
Giugno 2016

INTERNATIONAL

CINAITALIA

DOSSIER
Nuove frontiere

50

di Mariangela Pira

Chongqing, il laboratorio
della nuova Cina
Nonostante la crescita, 
ancora a doppia cifra, 
non dia segni di 
cedimento, la metropoli 
sullo Yangtze sta 
anticipando la 
metamorfosi del Paese  
puntando su prodotti 
biomedicali, elettronica,  
ed equipaggiamento 
high tech. Per questo 
molte aziende  hanno 
deciso di...

Shopping al Chongqing Longfor Paradise 
Walk che ospita anche un megastore di Apple 
(sopra), l’undicesimo in città. In alto, un nuovo 
progetto residenziale lungo lo Yangtze. Ma 
nei dintorni e in periferia è ancora possibile 
scoprire la Cina tradizionale (a sinistra) 

Xi Jinping, nella sua prima 
visita ufficiale dell’anno,  
ha scelto Chongqing, per 
sottolineare come questa 

metropoli di 30 milioni di abitanti sia 
per il governo centrale il laboratorio 
della nuova Cina. Perché qui, più che 
in altre parti della Cina, si stanno con-
cretamente sperimentando le «Cinque 
Idee per lo Sviluppo» che la presiden-
za di Xi ha messo come obiettivo del 
suo programma: innovazione, coor-
dinamento, attività green, apertura e 
condivisione. Sotto la spinta di un’am-
ministrazione visionaria, guidata dal 
sindaco Huang Qifan, Chongqing sta 
puntando ad aumentare l’apertura ver-
so l’estero, in particolare l’area Asean 
con Singapore in testa,  a diventare una 
città circondata da montagne intatte e 
fiumi limpidi, a elevare il livello del-
la vita quotidiana, mettendo l’accento 
sul turismo, l’ecologia e l’insediamen-
to di imprese hi-tech. «È davvero un 
laboratorio per le riforme del Paese», 
ha concordato Sergio Maffettone, che 
da un paio d’anni guida con energia il 

consolato italiano di Chongqing,  aiu-
tando l’inserimento dei pochi italiani 
che si sono trasferiti in quest’area e 
l’insediamento di nuova attività ita-
liane. «Per noi è stato un grande 
appoggio», ha sottolineato Massimo 
Roj, architetto, general manager di 
Pogetto Cnr, uno dei maggiori studi 
italiani di progettazione che opera in 
Cina da oltre 15 anni. Nella metro-
poli, la società di Roj ha vinto, negli 
ultimi 18 mesi, quattro progetti sia per 
la realizzazione di masterplan che di 
opere edilizie anche se, ha ammesso 
l’architetto, «i tempi di realizzazione 
dei progetti si stanno allungando so-
prattutto per le difficoltà di trovare i 
finanziamenti adeguati».
Ma, stando ai dati macro e all’impres-
sione che si ricava visitando la città,  il 
motore sembra girare a pieno ritmo.
Biomedicina, connettività, finanza, 
industria aerospaziale, logistica, co-
municazione sono tutti settori in cui 
stanno sviluppando nuove industrie, 
sfruttando la catena di montaggio che 
lega produzione e servizi alla Nanyang 

Technological University, una del-
le più rinomate nel Paese. Sul fronte 
della sanità pubblica, la municipalità 
recentemente ha investito 150 milioni 
di rmb per la formazione di medici di 
base e medici residenti, perché la ca-
renza di personale specializzato negli 
ospedali è una delle emergenze nazio-

Quest’anno è in programma la costruzione 

di  quasi 600 chilometri di strade urbane e 

l’avvio dei lavori per 40  progetti  tra cui tre 

nuovi ponti sullo Yangtze oltre a un tunnel
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MA FIAT AVANZA CON LA TECNOLOGIA
Testimonial/Fiat

Federico Bullo, 45 anni, general manager di SFH, joint venture 
cinese di FPT, la divisione powertrain di CNH Industrial (gruppo 

Fca-Fiat), con sede a Chongqing, che produce 
motori per camion e macchinari agricoli, è 
positivo sull’anno della scimmia. «L’anno scorso 
c’è stato un forte rallentamento per smaltire le 
scorte accumulate, ma il mercato quest’anno 
sta crescendo e andrà meglio», ha spiegato a 
MFI. In un mercato sempre più competitivo, le 
novità normative  dovrebbero avvantaggiare le 
tecnologie all’avanguardia antinquinamento, 
come quelle del gruppo italiano, sperimentate 
sui mercati europei e americani, più severi 
sul controllo delle emissioni.  L’anno prossimo il livello emissivo in 
Cina sarà analogo a Euro5 e raggiungerà quello europeo nel medio 
termine. «Il passaggio verso produzioni di qualità rimette in gioco 
le nostre tecnologie più sofisticate», ha aggiunto Bullo. Ed è una 
partita che il manager può giocare da subito, puntando sul fatto 
che i modelli in vendita oggi possono essere già disponibili con le 
tecnologie che assicureranno il rispetto delle normative più restrittive. 
Da un lato, quindi, Saic Fiat può fare leva su un vantaggio competitivo 
nella fornitura di motori più puliti. Dall’altro lato c’è un aspetto di 
maggior valore aggiunto che l’azienda  punta a sfruttare. Si tratta 
della componente servizi che diventa più importante. «Più aumenta 
la tecnologia più aumenta tutta la parte car service che deve essere 
attrezzata, e diventa una componente aggiuntiva del business», ha 
concluso Bullo.

Federico Bullo è nel gruppo 
Fca-Fiat dal 2010

Testimonial/Agusto Bordini 

«Negli ultimi tre anni si è verificata un’autentica rivoluzione nel 
mercato, che ha travolto i canali di distribuzione e cambiato 

i parametri di acquisto». Augusto Bordini, 54, comproprietario e 
general manager di una piattaforma di importazione di food & 
wine italiano, Chengdu Two Lions Trading Co ltd, vive e lavora a 
Chengdu, vicino Chongqing, dal 2007, ed è in Cina da 27 anni. Dal 
suo osservatorio si è fatto un’idea precisa sulla penetrazione del 
food&beverage, vino in particolare, italiano in Cina. «È irrilevante 
rispetto alle potenzialità e in relazione ai concorrenti europei, Francia 
e Spagna».

Domanda. Perché questo giudizio 
drastico?

Risposta. Le possibilità sono enormi, ma 
i dati sono sconfortanti. Eppure i cinesi, 
che amano viaggiare, trovano il richiamo 
del cibo italiano in ogni angolo del mondo 
e ne sono impressionati. Apprezzano la 
qualità, l’attenzione dei produttori agli 
aspetti nutrizionali e salutari e il rigore nel 
rispetto della normativa e dei controlli.

D. Però...
R. L’approccio al mercato è sbagliato, troppo frammentato, 
autoreferenziale, con promozioni convenzionali, poco attente alle 
necessità dei consumatori locali. Stiamo vendendo il vino a prezzi 
unitari superiori solo alla Spagna e di poco al Cile, il che fa capire 
quale sia l’immagine percepita all’esterno dei nostri prodotti.

D. Proposte?
R. Smettere di andare dietro alla Francia, cercando senza successo 
di qualificare i prodotti nella fascia lusso. Fra l’altro, oggi, con la lotta 
alla corruzione in corso, fondata sull’assioma lusso-corruzione, questa 
strategia non paga.
 

D. Quindi, che fare?
R. Occorre posizionarci nella fascia media o medio-alta, proponendosi 
come prodotto trendy, destinato a un pubblico giovane, amante della 
dolce vita e sensibile ai richiami del Made in Italy. Il target deve essere 
il giovane dai 20 ai 35 anni. I messaggi devono essere più freschi, i 
prezzi più accessibili. In un secondo tempo si potranno proporre vini 
più complessi, elaborati e preziosi.

QUI C’È POCA ITALIA NEL FOOD

Agusto Bordini

nali e locali. Il boom di quest’area, 
che ha incominciato a farsi sentire a 
cavallo del nuovo secolo, è stato pro-
piziato dai forti incentivi del governo 
che prevedono imposte sugli utili al 
15 contro il 25% nelle municipalità 
costiere, la possibilità per gli  impor-
tatori di pagare i dazi solo quando 
hanno venduto il prodotto, incentivi 
per investire nell’industria high tech 
e verde, riforme per incoraggiare il 
trasferimento della popolazione rura-
le in città e politiche per far acquistare 

è venuto per nuocere, perché la bru-
sca virata politica  ha forse consentito 
di anticipare quello che poi è diven-
tata il leitmotiv della nuova Cina, il 
passaggio da paese dedicato alla ma-
nifattura, che a Chongqing aveva uno 
dei suoi capisaldi, a economia gui-
data dai servizi e dai consumi. Qui, 
infatti, il nuovo equilibrio sembra in 
fase più avanzata, che in altre regioni 
cinesi, comprese le grandi metropo-
li, che hanno rimandato le decisioni 
difficili. 

L’auditorium di Chongqing, a sinistra, su 
pianta circolare costruito nei primi anni 50.  
La città sorge alla confluenza dei fiumi 
Yangtze e Jialing (nella pagina accanto) ed 
è uno dei porti fluviali più grandi del mondo, 
collegato all’Europa da una linea ferroviaria

il terreno a prezzi più economici alle 
aziende. Così sono arrivati sul territo-
rio Hyundai, Iveco, General Motors, 
Ford mentre Chongqing Changan 
Automobile progetta di vedere 4,5 
milioni di veicoli entro il 2020, e 
ancora Hewlett-Packard, Foxconn, 
Acer e Asus, con la coda di centinaia 
di piccole e medie imprese. Il model-
lo Chongqing, che fa anche leva sulla 
collocazione geografica al crocevia tra 
Cina costiera  ed Eurasia servito da  
ottime infrastrutture, ha dimostrato 

quattro anni fa di resistere anche alle 
tempeste politiche, quando Bo Xilai, 
il governatore della regione che più si 
era battuto per le riforme e lo sviluppo, 
è stato epurato quasi all’improvviso 
dal governo centrale.  L’effetto prati-
co sull’economia è stato di dirottare 
in altri province alcuni dei progetti 
inizialmente previsti per questo ter-
ritorio, ma Chongqing ha continuato 
a crescere a doppia cifra anche l’an-
no scorso, mentre la media nazionale 
scivolava sotto il 7%. Né tutto il male 

Qui sopra, la teleferica panoramica di 740 
metri che a 8 metri al secondo attraversa 
il fiume Yangtze. Si parte dall’alto e il 
tragitto, fortemente voluto dal sindaco, 
offre una vista spettacolare sulla città 
vecchia e nuova
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