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Macché copioni,
i cmesi comprano
le nostre aziende
I RAPPORTI COL MADE IN ITALY
di ALBERTO
FORCHIELLI
SIAMO onesti, qua! èla prima cosa mo milione di smartphone conse-
che ci viene in mente quando pen- gnati in Tralia, e Lenovo, che ha
siamo alla Cina e ai loro cittadini? guadagnato quasi il 20% del merca-
Esatto, proprio quella. Nella no- ita1io dei personal computer.
stia mente vi è il tipico turista cine-
se carico di buste e pacchetti che E INTERESSANTE notare conie
gira felice per le strade di via Con- ancora crediamo a questa favola
dotti o di via Monte Napoleone. del ricco cinese che arriva e spen-
Maperché abbiamo questa imma- de in Italia, sperando di essere noi,
gine? Chiaro! Tutti adorano il ma- in primis, a beneficiare de! miraco-
de in Italy e questi facoltosi cinesi lo cinese, ignari, però, di diventar-
che vengono a spendere da noi ne ne le prime vittime sacrificali. In
sono la prova, pensiamo noi. Ed è tutto, le aziende italiane di proprie-
proprio cosi? Non esattamente. tà di investitori cinesi sono più di
Sono 30 anni che i cinesi ci fanno 300 (numero che e destinato a sali-
credere che diventeranno ricchi e re rapidamente), tra le ultime e
che sperideranno il loro patrimo- più chiacchierate Pirelli che è sta-
nio acquistando i nostri fantastici ta acquisita da ChcmChina. Tutta-
prodotti, ma alla fine sono loro via, è giusto sottolineare che ciò
che comprano aziende e immobi- porta anche degli aspetti positivi.
li, raramente servizi e prodotti al- Infatti, queste aziende dannn lavo-
trui. ro a più di l7mila persone e produ-
11 primo chiaro indicatore ci viene cono quasi 9 miliardi dcl nostro
fornito dalla bilancia commerciale Pii.
della Cina, conio che misura la dif- In una situazione stagnante come
ferenza di valore tra i beni esporta- quella italiana, ingenti capitali pro-
i e quelli importati. I risultati so- venienti dall'estero possono anche
no chiari e vanno a screditare un essere considerati positivamente.
altro pregiudizio, quello che vede Il vero problema, però, è che il no-
ia Cina come Paese basato sulle im- stro destino non sembra essere nel-
portazioni. Infatti, negli ultimi 5 le nostre mani. La Cina sta ulte-
anni, la bilancia commerciale cine- riormente avanzando grazie alla
se ha riportato segno negativo solo leadership tecnologica che si sta
in 4 mesi su 60, registrando livelli conquistando e alla nuova genera-
ben sopra la media proprio negli zione di giovani preparati e deter-
ultimi mesi con un picco di circa 9 minati che arrivano in Occidente
miliardi di euro a febbraio 2016. per imparare e fare meglio. Men-
Il secondo indicatore è rappresen- tre noi, nel frattempo, stiamo anco-
tato dall'evoluzione dell'economia ra aspettando (e sperando) che
cinese. Differentemente da ciò che quel ricco signore cinese torni a
si può pensare in occidente, la Ci- spendere nel nostro negozio.
na non è luogo dove si copiano i
prodotti occidentali e si vende a NON SOLO PIRELLI

prezzi più bassi. La 'nuova' Cina è I marchi acquistati
un luogo interessante in termini sono 300 e danno Lavoro
di investimenti in hi-tcch, biotc- a più dii 7mita persone
ch, innovazione in generale, am-
biente e servizi.
Al contrario, l'industria pesante,
leggera e il settore immobiliare ve-
dranno un calo che li a!leggerirà
dal carico dell'eccessivo investi-
mento degli ultimi anni.
Un semplice ma efficace esempio
la penetrazione dei prodotii cine-

si nel mercato italiano, mentre il
viceversa è sempre minore. Basti
pensare a colossi come Huawei,
che nel 2014 ha festeggiato il 
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