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Da Inter e Milan a Krizia, passando
per Pirelli e Bertelli: ecco come
e perché l'Italia è diventata in pochi
anni il Paese europeo più corteggiato
da Pechino. Studenti compresi

icordate il grido di battaglia
Fozza Inda del nuovo pro-
prietario cinese dell'Inter? Il
29 giugno del 2016, a poche

ore dal passaggio della maggioranza
delle quote del club nerazzurro al gruppo
Suning, l'imprenditore Zhang Jindong si
rivolge così ai tifosi italiani. Quel suo
«Forza Inter» diventa subito virale, rilan-
ciato su tutti i social tra scherno e sfottò.
Ironia a parte, però, quel video segna un
passaggio. Perché è da quel momento che
l'opinione pubblica italiana prende co-
scienza di un fenomeno fino ad allora
circoscritto agli analisti: siamo diventati
la meta principale degli investimenti ci-
nesi in Europa. Non solo calcio, ovvia-
mente. Nella rete cinese sono finiti i nostri
marchi più famosi e soprattutto la tecno-
logia delle nostre aziende. Tutte le storie
che abbiamo raccolto in Fozza Cina par-
tono da questo presupposto: gli investi-
menti cinesi nel mercato italiano ed euro-
peo del calcio non sono che la punta
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dell'iceberg di una presenza molto più
estesa.Tanto che Italia, Francia e Germa-
nia hanno chiesto alla Commissione eu-
ropea di limitare le acquisizioni straniere
in Europa. Che, però, vanno avanti da
tempo. È il caso del colosso pubblico
ChemChina che nel 2015 ha preso il con-
trollo del volto per antonomasia del no-
stro capitalismo: la Pirelli. Perché Pechi-
no, con la sua lungimiranza, quando in-
veste ha sempre un validissimo motivo
per farlo. L'attenzione sempre più palese
nei confronti di FCA (è dei giorni scorsi la
notizia dell'interesse della Great Wall
Motor per il marchio Jeep) cela un obiet-
tivo ancora più importante: accedere al
mercato americano.

L'altro tentativo, con una serie di par-
tecipazioni poco sopra al 2 per cento (e
sono in molti a ritenere che sotto questa
quota ce ne siano altre), è quello di entra-
re nel salotto buono della finanza italia-
na. Ed ecco che nel mirino finiscono an-
che le nostre banche, con la comparsa
della People's Bank of China nel capitale
di Unicredit, Mps e Intesa San Paolo e in
altre società quotate a Piazza Affari qua-
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li Telecom, Eni, Enel. E poi c'è l'ingresso
nelle nostre reti nazionali del gas e dell'e-
nergia attraverso l'investimento in CDP
Reti, cassaforte di due asset strategici
quali Terna e Snam.

Un investimento cinese in Italia di cui
si parla poco, anche se negli ultimi dodici
anni non ha fatto che crescere è quello
delle famiglie della Repubblica Popolare
che decidono di mandare i propri figli a
studiare nelle nostre Università, Accade-
mie di Belle Arti e Conservatori. Dal 2008
a oggi il numero di studenti cinesi che
hanno fatto richiesta di iscrizione è au-
mentato del 264 per cento. Un vero e
proprio boom che ha per protagonisti i
rampolli della nuova classe media cinese,
i cosiddetti Millennials, che di Mao sanno
solo quello che hanno letto nei libri di
storia. Saranno loro a guidare nei prossi-
mi anni l'economia e la politica cinese. Per
questo capire chi sono, è importante an-
che per noi.

Insomma, se fino al Duemila le grandi
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imprese cinesi in Italia si contavano sulle
dita di una mano, oggi sono 235 e danno
lavoro a 13 mila dipendenti. E non stiamo
parlando di piccole aziende, ma del fior
fiore del nostro Made in Italy: dalla stori-
ca azienda di scooter Benelli, al gruppo
Ferretti, leader mondiale degli yacht di
lusso; dalla casa di moda Krizia di Mari-
uccia Mandelli ai marchi di olio di oliva
Sagra e Berio. T'ultima operazione in or-
dine di tempo risale a quindici giorni fa:
la multinazionale italiana di costruzioni
Permasteelisa è stata ceduta dai giappo-
nesi della Lixil al gruppo cinese Gran-
dland per 467 milioni di euro.

A questo punto bisogna fare un passo
indietro e tornare alla fine degli anni No-
vanta. «Prima dell'euro,l'allora presiden-
te cinese Jiang Zemin mi fece tantissime
domande: è vero che avrete ima moneta di
carta unica? Spariranno il franco e il mar-
co? Ma l'euro entrerà massicciamente
come riserva alla stregua del dollaro? Le
domande mi venivano rivolte per una

unica, sola, ragione.I cinesi pensavano: se
ci sarà un euro capace di affiancare il
dollaro, ci sarà un posto in futuro anche
per il renminbi, la moneta cinese» ricorda
Romano Prodi, da sempre interlocutore
privilegiato con Pechino. Già allora i lea-
der della Repubblica popolare mostrava-
no una grande capacità di visione, tanto
che oggi la moneta cinese inizia a contare
sempre di più negli scambi commerciali
e nella politica monetaria globale. La
strategia è chiara e segnata: si chiama Beh
and Road Initiative, che tradotto signifi-
ca costruire ferrovie, porti, reti telemati-
che, in una parola infrastnitture in Eura-

sia a suon di ren-
minbi.

' E in questa
strategia la Cina
come si muove?
Con grande disin-

ORIUSCIREMO voltura. Immagi-
AGUADAGNARCI nate un playboy
QUALCOSA? che va da una ra-

HNTERROGATIVO
È UNO SOLO:
DIVENTEREMO

gazza e le dice: «Sei bellissima», e lei ci
crede. Poi va da un'altra e le dice che ha
degli occhi stupendi, e anche lei gli crede.
Ignara dell'altro corteggiamento. La sto-
ria che raccontiamo è simile a questa: per
Pechino l'Europa tutta è un partner com-
merciale importante. Peccato però che
corteggi anche i singoli Stati TJe, con cui
tiene costantemente rapporti bilaterali.

Per quanto riguarda l'Italia in palio c'è
una scommessa non da poco: diventere-
mo una colonia cinese o abbiamo solo da
guadagnarci? lutto ruota attorno almeno
a due elementi: il concetto (sempre più
desueto con i cinesi) di reciprocità e le
regole del pacchetto golden power che
tutelano la dismissione di attività strate-
giche e assegnano poteri di verifica allo
Stato. C'è un proverbio in Cina che recita:
quando una freccia è incoccata nell'arco,
prima o poi bisogna scoccarla. Sarà bene
tenerlo a mente ora che le prime frecce
sono andate a segno e l'Italia resta nel
mirino dell'arciere cinese. Q
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