo piopitetario di lntront europei nel compo delle tecnologie

si macoovo in maniera indipendenre. 'So però ci sarà la necessità di inutrvatrve. L'obiettivo cercare si-

cdlaboiare in tuhira, io faremc'ha aggiunto. Sia Lhu che Wang lnanro oergte indcstnah e commerciali tn

iv eremi ccnvergerli anctie nel sonore cinematografico. Il primo, 
un etttctt di monto vantaggio e attira-

- , . re questt patntser atiche nella crescita
proprietario d tale csnematxgratche, sta trtanziando un fire, Magic 

sul mercato cinese, non facile dv af-
Ca dx, piodotto da Mario Gro7 a Cucinotta che vera girato a Pavia frontare quando si matto di piccole e
in Ci a. p otoqon sta Penold Schwa zenegger, E anche Wang Jlanlin o medie imprese.
proprietaro d una grande atena dl saio cinervatogratiche in Cìea.

Lrntere ed Zha ce, Pavia è nato s ila aria di Eopo Milano itt una cibò Come pensate di im-
antica, ticca al uEura, xicina a Mtano dove c'è una fata comun0à pio uniari. le i lazioni e la vostra

cinese Vogliamo protare anche a conoscere Pavia una parte dei itnmaginc tu Italia"

vistatori anna che arriveranno per l'Eopc,' ha detto The, intere salo

anche al turismo tanto cne i'inver o scorso aveva preserita'o una ' i i' Ho pnrss-

rnuitteatadonedi inteteuse pena ompagnia aerea Meridtana po nalmente orgtsntzznto

non andata a buon tino in Orto a e a Pirigg Sbanghal irvestmont Zhu I tini tessuti cv itti di vai atte-
re sociale per imprendi ori

c0 intorno in S ncotp'echnoioge quotata in o O Kc O fto lede ctnesi cd europet, allo
I ape di p om000ere interaetoni e

,, 
Pt'4'*+ bdot*" ausbt dt tnformaiitrnt tra i parti.

Ilo la sen aetone che tutti git re
i s . , 

rt i/ ,JP pi 'ndtti,n cisc hanno partecipato ne

, 

i htant un, toso grandi benelici.

vti,n c'esci' i' alt per i loro marchi,
i iii" itt., ,ittcltc ve sopt.iv 51v txit teL di ci atri a i vestite prc atentemente le tr p cv - tamigltur, cinesi che po-
lnassaqualtta. Oggi il made io Cina nel sutteru dcll'agricel ura e dei sronuo garantire un fu a o mtgl ore a
competi ieri con Ecropa e Stati Uniti peodotti agrtersli Il programma è qttet brsnd Quello che vogtiamst in

su tecnologie e prezzi, aticlie a tarli di accelerare ti ri ote di ques i tu- tutti i tttodi ottenere è il sui_vesso per
seaon proditttis'i questo dutyo non è ves ,nien i, auche con t'obtettivo di entrambe le porti basassi su rec,pro-

ancora ricxnoscteio, mettere in collegamento il meren- ci vantaggi
te europeo con, consumatori cinesi

i Gli investimenti europei e ottenere vanlaggt e benefici re La sfida per
del sue gruppo 'rnsceraeui, tu futuro eiproci e su più piani. Anche per noi, come per molti grandt

e quali tfid vi att"ndasnir net pras- questss statutop puotsndo molto su gruppi c,nest, e di ,intalga-
ntmi mmm E go Miii ivi '015. mare e tntegrare, in mv,dir

effici nte e ainneutovit que

r
E t du I nirsiri ove- usi investimentt esteri nel resto del

l'cenni abhtumo uc e i tenti sn Europa sono gruppo in modoche le differenze nei
al mente impxrmatcr -y lentemente concen- editti culturali e nello stiledi tuattagi.

dall'Europa, madall'autto ' ti ,iti sui grandi marchi e menI dtnenttne vantaggi cempeuovt e
scstnso abbiamo incomir- sitila cotlaboraziene in nouossaeolt,
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