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Jack Ma, ultimo imperatore cinese
Con Alibaba e le vendite on line
ha infranto la Grande Muraglia
Scartato da Harvard
dieci volte, respinto
dai fast food, è il primo
cinese sulla celebre
copertina di Forbes.
Alberto ForchielLi
HANGZHOU [Cina)

ROPPO costoso, ho pau-
ra di romperlo», disse
Jack Ma quando, nel
1994, in visita a un ami-

co negli Stati Uniti, si trovò per la
prima volta di fronte a un computer.
«Bccr», birra, è la prima parola che,
in seguito, scrisse nel motore di ricer-
ca di allora. Birre americane, tede-
sche, austriache, ma nessuna birra ci-
nese. Allora, incuriosito, scrisse:
«China». Nessun dato. Una volta tor-
nato in Cina, Ma racconta a venti-
quattro tra amici e parenti di volerla-
vorare a qualcosa chiamato internet.
Quel giorno, ventitré persone su ven-
tiquattro contestano l'idea, stupida
secondo loro, rinfacciandogli la sua
inesperienza nel campo. Era il 1994
e nessuno aveva ancora sentito la pa-
rola 'internet' in Cina.
Jack Ma, all'epoca, non aveva una vi-
sione ben chiara. Voleva solo trovare
un lavoro, perché, come lui stesso
spesso ricorda, non era mai riuscito
a trovarne uno soddisfacente. Stori-
co è il racconto di quando andò a un
colloquio per lavorare nella catena
di fast-food KFC insieme ad altre
ventitré persone e fu l'unico a cui
non offrirono il lavoro.
Con internet aveva semplicemente
individuato un'opportunità. Aveva
individuato un bisogno e voleva sod-
disfarlo. Aveva notato che molte pic-
cole aziende erano impossibilitate a
vendere i loro prodotti all'estero per-
ché non avevano possibilità di anda-

re alle grandi fiere in America o in
Europa ed era convinto che internet
potesse essere la soluzione. Ecco
quindi che, nell'aprile del 1995, nac-
que quella che poi, nel i 999 sarebbe
diventata Alibaba.

LA SCALATA al successo, però, non
fu semplice e immediata. Nel 1995,
il mondo non era ancora pronto
all'e-commerce. Infatti, passarono
ben tre anni prima che si registrasse-
ro i primi guadagni. Ecco qui, la
chiave di volta. Quando l'ottimismo
conta più della vision. Il mondo non
era pronto ma lo sarebbe stato pre-
sto. Una delle frasi simboliche che
Jack Ma spesso ripete è: «Se vuoi la-
vorare per te stesso, allora fai qualco-
sa per gli altri. Solo in questo caso
avrai successo». Durante i primi an-
ni, infatti, nonostante i ricavi nulli,
svariate lettere di ringraziamento ar-
rivavano a Ma. «Il tuo servizio è fan-
tastico. Grazie!», scrivevano i piccoli
imprenditori, che per la prima volta
avevano accesso a un mercato illimi-
tato.
Nel 2003, Jack Ma si presenta ai suoi
soci con un'altra «smpida idea»: Ali-
pay, un sistema di pagamenti indi-
pendente chc avrebbe assicurato ad
Alibaba quel livello di trust e securi-
ty che mancava fino a quel momen-
to. Ancora una volta Ma anticipa tut-
ti, prendendosi un grande rischio,
quello di entrare nel mercato dei pa-
gamenti che sembrava un campo ri-
servato a pochi. «Se qualcuno dovrà
andare in prigione per questo, allora
sarò io quel qualcuno», disse ai suoi
soci. L'idea, ancora una volta, non si
rivelerà stupida. Il mondo inizia a
cambiare come lui voleva. E l'inizio
della scalata. Più di 800 milioni di
persone oggi usano Alipay.

NEL 2014, l'ipo (offerta pubblica ini-
ziale, ndr) di Alibaba ha raccolto più
di 25 miliardi di dollari, risultando
la più grande ipo di sempre a Wall
Street. Oggi Alibaba serve più di 79
milioni di membri provenienti da
più di 240 nazioni o territori. Jack
Ma, il primo imprenditore cinese ad
apparire sulla copertina di Forbes,
possiede un patrimonio di circa 24
miliardi di dollari, risultando così
l'uomo più ricco della Cina e il i 8esi-
mo più ricco del mondo. Inoltre, è
spesso leciurer nelle più prestigiose
università del mondo. Bella rivinci-
ta per uno che è stato scartato da Har-
vard per ben dieci volte. Indiscrezio-
nilo vogliono interessato a rilevare
il Milan da Berlusconi. Non diretta-
mente, ma con i suoi soci del gruppo
immobiliare Evergrande. E' lo stes-
so che possiede la squadra di calcio
di Guangzhou. Allenata da Marcello
Lippi, ha vinto campionati e coppe
dei campioni d'Asia. Un po' meno
del Milan, almeno di quello di dieci
anni fa.
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