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KIRON, LA STARTUP ETICA PER L’ISTRUZIONE DEGLI IMMIGRATI

Il nome è sanscrito e vuol dire “raggio di luce”. Come 
quella che si palesa ad un immigrato desideroso di af-
frontare gli studi universitari ma senza riferimenti e 
fondi per potersi “mettere in pari” per tentare la scom-
messa accademica. Al momento la maggior parte dei 
1.250 studenti di Kiron è costituita da rifugiati ospitati 
in Germania ma la diversificazione della provenienza 
si sta attuando. 
Questa piattaforma gratuita di insegnamento è infatti 
stata progettata da tre amici tedeschi i quali, raccolti 3,3 
milioni di dollari di finanziamento iniziale, sono riu-
sciti a mettere in piedi un efficente sistema che mixa 
corsi online (proposti da istituzioni di prestigio come 
la Harvard University o il Mit di Boston) con il lavo-
ro dal basso di professori e mentori da ogni parte del 
mondo.  Si tratta di un traghetto verso l’università che 
fa sentire i rifugiati più accolti, li dota di competenze e 
li prepara per il ritorno a casa.

Si chiama Kiron ed è una piattaforma di apprendimen-
to gratuita pensata in particolare per i rifugiati. Special-
mente per i ragazzi che devono iniziare o proseguire 
cicli di studio rivoluzionati dalla guerra e intrapresi a 
migliaia di chilometri di distanza.

La scommessa di tre amici
A metterla in piedi sono stati tre amici tedeschi – Vincent 
Zimmer, Markus Kreßlere Christoph Staudt, che oggi 
guidano un nutrito gruppo di professionisti – ma l’idea 
si è presto trasformata in una realtà concreta. La startup 
ha raccolto 3,3 milioni di dollari attraverso una campa-
gna in crowdsourcing così come da donatori privatiche 
rispondono a nomi come Google e Bmw. L’obiettivo è 
colmare il vuoto che si crea nell’attesa di ottenere lo sta-
tus di rifugiati coinvolgendo le persone in percorsi che 
possano fornire loro nuove competenze, farli sentire più 
accolti e magari prepararli per il ritorno a casa.

Come funziona

Kiron significa “raggio di luce” in sanscrito ed è un sin-
golare esperimento che mescola corsi online proposti da 

istituzioni di prestigio come la Harvard University o il 
Mit di Boston con il lavoro dal basso di professori e men-
tori che possono anche trovarsi a migliaia di chilometri.
Questi docenti in remoto fanno lezione, rispondono ai 
dubbi, mantengono gli studenti in linea col programma. 
Tutto prevalentemente in inglese. E per chi non ha ac-
cesso a internet nei campi d’accoglienza, la startup sta 
realizzando degli hub di apprendimento, in sostanza 
delle classi digitali messe in piedi con pc regalati e con-
nessione.

Verso l’università

Un traghetto per l’università. “Kiron ha messo nel mi-
rino un problema che nessuno aveva affrontato – ha 
spiegato Tim Goebel, uno degli investitori della società 
– come integrare i rifugiati nel sistema accademico”. La 
proposta di base è per un percorso biennale in quattro 
settori (economia, ingegneria, informatica e scienze so-
ciali) che sia propedeutico all’accesso a una delle univer-
sità partner. Ovviamente il servizio è attivo per chiun-
que, nonostante al momento la maggior parte dei 1.250 
studenti sia costituita da rifugiati ospitati in Germania. 
D’altronde il Paese ha accolto nel corso del 2015 oltre 
un milione di persone. Ma ci sono utenti da ogni par-
te del mondo, dalla Giordania allo Sri Lanka. ietro un 
artwork, passato o moderno, spesso si nascondono dei 
gioielli artistici. L’arte si nutre di arte e questo da sempre. 
Il cinema nutre la sensibilità artistica della persona che 
lavora dietro una locandina, e non di rado il risultato è 
straordinario.
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5 STARTUPPER DEL POLITECNICO 
SI METTONO INSIEME E NASCE LEAFSPACE

I fondatori sono italiani, giovanissimi e deter-
minati. Fin dall’inizio dell’avventura imprendi-
toriale avevano bene in mente l’obiettivo: non 
inserirsi come competitor tra i big del settore 
(Avio, Finmeccanica & Co.) ma raccogliere quei 
dati provenienti dai satelliti utili a creare un 
servizio di telecomunicazioni, un servizio attor-
no al quale nessuno ancora orbitava.
E così è stato. I 5 startupper, ex colleghi univer-
sitari, hanno comprato un’antenna  da ricezione 
satellitare per convogliare i dati e adeguare le 
mappe di Google, lavorare nel campo biome-
dicale, effettuare servizi di tracciamento per  la 
sicurezza urbana e altro.
Il business va bene, le prime partnership stra-
tegiche sono state siglate e si prevedono per il 
2018 5 milioni di fatturato.

Come una foglia che galleggia nella spazio, lie-
ve  ma allo stesso tempo concreta. La parola 
“leaf” in inglese vuol dire appunto “foglia” ed 
è riconoscibile anche da chi  di business spazia-
le è del tutto a digiuno. Quando i fondatori di 
Leaf Space – Matteo Baiocchi, Jonata Puglia e Mi-
chele Messina – hanno dato vita alla loro startup 
avevano in mente proprio questa idea: nessuna 
competizione con i grandi gruppi industriali del-
la missilistica e dei satelliti, come Avio, Finmec-
canica, Thales. Bisognava andare dove  nessuno 
orbitava: un servizio di telecomunicazioni, “Leaf 
Line”, per raccogliere i dati che arrivano sulla 
Terra dalla moltitudine di satelliti presenti in or-
bita e restituirli in tempo reale su una piattafor-
ma digitale, realizzata con un software creato da 
loro.
I tre ragazzi, conosciutisi al Politecnico di Milano, 
hanno scommesso su uno dei possibili business 
del futuro. Nel 2016 nel mondo sono stati lanciati 
150 micro satelliti (dieci volte meno costosi dei 
satelliti tradizionali), in grado di trasmettere una 
quantità enorme di dati.

Così i tre fondatori hanno comprato un’anten-
na  da ricezione satellitare a Vimercate, in Brian-
za, grazie alla quale convogliare i dati e lavorarli 
nella sede scelta per la loro start up, a Torino. 
Per farci cosa? Adeguare le mappe di Google che 
a oggi sono aggiornate  ogni tre settimane, lavo-
rare nel campo biomedicale, effettuare servizi di 
tracciamento per  la sicurezza urbana e in mare, 
per la logistica o la ricerca scientifica. Dal 2014 
l’azienda ha portato a bordo un finanziamento da 
un milione  di euro concesso dalla Red Seed Ven-
tures, per acquistare nuove antenne e coprire una 
porzione più ampia di territorio.
Come prima realtà del settore attiva in Italia, Leaf 
Space ha stretto partnership con altre startup, 
come la sudamericana Satellogic, produttrice di 
nano satelliti, o la svizzero-israeliana SpacePhar-
ma, lanciata nella sperimentazione medicale  in 
micro gravità. Ai fondatori nel 2015 si sono poi 
aggiunti Caterina Siclari e Giovanni Pandolfi e, 
grazie anche al loro lavoro, l’azienda ha ottenuto 
il sostegno dell’Agenzia Spaziale Italiana e un al-
tro milione  di euro di finanziamenti, nell’ambito 
del piano europeo Horizon 2020.
I cinque imprenditori contano di iniziare a bril-
lare nel 2018, quando  il fatturato dovrebbe sali-
re  a 5 milioni, mentre già ora progettano di assu-
mere sette persone.
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RAPPORTO ITALIA: 
IL 30% DELLE STARTUP SONO FINANZIATE DA MAMMA E PAPÀ

Negli ultimi anni l’accesso alla possibili-
tà di fondi, le fonti di finanziamento, non-
ché i calcoli del costo necessario per avviare 
un’impresa si sono molto evoluti. 
Un rapporto recente condotto dal Global En-
trepreneurship Monitor (Gem) sulla finanza 
imprenditoriale mette in luce come, per la 
grande maggioranza dei Paesi presi in esame, 
l’utilizzo di fondi propri per dar vita ad un 
progetto sia fondamentale. 
Fanno eccezione solo Israele e Spagna, dove 
le startup preferiscono attingere da altre ta-
sche.
In particolare in Italia occorrono una media 
di circa 50.000 euro per avviare un’attività, 
più di un terzo dell’importo medio globale. 
Meno male che la fiducia in se stessi e il sup-
porto di mamma e papà fanno ancora da bo-
ost per lanciarsi in avventure imprenditoria-
li, dal momento che i trattamenti ricevuti da 
istituti di credito tradizionali poco contribu-
iscono alla nascita di nuove aziende.

In Italia servono circa 50mila euro per avviare 
un’impresae il 30% degli startupper si fa fi-
nanziare dalla famiglia. 
Lo rileva l’ultimo rapporto del Global En-
trepreneurship Monitor (Gem) sulla finanza 
imprenditoriale, che ha analizzato modelli 
di finanziamenti di nuovi business in tutto il 
mondo, rilevando che la crisi finanziaria glo-
bale ha lasciato un segno persistente sull’im-
prenditorialità in tutti i paesi.
Il costo medio per avviare un’impresa è sceso 
ma, spiegano gli autori della ricerca, l’accesso 
ai finanziamenti resta uno dei più gravi pro-
blemi per le imprese in molte economie, con le 
piccole e medie imprese in difficoltà sempre 
maggiori.
L’Italia è uno dei 60 paesi analizzati dal report 

ricerca annuale, che testimonia come negli ul-

timi 10 anni la disponibilità di fondi, le fonti 
di finanziamento, nonché il costo di avvio di 
un’impresa si sono molto evoluti: l’importo 
medio necessario per avviare un business nel 
2004 era di 54mila dollari e di 65mila nel 2006. 
Nel 2015, l’importo medio è sceso a soli 13mila. 
In Italia, tuttavia, le cifre restano alte con una 
media di 55mila dollari.
A livello globale, il 95% degli imprenditori 
utilizza fondi personali per l’avvio di un’im-
presa. 
Israele e la Spagna riportano la più bassa 
percentuale di imprenditori che utilizzano il 
proprio denaro come fonte di finanziamento 
imprenditoriale (79%). Le percentuali di inve-
stimento di fondi pers
onali variano notevolmente in funzione dei 
paesi, da un minimo del 47% in Burkina Faso 
e in Senegal al 91% in Cina e al 98% in Indone-
sia. Risulta anche in aumento la quota che gli 
imprenditori investono in media nel proprio 
business.
“Questo indica un più forte sentimento di fi-
ducia in sé stessi nel clima economico attuale”, 
afferma Mike Herrington, direttore esecutivo 
di Gem e professore all’University of Cape 
Town. L’uso delle risorse proprie, chiamato 
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bootstrap, nasce per lo più dalla difficoltà nel 
trovare un finanziamento esterno alla propria 
società. 
“Questo è particolarmente vero per le donne 
imprenditrici – aggiunge Herrington – che si 
ritrovano ad affrontare delle disparità di trat-
tamento da istituti di credito tradizionali, sia 
nei paesi sviluppati che in quelli in via di svi-
luppo”.
Per molti imprenditori, i risparmi personali, 
così come i contributi di vicini di casa, della 
famiglia e degli amici hanno giocato un ruolo 
importante. 
“Far parte di una cerchia sociale privilegiata 
permette ancora agli imprenditori di riceve-
re una bella spinta, in particolare in Africa e 
in Nord America, dove i tassi di investimento 
informali sono più alti – spiega Penny Kew, 
co-autore dello studio -. 
In tutte le regioni, la maggior parte degli in-
vestitori informali forniscono i fondi ai mem-
bri della propria famiglia, ed una percentuale 
sostanziale fornisce un aiuto ad amici e vicini 
di casa”.

Le banche rimangono una fonte importante di 
finanziamento in tutte le regioni, mentre i fon-
di governativi svolgono un ruolo importante 
in Nord America e in Europa. 
Il rapporto Gem mostra inoltre che le forme 
tradizionali di finanziamento imprenditoriale 
vengono sempre più integrate da nuovi siste-
mi di prestito come il peer-to-peer lending, il 
crowdfunding, la microfinanza e le cooperati-
ve di comunità. 
Allo stesso tempo, le industrie, i modelli di 
business, e il concetto di ‘mercato’ viene ride-
finito dalla tecnologia mobile.
Caroline Daniels sostiene che la globalizzazio-
ne e il ruolo delle tecnologie – tra cui i social 
media – non devono essere sottovalutati, so-
prattutto nei paesi più sviluppati. 
Il business è sempre più globale, aggiunge la 
Daniels, “poichè la consapevolezza di chi ha 
accesso alle risorse è in crescita, le parti inte-
ressate stanno esplorando dei mezzi per au-
mentare i tipi di finanziamento disponibili in 
tutte le economie”.
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DA RIO, IDEE INNOVATIVE E STARTUP DELLO SPORT

Proprio in concomitanza con i Giochi Olimpici, 
il 24 agosto a Rio si disputa la finalissima della 
“Global Sport Innovation Competition”, una 
gara che premia neo-imprese di tutto il mondo 
che siano state capaci di brevettare tecnologie o 
prodotti hi-tech legati al mondo dello sport. 
E dalle selezioni regionali già emergono le prime 
trovate incredibili: dagli occhiali con realtà 
aumentata per permettere agli sciatori di vedere 
come non riescono a vedere quando sfrecciano 
veloci, alla (chissà se etica) tecnologia che attua 
una stimolazione neurologica per atleti.

A vincere Rio 2016 saranno anche le startup. Il 24 
agosto, nella metropoli brasiliana dove si stanno 
svolgendo le Olimpiadi, è prevista la finalissima 
di Global Sport Innovation Competition, 
competizione per la quale sono state selezionate 
giovani società da tutto il mondo in 8 grandi 
finali regionali. Obiettivo: ricercare la migliore 
tra le neo imprese che propongono tecnologie o 
prodotti legati al mondo dello sport ma anche del 
benessere, del turismo attivo, dei corretti stili di 
vita, della salute.
Ideata e organizzata da Hype Foundation, 
che ha sede in Israele e UK, la Global Sport 
Innovation Competition unisce imprenditori 
internazionali che credono nello sport come 
volano di innovazione. In questa prima edizione 
ha raggiunto oltre 70mila innovatori da 46 Paesi 
offrendo loro l’opportunità di mettere in evidenza 
le proprie idee di business: dalle app per atleti, 
allenatori e fan, alle tecnologie indossabili 
fino allo sport food e alle infrastrutture per le 
trasmissioni televisive. È sufficiente il nome 
di qualche sponsor – da Google ad Accenture 
a Micosoft – per far capire quanto i player 
internazionali dell’innovazione credano nello 
sviluppo di questo settore.
“Attualmente si stima che il mercato per 
l’innovazione nello sport vaga 450 miliardi di 

dollari – dice il Ceo di Hype Foundation, Amir 
Raveh – e, se paragonato con altri mercati, è 
ancora agli inizi. Il nostro obiettivo è offrire la 
prima passerella internazionale per innovazioni 
che rivoluzioneranno il mondo dello sport per 
come lo conosciamo oggi”.
Fondata nel 2013, la Hype Foundation opera in 
ambito formativo offrendo alle persone la capacità 
di sviluppare una mentalità imprenditoriale e alle 
startup la conoscenza delle migliori pratiche allo 
scopo di realizzare i propri obiettivi nel settore 
economico, sociale e tecnologico.
Da maggio scorso sono iniziate le competizioni 
a livello regionale per selezionare i magnifici 8 
che si sfideranno a Rio: il 23 maggio a Tel Aviv c’è 
stata la selezione per la regione Medio Oriente, 
il 31 maggio a Trento si sono riunite le startup 
europee, il 15 giugno a Denver c’è stata la call 
per startup degli Usa, il 24 giugno a Patras, in 
Grecia, si sono confrontate le società dei Balcani, 
il 30 giugno a Nairobi (Kenya) si è tenuta la tappa 
africana, il 19 luglio a San Francisco una ulteriore 
selezione per startup degli Usa, domani si terrà 
a Londra il round per selezionare startup in UK.
Il contest è tuttora aperto e ci si può ancora 
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iscrivere per l’appuntamento del 19 agosto a San 
Paolo del Brasile rivolto alle startup dell’America 
Latina. In ciascuna delle competizioni regionali 
già svolte è emersa una startup vincitrice. Il 
vincitore della finalissima riceverà un grant 
da 100mila dollari fornito da Tal Barnoach, 
proprietario del Disruptive Technologies Fund.
Vediamo tre delle idee uscite fuori dalle 
competizioni regionali.
-RideOn – Vincitrice a Tel Aviv, questa startup 
israeliana propone una sorta di Google glasses 
per sciare: una maschera dotata di realtà 
aumentata in grado di fornire allo sciatore tutte 
le informazioni che gli servono per orientarsi e 
sapere dove si trovano i compagni. Quando si 
scia è facile perdersi e difficilissimo ritrovare la 
strada: l’innovativo tool fornisce mappe e altre 
indicazioni che appaiono direttamente sul campo 
visivo dell’utente.
-Halo Neuroscience – Fondata da un gruppo 
di medici e neuroscienziati, questa startup 
statunitense, emersa dalle selezioni di Denver, 
applica la neurotecnologia agli atleti utilizzando 
impulsi elettrici che stimolano la parte del cervello 

responsabile delle attività motorie. Non è ancora 
dato sapere se l’uso di questo tipo di tecnologia 
verrà consentito alle Olimpiadi, dal momento 
che è considerato assimilabile al doping. Ma 
certamente è un campo di ricerca estremamente 
interessante. Nel 2014 la startup aveva chiuso un 
round da 1,5 milioni di dollari negli Stati Uniti. 
La sua missione è “liberare la piena potenzialità 
del cervello”.
-Nothingbutnet – E’ una startup spagnola che 
sviluppa strumenti di rilevazione di indici 
biomedici e di dettagli di gioco nel basket. È stata 
selezionata il 31 maggio nella finale europea 
di Trento, nell’auditorium del Dipartimento 
di Lettere e Filosofia. Si erano candidate in 
123, da tutta Europa e oltre, ed erano state 
ammesse in dieci, delle quali sei italiane. Il team 
multidisciplinare di Nothingbutnet collabora 
per introdurre la tecnologia nel mondo dello 
sport. In particolare sviluppa strumenti che 
rilevano dettagli su salute e abilità di gioco nel 
basket, in modo da poter ricavare statistiche utili 
a preparare allenamenti specifici per ciascun 
giocatore. 
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LA STARTUP CHE PUBBLICA LIBRI IN CROWDFUNDING

Da grafico presso varie case editrici a imprendi-
tore nel settore libri. Così Stefano Bianchi, dopo 
20 anni di consulenze da freelance, si rende con-
to che troppi progetti rimangono nei cassetti per 
mancanza di fondi o coraggio da parte degli edi-
tori e si domanda “perchè non creare una piat-
taforma che inneschi un crowdfunding dedicato 
esclusivamente alla pubblicazione di libri?”.
Nasce quindi pochi mesi fa, a Livorno, Crowdbo-
oks ed è subito successo. Per adesso disponibili 
solo in e-commerce, i volumi finalmente rilegati 
presto raggiungeranno anche le librerie. 

Il successo del crowdfunding nell’era di internet – 
Stefano Bianchi, 42 anni, grafico e art director, ha 
lavorato per anni a Parigi, prima di ritornare in 
Italia. A Livorno ha appena avviato Crowdbooks, 
una startup che pubblica libri in crowdfunding.

Ha sviluppato la sua idea grazie a un percorso di 
accelerazione nell’incubatore Luiss Enlabs di Roma 
e a un investimento di 80mila euro da parte di 
LVenture Group.

Com’è nata l’idea?

«Lavoro da 20 anni come grafico e art director per 
diverse case editrici», risponde Stefano, Ceo e foun-
der di Crowdbooks. 
«Dopo anni di consulenze da freelance, mi rende-
vo conto che troppi progetti spesso non decollano, 
rimangono nel cassetto di editori che non vogliono 
prendersi il rischio di pubblicarli. Così ho pensato 
di creare una piattaforma di crowdfunding, dove 
poter raccogliere il denaro per produrre libri illu-
strati di qualità senza alcun rischio».

Come funziona?

«Selezioniamo i progetti di libri illustrati che po-

trebbero essere pubblicati e li presentiamo sulla 
piattaforma di Crowdbooks. 
Qui chiunque può sostenere la pubblicazione del 
libro, pre-acquistando una copia a un prezzo scon-
tato. 
Grazie al crowdfunding possiamo realizzare anche 
progetti ambiziosi a rischio zero. C’è una differen-
za però rispetto alle piattaforme di crowdfunding 
“generaliste”».

Quale?

«Non ci occupiamo solo dell’intermediazione tra 
autore e lettore, ma ci occupiamo anche della pro-
duzione del libro. 
Accompagniamo l’autore in tutto il percorso edi-
toriale e garantiamo agli acquirenti che il libro sia 
conforme al progetto presentato. 
Abbiamo creato un modello innovativo che unisce 
crowdfunding e publishing per un’economia di so-
stenibilità».

E i guadagni?

«Tutto il denaro raccolto è reinvestito nella produ-
zione del libro. All’autore va una percentuale sulle 
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copie vendute, attorno al 10%. Oltre alle copie 
pre-acquistate riusciamo a produrne altre che 
vendiamo alle librerie o sul nostro sito di e-com-
merce. Da lì arrivano i guadagni. 
Ad oggi abbiamo realizzato 8 progetti (più due 
ancora online) e abbiamo raccolto 90mila euro, 
con richieste da tutto il mondo».

Vendete anche in libreria?

«Non in Italia. Al momento però abbiamo rice-
vuto richieste da librerie di Londra, Bordeaux e 
Bruxelles. Il nostro sito è in inglese perché sia-
mo aperti al mercato globale».

Puntate all’estero?

«Sì, spero in futuro di espandere l’attività e arri-
vare negli Stati Uniti, dove in passato ho vissu-
to. Per lavoro sono stato per molti anni anche a 
Parigi e in Germania. 
Sono rientrato da due anni per motivi personali. 
Ma mi rendo conto che in Italia ci sono ancora 

pochi fondi e poche agevolazioni per le startup».

Hai avuto momenti di difficoltà?

«Quando è iniziata la fase di accelerazione di 
Crowdbooks, lo sviluppatore ha lasciato la star-
tup. Subito ho pensato “è finita”. 
Poi però ho cercato una soluzione. 
Ho trovato un sostituto bravo e appassionato. 
E ho capito che non bisogna mai scoraggiarsi».

Consigli?

«Per avviare e far crescere una statup le buone 
idee non bastano. La riuscita di un progetto sta 
tutta nella sua esecuzione. Nel mio caso mi han-
no aiutato l’esperienza e la conoscenza del setto-
re e la rete di contatti costruiti negli anni, anche 
all’estero. Il network è importante per promuo-
vere la startup. Noi abbiamo usato anche social 
e email marketing. Abbiamo una community di 
più di 7000 persone che ricevono la nostra new-
sletter e ci seguono».
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LE STARTUP PIÙ FINANZIATE DEL VECCHIO CONTINENTE. 
LA LISTA COMPLETA

Ci ha pensato CB Insights a mappare le nuove 
imprese innovative europee che hanno raccol-
to i maggiori investimenti in ciascuno degli 
Stati del Vecchio Continente. 
Per una volta uno studio che non riguarda sol-
tanto le big startup americane… 
Sul podio troviamo Spotify, Delivery Hero e 
BlaBlaCar ma in Italia il primato va alla piat-
taforma dei volantini DoveConviene, che ha 
ottenuto oltre 22 milioni di dollari di finan-
ziamenti.
Quanti gli unicorni europei? Ben 6. Di seguito 
la tabella completa.

Nella mappa sono indicate anche società con-
siderate startup più per il loro dna hi tech che 
per ragioni anagrafiche. 

Avast, la società ceca che si occupa di sicu-
rezza informatica ed è valutata 1 miliardo di 
dollari, è nata per esempio a Praga nel 1998, 
quando ancora esisteva la Cecoslovacchia. 
Certo, l’azienda ha cambiato nel 2010 – ora si 
chiama Avast Software – ed è in quell’anno che 
ha ricevuto 100 milioni di dollari di investi-
menti. Ma alle nostre latitudini probabilmente 
non sarebbe considerata una startup.

Gli unicorni presenti nella mappa di CB In-
sights, che ha preso in considerazione solo le 
startup che hanno ricevuto almeno 1 milione 
dal 2014 e non ha tenuto conto di eventuali 
finanziamenti in debito, sono: la svedese Spo-
tify, che con 2,3 miliardi di dollari è anche la 
società più finanziata d’Europa; la piattafor-
ma tedesca di consegna di cibo Delivery Hero 
(1,3 miliardi di dollari raccolti); BlaBlaCar(336 
milioni); l’ecommerce britannico di moda Far-
fetch (304 milioni); la piattaforma di paga-

menti olandese Adyen (266 milioni raccolti) e 
appunto la ceca Avast Software (che ha raccol-
to 100 milioni di euro).

Tra gli hub emergenti, Dublino ha raggiunto 
il suo record con la piattaforma di prestiti per 
studenti Future Finance, che a marzo 2016 ha 
raccolto 171 milioni; Madrid con Cabify, la ri-
vale di Uber che ad aprile 2016 ha chiuso un 
round di 120 milioni; Copenaghen con Tru-
stpilot, piattaforma di recensioni di aziende, 
che ha raccolto 73,5 milioni nel maggio 2015 
e ha totalizzato investimenti complessivi per 
117 milioni.

E se l’Italia non è nelle prime posizioni si può 
almeno consolare sapendo di non essere l’ul-
tima. 
Ci sono vari Paesi in cui le realtà che hanno 
totalizzato più investimenti hanno raccolto 
molto meno: il fanalino di corda, per esempio 
è Saferpass, startup di management di pas-
sword che è la più finanziata di Slovacchia, ha 
raccolto 1 milione di dollari. 
Magra consolazione.
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Ecco la lista delle startup più finanziate d’Europa, paese per paese, secondo CB Insights.
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L’ANAS METTE A DISPOSIZIONE IL SUO PATRIMONIO: 
CASE CANTONIERE PER FARE IMPRESA

Ci hanno sempre affascinato da bambini, quelle im-
ponenti (o piccoline che siano) case rosse poste ai 
margini delle strade comunali e provinciali. Oggi, a 
seguito del loro inutilizzo, subiscono una destinazio-
ne d’uso singolare: vengono messe a disposizione di 
chi ha voglia di farne un business (ovviamente con-
gruo alle linee guida indicate nel bando per le asse-
gnazioni).  Come funziona? Anas si prende cura de-
gli oneri di ristrutturazione, il nuovo gestore paga un 
canone mensile per l’utilizzo.
Per adesso si parte con il permesso per riqualificarne 
30, domani chissà…

Il patrimonio di case cantoniere dell’Anas è disponibi-
le per chi avvia un’attività di accoglienza. In un bando, 
le prime trenta opportunità in tutta Italia
Fare business in una casa cantoniera: oggi è possibile, 
con un’agevolazione notevole: lo spazio è in riuso, i la-
vori se li accolla l’Anas e chi la gestisce deve solo paga-
re un canone.
Le case cantoniere sono spesso molto belle, antiche e in 
luoghi turistici. Val d’Aosta. Appennino tosco-emilia-
no. Vicino al mare, in Puglia. Trasformarla in un’attivi-
tà redditizia e in un nuovo modo di star bene e far star 
bene chi viaggia è possibile, grazie al bando di Anas che 
affida in gestione trenta case cantoniere a chi le vuole 
trasformare in ristoranti, alberghi, punti di informazio-
ne turistica, botteghe di prodotti locali, ciclostazioni… 
Chiunque abbia un progetto sostenibile e fattibile, può 
crearsi un’attività, generare lavoro e fare network con 
imprese già esistenti sul territorio.
Dove sono le case rosse?
Le case, che hanno cominciato ad apparire sul territorio 
italiano dal 1830, si trovano lungo tutta la rete stradale 
italiana. Le prime 30 case oggetto di riqualificazione si 
trovano in Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Lombar-
dia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia.
Chi paga la ristrutturazione?
La ristrutturazione dell’immobile sarà a carico di Anas 
mentre il concessionario, che si aggiudicherà la casa, 
svilupperà le attività imprenditoriali in coerenza con 
le linee guida del bando. Dovrà garantire alcuni servizi 
di base: pernottamento, bar e ristoro, free Wi-Fi, posta-

zioni di ricarica per i 
veicoli elettrici e info 
point di informazio-
ne turistica. 
“Il Progetto di ri-
qualificazione delle 
case cantoniere – ha 
spiegato il presiden-
te di Anas Gianni 
Vittorio Armani – rappresenta un modello innovativo 
di gestione, rispettoso del paesaggio e dell’ambiente. 
Gli interventi di ristrutturazione, per i quali Anas ha 
previsto un investimento di circa 7,5 milioni di euro in 
tre anni, a partire da quello in corso, contribuiranno a 
potenziare il valore del patrimonio aziendale e a pre-
servarlo nel tempo, sostenendo l’identità locale e cre-
ando al contempo occupazione, nuova imprenditoria 
e sviluppo per il territorio”. L’iniziativa parte da Anas, 
ma coinvolge anche il Ministero per i Beni Culturali, 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia 
del Demanio.
Il bando di gara
Il bando di gara è rivolto a start-up, singoli imprendi-
tori, consorzi, aziende, associazioni, cooperative: ai fini 
dell’aggiudicazione conterà la capacità di sviluppare 
un progetto economicamente sostenibile e coerente 
con le finalità del modello proposto da Anas.
La ristrutturazione dell’immobile è a carico di Anas 
mentre il concessionario corrisponderà un canone di 
concessione, oltre ad un contributo variabile in funzio-
ne del fatturato generato dall’attività imprenditoria-
le. I gestori saranno individuati sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le con-
cessioni dureranno 10 anni, trascorsi i quali si proce-
derà ad un nuovo bando di gara. Il bando di gara per la 
“Concessione della gestione e valorizzazione di trenta 
Case Cantoniere” è stato pubblicato venerdì 15 luglio 
2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 81. Le offerte digitali, 
corredate dalla documentazione richiesta, dovranno 
pervenire sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.
stradeanas.it, entro le ore 12.00 del 31/10/2016. L’obiet-
tivo è quello di aprire la prima casa cantoniera a giugno 
2017. Tutte le informazioni e i format su cui andranno 
organizzati i progetti singoli sono disponibili sul sito 
casecantoniere.it



18

吀䔀䰀⸀ 　㘀㠀㤀㔀㜀㌀　㜀

䜀刀䤀䘀䘀䄀吀䤀⸀ 䤀吀



19

LEE BYUNG-CHULL, DAL PESCE ESSICCATO ALLA SAMSUNG.
STORIA DELLA STELLA DELLA COREA DEL SUD E DEL SUO VISIONARIO FONDATORE* 

di  Chiara Scovacricchi
*editoriale 

Oggi lotta per il dominio del mercato degli smar-
tphone insieme agli acerrimi nemici Apple e Huawei 
ma circa 70 anni fa, ai suoi esordi, Samsung era 
un’azienda ben diversa, non solo per dimensioni 
ma sopratutto per settore merceologico. Fondata il 
primo marzo del 1938 a Daegu dal giovane e facol-
toso Byung-Chull Lee, la piccola impresa attiva nel-
la vendita di prodotti coreani essiccati (quali pesce, 
noodles, verdura e frutta) aveva già nel suo DNA i 
cromosomi di un successo planetario. Figlio di due 
ricchi proprietari terrieri, studente universitario 
poco convinto (lascia gli studi prima della laurea) ed 
eclettico giovane imprenditore, Mr. Lee utilizza l’e-
redità lasciata dai genitori per costruire immediata-
mente un suo umile impero. In poco più di 10 anni, 
la futura big Samsung (che in lingua coreana signi-
fica “tre stelle”) acquista macchinari per l’industria 
dolciaria e mulini lanciandosi così anche nell’ambito 
produttivo oltre che commerciale. 
E’ l’inizio di una ripida scalata che porterà la com-
pagnia a divenire l’avveniristica azienda globale di 
oggi, con filiali in ben 58 paesi del mondo. 

GLI INGREDIENTI: CORAGGIO, REATTIVITA’, 
DIVERSIFICAZIONE

Nel 1947 la sede principale viene spostata da Daegu 
a Seul ma la Guerra di Corea costringe il ceo a bat-

tere ritirata e a stringere i denti. Con grande reatti-
vità e coraggio, terminato il conflitto, Lee opta però 
per una serie di grossi investimenti che significano 
per Samsung l’in-
gresso a testa alta in 
settori fino ad allora 
inesplorati: il campo 
delle assicurazioni, 
del tessile, del com-
mercio internazio-
nale e -dagli anni 
’60- dell’elettronica.  
La diversificazione 
estrema dei settori 
industriali è di nuo-
vo l’ingrediente per il successo.
L’uscita dalla crisi finanziaria che ha colpito il paese 
e l’inizio di una fervida attività di export sono il pre-
ludio del boom. 

L’INIZIO DELLA SCALATA E’ IN BIANCO E 
NERO

L’ascesa repentina anche nell’elettronica, con la 
creazione di diverse divisioni produttive, ha i co-
lori bianco e nero. Gli stabilimenti della Samsung 
Electronics Device, impiantati a Suwon, in Corea del 
Sud, iniziano a sfornare a raffica -nel 1969- televisori 
in bianco e nero.  Quella che un tempo era un’azien-
da alimentare cambiò totalmente pelle e si trasfor-
mò nella prima produttrice mondiale di apparecchi 
televisivi. 
Nel 1974 la compagnia di Mr. Lee imballò il milione-
simo televisore prodotto. 
Nel 1978 questo numero era quadruplicato e il gi-
gante sudcoreano diveniva la prima azienda al mon-
do a superare la soglia dei 4 milioni di TV prodotti.

TUTTO L’UNIVERSO PRODUTTIVO

Ci sono le basi per passare dal mercato domestico, 
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ormai dominato ad occhi chiusi, a quello globale. E’ 
proprio adesso infatti che il leader del gruppo che 
inizia a far parlare di sé anche la stampa estera, po-
tenzia incredibilmente il comparto export ed inizia 
a voler vedere i suoi prodotti sugli scaffali di tutto 
il mondo. Ci riesce in pochi anni investendo, nel 
contempo, anche nell’industria pesante e nell’in-
dustria chimica e petrolchimica che, sommate alle 
altre attività della mega-holding, formano un uni-
verso produttivo senza eguali nel panorama inter-
nazionale.

LA NUOVA SAMSUNG

Ma il fondatore e leader Byung-Chull Lee inizia a 
perdere la sua efficienza a causa di problemi di sa-
lute fino a quando, all’età di 77 anni, muore a Seul. 
Il 19 novembre di quell’anno, subito dopo il tragico 
evento, le attività di Samsung vengono scorpora-
te in 4 società indipendenti l’una dall’altra (oltre a 
Samsung, Shinsegae Group, CJ Group, e Hansol 
Group). Nel portafogli Samsung restano elettroni-
ca, ingegneria, costruzioni e alta tecnologia, mentre 
le tre “sorelle” si dividono i restanti settori produt-
tivi.
E’ da adesso che Samsung si rivoluziona, ponendo 
le basi strategiche per divenire il maggior pioniere 
della promettente e ancora acerba scommessa digi-
tale. 
A cavallo tra gli anni ‘90 e i primi anni del nuovo 
millennio, la nuova Samsung conosce una crescita 
senza precedenti sul mercato mondiale.

GLI ANNI DEI RECORD

Dal 2005 in poi l’azienda coreana registra un’im-
pressionante serie di record che la proiettano in-
dubbiamente nell’Olimpo delle maggiori case pro-
duttrici di dispositivi elettronici. 
Nel 2005 diventa il maggior produttore mondiale 
di televisori (posizione che tutt’ora detiene) e nel 
2012 compie un inaspettato sorpasso a tutta veloci-
tà nei confronti di Nokia, diventando il primo ven-
ditore mondiale di telefonia mobile. Si apre l’era 
smartphone.
Il nuovo presidente decide di puntare diversi mi-
liardi di dollari in questo business e in altri 4 ambiti 
principali, tra i quali la biofarmaceutica.
Samsung è al top della sua efficienza ed espansio-
ne. Fortune la riconosce come un leader nel settore 
della tecnologia e la nomina tra i 10 migliori brand 
al mondo.

STALLO O RIPOSIZIONAMENTO?

Il 1 dicembre 2015 arriva l’annuncio del cambio 
del responsabile telefonia mobile del gruppo, alle 
prese con una crescita in fase di stallo. 
La direzione di questa unità è stata affidata a Koh 
Dongjin, rimpiazzando così Shin Jong-Kyun a 
partire dall’anno seguente. 
Il primato incontrastato di Samsung nelle vendite 
mondiali di smartphone è stato frenato da alcuni 
fattori contingenti, tra cui la concorrenza di Ap-
ple nei mercati più avanzati e quella agguerrita 
delle aziende cinesi nei Paesi in via di sviluppo 
(Huawei in testa). 
Tutt’oggi la guerra tra questi big per il controllo 
dell’instabile ma miliardario business dei cellula-
ri, è accesa e “sanguinaria”. 
Rumors degli addetti ai lavori dicono che il nuovo 
Samsung Galaxy S8 –di prossima uscita- potrebbe 
essere lo smartphone migliore di sempre. 
Si parla sempre più di specifiche mostruose: dalla 
risoluzione 4K alla VR passando per processore, 
una fotocamera a 24 Mpixel e una batteria infinita.
Chissà. Certo è che la partnership di Samsung con 
i Giochi Olimpici (iniziata nel 1988 e che, dopo Rio 
2016, proseguirà anche per Pyeongchang 2018 e 
Tokyo 2020) veicola un messaggio chiaro.
Lo slogan con cui la compagnia del pesce essic-
cato oggi colosso hi-tech chiude lo spot è chiaro e 
d’impatto: “Sponsor orgoglioso di chi sfida le bar-
riere”.
Di chi le sfida e le distrugge. 
Dalla sua nascita fino ad oggi Samsung ha dimo-
strato che, con le intuizioni e le strategie giuste, 
anche una piccola azienda di un paesino scono-
sciuto del Sud Corea può conquistare con rapidità 
e stabilità il mercato globale.
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Il governo americano ha autorizzato le sperimen-
tazioni di Project Wing, i postini volanti della 
società di Mountain View. Fino a poco tempo fa 
sembravano solo visioni, ma ora i corrieri dell’aria 
stanno per diventare realtà. Google inizierà i test 
negli Stati Uniti sui suoi droni per le consegne. 
Ricevuto il via libera da parte della Casa Bianca, 
è pronta ad andare avanti nella sperimentazione. 
Lo farà nei sei campi di volo (designati dalla FAA, 
l’agenzia che regola l’aviazione civile) nei sei sta-
ti: Alaska, Nevada, Texas, New York, Virginia e 
Nord Dakota.
Alphabet, la nuova parent company sotto cui ca-
dono tutte le operazioni di Google, è la prima 
azienda a godere della svolta americana. L’obiet-
tivo per quelli di Mountain View è progettare, co-
struire ed utilizzare velivoli autopilotati come po-
stini modello, facendoli volare con carichi di merci 
nello spazio aereo fino ad oggi ad uso esclusivo 
degli aerei.
 L’altra azienda in lizza in questa corsa, come mol-
ti sanno, è Amazon. Il colosso di Jeff Bezos leader 
mondiale nell’e-commerce, solo un mese fa ha 
stretto un accordo con il governo inglese per ac-
celerare la procedura di autorizzazione relativa al 
progetto di consegne con i droni. La sperimenta-
zione, da loro chiamata Prime Air, è simile a quella 
di Alphabet, e anche qui si muovono merci volanti 
con l’obiettivo di consegnarle a casa del cliente in 
tempi record e soprattutto con costi più bassi.
  I velivoli di Google saranno dotati di moduli ra-
dio (obbligatori a partire dal 2020) che invieranno 
continuamente la loro posizione agli altri UAV, 
così da evitare incidenti o situazioni potenzial-
mente pericolose. Queste le parole di Dave Vos, a 
capo del progetto.
Non è chiaro comunque quali siano le tempisti-
che necessarie per vedere i droni di Project Wing 
operare nei cieli degli Stati Uniti, ma l’iniziativa 
promossa dalla Casa Bianca (Obama è un fauto-
re di questo progetto sin dal 2.009) rappresenta di 
certo un passo in avanti nella direzione di un fu-
turo plausibile.
La FAA ha annunciato inoltre che se sarà possibile 
dimostrarne la sicurezza per sé e per gli altri, mo-

dificherà le normative vigenti sul tema, permet-
tendo ad esempio ai piloti di controllare un drone 
anche quando fuori dal loro campo visivo.
Questa battaglia non ha implicazioni solo com-
merciali o sul settore delle consegne a domicilio 
ma è una ricerca con un altro scenario interessan-
te: la gestione delle emergenze. L’ultima sfida è 
infatti quella di creare droni che siano in grado di 
spegnere incendi oppure trovare i superstiti dopo 
una tragedia (cosa che in parte già fanno limitan-
dosi a monitorare zone colpite da calamità). Un 
obiettivo che ovviamente piace anche ai governi 
globali e su cui le aziende fanno facilmente leva 
per forzare le loro ritrosie in termini di “lasseiz 
fair” e autorizzazioni.
Se oggi negli Stati Uniti si spinge sull’acceleratore 
dal punto di vista “burocratico” la ragione par-
ziale è presto detta: il governo prevede che pre-
sto il settore peserà per ben 82 miliardi di dollari 
nell’economia americana e creerà 100mila nuovi 
posti di lavoro entro il 2025.  Inoltre la U.S. Na-
tional Science Foundation investirà 35 milioni di 
dollari nei prossimi cinque anni per la ricerca e il 
Dipartimento degli Interni intensificherà l’utiliz-
zo di questi mezzi mentre le imprese saranno più 
libere di sperimentare. Ma i motivi di questa deci-
sione sono più profondi e non sono solo di ritorno 
economico calcolato, ancora una volta la cultura 
politica americana dà segno di essere –quasi an-
tropologicamente diremmo – votata da sempre 
all’accelerazione verso il futuro e alla sperimen-
tazione in ogni campo economico e tecnologico. 
Una lezione di cultura dell’intrapresa da cui l’Eu-
ropa avrebbe molto da imparare.

GOOGLE CONTRO AMAZON: PARTE LA SFIDA DEI DRONI POSTINO

di  Daniele Giacobbe   



22

匀漀氀甀琀椀漀渀猀  昀漀爀 夀漀甀爀 䌀伀洀洀甀渀椀挀愀琀椀漀渀
眀眀眀⸀最攀瀀椀渀挀漀渀琀愀挀琀⸀椀琀
椀渀昀漀䀀最攀瀀椀渀挀漀渀琀愀挀琀⸀椀琀 



23

KALANICK (E LA SUA MULTINAZIONALE DELLO SCANDALO) 
PUNTA SU 4 STARTUP EUROPEE

Se l’ha fatto per accaparrarsi la simpatia dell’Euro-
pa (la più ostile alla sua Uber-rivoluzione), o per 
dar credito al mondo delle startup (di cui fa parte) 
o se davvero crede in guadagni insperati dalle 4 
neo-realtà aziendali scelte e finanziate, non si sa. 
Resta noto che il milionario Kalanick ha deciso di 
fare da business angel a companies made in Euro-
pe per -dichiara lui stesso- “aiutarle a raggiungere 
tutto il loro immenso potenziale”. Sono la france-
se Brigad (l’app per chef e ristoranti), la britanni-
ca Memrica (applicazione per chi ha problemi di 
memoria), l’olandese Otly (la banca per i più pic-
coli) e la polacca Hipromine (all’avanguardia nel-
la ricerca sull’uso degli insetti in alimentazione e 
medicina). 
Chissà che la fortuna raggiunta da Uber non baci 
anche loro.

Nata come startup e diventata in pochi anni un 
colosso multinazionale, ora aiuta altre startup ad 
emergere: Uber ha infatti annunciato, per bocca del 
cofondatore e CEO Travis Kalanick, di aver inve-
stito in quattro aziende neonate in Europa. Si tratta 
di Brigad, startup francese fondata da Florent Mal-
branche, che mette in comunicazioni i ristoranti che 
cercano cuochi e chef con i cuochi e gli chef che cer-
cano un ristorante in cui lavorare; della britannica 
Memrica, fondata da Mary Matthews, che consiste 
in un’app per aiutare chi ha problemi di memoria; 
dell’olandese Otly, fondata da Lior Bornshtain e 
Vedran Vego, che offre una banca per i più picci-
ni gestita dai genitori; e della polacca Hipromine, 
fondata da Damian Józefiak, Jakub Urbański e Jan 
Mazurkiewicz, che si dedica alla ricerca sulle poten-
zialità dell’utilizzo degli insetti nell’alimentazione, 
in medicina e nel settore dei biocombustibili.
- UberStory: guarda tutte le tappe
Uber non ha reso noto né l’ammontare dell’investi-
mento (ma Kalanick ha fatto sapere che si tratta di 
una “piccola” cifra) né quale obiettivo si prefigge di 
raggiungere finanziando queste startup, anche se 
non è escluso che si tratti, più che un investimento 

dell’azienda, di un intervento personale del CEO. 
Potrebbe quindi trattarsi sia di un progetto per au-
mentare la simpatia nei confronti di Uber, che so-
prattutto in Europa ha ricevuto accoglienze ostili, 
sia di un intervento personale di Kalanick per resti-
tuire alla comunità delle startup ciò che anche lui ha 
ricevuto a suo tempo. Probabilmente, infatti, non è 
un caso che l’annuncio sia stato dato personalmen-
te dal CEO di Uber, che sulla sua pagina Facebook 
ha postato una foto che lo ritrae insieme ai fonda-
tori delle quattro startup, commentando che “esse-
re un imprenditore non è mai semplice, e anche le 
migliori idee possono avere problemi nell’ottenere 
la visibilità e il supporto che meritano. Per questo 
sono felice di lavorare con queste quattro aziende e 
di aiutarle a raggiungere il loro enorme potenziale”.
- Uber, vizi e virtù della multinazionale dello scan-
dalo
D’altro canto, Uber non ha mai nascosto di avere 
una particolare attenzione nei confronti delle star-
tup, tanto da aver esteso a maggio il suo programma 
UberPitch anche all’Europa. Si tratta, in sostanza, di 
far incontrare su un’auto Uber i finanziatori con gli 
imprenditori, che tengono un pitch “al volo”. Pre-
sente il 37 città e in 21 Paesi, questo modello di so-
stegno alle startup ha già raggiunto i 4mila pitch. 
E le quattro startup finanziate da Uber sono state 
selezionate proprio in questo modo.
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Apple continua la sua strategia di espansione alla 
ricerca dei settori più interessanti e redditizi. Lo 
fa acquistando startups nel settore dell’healthcare: 
l’ultima in ordine di tempo è “Gliimpse”, startup 
innovativa che ha sviluppato un omonima app in 
grado di tenere il record di dati medici di qualsiasi 
paziente in maniera efficace ed efficiente.
 Il colosso di Cupertino rafforza così l’impegno nel 
settore delle “cure sanitarie di tutti”: un altro tassel-
lo dopo lo sviluppo di piattaforme come HealthKit 
e CareKit destinate proprio alla gestione dei dati sa-
nitari e di ResearchKit per i test clinici.
HealthKit è lo strumento di Apple che permette agli 
sviluppatori terzi di creare app i cui dati raccolti sul 
nostro stato fisico siano compatibili con l’app Salu-
te installata con iOS 8. In questo modo tutti i dati 
raccolti per gli addetti ai lavori come medici o ricer-
catori, da una determinata app vengano riportati e 
integrati nell’applicazione centrale Salute, siano essi 
rapporti sulle ore di sonno, malattie, cartelle clini-
che o esercizio fisico. CareKit è invece la piattafor-
ma per creare app che permetteranno a tutti (quindi 
non dedicata esclusivamente ai medici come heal-
thkit) di conoscere meglio e controllare le proprie 
condizioni di salute.
Infatti secondo la Apple:“I ricercatori medici fan-
no moltissima fatica a trovare candidati, e spesso 
gli studi coinvolgono solo un numero limitato di 
soggetti. Ma l’enorme numero di utenti di iPhone 
in ogni parte del globo apre nuove possibilità. Le 
app basate su ResearchKit, infatti, permettono di re-
clutare candidati e raccogliere dati in quantità fino 
a ieri impensabili. Inoltre le informazioni possono 
essere raccolte in modo più regolare, a cadenza 
giornaliera o persino oraria, mentre i pazienti svol-
gono le loro normali attività. Risultato: il campione 
osservato è più ampio e diversificato, i dati sono più 
frequenti e la rappresentazione della popolazione è 
molto più accurata”. 
A questo punto – sempre secondo la casa di Cuper-
tino:”Con ResearchKit, chi decide di partecipare a 
uno studio può farlo facilmente e ovunque si trovi, 
usando l’iPhone che ha con sé ogni giorno. Non è 
più necessario andare in ospedale o in una struttura 
medica per sottoporsi a test o compilare questiona-

ri: sono i sofisticati sensori dell’iPhone a registrare 
le attività rilevanti per lo studio e a raccogliere dati 
incredibilmente accurati”.
Una volta creato il “grembo” (o ecosistema) infor-
matico per sviluppare app con finalità di tipo medi-
cale o legate alla salute personale di ognuno, il pas-
so successivo è stato quello di sviluppare app utili e 
innovative “dentro” Cupertino oppure – è il caso di 
Gliipse – acquistarle sul mercato sempre in fermen-
to delle startups più innovative.
Fondata nel 2013 dagli imprenditori Anil Sethi e 
Karthik Hariharan, Gliimpse ha sviluppato una 
piattaforma che permette all’utente di raccogliere, 
personalizzare e condividere i dati sulla propria sa-
lute in una sorta di “cartella clinica virtuale”. Sethi 
è un imprenditore seriale che negli ultimi dieci anni 
è stato spesso alle prese con startup legate all’uni-
verso della salute, dopo che nel 2000 aveva quotato 
la sua azienda Sequoia Software. Nel suo passato 
anche un esperienza come ingegnere di sistemi pro-
prio alla Apple, intorno alla fine degli anni 80.
Gliimpse è una di quelle startup nate da un’esigenza 
personale. Come racconta in prima persona, Sethi 
ha dovuto assistere la sorella malata di cancro, ha 
dovuto così realizzare in prima persona le difficoltà 
per alcuni tipi di pazienti  di acquisire e gestire i dati 
critici relativi alla salute personale:da questa dram-
matica esperienza è nata quindi tre anni fa l’idea di 
creare un sistema veloce, facile e snello: Gliimpse.
Glimpse è gratuita per i pazienti – consumatori. 
Il modello di revenue viene dalle fee pagate dalle 
case farmaceutiche o ospedali che volessero acce-
dere a questa enorme mole di dati. Con beneficio 
sicuro di tutti.

CONTINUA LO SHOPPING DI APPLE NELL’E–HEALTHCARE. 
L’ULTIMO ACQUISTO È GLIIMPSE

di  Daniele Giacobbe   
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Continua il fermento nel settore biotech e in 
particolar modo nella lotta al nemico numero 
uno: il cancro. 
E’ sempre Pfizer a farla da protagonista regi-
strando la seconda maggior operazione dopo 
l’acquisizione di Hospira dello scorso anno. 
Il colosso farmaceutico statunitense stavolta ha 
deciso di sborsare ben 14 miliardi di dollari per 
far sua la californiana Medivation, specializzata 
in trattamenti anticancro della prostata.

MILANO – Continua il fermento nel settore dei 
grandi colossi farmaceutici, interessati negli ulti-
mi tempi da attività straordinarie di grande rilie-
vo. 
Il colosso farmaceutico americano Pfizer ha sigla-
to un accordo da 81,50 dollari per azione in con-
tanti, per totali 14 miliardi, per acquisire Mediva-
tion, una società californiana.
La notizia è stata ufficializzata dopo le indiscre-
zioni della stampa anglosassone. Medivation è 
specializzato in trattamenti anticancro. 
L’offerta di Pfizer era di quelle cui non sembra 
possibile dire di no: va ben al di là del valore di 
Medivation le cui azioni hanno chiuso venerdì a 
67,16 dollari per una valorizzazione in Borsa di 
11,1 miliardi di dollari. 
Ma rilevando Medivation, Pfizer potrebbe ag-
giungere al suo portafoglio il farmaco contro il 
cancro alla prostata ‘Xtandi’ che promette, secon-
do gli analisti, di generare da solo 1,33 miliardi di 
dollari di ricavi al 2020. 
L’idea manifestata dal ceo di Pfizer, Ian Read, già 
nello scorso maggio era proprio quella di acqui-
sire farmaci maturi per il mercato, considerando 
che il portafoglio è già imbottito di farmaci agli 
stadi meno avanzati di lancio.
D’altra parte, il grippo biotech era finito nel miri-
no anche dei francesi di Sanofi, che la scorsa pri-
mavera avevano provato ad acquisire Medivation 

offrendo però “solo” 10 miliardi di dollari: in quel 
caso, dalla California era partito un secco “no” 
che aveva scatenato l’interesse di altri possibili 
pretendenti: Gilead, Celgene e Amgen. 
La nuova operazione, se come sembra andrà in 
porto, rappresenterebbe per Pfizer la più grande 
acquisizione dopo l’aqcquisto di Hospira lo scor-
so anno, per 17 miliardi di dollari.
Anche in Italia, per altro, si registra contempo-
raneamente alle novità su Pfizer una notizia nel 
settore biotech. 
La Commissione europea ha infatti autorizzato 
l’immissione condizionata in commercio per Zal-
moxis, la terapia cellulare sviluppata da Molmed 
basata sull’ingegnerizzazione del sistema immu-
nitario per il trattamento delle leucemie e di altri 
tumori del sangue. 
Si tratta di una autorizzazione anticipata, con-
cessa a prodotti medicinali con una valutazione 
positiva del rapporto rischio/beneficio, in gradodi 
risolvere significativi bisogni terapeutici, e la cui 
disponibilità si tradurrebbe in un beneficio rile-
vante per la salute pubblica. 
Notizia che spinge il titolo a Piazza Affari, in cre-
scita a doppia cifra.

ACQUISIZIONE MILIARDARIA PER PFIZER PER FARMACI ANTI-CANCRO
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Già big in Italia e all’estero nella vendita on line 
B2B di abbigliamento e accessori perlopiù firmati, 
la società torinese capitanata da Angelo Muratori 
ha recentemente visto un’impennata nei ricavi e nei 
clienti. Quali le ragioni di questo 2016 fortunato? 
Scelte di marketing azzeccate e, soprattutto, venture 
capital strategiche.
In particolare, la partnership con FashionUP.RO 
-marketplace fashion rumeno divenuto uno dei più 
performanti del Centro-Europa- ha significato per 
entrambe le aziende una crescita esponenziale dei 
numeri in soli 18 mesi.
Questo significa che allacciare collaborazioni da 
parte di medie imprese con startup anche di picco-
le dimensioni, porta ad accaparrarsi nuovi cospicue 
fette di mercato. Il prossimo passo della frizzante 
Brandsdistribution? Il lancio, a settembre, di un 
brand cosmetico pensato per essere promosso e di-
stribuito escluviamente online.

Da 600milioni di ricavi nel 2014 a quasi 7 milioni pre-
visti per la fine del 2016: è l’exploit di FashionUp.ro, 
sito di ecommerce romeno diventato in meno di 18 
mesi uno dei più performanti marketplace fashion del 
Centro-Europa. Che cosa è successo nell’ultimo anno 
e mezzo? La startup è entrata nell’orbita di Brandsdi-
stribution.com, società torinese fondata nel 2008 da 
Carlo Tafuri e focalizzata nella distribuzione on line 
di abbigliamento e accessori di marca ma solo B2B, 
un segmento in cui ha rapidamente conquistato una 
posizione dominante. «Non c’era nulla di dedicato ai 
rivenditori fisici e on line», ricorda il presidente Ange-
lo Muratori, «così abbiamo fatto presto a conquistare 
la nicchia». DI fatto Brandsdistribution, di proprietà 
della IDT spa, è un grande stockista on line che rifor-
nisce siti di ecommerce, grandi (come Venteprivée e 
Privalia) e piccoli, ma anche punti di vendita fisici: al 
portale sono registrati oltre 122mila rivenditori in 170 
Paesi. Nel 2015 ha fatturato oltre 17milioni di euro. 
Su questi risultati si fonda il progetto startup nel setto-
re tech fashion e cosmetica: finanziare e (ri)strutturare 
nuove società grazie alla collaborazione con un team 

di ex top manager e im-
prenditori diventati con-
sulenti e al network di 
clienti-rivenditori già at-
tivo. Quasi un incubatore 
ed acceleratore aziendale 
in grado di dare alle star-
tup assistenza sul model-
lo di business, sul busi-
ness plan, ma anche sulle 
strategie e le politiche di marketing and sales, per fi-
nire con il supporto tecnologico e logistico. A dimo-
strazione che anche piccola e media azienda possono 
instaurare un dialogo con le startup.
FashionUp.ro è la case history di un successo possi-
bile. “Siamo entrati nel capitale di FashionUp.ro nel 
2014” racconta Michele Contrini, CFO di Brandsdi-
stribution.com, “e dopo un’attenta analisi dei punti 
di forza e debolezza, abbiamo trasformato un brutto 
anatroccolo in un bellissimo principe, capace di passa-
re da 600 mila euro di turnover a 1,6 milioni nel 2015, 
con l’obiettivo di raggiungere i 7 milioni quest’anno. 
FashionUp.ro era un sito quasi sconosciuto in Roma-
nia ed oggi è diventato una piccola ‘Zalando’, un vero 
e proprio punto di riferimento tra chi cerca e compra 
abbigliamento e accessori online. Grazie a metriche in 
costante crescita, chiusa la fase seed, siamo pronti al 
nostro primo round A; l’obiettivo è quello di racco-
gliere un milione di euro per portare FashionUp.ro, 
nei prossimi due anni, a diventare il leader della sua 
area geografica”.
Una startup cresciuta, com’è Brandsdistribution, 
può quindi diventare il migliore alleato per una star-
tup appena nata che a sua volta può rappresentare 
un’occasione per crescere e per internazionalizzarsi. 
«Brandsdistribution.com ha sviluppato negli anni un 
solido know how nella distribuzione online che, som-
mata alle capacità di professionisti provenienti dal 
mondo della grande impresa e alla loro disponibilità 
a fare angel investing, ha permesso di creare un mix 
vincente”, spiega il presidente  Angelo Muratore, che 
anticipa: “Siamo già pronti per la prossima sfida: il 
lancio, in settembre, di un brand nella cosmetica pen-
sato per essere promosso e distribuito escluvamente 
online”.

BRANDSDISTRIBUTION STORY: LE PARTNERSHIP, 
L’ESORDIO NELLA COSMETICA, I SUPER RICAVI 2016
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È ricostituente, antiossidante, aiuta a smaltire l’acido 
lattico, è ipocalorica, immunostimolante, normalizza 
il metabolismo, è utile a chi soffre di diabete e iperco-
lesterolemia. Non basta? Si usa per produrre biofuel, 
integratori alimentari, cosmetici, fertilizzanti per l’agri-
coltura bio. E non finisce qui.
Anche Samanta Cristoforetti si è sgranocchiata degli 
snack ipervitaminici nello spazio. Parliamo dell’alga 
spirulina, un toccasana green in moltissimi campi.
Avviare una coltivazione di questo prodotto miraco-
loso potrebbe essere una buona idea di business, dal 
momento che il mercato che si sta aprendo è più che 
promettente. Lo hanno fatto i ragazzi fondatori di Al-
ghitaly che ci raccontano la storia della nascita della 
loro azienda ed elargiscono consigli per chi volesse se-
guire la loro strada.

Un alga buona: la spirulina
Ci sono molte specie di alghe. La spirulina è una mi-
croalga che si moltiplica in acqua salmastra in tempi 
brevi e può essere coltivata anche in Italia.
Seccata e in polvere, si usa come integratore o si uni-
sce ad altri alimenti, in cucina. In poco volume, con-
tiene tutto quello di cui il nostro fisico ha bisogno per 
stare bene: sali minerali, vitamine, proteine, con ami-
noacidi bilanciati e biodisponibili. È ricostituente, an-
tiossidante, aiuta gli sportivi a smaltire l’acido lattico, 
ipocalorica, immunostimolante, normalizza il meta-
bolismo, anche in chi soffre di diabete e ipercolestero-
lemia. integra diete vegetariane e vegane. Ne bastano 
3 g al giorno, si assume per cicli di due-tre settimane. 
Ha un sapore gradevole. Samantha Cristoforetti ne ha 
fatto uso, nello spazio. È disponibile in snack, barrette 
e succhi.

Il business: come avviare una coltivazione
Il mare non serve! Si può avviare ovunque una col-
tivazione, su una superficie pianeggiante. I tubi che 
ospitano acqua e nutrienti si installano in serra (1/3), 
e in campo. «Più luce c’è, meglio è. Se la temperatura 
è più alta, aumenta la produzione. Al Nord cala, nei 

mesi invernali» spiega Matteo Castioni, agronomo, 
specializzato in microbiologia agraria. Con Francesco 
Campostrini (socio fondatore di Algain Energy, che 
produce fertilizzanti biostimolanti a base di alghe, 
ideali per l’agricoltura bio), lavora al progetto di colti-
vazione della spirulina dal 2005. Insieme hanno fon-
dato a Sommacampagna (VR) Alghitaly, che ha vinto 
con la spirulina, il suo prodotto di punta, l’oscar green 
di Coldiretti nel 2014.

Investimenti e rientro
«Per l’installazione dei fotobioreattori, dove cresco-
no le alghe, su una superficie tra i 2000-5000 mq, e la 
creazione di un laboratorio alimentare, l’investimento 
prospettato va dai 200 ai 420 mila mila euro. La pro-
duzione è istantanea, si può fare anche un raccolto 
ogni 4 giorni, d’estate. Tempi di rientro: 5 anni».

I prodotti
I prodotti di Alghitaly sono acquistabili anche on line 
(www.alghitaly.com). Prezzi: 20 euro, per compres-
se (40g) e scaglie (50 g). Disponibili anche barrette 
energetiche e dietetiche, succhi di frutta con spirulina 
fresca, spirulina fresca surgelata per uso cosmetico e 
alimentazione (gelati e sorbetti). I clienti sono privati, 
aziende che poi lavorano e personalizzano il prodot-
to. Ma Castioni e socio puntano anche alla creazione 
di un arete di produttori: «Il mercato c’è: aiutiamo chi 
vuole avviare una produzione, che assorbiremo».

CONSIGLI PER LANCIARSI NELLA PRODUZIONE DI ALGHE. 
IL MARE NON SERVE…





Dillo con un Fiore
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L’addio della co-fondatrice della testata lanciata 
nel 2005 che porta il suo nome, appare -come in 
molti altri casi di abbandono di timoni- su Twit-
ter. La giornalista Arianna Huffington, 66 anni di 
origini greche, ha dichiarato di volersi dedica-
re in toto allo sviluppo della sua startup Thrive 
Global: un progetto per aiutare le aziende ad oc-
cuparsi della condizione fisica e mentale dei loro 
dipendenti.
Complimenti al coraggio e alla voglia di rimetter-
si in gioco. Non semplice lasciare una testata da 
100 milioni di visitatori al mese e che, nel 2012, è 
stata il primo media digitale americano ad aggiu-
dicarsi un Premio Pulitzer.

«Ho pensato che l’Huffington Post sarebbe stato il mio 
ultimo atto. Invece ho deciso di dimettermi dalla cari-
ca di direttore per dedicarmi alla mia nuova impresa, 
Thrive Global». Così Arianna Huffington, su Twit-
ter, nell’annunciare l’addio alla testata online che 
ha co-fondato 11 anni fa con Kenneth Lerer e Jonah 
Peretti (successivamente fondatore di Buzzfeed) e 
porta il suo cognome.

Il lancio della startup

La giornalista aveva sottoscritto un nuovo contrat-
to lo scorso anno per vestire i panni di presidente e 
direttore fino al 2019. Due mesi fa, però, ha iniziato 
a concentrarsi sul lancio della startup dedicata a 
salute e benessere. Con Thrive Global, vuole aiu-
tare le aziende a occuparsi della condizione fisica 
e mentale dei loro dipendenti per raggiungere in 
modo più efficace il successo.

Il finanziamento 

Il finanziamento rastrellato la scorsa settimana ha 
poi reso chiara quale sarebbe dovuta diventare 
la priorità della 66enne di origine greca (qui l’an-
nuncio). «È importante capire quando si chiude 
una porta e un’altra si apre», aveva dichiarato al 

Wall Street Journal. Il lancio ufficiale dell’impre-
sa è atteso in novembre. Sull’argomento benessere 
Huffington ha pubblicato anche una serie di libri, 
come  The Sleep Revolution.

Il passaggio a Verizon e la convivenza con Yahoo!

L’Huffington Post, presente in Italia dal settembre 
del 2012 in collaborazione con il Gruppo Espresso, 
esiste in altri 14 Paesi ed è stato acquistato da Aol 
nel 2011 per 315 milioni di dollari. Il passaggio in 
Aol era coinciso con la nascita di un bouquet di te-
state che comprende anche Engadget e TechCrun-
ch sotto il cappello di The Huffington Post Media 
Group. La situazione è cambiata ulteriormente 
nel maggio del 2015, quando Verizon ha messo le 
mani sull’intero pacchetto sborsando 4,4 miliardi. 
La stessa Verizon che a fine luglio ha acquistato 
Yahoo!. Proprio il nuovo arrivo, secondo una fonte 
interpellata da Recode, potrebbe aver condiziona-
to Huffington: «In Yahoo!-Aol non avrebbe avuto 
la stessa posizione che ha attualmente». Da solo, 
l’HuffPost ottiene 100 milioni di visitatori unici al 
mese ma ha sempre fatto fatica a fare profitti. Nel 
2012 è stato il primo media digitale americano ad 
aggiudicarsi un Premio Pulitzer. In aprile, Arian-
na Huffington è entrata a far parte del consiglio di 
amministrazione di Uber.

LA HUFFINGTON LASCIA L’HUFFINGTON. 
“MI CONCENTRO SULLA MIA STARTUP”
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Sembra una scelta di marketing un po’ vintage, 
nell’epoca in cui la maggior parte degli elettro-
domestici (in Italia e nel mondo) si comprano 
online…ma la celebre azienda Vorwerk Follet-
to continua a trovare i vantaggi più grandi nel-
le vecchie care vendite porta a porta. Bene per 
i 4.500 agenti e promotori presenti nel nostro 
Paese che sono riusciti a far avere almeno un 
modello di Folletto a oltre una famiglia su 3.
“Resta centrale la dimostrazione in salotto” ci 
spiega il Presidente Patrizio Barsotti che ag-
giunge però: “E0 comunque fondamentale 
l’integrazione di altri canali di vendita, come i 
Vorwerk Point (negozi monomarca nelle mag-
giori città, ndr) e il potenziamento del canale 
online”.

L’e-commerce? «Lo potenzieremo con 400mila 
euro e una nuova gamma di prodotti dal 2017. 
Per ora continuiamo a basarci sul “porta a por-
ta”. Una scelta un po’ retrò, che però paga». Per 
Patrizio Barsotti, presidente di Vorwerk Follet-

to, resta centrale la “dimostrazione” in salotto. 
Con un fatturato di 586 milioni di euro nel 2015, 
Folletto registra una crescita del 16,4% rispetto al 
2014 e conferma l’Italia – Paese in cui è presente 
da oltre 75 anni – come il mercato più importan-
te al mondo fra quelli nei quali il prodotto viene 
distribuito. 
In Italia conta anche 460 dipendenti diretti e più 
di 4.500 agenti e promotori. mentre nel mondo, 
il fatturato è di 3,5 miliardi e la “forza vendite” è 
di quasi 53mila unità.
«Produciamo – ha aggiunto Barsotti – uno dei 
prodotti maggiormente diffusi nelle case de-
gli Italiani, una famiglia su tre ne possiede un 
modello. Gli apparecchi venduti nel 2015 hanno 
permesso a Vorwerk Folletto di aggiudicarsi una 
quota di mercato del 19%: secondo i dati Gfk la 
ripresa del settore registra un aumento del 5% e 
Vorwerk Folletto segna un aumento a due cifre, 
del 22 per cento». 
Ma non è solo questione di tradizione e buona 
reputazione. «In realtà abbiamo integrato all’am-
pia rete di venditori – ha concluso Barsotti – una 
serie di nuovi canali come i Vorwerk Point: oltre 
30 punti vendita monomarca presenti in diverse 
città italiane che nascono dalla volontà di essere 
sempre più vicini ai clienti con un servizio esclu-
sivo e di livello per quanto riguarda l’assistenza 
tecnica e l’acquisto di ricambi originali. L’e-com-
merce c’è già. Ma va potenziato. Puntiamo poi ad 
ampliare le vendite online per tutta la linea dei 
nostri prodotti “green” e di consumo: un investi-
mento da circa 400mila euro che sarà realizzato 
l’anno prossimo».

STORIA DEL FOLLETTO VORWERK. NELL’ERA DELL’E-COMMERCE, CRE-
SCONO LE VENDITE PORTA A PORTA
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Non è conosciutissima, è vero, ma ha tutti i presup-
posti per diventare una big. E’ FlixBus, la startup del 
trasporto su ruote low-cost, la compagnia dagli auto 
e hostess total green (nell’aspetto e nella sostanza). 
Le armi vincenti che la differenziano dai competitor? 
In primis il fatto di associare ad un business tradi-
zionale, le tecnologie più avanzate e una piattaforma 
innovativa (su ogni FlixBus si ricaricano device e si 
naviga inwi-fi free). In secondo luogo l’aver, in so-
stanza, innescato una sorta di rivoluzione nel mon-
do della mobilità rendendo ogni viaggio in pullman 
eco-sostennibile non solo in termini di consumo di 
carburante ed emissione di gas serra, ma anche per-
chè al momento dell’acquisto del biglietto si dà al 
turista la possibilità di versare un contribut per com-
pensare individualmente l’impatto climatico del suo 
viaggio. 

Prezzi decisamente concorrenziali, comodità del ser-
vizio offerto con wifi gratuito e possibilità di caricare 
i device, ma anche sostenibilità ambientale ed econo-
mica. Sono queste, in breve, le chiavi del successo di 
FlixBus, la startup del trasporto su ruote low-cost, che 
ha riaffermato la propria leadership sul mercato euro-
peo anche grazie alla recente acquisizione dell’inglese 
Megabus.
Anche il viaggio può essere una esperienza per il viag-
giatore e questa esperienza deve essere il più piacevo-
le possibile. 
Con questa filosofia, ma anche anche con una grande 
attenzione ai partner sul territorio, FlixBus si è conqui-
stata la simpatia dei passeggeri e del mercato e oggi 
conferma il trend positivo.
Abbiamo provato a svelare tutti i segreti di questa di-
rompente innovazione nel viaggio in autobus insieme 
ad Andrea Incondi, Country Manager Italia di FlixBus, 
che ci ha raccontato anche alcune novità e le prossime 
tappe dell’espansione della compagnia.

Ciao Andrea, ci spieghi cos’è la filosofia del “viaggio 
responsabile”? Verrà introdotta anche in Italia?

FlixBus sposa la filosofia del viaggio responsabile da 

sempre e ovunque, Italia compresa: i nostri autobus 
non sono verdi solo per il colore della loro livrea, ma 
anche e soprattutto per la loro natura sostenibile.
FlixBus, infatti, non si accontenta di autobus efficienti 
in termini di consumo di carburante ed emissione di 
gas serra, ma offre anche la possibilità di compensare 
individualmente l’impatto climatico di ciascun viag-
gio: al momento della prenotazione il cliente può sce-
gliere di versare un piccolo contributo, del tutto volon-
tario, che verrà investito in un progetto di protezione 
del clima certificato e servirà a compensare integral-
mente le emissioni di CO2 emesse durante il viaggio, 
sulla base del principio del sistema di scambio delle 
quote di emissione.
Quest’anno stiamo sostenendo un progetto per l’ener-
gia eolica nell’isola di Aruba, nei Caraibi, che prevede 
il finanziamento per la costruzione e manutenzione di 
pale eoliche come fonte di energia alternativa e soste-
nibile.

Non più tardi di un mese fa FlixBus ha acquisito Me-
gabus; è solo l’inizio di un progetto molto più grande? 
Puoi darci qualche anticipazione su quello che verrà?

L’acquisizione di Megabus è un progetto di cui siamo 

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ. 
LE MOSSE VINCENTI DI FLIXBUS: BIG DEL VIAGGIARE GREEN
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molto orgogliosi e che consentirà ai nostri clien-
ti di accedere all’offerta di viaggi in autobus più 
estesa d’Europa, sotto un brand unico e ricono-
scibile.
Il nostro focus, tuttavia, non cambia: offrire il mi-
glior servizio al miglior prezzo, e continueremo 
a farlo nell’ottica di garantire una crescita sana e 
rispettosa dell’ecosistema di aziende con cui col-
laboriamo, la cui sostenibilità per noi è al primo 
posto.
Per il futuro, le principali novità riguarderanno i 
paesi dell’Europa Centrale ed Orientale, ma cer-
tamente si continuerà ad investire anche sul mer-
cato italiano.

Quali sono secondo te i margini di crescita del 
trasporto su gomma? L’innovazione è possibile 
solo nel business model?
 
Il nostro obiettivo è offrire a tutti la possibilità di 
viaggiare e l’entusiasmo con cui siamo stati accol-
ti in Italia ci dà modo di affermare con sicurezza 
chei margini di crescita sul mercato sono ampi.
L’innovazione è insita nel nostro stesso modello 
di business, al quale FlixBus continuerà ad essere 
fedele, fondato sulla collaborazione con una rete 
di aziende del territorio. 
Il fatto di associare un business tradizionale con 
le tecnologie più avanzate e una piattaforma in-
novativa ci ha consentito di affermarci e di cre-
scere con rapidità, avviando una vera e propria 
rivoluzione nel mondo della mobilità in cui il 
know-how digitale viene impiegato per garantire 
ai nostri passeggeri il miglior servizio.
L’ultima sfida, in questo senso, è stata lo sviluppo 
di un sistema di delay management che segnala 
eventuali ritardi a chi prenota tramite la nostra 
app grazie a un sistema di sensori GPS a bordo 

degli autobus che attivano automaticamente no-
tifiche push.

La partnership con gli operatori commerciali pre-
senti si è rivelata una scelta vincente. Ritieni sia 
un modello applicabile anche ad altri settori?

Ritengo che il nostro modello, in cui l’unione del-
le migliori capacità fa la differenza, si regga su un 
principio universale, certamente applicabile agli 
ambiti e ai settori più diversi. 
La rete è la nostra forza e credo che anche questo 
sia un valore chiave a cui spesso non si dà la do-
vuta importanza.
Quasi sempre, l’innovazione è già davanti ai 
nostri occhi, ma non la vediamo:i fondatori di 
FlixBus hanno saputo pensare “out of the box” e 
questo pensiero laterale è continuamente stimo-
lato all’interno della nostra azienda, divenendo 
parte integrante della nostra cultura aziendale, 
un valore di cui ogni azienda di ogni settore do-
vrebbe fare tesoro.

Un servizio green, nuovi posti di lavoro e buo-
ni margini per le compagnie locali. In che modo 
il sistema startup può rivitalizzare i mercati of-
frendo soluzioni nuove?

La forza di una startup sta nella sua capacità di 
adattarsi con rapidità al cambiamento e nella 
mancanza di sovrastrutture che consente un alto 
tasso di reattività e agilità. Questo approccio con-
tinua ad appartenerci nonostante la nostra strut-
tura stia assumendo dimensioni sempre maggio-
ri, e la propulsione all’innovazione è la linfa di 
cui si nutre FlixBus a tutti i livelli, stimolando il 
mercato a confrontarsi con standard sempre più 
elevati, a beneficio di tutta l’utenza.
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Gli avevamo puntato gli occhi addosso quan-
do abbiamo saputo che Veranu si è aggiudica-
ta il premio più ambito nella prima edizione 
della competizione organizzata dall’incubato-
re Clhub, la Startup Battle. La giovane azienda 
sarda è infatti riuscita a convincere, non solo 
una giuria internazionale che ha confrontato 
l’idea con le altre 8 concorrenti, ma anche noi 
che abbiamo deciso di dare visibilità al proget-
to e conoscere meglio le tappe della sua gene-
si. Startup Magazine ha avuto il piacere di in-
tervistare il ceo e fondatore Alessio Calcagni, 
giovane ingegnere cagliaritano che dalla sua 
tesi di laurea ha tirato brillantemente fuori un 
disegno di business vincente e ben concepito. 
Qui la nostra chiacchierata:

1. Un’idea rivoluzionaria nata tra i banchi uni-
versitari, una rapida “uscita allo scoperto” due 
anni dopo, la partecipazione a competizioni 
internazionali tra startup, poi nel 2016 l’incu-
bazione e il primo round di finanziamenti. Con 
altrettanta rapidità arriveranno i primi clienti 
big? Chi si occupa di marketing in questa delica-
ta fase di lancio? 
Quali passi intendi compiere inizialmente?

Attualmente ci stiamo dedicando molto alla fase 
di sviluppo di un secondo prototipo e di percor-
so brevettuale, oltre ad imbastire un piano finan-
ziario che ci permetta di far esplodere la tecnolo-
gia Veranu nell’immediato futuro. Abbiamo già 
avuto modo di interagire con alcuni potenziali 
clienti big che si sono mostrati da subito molto 
interessati alla nostra tecnologia e con alcuni di 
essi siamo già in negoziazione. Vedremo adesso 
come si svilupperanno i rapporti e dove condur-
ranno.
Per il settore marketing abbiamo pensato ad una 
strategia che ci permetta di sfruttare i canali com-
merciali delle grandi aziende di pavimentazioni 

per raggiungere i clienti finali: Veranu è infatti 
una tecnologia che si integra perfettamente con 
la pavimentazione tradizionale e grazie a questa 
peculiarità, il nostro cliente potrà avere un pro-
dotto tecnologico che genera energia e la pavi-
mentazione che più desidera, dalla moquette, al 
linoleum e alla ceramica.

2. Sul vostro sito, alla pagina VISION si trova 
una presentazione molto d’impatto. Ipotizzate 
l’installazione di Veranu in luoghi turistici ad 
altissima affluenza che, in questo modo, si illu-
minerebbero senza costi. Oltre a questo, come 
intendete muovervi per invogliare il settore 
pubblico all’installazione dei vostri pavimenti 
energetici?

Credo che il canale più diretto sia la nostra parte-
cipazione a Saloni e Fiere dell’innovazione, dove 
tutti potranno camminare sul nostro pavimento 
energetico, Veranu.  
E già da settembre Veranu sarà presente alla ter-
za edizione dell’evento SmartCityness 2016 e a 
Ottobre a Sinnova 2016, il Salone dell’Innovazio-

- L’INTERVISTA - 
STARTUP MAGAZINE INCONTRA ALESSIO CALCAGNI, 

L’IDEATORE DEL PAVIMENTO INTELLIGENTE CHE PRODUCE ENERGIA
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ne, che si terranno entrambi a Cagliari. Personal-
mente reputo il vedere e toccare con mano una 
tecnologia il modo migliore per far comprendere 
a tutti le sue potenzialità e soprattutto la sua uti-
lità.

3. La tua squadra si è recentemente ingrandita 
di due nuovi elementi? Come scegli i tuoi colla-
boratori?
Quale stile di lavoro avete adottato? Smart 
working, riunioni cadenzate, rigida diviene dei 
compiti…?

Più che scelta lo definirei un ‘matrimonio di idee 
sulla nostra innovazione’. Le due nuove figure 
professionali, che stavo ricercando da tempo poi-
chè erano quelle che ci mancavano, completano 
su tutti i punti di vista il nostro team e le compe-
tenze interne: sono entusiasta di avere nel team 
un CFO come Giovanni Sanna e CMO come Da-
miano Congedo che ci hanno trasferito da subito 
tutto il loro know-how in campo di financiang 
e comunicazione, oltre a tutto il supporto che ci 
sta fornendo il Clhub nostro principale Partner 
e Venture Incubator di Capoterra presso il quale 
Veranu sta facendo il suo percorso di crescita. 
Il lavoro all’interno della nostra startup è scan-
dito con professionalità da riunioni periodiche 
durante le quali fissiamo obbiettivi e ognuno con 
le sue competenze dà un contributo per il massi-
mo sviluppo di Veranu. 
Il tutto si svolge in un ambiente ricco di idee sen-
za avere bisogno di rigidi schemi di lavoro che a 
parer mio rallenterebbero la crescita.

4. Raccontaci le maggiori difficoltà incontrate 
sino ad ora e la più grande soddisfazione.

Non ho dubbi a identificare come maggiore dif-
ficoltà la mancanza agli inizi di un ente che po-
tesse accompagnarci nello sviluppo di Veranu, 
non solo in termini di investimento ma anche di 
condivisione del proprio know-how. Questo ele-
mento infatti ci ha spinti ad attingere in noi stessi 
tutte le risorse necessarie per andare avanti con 
Veranu.
Nonostante ciò e il grande impegno di tutti i 
membri del team originario, io, Simone e Gior-
gio, era evidente che ci servisse un aiuto. Da su-
bito quindi, nel 2014, ci siamo attivati per cercare 
una struttura che potesse aiutarci a far crescere 
la nostra idea e che fosse anche partecipe dei 

successi a venire.  Questa struttura ora c’è e la 
vittoria alla Startup Battle dell’8 Aprile 2016 or-
ganizzata proprio dal Venture Incubator Clhub 
rappresenta la più grande soddisfazione. Ora 
stiamo marciando spediti più forti che mai ver-
so il conseguimento degli obbiettivi che ci siamo 
prefissi.

5. Se esiste, chi è il vostro maggior competitor?

Il nostro principale competitor è Pavegen, un’a-
zienda inglese che propone il suo pavimen-
to energetico nel mercato dell’energy harve-
sting. Ciò che però ci distingue da Pavegen è il 
modello di business: noi puntiamo ad integrarci 
nel pavimento tradizionale in modo che il clien-
te finale abbia un doppio vantaggio, ovvero sia 
una tecnologia che genera energia sia la superfi-
cie calpestabile che più desidera. 

6. Tecnicamente come avviene l’installazio-
ne della vostra tecnologia su pavimenti molto 
antichi o pavimentazioni già esistenti? Ovvia-
mente è più semplice integrarla in case di nuova 
costruzione?

L’installazione è molto semplice: su pavimenti 
già esistenti avviene posando sopra la pavimen-
tazione tradizionale la nostra tecnologia, sulla 
quale sarà poi possibile installare la superficie 
calpestabile che il cliente vuole (moquette, lino-
leum, mattonelle in ceramica, etc).  
In installazioni ‘da zero’, Veranu verrà posato 
sul massetto come una pavimentazione tradizio-
nale e poi sopra di esso la moquette e le altre ti-
pologie di pavimento.
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SEI UN PROFESSIONISTA TROPPO OBERATO? 
NO STRESS, DELEGA A TASKHUNTERS!

Ha sede a Milano, ma nessuno dei suoi cofondato-
ri-lavoratori si trova lì. Si basa su un’idea geniale 
quanto utile: affidare ad altri i compiti quotidiani 
cui non si riesce a far fronte pagando una pattuita 
ricompensa. Si chiama Taskhunters la startup ita-
liana creata da  Lorenzo Teodori (consulente esper-
to di IT), Francesco Piovesan (che si occupa di mar-
keting), Marco Premier (sviluppatore che vive in 
Irlanda) ed infine Alberto Mora (copywriter) e ha 
già aiutato a sfuggire dallo stress centinaia di pro-
tagonisti.
Come? Delegando a studenti competenti il task in 
oggetto. L’utente che decide di accettare l’incarico 
deve inserire i suoi dati personali con tanto di codi-
ce fiscale e poi mettersi al lavoro!

Taskhunters è una startup italiana che permette ai 
lavoratori di affidare le proprie commissioni agli 
studenti universitari. I suoi fondatori sono Lorenzo 
Teodori, che è un consulente esperto di IT che ha la-
vorato per un breve periodo in Svizzera, Francesco 
Piovesan, che al momento è a Dubai per un impor-
tante progetto e si occupa di marketing, Marco Pre-
mier, che è uno sviluppatore e vive in Irlanda, ed 
infine Alberto Mora, che è un copywriter di Milano. 
Tutti e quattro i ragazzi hanno un’età compresa tra i 
28 ed i 29 anni ed hanno dimostrato a tutti che una 
start up si può creare anche quando non si abita nello 
stesso luogo. Di recente ai quattro giovani talenti se 
n’è aggiunto un quinto il cui compito è quello di con-
sultant ed il suo nome è Jessy Conroy. Ma nel detta-
glio di che cosa si occupa Taskhunters?

Taskunters, di che cosa si occupa? E la sua sede dove 
è ubicata?
La sede di Taskunters si trova a Milano nonostante 
tutti i membri del team non abitino in quel luogo. I 
quattro fondatori di tale startup hanno concepito 
quest’ultima come marketplace online di task dove 
coloro che hanno impegni improrogabili possono 
delegare studenti universitari a svolgere alcune man-
sioni per conto loro. E così mentre i primi possono ti-
rare un sospiro di sollievo, i secondi possono, in que-

sto modo, guadagnare qualcosina. Al momento nel 
nostro paese sono due milioni e mezzo le potenziali 
persone oberate di lavoro e seicentocinquantamila 
gli universitari.
Alberto, il team fondatore, ha comunicato che in Ita-
lia non esiste una piattaforma con questa tipologia 
di servizi e per questo lui ed i suoi compagni hanno 
deciso di crearla. Il ragazzo ha poi dichiarato che il 
mese scorso, dopo essere stati incubati da Speed Mi 
Up, hanno deciso di lanciare una versione beta del 
markeplace in modalità online in modo tale da con-
dividere poi i task con gli studenti.

Categorie Taskhunters e come funziona
Al momento le categorie dei task ovvero quelle dei 
compiti da assegnare vanno dal ritiro delle camicie in 
lavanderia al pagamento delle bollette, dalla toeletta 
e cura degli animali domestici alla spesa fino ad arri-
vare alle faccende domestiche.
Ma come funziona Taskhunters ? Ebbene, l’utente, 
prima di prendere l’incarico, deve inserire i suoi dati 
personali con tanto di codice fiscale e poi potrà ac-
cedere ai vari task. Nel caso della spesa, che è una 
categoria complessa, vi è la possibilità che il reque-
ster (colui che chiede) ed il tasker (colui che accetta 
il compito) possano scambiarsi informazioni. Al mo-
mento tale servizio è attivo nella città di Milano ma 
già è stata stilata una roadmap delle città italiane nel 
quale il servizio potrebbe partire a fine 2016 – inizio 
2017. I quattro fondatori, infine, comunicano che il 
loro obiettivo è quello di espandersi non solo in Italia 
ma anche in Europa magari entro il 2018.
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TWITTER VS TERRORISMO. SOSPESI 235 MILA ACCOUNT

Lo scrivono in un comunicato stampa ufficiale 
i responsabili della comuncazione di Twitter 
e lo ribadiscono con i fatti: bloccati in 6 
mesi ben 235.000 account che inneggiavano, 
promuovevano o esaltavano il terrorismo. Anche 
i social network proseguono nella loro lotta, con 
le armi a loro disposizione, contro l’estremismo 
violento dilagante. 
In breve tempo la piattaforma dell’uccellino ha 
aumentato la squadra deputata all’intercettazione 
di messaggi pericolosi e all’invio di segnalazioni 
e, nel contempo, ha accelerato le procedure 
interne per ridurre al minimo i tempi di blocco 
degli account in black list.

Continua la lotta al terrorismo di Twitter: il social 
ha sospeso 235 mila account che inneggiavano al 
terrorismo
Twitter ha sospeso ben 235mila account che negli 
ultimi 6 mesi hanno promosso il terrorismo. È 
questo uno degli ultimi gesti, come scrive il “New 

York Times” di un costante impegno per impedire 
alle persone di utilizzare il social network per 
cause estremiste.
“Il mondo vive una nuova ondata di attacchi 
terroristici mortali e aberranti. Condanniamo con 
forza questi atti e continuiamo ad impegnarci 
per eliminare la promozione della violenza e il 
terrorismo nella nostra piattaforma“, scrivono in 
un comunicato i responsabili di Twitter.
In totale, l’azienda ha sospeso 360.000 mila 
account, da quando ha cominciato la sua lotta 
contro il terrorismo e l’estremismo violento, a 
metà del 2015. Se è vero che da una parte, Twitter 
ha sostenuto la libertà di parola sul web e ha detto 
che il social è una “piazza globale”, dall’altra parte 
ha espresso chiaramente il suo posizionamento 
contro bullismo, razzismo ed estremismo. Rispetto 
allo scorso anno, le sospensioni giornaliere 
degli account sono salite dell’80%, con picchi di 
oscuramento dei profili subito dopo gli attacchi 
terrorismo.
Per la sua lotta al terrorismo, Twitter ha anche 
aumentato la squadra che invia segnalazioni 
sulle manifestazioni di violenza. Non solo, ha 
anche accorciato i tempi per la sospensione dei 
profili e ha introdotto una funzionalità ‘filtro’ per 
migliorare la qualità dei tweets e contrastare i 
post automatici. 
Eppure Anil Dash, imprenditore tecnologico 
e attivista, ha detto al New York Times, che gli 
sforzi non sono ancora abbastanza.





45

Pesante colpo al sistema di moneta virtuale e 
sperimentale Bitcoin in seguito ad un cyberat-
tacco alla piattaforma di scambio Bitfinex: nel 
corso dell’attacco, sarebbero stati sottratti cir-
ca 120.000 pezzi per un valore di 70 milioni di 
dollari direttamente dai portafogli degli utenti.
A confermarlo martedì scorso è stato con un 
comunicato ufficiale Zane Tackett, direttore di 
Community & Product Development della Bi-
tfinex stessa: al momento non sarebbero state 
ancora intraprese azioni di risarcimento per far 
fronte alla perdita subita dagli utenti, ma sono 
in corso indagini per risalire ai colpevoli.
 Si tratta del secondo più grave furto di Bitcoin 
avvenuti dal 2014, dopo il famoso attacco alla 
piattaforma “concorrente” Mt Gox nel quale il 
bottino era stato pari a oltre 450 mioni di dol-
lari. 
L’aspetto più importante in questi casi è che 
la sottrazione ha provocato un forte calo sul-
le quotazioni della valuta. In seguito alla dif-
fusione della notizia, i prezzi dei bitcoin sono 
scesi del ben 22 % nel mercato statunitense, da 
604 a 482 dollari, il prezzo più basso degli ulti-
mi due mesi. Tuttavia c’è stata successivamente 
una ripresa, con i prezzi risaliti a 518,40 dollari.
Infatti sia che si tratti di una moneta reale in 
corso, piuttosto che di un esperimento di mo-
neta virtuale, ciò che conta in una valuta è la fi-
ducia nella sua accettazione pubblica e nel suo 
potere di acquisto nel tempo.
L’episodio, frutto dell’ennesimo attacco hacker, 
si aggiunge ad una decina di fallimenti di piat-
taforme di scambio “concorrenti” all’interno 
della valuta Bitcoin.
Il furto – spiega la società – non “rivela alcu-
na debolezza nella sicurezza della blockchain”, 
cioè della tecnologia sulla quale si basa lo 
scambio dei Bitcoin. In sostanza il fatto non è 
successo durante una transazione e non c’è sta-
ta neppure una duplicazione dei codici (cosa 
che avrebbe messo a rischio la tenuta dell’inte-
ro sistema che si basa sull’impossibilità di re-
plicare ogni singolo bitcoin): banalmente i 70 
milioni di dollari sottoforma di Bitcoin, sono 

stati trafugati dai conti degli ignari legittimi 
proprietari. Si tratta dunque non di un attac-
co alla base del sistema (la produzione limita-
ta dei Bitcoin dalle banche che la emettono è 
sicurissima e non è mai stata violata) ma una 
sottrazione ai portafogli di singoli utenti che vi 
avevano creduto e “investito”. 
Tuttavia non esiste come per le monete tradi-
zionali un “fondo di garanzia” dei depositi: 
quindi non ci sarà probabilmente alcun risar-
cimento da parte della piattaforma oggetto 
dell’attacco. Che anzi si è limitata a “congela-
re” tutti gli account dei clienti (di solito nerd o 
libertari).
Bitfinex non ha ancora annunciato iniziative le-
gate alle perdite subite dagli utenti, ma ha reso 
noto di stare collaborando con le autorità inve-
stigative.
Il furto informatico arriva dopo un allarme 
lanciato alcune settimane fa dai regolatori sta-
tunitensi, che hanno obiettato come la moneta 
digitale possa rappresentare un rischio per la 
stabilità finanziaria a causa della limitata espe-
rienza degli operatori (trader) di questo tipo di 
moneta. “Certo questo avrà un impatto negati-
vo sulla fiducia, ma chi già stava usando il Bi-
tcoin sta continuando a farlo”, assicura Arthur 
Hayes, fondatore di BitMEX.
Morale: una moneta “inventata” nel 2009 con 
grandi ambizioni globali ma per ora fragile e 
instabile meriterebbe un impegno di protezione 
informatica maggiore e più convincente. Solo 
così –nel tempo- si proteggerà quel patrimonio 
fatto di fiducia e potere di acquisto stabile..

CYBERATTACCO AI BITCOIN: RUBATI 70 MILIONI DI DOLLARI

di  Daniele Giacobbe   
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L’OCCASIONE (HI-TECH) FA L’UOMO LADRO

Permettono di ridurre il personale e abbassare così il 
costo dei prodotti, in genere sono più rapidi e smal-
tiscono le file. Ma ci sono anche lati negativi nel pa-
gamento “fai da te”, primo fra tutti l’aumento dei 
furti. Lo ha evidenziato uno studio condotto dalla 
Leicester University che ci dice che le casse con la 
modalità self service spingono i clienti, anche quelli 
tendenzialmente onesti, a “tralasciare” qualche codi-
ce a barre. L’ateneo inglese ipotizza che il motivo per 
convincere una persona, anche con solida morale, ad 
improvvisarsi ladro potrebbe essere l’estrema facilità 
con cui sono possibili i furti e la rapida discolpa che 
ne deriva se beccati sul fatto. “Ma deve esserci stato 
un errore nella tecnologia…io l’ho passato!”.

Chiunque abbia mai fatto la spesa in un grande super-
mercato sa che la tecnologia di pagamento self service 
è sempre più diffusa. Le strutture la preferiscono per 
ridurre il personale necessario al punto vendita ed i 
consumatori percepiscono una maggiore velocità del 
servizio. Eppure c’è un aspetto più recondito, poco 
considerato e che è stato recentemente sottolineato dal-
la Leicester University. Secondo l’ateneo inglese questo 
tipo di pagamento spinge le persone, anche quelle che 
di solito si comportano onestamente, a truffare ed esse-
re sleali in relazione alla spesa effettuata.
Il rapporto presentato evidenzia come la mancanza di 
un’interazione umana lasci credere che il crimine sia 
innocuo, poco rischioso e che in fondo la grande distri-
buzione possa permettersi delle perdite più o meno 
piccole grazie ai suoi ingenti guadagni. Insomma, il 
consumatore è portato a giustificarsi, anche e soprat-
tutto nel momento in cui subentra la frustrazione per 
una tecnologia a volte difficile da gestire, che scatena 
anche un comportamento aggressivo quando la scan-
sione non avviene correttamente o il personale deve 
intervenire causando perdita di tempo. Come se non 
bastasse, un cliente colto sul fatto dimostra una pron-
tezza di riflessi che lo porta ad incolpare la tecnologia 
difettosa o una presunta incapacità attribuita a se stes-
so nell’uso delle innovazioni.
In altre parole, il furto è diventato così semplice che i 
clienti iniziano a vederlo come qualcosa di normale  e 

sono persino pronti ad utilizzare delle scuse già pre-
confezionate per superare eventuali problemi. Inoltre, 
una delle difficoltà maggiori ed in grado di creare veri 
grattacapi è rappresentata dall’impossibilità, o quanto 
meno dalla grande complessità, di dimostrare la reale 
intenzione di voler truffare il punto vendita. Perché è 
molto facile per un cliente sostenere di non essersi reso 
conto che la scansione di uno o più articoli non era an-
data a buon fine o che semplicemente ci si era dimenti-
cati di farla; infatti, in quelle circostanze in cui si utiliz-
zano dispositivi per la scansione a proprio piacimento 
ed in qualunque parte del negozio durante il giro della 
spesa, è stato verificato che circa il 10% degli articoli 
non era stato inserito nel conto finale per un’effettiva 
distrazione. In queste circostanze un’azione penale di-
venta una sorta di percorso ad ostacoli, tanto che una 
società ha dichiarato di non perseguire un eventuale 
reato di taccheggio perché impossibile (o quasi) da di-
mostrare in tribunale.   
Come risultato di tutto ciò, la relazione della Leicester 
University ricorda che le perdite dei supermercati che 
hanno adottato questa tecnica di pagamento sono più 
del doppio rispetto a quelle dei punti vendita che usa-
no i metodi tradizionali. Ora le grandi catene iniziano 
a essere consapevoli del problema e stanno studiando 
sistemi per risolverlo e verificare che i clienti paghino 
tutto ciò che portano via, per esempio facendo dichia-
rare di aver scansionato tutto il contenuto del carrello o 
praticando controlli casuali.
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SEAN, L’ARTISTA DEL BUSINESS, DA HACKER A BENEFATTORE…

2,4 miliardi di patrimonio, un passato da hacker, 
poi la svolta con Facebook e Spotify, infine la 
sua geniale creazione: Napster. E da pochi giorni, 
come se non bastasse, è stata resa nota la notizia 
che il giovane business man della Virginia ha do-
nato ben 250 milioni di dollari per realizzare un 
centro per la lotta contro i tumori. Sarà il Parker 
Institute for Cancer Immunotherapy e si concen-
trerà su ricerche nel campo dell’immunoterapia 
(una tecnica che tenta di combattere il cancro 
agendo sul sistema immunitario del paziente).
La storia del “tuttologo” americano comincia gra-
zie al padre, che lo avvicina piccolissimo all’infor-
matica rendendolo programmatore a 7 anni. Da lì 
molta strada l’ha fatta in autonomia, percorrendo 
avventure imprenditoriali in cui nessuno avrebbe 
scommesso. Oggi il miliardario padre di Napster 
è definito dai più “un artista del business”.

Forse non tutti conoscono Sean Parker, 37 anni, di 
San Francisco. Ideatore di Napster, il primo servi-
zio di file sharing al mondo, è stato uno dei primi a 
credere in Facebook e ha investito in startup di suc-
cesso come Spotify. Ieri la notizia che l’ex hacker ha 
donato 250 milioni di dollari per creare un centro 
per la lotta contro i tumori. 
Si chiamerà Parker Institute for Cancer Immu-
notherapy e farà ricerche nel campo dell’immuno-
terapia, una tecnica che combatte il cancro agendo 
sul sistema immunitario del malato.
Il centro sarà un consorzio per unire i migliori cen-
tri di ricerca americani nel campo (Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center, Stanford Medicine, the 
University of California). 
In totale 40 laboratori, 300 ricercatori tutti insieme 
per un unico obiettivo: «Il nostro modello è sempli-
ce. Mettere insieme le persone migliori in una delle 
ricerche più ambiziosi» ha dichiarato Sean.
Ma chi è e quale storia ha l’imprenditore e il ventu-
re da 2.4 miliardi di patrimonio? Ecco la sua storia 
e cosa può insegnarci.

La gioventù da hacker

Il  suo lato anticonvenzionale emerge sin dagli al-
bori della sua carriera. Originario della Virginia, è 
“iniziato” all’informatica dal padre, oceanografo 
per il Governo americano, che a sette anni gli in-
segna a programmare. Durante le scuole superiori 
si diverte a entrare nei sistemi informatici di mul-
tinazionali, università basi militari, per indicare a 
queste istituzioni dove si trovano le falle nei loro 
sistemi.
Fino a che un giorno l’Fbi irrompe nella sua came-
retta, per sequestrargli carte e computer. Un’espe-
rienza che gli costerà un periodo di servizio civile. 
A 16 anni, dopo aver partecipato a una fiera dell’in-
formatica con il suo web crawler (programma per 
la raccolta delle pagine Web), riceve una proposta 
di lavoro dalla Cia. Ma lui preferisce fare uno stage 
da Marc Pincus (futuro fondatore di Zynga), che ha 
appena avviato la sua prima startup, Freeloader.

Non c’è argomento che non conosce

Durante l’ultimo anno delle superiori, nel 1999, 
Sean, tra un lavoretto e uno stage, ha già uno sti-
pendio che ammonta a 80mila dollari. Abbastanza 
per convincere i suoi genitori a lasciargli saltare l’u-
niversità e far sì che si unisca a Shawn Fanning, un 
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teenager di San Francisco che aveva appena avuto 
un’idea rivoluzionaria.
«Fanning aveva inventato una piattaforma attra-
verso la quale ogni utente poteva vedere (e scarica-
re) i file mp3 posseduti dagli altri utenti» intervie-
ne Gianluca Dettori, venture capitalist (www.dpi 
– xel.it) e creatore nello stesso anno di Vitaminic, 
piattaforma che vendeva musica online in formato 
digitale. «Si trattava della prima grande tecnologia 
peer-to-peer». Un’idea della quale Parker intravede 
subito le potenzialità, tanto che si trasferisce a San 
Francisco e diventa il cofondatore della società, che 
si chiamerà Napster.
«Napster è stata un’azienda leggendaria» continua 
Dettori. «Milioni di giovani avevano la possibilità si 
scambiarsi gratuitamente file musicali. Nel periodo 
di massimo successo, all’inizio del 2001, gli utenti 
erano arrivati a 60 milioni»
Non passa molto tempo che la società subisce un 
poderoso assalto legale da parte delle case di sco-
grafiche, che la accusano di violare le norme sul di-
ritto d’autore. Fanning si difende facendo appello 
alla costituzione, Parker scrive incautamente delle 
email in cui ammette che gli utenti di Napster in re-
altà rubano la musica, che saranno utilizzate come 
prova nel processo che porterà nel 2001 alla chiusu-
ra della società.

Sean, l’artista del business

Sean è un artista del business «Più che una star-
tup, Napster era uno strano insieme di persone che 
credevano di far parte di un movimento sociale ai 
limiti della legge» si legge su Forbes, che nel set-
tembre 2011 dedica la copertina a Parker, tra i 400 
uomini più ricchi d’America.
Il primo tentativo di creare una vera società sarà 
Plaxo, un servizio online che aiuta gli utenti a man-
tenere aggiornati i propri contatti: quando qualcu-
no fa delle modifiche al proprio indirizzo o numero 
di telefono, sto automaticamente si aggiorna nelle 
rubriche di tutti gli altri utenti.
In poco tempo Plaxo guadagna milioni di dollari 
e centinaia di migliaia di utenti. Ma anche questa 
volta le cose non si mettono bene per Parker: qual-
cuno accusa Plaxo di spamming, e lui viene estro-
messo dalla società da Sequoia Capital.

L’incontro con Zuckerberg

Nel frattempo Sean, che condivide la casa con alcu-
ni studenti di Stanford a Palo Alto, entra in contatto 

con gli imprenditori della Silicon Valley, quali Reid 
Hoffman e Marc Pincus, e costruisce una rete di re-
lazioni che si rivelerà fondamentale per il futuro. 
A parlargli di Thefacebook, un social network di 
studenti, sarà un’amica della sua fidanzata, con la 
quale ha appena trascorso la notte.
A fine marzo del 2004 Parker scrive un’email a 
Zuckerberg, offrendosi di presentarlo agli investi-
tori più forti di San Francisco. duardo Saverin, il 
socio di Zuckerberg, risponde all’email. E decidono 
di vedersi a cena a New York». Zuckerberg ha una 
visione grandiosa sul futuro di Thefacebook, ma è 
uno studente di college e non sa come muoversi. 
Parker ha solo qualche anno più di lui, ma conosce 
un mucchio di gente, e sa come farsi ascoltare.
A settembre Zuckerberg lo nomina presidente della 
società. Raffinato ed elegante, diventerà il volto di 
Thefacebook, soprattutto con gli investitori. “Sean è 
stato fondamentale nel trasformare Facebook da un 
progetto universitario a una società vera” ha scritto 
Zuckerberg in un’email. “Cosa ancora più impor-
tante, ha fatto in modo di assicurare che chiunque 
fosse interessato a investire in Facebook non avreb-
be acquistato soltanto un pezzo di società ma anche 
una visione: rendere il mondo più aperto attraver-
so la condivisione”. Parker per prima cosa contatta 
Hoffman, che all’inizio decide di non investire in 
Facebook per via del suo coinvolgimento in Linke-
dIn.

La fine dell’avventura con Facebook

Una sera durante un party, alcuni poliziotti ir-
rompono con i cani antidroga e trovano della 
cocaina. Sean viene arrestato, ma poi rilasciato 
immediatamente. Non sarà mai accusato di nien-
te, ma questo incidente segnerà la sua uscita da 
Facebook. Ancora una volta, saranno i venture : 
capitalist ad avere voce in capitolo: Jim Breyer 
di Accel Partners, membro del Cda, ritiene che 
Parker sia un rischio per Facebook e un elemento 
di instabilità per la sua cultura aziendale. Anche 
Peter Thiel gli consiglia di andarsene. Mark sente 
però una profonda lealtà nei confronti dell’ami-
co. Dopo una lunga discussione, Sean accetta di 
farsi da parte. È la terza volta che Parker viene 
cacciato da un’azienda, ma stavolta riesce a far-
si dare delle garanzie. Cederà circa la metà della 
sue azioni, che attualmente ammontano al 4%.

L’investimento in Spotify
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È così che quando nel 2009 un amico gli parla di 
un sito svedese che offre canzoni illimitate sca-
ricabili legalmente, senza neanche vederlo scri-
ve un’email al suo fondatore, Daniel Ek, descri-
vendo come dev’essere la sua piattaforma ideale, 
sperando che Spotify calzi in questa descrizione. 
L’email colpisce l’attenzione di Ek, che era stato 
un fan di Napster. 
Dopo uno scambio di corrispondenza, Parker si 
convince a investire in Spotify: 30 milioni di dol-
lari. «Una conferma di come anche l’Europa sia 
in grado di generare progetti interessanti e che 
attirano l’attenzione degli investitori importanti» 
commenta Dettori.

Cosa insegna la sua storia: la lezione di Sean

Sii anticonformista. Durante le superiori Sean fa 
uno stage da Marc Pincus (fondatore poi di Zyn-
ga) e nell’ultimo anno di scuola guadagna già 
80mila dollari, il che convincerà i suoi genitori a 
fargli saltare l’università.

Anche se il tuo progetto fallisce, guarda al “big 
picture”. Mentre c’è chi identifica Napster come 
un epico fallimento, in realtà la società rinnova un 

settore arcaico e spiana la strada ad altre aziende 
che nasceranno subito dopo (iTunes, Spotify). Se 
guardi al “big picture” e aggiusti la tua prospet-
tiva troverai che non tutto è perduto.
Se fondi un’azienda, puoi essere licenziato. Par-
ker è stato estromesso da ben tre società che ave-
va contribuito a fondare: Napster, Plaxo e Face-
book. Ma è accaduto anche a Steve Jobs e a Rob 
Kalin di Etsy. Sembra un paradosso, ma nelle 
startup più i risultati sono buoni più è probabile 
che i fondatori siano sostituiti da manager. impa-
ra dall’esperienza.
Quando Parker se ne va da Facebook, lascia a 
Zuckerberg il suo seggio nel consiglio di ammi-
nistrazione, consentendogli di tenere così il con-
trollo della società. Dalle due esperienze prece-
denti in Napster e Plaxo ha imparato a essere più 
saggio.

Alza le antenne e connettiti. Parker sente parlare 
di Spotify e contatta direttamente il suo fondato-
re. Investirà in questa società e oggi siede nel suo 
consiglio di amministrazione. 
Uno dei modi più veloci di portare la tua azienda 
a un livello più alto è connetterti a qualcuno e 
lavorare con lui.
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I nativi digitali sanno bene di cosa stiamo 
parlando. La maggior parte ne usufruisce e 
basta ma molti internauti interagiscono anche 
offrendo il proprio contributo (macchina, 
divano, letto o cucina che siano). E’ il 
turismo collaborativo, quella fetta di mercato 
appartenente alla più globale Sharing Economy 
di cui tanto si sente dire.
La condivisione è un business più promettente 
di quello che si pensa e le piattaforme basate 
su questo concetto non fanno che aumentare 
perfezionandosi di giorno in giorno. Così 
le startup hanno rivoluzionato il mondo dei 
viaggi rendendo un’avventura in qualsiasi parte 
del mondo un po’ più a portata delle tasche 
di tutti. Dalle app per trovare una stanza in 
affitto a quelle per scambiare casa, dai portali 
per dividere le spese del viaggio fino al meal 
sharing, per consumare pasti presso abitanti 
del luogo. Nell’articolo che segue tutti i nomi 
dei big.

Dallo “scambio di notti” all’affitto di una stanza 
o un’intera abitazione a breve o medio termine, 
dai passaggi in auto con qualcuno che percorre la 
stessa direzione alla condivisione di autobus per 
gite di gruppo fino alle cene con sconosciuti che 
vivono nel luogo visitato: sono alcuni dei nuovi 
modi di viaggiare che rientrano nella definizione 
di turismo collaborativo. Un modo diverso per 
esplorare Paesi e città che ha le sue radici nella 
sharing economy.

• Sharing economy, tutte le parole per dirlo

Le piattaforme di turismo collaborativo, da 
AirBnb a BlaBlaCar, sono una nuova tendenza 
del mercato, largamente apprezzata dalla 
generazione dei nativi digitali, che mettono in 
contatto diretto i turisti con la popolazione locale 
accelerando il processo di disintermediazione 

della filiera turistica. 
Secondo alcune stime, nel 2015 il 70% degli 
utenti di Internet ha pensato di usare servizi 
di tipo collaborativo per viaggiare. Quest’anno, 
a Milano, si è registrato un calo del 10% di 
presenze negli alberghi e un analogo aumento 
del 10% delle abitazioni in affitto.  Difficile, 
se non impossibile, capire al momento il giro 
d’affari ruoti intorno al settore. Ma certamente 
sono cifre in costante ascesa. Vediamo alcuni dei 
principali tipi di turismo collaborativo.

• LE PIATTAFORME PER DORMIRE IN 
AFFITTO

 – La piattaforma di home-sharing più utilizzata 
al mondo è Airbnb. Fondata ad agosto 2008 
dall’idea di due studenti universitari, ha la 
sede principale a San Francisco, in California, 
e consente agli utenti di tutto il mondo di 
pubblicare, scoprire e prenotare alloggi di vario 
tipo da computer, cellulari o tablet. È attiva in 
34.000 città e 190 paesi. Di recente il valore di 
questa startup è balzato a 30 miliardi: la società 
non è quotata in Borsa ma il valore lo si ricava da 
Equidate, un mercato dove vengono scambiate 
le azioni di società tecnologiche non quotate. 
Varie e di vario tipo le concorrenti di Airbnb: 
9Flats, per esempio è il suo competitor europeo. 
Lanciato in Germania da Stephan Uhrenbacher, 
imprenditore di Internet già fondatore di Qype 
e capo delle operazioni in Nord Europa di 

MEAL, CAR, HOUSE SHARING…
TUTTE LE FORME DEL TURISMO COLLABORATIVO
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lastminute.com, dal 2014 ha un nuovo Ceo, 
Roman Bach. Come AirBnb propone affitto di 
proprietà tra privati in modalità peer to peer. 
Negli Usa è nato HomeAway, sito di annunci di 
case da vacanza in affitto che a novembre 2015 
è stato acquistato da Expedia per 3,9 miliardi 
di dollari proprio con l’obiettivo di sfidare 
AirBnb. In Francia è nata nel 2007 BedyCasa: 
inizialmente era un blog gestito dalla fondatrice 
Magali Boisseau, francese di origine spagnola 
che vive e lavora a Montpellier. Poi è diventato 
un sito/community di prenotazioni di camere 
in abitazioni private in tutto il mondo. Oggi è 
una piattaforma con oltre 200.000 utenti e 30.000 
alloggi in più di 6000 città. Su Housetrip, fondata 
nel 2009 e basata a Losanna (Svizzera), con 
uffici a Londra e Lisbona, è possibile prenotare 
intere proprietà e non singole stanze. Ad aprile 
scorso è stata acquistata da TripAdvisor dopo un 
percorso non sempre lineare: considerata tra le 
startup più promettenti del panorama europeo, 
è stata in grado di raccogliere 60 milioni di 
dollari di finanziamenti, ma negli ultimi tempi 
ha faticato a tenere il passo con la rivale AirBnb. 
Altro competitor europeo è Wimdu. Il portale 
per affittare la casa per uno o più giorni a chi 
ha bisogno di soggiornarvi per lavoro, vacanza 
o studio è nato a marzo 2011 dall’idea di due 
giovani berlinesi, Arne Bleckwenn e Heinrich 
Dreilling, e ad oggi può contare su circa 300mila 
soluzioni abitative reperibili in più di 150 Paesi. A 
luglio 2015 Windu è sbarcato in Italia: la divisione 
italiana è guidata dal giovane senese Daniele 
Bruttini. Per chi non si accontenta di stanzette o 
alloggi un po’ arrangiati, e pretende esclusività e 
lusso, c’è OneFineStay, sito inglese che permette 
di affittare per brevi periodi incantevoli case di 
pregio di proprietà di privati. Sono previsti un 
iPhone in dotazione e servizi da hotel a 5 stelle. 
Il servizio, attivo a Parigi, Londra, New York e 
Los Angeles, ha debuttato quest’anno anche in 

Italia. Altre piattaforme di prenotazione e affitto 
alloggi: Iha, Rentitalia, Roomorama, Tripwell. 

• LE PIATTAFORME PER SCAMBIO CASA
 
– Scambiare la propria casa con altri viaggiatori 
è una alternativa sempre più utilizzata per 
assicurarsi un alloggio gratuito quando si viaggia. 
NightSwapping, per esempio, è una piattaforma 
di baratto di notti, senza scambio di denaro tra i 
membri della community, con 180 mila membri 
in più di 160 Paesi. Il portale permette ai membri 
di soggiornare gratuitamente grazie ad uno 
scambio di notti: gli utenti mettono a disposizione 
una camera o il loro intero appartamento per 
ospitare altri utenti. Così facendo guadagnano 
notti da usufruire per viaggiare e soggiornare 
gratuitamente presso altri host della community. 
Anche con Cosmopolit Home ogni volta che si 
ospita qualcuno si possono accumulare punti 
grazie ai quali ottenere alloggi gratuiti dove si 
desidera. Trampolinn è una piattaforma che 
moltiplica le possibilità di scambio e collega 
migliaia di viaggiatori nel mondo che desiderano 
scambiare o semplicemente condividere le 
loro case. È attiva in 169 Paesi e 4500 città con 
circa 30mila membri e mette a disposizione 
1350 alloggi. Stay4Free offre servizi analoghi. 
Behomm si rivolge invece a una cerchia più 
ristretta di utenti: è infatti una community 
internazionale di designer, architetti, progettisti 
e artisti visivi, interessati a scambiare le loro 
case, per brevi periodi, esclusivamente con altri 
colleghi che vivono in diverse parti del mondo. 
GuestToGuest permette di scambiare la casa 
senza pagare abbonamenti e costi di transizione, 
mentre Ivhe è specializzato nello scambio di 
seconde case in località turistiche. Tra i leader 
del settore c’è Scambiocasa.com con oltre 40.000 
schede in 153 Paesi diversi: per usufruire dei 
servizi di questo sito è necessario pagare un 
abbonamento. L’iscrizione per 12 mesi costa 130 
euro. Tra i siti più antichi, nati quando ancora la 
sharing economy non era emersa come fenomeno 
mondiale, c’è Intervac, associazione no profit, 
attiva da oltre 60 anni: dal 1953 ha promosso e 
facilitato lo scambio di case tra famiglie, persone 
in pensione e singles e oggi conta 30.000 iscritti. 
Love Home Swap offre un servizio piuttosto chic 
per lo scambio di case. È in inglese, quindi per 
usare la piattaforma occorre sapere bene la lingua, 
e mette in contatto soprattutto utenti anglofoni 
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ma non solo. Richiede un abbonamento dopo un 
breve periodo di prova. Buono il customer care. 
Altri siti: HomeforHome e HomeLink.

• LE PIATTAFORME PER CONDIVIDERE I 
VIAGGI 

– Per viaggiare in Italia e in Europa in automobile 
a costi ridotti c’è BlaBlaCar, la community di 
carpooling che consente di offrire o ricevere 
passaggi in auto tra privati dietro rimborso 
spese.  Ad oggi conta oltre 30 milioni di iscritti 
in 22 Paesi e ogni trimestre viaggiano con 
BlaBlaCar 10 milioni di persone. Un sito analogo 
è tandemobility. Tra i più usati in Europa c’è 
roadsharing.com, che prevede itinerari in Italia 
e, per ogni utente, un feedback con il calcolo 
dei km e delle emissioni di CO2 per viaggio. 
autostradecarpooling.it  è invece il portale per 
trovare passaggi lungo le tratte autostradali 
italiane e permette sconti ai caselli e altri vantaggi 
a chi viaggia utilizzando il car pooling creando 
meno traffico e inquinando meno. Un altro portale 
utile per chi cerca passaggi ricorrenti, per andare 
a lavoro o anche per raggiungere i famigliari al 
weekend è youtrip.it. Oltre ai passaggi in auto 
c’è anche lo share di camper e di moto. Per ogni 
itinerario è specificato se l’automobilista richiede 
un’offerta, uno specifico contributo spese, 
oppure la sola compagnia. Per chi invece intende 
spostarsi in auto in gruppo c’è gogobus.it, startup 
che offre un servizio di bus sharing nata un anno 
e mezzo fa dall’idea di due trentenni, Alessandro 
Zocca ed Emanuele Gaspari. Per avvalersi di 
questo servizio collettivo ci si prenota online, 
da computer, tablet o smartphone, sul sito. Al 
momento della prenotazione non si paga nulla, 
visto che il viaggio diventa effettivo quando le 
adesioni raggiungono la quota minima di 19 
passeggeri. I tragitti riguardano e collegano tutta 
la Penisola.

• LE PIATTAFORME PER MANGIARE CON 
ABITANTI LOCALI (SCONOSCIUTI) 

– Questo tipo di servizi si chiama anche meal 
sharing, condivisione dei pasti. In Italia c’è 
Gnammo, community che offre l’opportunità di 
organizzare cene fatte in casa cucinate da “cuochi 
per passione”. Il caso della startup fondata da 
Cristian Rigon è finita nei mesi scorsi al centro 
della cronaca in merito alla regolamentazione 

della sharing economy in Italia, per la quale 
è stato presentato un disegno di legge. Una 
delle piattaforme leader del settore in Europa è 
EatWith: si sceglie una città, la cucina desiderata, 
una data, la soglia di prezzo e si prenota una 
cena, un pranzo o un pic nic a casa di persone che 
saranno ben liete di ospitare gli ospiti e cucinare 
per loro. Il servizio offre anche lezioni di cucina.

• LA FIDUCIA 

– Il turismo collaborativo si basa almeno su 
questi tre pilastri: desiderio di risparmio, volontà 
Frédéric Mazzella, founder di BlaBlaCar di vivere 
esperienze a contatto con la popolazione locale e 
fiducia. Un concetto, quello di fiducia, che è stato 
approfondito dal del fondatore di BlaBlaCar, 
Frédéric Mazzella, in un testo diffuso per 
l’influencer program di Linkedin di cui fa parte. 
“La connettività di internet – scrive tra l’altro 
Mazzella – e i nuovi strumenti di fiducia digitale 
stanno sconvolgendo la fiducia interpersonale, 
sia per la sua possibilità di estendersi che per 
il tempo necessario per costruirla, portandola a 
un livello che prima era impensabile e aprendo 
così scenari immensi, ricchi di potenziale per la 
collaborazione tra persone. La fiducia digitale 
rappresenta per la fiducia interpersonale quello 
che l’invenzione del telefono ha rappresentato 
per la comunicazione. Una svolta storica che 
introduce immediatezza e portata illimitata. 
Gli strumenti di fiducia digitale forniti da 
piattaforme online come BlaBlaCar permettono 
a persone che non si conoscono di diventare 
parte di un gruppo fidato. Gli individui possono 
scaricare all’istante il loro rispettivo capitale 
di fiducia basato su informazioni dichiarate e 
verificate, e su un insieme di feedback derivanti 
da interazioni uniche con una moltitudine di 
persone differenti.



www.creditodiromagna.it
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Lo si dice da tempo che l’Italia debba accelerare 
il passo per raggiungere un nuovo standard 
lavorativo, sintetizzato nella parola smartworking 
ma costituito da più aspetti complessi. E lo 
ribadisce anche di recente Maurizio Sacconi, 
Presidente della Commissione Lavoro al Senato, 
dopo l’approvazione del Disegno di Legge sul 
lavoro agile. 
“Le nuove tecnologie digitali si caratterizzano 
soprattutto per una forte autonomia e 
responsabilità del lavoratore” dichiara 
Sacconi “Sarà centrale quindi riqualificare e 
accompagnare a nuove competenze e abilità 
milioni di persone, in una grande migrazione, 
evitando quella polarizzazione delle competenze 
e dei redditi che molti temono e che in alcune 
società si sta verificando”.
Il disegno di legge affronta ogni problematica 
di questa rivoluzione lavorativa, non per ultimo 
il diritto alla disconnessione, dal momento che 
il pericolo della disponibilità h 24 è immanente 
con le nuove tecnologie.

“La sfida vera è di saper fare bene ciò che 
abbiamo sempre fatto male, cioè la formazione. E’ 
necessario un piano nazionale di alfabetizzazione 
digitale, per il quale probabilmente non occorre 
nemmeno una copertura aggiuntiva, le risorse 
ci sono. Si tratterà, ad esempio, di indirizzare 
alla formazione digitale le risorse che vengono 
dal fondo sociale europeo: si deve decidere di 
privilegiarne l’utilizzo per questa esigenza di 
base. Questo è un ingrediente fondamentale per il 
lavoro del futuro e per il lavoro agile. Sarà centrale 
riqualificare e accompagnare a nuove competenze 
e abilità milioni di persone, in una grande 
migrazione, evitando quella polarizzazione delle 
competenze e dei redditi che molti temono e che 
in alcune società si sta verificando: pochi che 

guadagnano bene e si posizionano al di sopra 
della linea tracciata dalle nuove tecnologie, e 
molti in difficoltà perché rimangono al di sotto 
di questa soglia abilitante”. Così Maurizio 
Sacconi, presidente della commissione Lavoro al 
Senato, commenta con CorCom l’approvazione in 
Commissione del disegno di legge sul lavoro agile, 
a cui ha contribuito con diversi emendamenti, e 
traccia i nuovi scenari aperti nel mondo del lavoro 
dalla diffusione sempre più pervasiva delle nuove 
tecnologie digitali.  

Sacconi, quali sono i punti fondamentali del 
provvedimento che dopo la pausa estiva andrà in 
discussione in aula a Palazzo Madama, e potrebbe 
arrivare all’approvazione definitiva in autunno?

Abbiamo definito il lavoro agile con l’intenzione 
di comprendere tutte le modalità di lavoro 
subordinato che, attraverso le nuove tecnologie 
digitali, si caratterizzano soprattutto per una forte 
autonomia e responsabilità del lavoratore. La 
nuova e più ampia definizione parla di prestazioni 
che si realizzano per fasi, cicli, obiettivi e senza 
precisi vincoli di orario e luoghi di lavoro. La 
prestazione può essere eseguita parte all’interno e 
parte all’esterno dei locali aziendali, senza necessità 
di una postazione fissa. Abbiamo preferito una 

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE E SMARTWORKING: 
IN ITALIA URGENTE UN PIANO NAZIONALE
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definizione più ampia, che comprenda tutto quello 
che nella saggistica  si chiama smart working. 
Non parliamo di telelavoro che è tutt’altra cosa, 
è regolato da direttive europee, prevede una 
postazione fissa organizzata dal datore di lavoro 
presso l’abitazione del lavoratore. Lo smart 
working non è quindi una tipologia contrattuale 
perché tutte le tipologie contrattuali possono 
realizzarsi con modalità agili.

La legge si occupa anche delle nuove norme per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori? 

Sì, questa è una parte significativa del 
provvedimento, a fini di tutela del lavoratore e di 
certezza per i datori di lavoro. 
E probabilmente su questo tema ci sarà bisogno 
di una riflessione supplementare, per capire 
come si può ragionevolmente garantire salute 
e sicurezza nel momento in cui il lavoratore 
non si muove più esclusivamente all’interno del 
perimetro aziendale. Ho presentato un disegno 
di legge di totale revisione della disciplina della 
salute e sicurezza sul lavoro, perché con il lavoro 
agile viene meno l’approccio tradizionale, fatto 
di prescrizioni formalistiche e di adempimenti. 
Le norme devono diventare più sostanzialiste, 
più incentrate sulla sorveglianza sanitaria, nel 
momento in cui il lavoro si fa sempre meno 
standardizzabile.

Uno dei rischi che si paventano quando si parla di 
smart working è che questa modalità contribuisca 
ad azzerare i confini tra vita lavorativa e vita 
privata, e riduca sempre più il tempo di riposo del 
lavoratore. Come vi siete regolati su questo tema?
 
Il disegno di legge conferma il diritto al tempo 
di riposo ma il pericolo della disponibilità h 24 è 

immanente con le nuove tecnologie. Non a caso ho 
voluto introdurre con un emendamento il concetto 
del diritto alla disconnessione, che non può che 
essere disciplinato attraverso l’accordo tra le parti 
con la contrattazione individuale.

Torniamo sulle competenze: che ruolo avranno 
per gli “smart worker”?

Il disegno di legge prevede il diritto 
all’apprendimento permanente, di accedere cioè a 
competenze e abilità e vedersele certificate. Proprio 
la certificazione diventa uno strumento con il quale 
il lavoratore può difendere la propria occupabilità 
nel momento in cui si trovi a cambiare lavoro, 
o a contrattare la propria retribuzione che sarà 
sempre più definita in azienda, dove si verificano 
le possibilità di distribuire ricchezza attraverso i 
salari considerando l’apporto di ciascun lavoratore. 
La certificazione delle competenze è anche un 
modo per verificare quanto il lavoratore abbia 
concorso alla produzione di ricchezza. In questo 
quadro l’accordo tra le parti e la loro capacità di 
adattarsi reciprocamente è fondamentale. Questo 
non significa che la contrattazione collettiva 
aziendale non possa offrire un ombrello agli 
accordi individuali, ma è giusto riconoscere che 
l’accordo più prossimo prevale sugli altri.

Questo potrebbe portare anche a un nuovo modo 
di intendere le prestazioni sociali integrative?

Non ne parliamo espressamente nella legge, 
ma è implicito nella logica della prossimità. Gli 
accordi individuali e aziendali sono destinati 
a contenuti sempre più ampi, che considerino 
il benessere complessivo del lavoratore come 
persona e non solo come lavoratore. Così come 
solo in azienda si realizza la giusta remunerazione 
del lavoro di ciascuno in rapporto al contributo 
che dà alla comunità aziendale. E lo stesso diritto 
all’apprendimento si declina concretamente in 
ciascuna azienda. 
Esso è il post moderno articolo 18. Ma mentre quello 
era il simbolo della vecchia tutela solo difensiva del 
lavoratore, tutta formalistica e giuridica, questo 
è invece una tutela promozionale, dinamica, 
sostanziale perché riguarda l’espressione del 
potenziale della persona attraverso l’incremento 
continuo delle sue abilità.reet Journal da David 
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Cambiano orientamento ruotando per seguire 
il sole, si trasformano secondo le necessità di 
chi vi abita, si alzano per mutare panorama 
di coloro che si affacciano alle loro finestre, 
si ingrandiscono…sembra fantascienza ma è 
pura realtà. 
Oggi l’uomo è in grado di realizzare edifici 
che, a volte con un banale telecomando, sono 
in grado di spostarsi. 
Oltre a vantaggi puramente estetici le case 
del futuro portano ad incommensurabili 
risparmi di energia. Seguendo la luce del 
sole e sfruttandone l’energia termica, queste 
abitazioni possono rotare anche di 360 gradi in 
poche ore. 
Nell’articolo che segue tutte le genialità di 
architetti e ingegneri sparse per il mondo.

Immobile, sinonimo di edificio. Invece, come 
nella celebre frase di Galileo Galilei, possiamo 
pronunciare: “Eppur si muove!”. Le case, infatti 
non sono solo costruzioni statiche, ma possono 
anche muoversi e trasformarsi. Immaginiamo un 
perno attorno al quale ruotano le stanze dove, in 
alcuni casi anche con un semplice telecomando, 
ognuno può decidere che la sala oggi guarderà 
verso il tramonto, mentre domani toccherà alla 
stanza da letto. 
Ma parlare solo del lato estetico delle “case 
mobili” è troppo riduttivo. E se da una parte è 
vero che l’idea di svegliarsi la mattina e poter 
cambiare il panorama può essere considerato 
un lusso, dall’altra possiamo affermare che gli 
edifici che si muovono ci aiutano a ridurre i 
consumi di energia.
Già nel 1929 l’ingegner Angelo Invernizzi con 
la celebre Villa Girasole, che gira seguendo il 
moto del sole, progetta una casa con binari e 
motori capace di ruotare per sfruttarne l’energia 

termica. Ma non è l’unico, altri architetti e 
progettisti arditi hanno realizzato, o anche solo 
disegnato, edifici mobili sostenibili in grado di 
mutare configurazione. Ne abbiamo selezionati 
10 che vi raccontiamo tra immagini e aspetti 
tecnologici.
Immersa nella campagna veronese, e 
precisamente a Marcellise, Villa Girasole è stata 
progettata tra il 1929 e il 1935 dall’ingegner 
Angelo Invernizzi. È la prima casa rotante che 
segue il moto del sole per sfruttarne l’energia 
termica e allo stesso tempo far godere il 
paesaggio collinare circostante. La villa era in 
grado di ruotare su se stessa compiendo un 
rotazione di 360 gradi seguendo il movimento 
del sole.
Azionata da un motore a nafta, posto nella parte 
bassa della struttura, con un meccanismo che 
si basava sui principi di meccanica applicati 
nei treni, nelle navi, negli aerei, la casa poteva 
effettuare una rotazione di 4 millimetri al 
secondo compiendo un giro completo su stessa 
in 9 ore e 20 minuti. 
Tutto questo grazie a un perno centrale che la 
muoveva su binari concentrici.
Nel 1994, per mano dell’architetto tedesco Rolf 
Disch, viene realizzata un’altra casa rotante. 
Questa volta a Friburgo, nel cuore della Foresta 
Nera. 
La casa è stata battezzata con il nome di 
Eliotrope (dal greco “esposto al sole”), ha una 
forma cilindrica e ruota su se stessa di 2 gradi 
ogni 10 minuti seguendo il percorso del sole. 
Dotata di colonna centrale in calcestruzzo 

L’IMMOBILE È ADESSO MOBILE…
CASE ROTANTI E PALAZZI CHE SI INGRANDISCONO



 I MIGLIORI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
MADE IN ITALY 

DALLA COLAZIONE ALLA CENA
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ancorata su una piattaforma girevole e azionata 
da un motore elettrico, la casa in inverno si 
orienta verso il sole, mentre in estate verso il lato 
opposto. Inoltre i vetri a tre lastre della facciata 
possiedono una notevole capacità termoisolante.
Realizzata interamente in legno, Eliotrope è 
composta di moduli standardizzati che usano 
materiali rigenerabili. 
È un eccellente esempio di uso di tecnologie 
innovative come l’impianto fotovoltaico sul tetto 
che si orienta autonomamente a seconda della 
posizione del sole; il gas da cucina prodotto 
dalla fermentazione di liquami biologici; la 
raccolta delle acque piovane da riutilizzare per i 
servizi igienici; e il serbatoio solare che recupera 
il calore e che in estate si trasforma in impianto 
di climatizzazione.
La città di Curitiba, Brasile del Sud, può 
sicuramente essere orgogliosa di possedere una 
soluzione abitativa come Suite Vollard, l’edificio 
con appartamenti rotanti che “girano” intorno 
alla metropoli. 
Progettato dall’architetto Franco Bruno, l’edificio 
ha tutti i piani che ruotano di 360 gradi, sia in 
senso orario che antiorario indipendentemente 
l’uno dall’altro.È composto da 11 appartamenti 
e un Executive Center.
Ogni appartamento (uno per piano da 287 mq) 
è caratterizzato da spazi disposti a raggiera 
(rotanti) attorno al centro dell’edificio (parte 

fissa che ospita i locali dotati di impianti come 
cucine e bagni). 
Poi, con un semplice telecomando, si può 
decidere l’orientamento dei locali, così se un 
giorno può toccare al soggiorno guardare verso 
il tramonto, un altro potrebbe toccare alla stanza 
da letto. 
Quanto tempo serve per compiere una 
rotazione completa? Solo un’ora. I consumi? 
La piattaforma metallica ruota per due sensi 
utilizzando un motore che consuma circa 370kW 
/ h per appartamento, l’equivalente di quattro 
lampade comuni.
La Dynamic Tower, o Torre Da Vinci è progettata 
per la città di Dubai dall’architetto italiano di 
origini israeliane David Fisher. Il grattacielo 
ruotante, che ospiterà hotel e abitazioni, sarà 
alto 420 m, per un totale di 80 piani ciascuno 
dei quali in grado di ruotare di 360 gradi, 
indipendentemente gli uni dagli altri, intorno a 
un asse centrale (impiegando circa 90 minuti per 
compiere un giro completo).
Il movimento sarà reso possibile dall’energia 
prodotta della stessa torre: 8 turbine eoliche 
collocate tra un piano e l’altro saranno sufficienti 
ad alimentare i 200 appartamenti previsti 
nell’edificio; altre 40, assieme ai pannelli solari 
posizionati sul tetto dell’edificio, produrranno 
un surplus di energia rendendo l’edificio un 
nuovo simbolo di architettura ecosostenibile.
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A condurre il gruppo dei Paperon de’ Paperoni 
mondiale ci sono Europa, Medio-Oriente e 
Africa. I 2473 miliardari del pianeta hanno visto 
un aumento del 6,4% del proprio patrimonio 
2015 rispetto all’anno precedente. Nelle loro 
mani, in poche parole, vi è una ricchezza 
pari alla metà del Pil degli Stati Uniti. Alla 
faccia della crisi, delle banche in rovina e 
dell’economia traballante.
Come mai? La risposta più semplice e vera è 
quella data al Wall Street Journal da David 
Barks, vice-direttore di Wealth-X: “La ricchezza 
aiuta ad accumulare ancor più ricchezza”.

NEW YORK – A dispetto delle crisi mondiali, 
delle fragilità delle banche, della flessione dei 
commerci e del pessimismo sull’economia, nel 
2015 i super-ricchi sono diventati ancor più 
ricchi e numerosi.  In tutto, secondo l’ultima 
“foto di gruppo” scattata dalla società di 
consulenza Wealth-X, i miliardari (in dollari) 
sono diventati 2473, con un aumento del 6,4 
per cento rispetto all’anno precedente. E ormai 
controllano complessivamente un patrimonio-
record di 7700 miliardi di dollari: una cifra 
immensa, salita l’anno scorso del 5,4 per cento, 
e pari al 3,9 per cento delle ricchezze private del 
mondo e a quasi la metà del pil americano, che è 
di circa 17mila miliardi.
“La ricchezza aiuta ad accumulare ancor più 
ricchezza”, ha spiegato al Wall Street Journal, 
David Barks, vice-direttore di Wealth-X e uno 
dei coordinatori dello studio. I cui risultati, 
inevitabilmente, rilanceranno le polemiche 
sulle crescenti diseguaglianze economiche nelle 
società moderne. 
Negli Stati Uniti questo dibattito era cominciato 
con il movimento “Occupy Wall Street”, che 
denunciava il ruolo dell’1 per cento più ricco 

della società a spese del resto, ed è poi continuato 
con la campagna elettorale di Bernie Sanders.
Secondo i dati di Wealth-X, il gruppo regionale 
con il maggior numero di miliardari resta quello 
composto da Europa, Medio-Oriente e Africa: 
in tutto ne conta 1013, rispetto ai 782 delle 
Americhe, che sono al secondo posto. Segue 
l’Asia: che ne ha “solo” 678, ma ha visto nel 2015 
una crescita più rapida degli altri gruppo. Ma 
in termini di patrimonio, i Paperoni americani 
sono al primo posto: in totale controllano 3mila 
miliardi di dollari, rispetto ai 2,8 dell’Europa, 
Medio Oriente e Africa. 
Per l’87 per cento i miliardari della lista di 
Wealth-X sono “self-made-man”, cioè hanno 
accumulato da soli tutta la ricchezza, senza 
ereditarla. Sono anche molto sensibili ad 
attività filantropiche: il 56 per cento del “club” 
è impegnato in qualche forma di aiuto, ad 
esempio seguendo “Giving Pledge”, l’invito 
rivolto da Bill Gates (che è ancora l’uomo più 
ricco del mondo) e da Warren Buffet (adesso 
passato al quarto posto, dopo il sorpasso di Jeff 
Bezos di Amazon) di lasciare in beneficienza la 
maggioranza del loro patrimonio.

I RICCHI SONO SEMPRE DI PIÙ E DIVENTANO SEMPRE PIÙ RICCHI
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E’ un altro passo della medicina genetica. Tra 
pochi mesi la facoltà di medicina dell’università 
di Stanford lancerà un programma denominato 
Clinical Genomics Service basato sulla 
tecnologia sviluppata da Google Genomics per 
il salvataggio delle informazioni relative al DNA 
sulle piattaforme cloud.
Si ricorda che Google Genomics è un servizio 
annunciato nel 2014 dal gruppo di Mountain 
View, che permette a chiunque di salvare online 
il proprio patrimonio genetico, a fronte di una 
spesa fissata in 25 dollari all’anno.
L’università di Stanford sta puntando dunque a 
rendere i test genetici una pratica abituale per 
la cura dei pazienti, grazie alla collaborazione 
stesa con Google questo obbiettivo può essere 
realizzato. 
Su Google, lo abbiamo imparato, possiamo 
mettere di tutto, da un paio anni anche il nostro 
dna. Al costo compreso tra i 0,25 e i 25 dollari 
l’anno. Più o meno.
Perché in realtà quello che BigG con l’iniziativa 
Google Genomics (lanciata a marzo 2014) aveva 
intenzione di fare non era tanto di aprire ai 
singoli (anche per ovvie ragioni di disponibilità 
di analisi genomica fai da te) quanto piuttosto di 
offrire questa possibilità a università e ospedali 
di tutto il mondo per la prima volta nella storia.
Scopo di Google Genomics, una sorta di Google 
Drive per i dna, è infatti quello di avere a 
disposizione uno spazio in cui depositare i 
dati di analisi genomiche, in modo da poterne 
permettere (e velocizzarne) l’esplorazione in 
maniera interattiva.

Il costo sono più che sostenibili e variano a 
seconda della qualità delle analisi. I dati grezzi 
per così dire, derivanti da una prima analisi 
del dna, sono piuttosto pesanti (intorno ai 100 
gigabyte per genoma), e lo storage costerebbe 25 
dollari l’anno.  
E’ interessante sapere però che quando uno 
stesso dna è stato analizzato e ripulito, le sue 
dimensioni possono occupare anche meno di 
un gigabyte e lo storage sul cloud di Google 
costerebbe appena 0,25 dollari l’anno! E’ chiaro 
che con questi costi e presupposti si aprono 
scenari disruptive.
Tramite la piattaforma sarà possibile: visionare i 
dati, confrontarli con altre informazioni presenti 
nel sistema e trovare se è presente qualche 
anomalia che può determinare la causa delle 
condizioni del paziente.
I dati potranno essere inoltre cercati e trovati 
in maniera  “istantanea” dai medici curanti 
con l’obiettivo strategico e storico di poter 
identificare eventuali anomalie e condurre esami 
diagnostici approfonditi sul paziente, agendo 
tempestivamente (se necessario) e in maniera 
preventiva per evitare l’insorgere di patologie o 
complicazioni.
“Negli ultimi anni, il volume di informazioni 
relative alla cura della salute è esploso. Mentre 
i ricercatori stanno cercando di capire come 
integrare questi bit data, renderli utili per i 
singoli pazienti, in tempo reale, rappresenta 
una sfida enorme. La nostra collaborazione con 
Google ci aiuterà ad affrontarla”: ha annunciato 
Lloyd Minor capo del progetto alla Stanford.

GOOGLE SALVERÀ IL NOSTRO DNA SU CLOUD: 
STANFORD SARÀ LA PRIMA

di  Daniele Giacobbe   
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Come altre compagini tecnologiche statunitensi, 
anche la startup più promettente del mondo – Uber- 
non è riuscita a sfondare il mercato cinese.
Dopo due anni circa di lotte e colpi durissimi con i 
rivali locali, l’azienda californiana fondata da Travis 
Kalanick ha annunciato la vendita di Uber China in 
cambio non di liquidità ma del 20% delle azioni dellla 
rivale  stessa, Didi Chuzing, che ne esce invece come 
la vincitrice.   La guerra ha portato Uber China ad un 
passivo di ben due miliardi di dollari: troppi, per gli 
azionisti consoci di Kalanick e per Kalanick stesso.
Dopo il deal, Didi Chuzing (che è controllata da due 
giganti cinesi come Tencent e Alibaba) incorporerà 
quindi tecnologie, mercato e brand della rivale 
californiana arrivando a formare un soggetto 
nazionale del valore di 35 miliardi di dollari. Inoltre 
il fondatore di Didi, Cheng Wei, e il Ceo di Uber Inc, 
Travis Kalanick, entreranno vicendevolmente a far 
parte dei board delle società ex rivali.
Per quanto lucrosa sul piano finanziario (avere il 20% 
di Didi significa avere quasi il 20% del mercato cinese)  
l’operazione rappresenta sul piano tattico e strategico 
di espansione di Kalanick una sonora battuta 
d’arresto. Uber esce in mala parata dal mercato cinese, 
unendosi ad una lunga fila di compagnie innovative 
statunitensi altrimenti abituate a muoversi con libertà 
e baldanza in tutti gli altri mercati del globo, ma che 
hanno visto infrangersi il loro attacco di fronte alle le 
leggi, i favoritismi e la cultura nazionalistica locale.
Basti vedere quello che in passato è successo a Google, 
Facebook,Twitter e Yahoo.
Eppure per penetrare il territorio cinese Kalanick e 
i suoi ce l’avevano messa tutta: avevano scelto per 
Uber China dirigenti locali, erano stati diplomatici e 
compiacenti con i poteri locali, aveva perfino trovato 
nel motore di ricerca cinese Baidu (colosso nazionale) 
un potente alleato.
Poi si sono mossi con la guerra di sconti, prezzi, 
promozioni e incentivi per accaparrarsi “autisti” e 
clienti in un mercato con una popolazione complessiva 
di un miliardo e trecento milioni di abitanti. Non è 
bastato.
 Secondo alcuni commentatori negli ultimi mesi 
il legislatore cinese avrebbe sfornato norme che 
penalizzavano il campione americano per favorire 

quello locale, dando il colpo finale ad una situazione 
finanziaria non più sostenibile (i due miliardi di dollari 
di passivo, appunto).
E’ laconico commento del fondatore da San Francisco 
che ha detto: “Come imprenditore, ho imparato che 
per avere successo si debba porre ascolto alla propria 
testa, oltre che seguire il proprio cuore”.
L’ambizione legittima di tutte le imprese straniere 
(incluse quelle americane) di ritagliarsi un ruolo da big 
player in Cina è grande, ma sembra scontrarsi con una 
realtà ben diversa da quella di un mercato libero, dei 
paesi democratici e culturalmente maturi. Rimane da 
chiedersi, a circa dieci anni dall’ingresso di Pechino 
nella WTO, se i lavori di negoziazione siano allora  
stati svolti correttamente e intelligentemente.

LA SCONFITTA DI UBER IN CINA 
di  Daniele Giacobbe   
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SOMMARIO 
 Secondo Angus Maddison 1 prima del 2020 il Pil della Cina supererà quello 
degli Stati Uniti; ciò è confermato delle recenti previsioni del Fondo monetario 
internazionale che collocano nel 2016 l’anno in cui il Pil della Cina raggiungerà quello 
degli Stati Uniti. Nel 2030 il Pil cinese costituirà il 23% di quello mondiale. Mentre il 

                                                 
1 “Confronto tra Pil della Cina e degli Stati Unito fino al 2030”, 2007, Maddison, P94 



Pil degli Stati Uniti sarà solo del 17%.  Tra i paesi emergenti, la Cina non è il paese più 
importante nella fase più recente della globalizzazione economica, ma è una potenza 
economica con la quale dovranno fare i conti le altre potenze economiche mondiali, gli 
Stati Uniti, l’Unione Europea, il Giappone. 
 Allo stesso tempo, l’economia cinese si trova, infatti, di fronte ad una serie di 
dilemmi. Da come questi dilemmi e queste sfide verranno affrontati, dipenderà anche il 
rapporto, che si verrà progressivamente definendo, tra l’economia cinese e l’economia 
mondiale. 
 Questa tesi ha lo scopo di dare al lettore gli elementi utili per capire le 
caratteristiche dell’economia cinese, ma soprattutto per comprendere le sfide e i 
problemi che l’economia e la società dovranno affrontare nei prossimi anni. 
 Nei confronti della Cina ci sono due atteggiamenti contrapposti: da una parte 
quello della paura e della difesa, dall’altra quello del riconoscimento dell’esistenza di 
grandi opportunità per tutti. Questa tesi presenta al lettore una Cina vera sotto diversi 
aspetti, per permettere agli altri di poterla conoscere meglio, di allontanare la paura e di 
cogliere così le opportunità per arrivare ad una collaborazione“win –win” . 
   







5 

INTRODUZIONE 
Questa tesi è divisa in 5 capitoli. 

1. Il primo capitolo ha lo scopo di dare al lettore gli elementi di base per conoscere
la Cina.

Nel primo capitolo è illustrato il territorio per chiarire la sovranità cinese sui
mari e sulle terre,in modo che alcuni paesi, come il Giappone, non possano tentare di 
violarla. 
 Sono illustrate le circoscrizioni amministrative e il sistema politico per dare al 
lettore un profilo di un paese socialista di dittatura democratica popolare guidato dalla 
classe operaia e basato sull’alleanza tra operai e contadini, per cui la Cina riesce a 
mettere insieme tutte le risorse per affrontare qualsiasi problema e qualsiasi sfida 
  È illustrato il sistema economico cinese per capirne bene l’evoluzione nel suo 
complesso. 
 È illustrata la politica estera cinese per chiarire i principi fondamentali della 
Cina verso il mondo: opporsi all’egemonismoe salvaguardare la pace mondiale. 

2. Il secondo capitolo ha lo scopo di dare al lettore un aspetto più completo e
concreto che riguarda gli obiettivi conseguiti e l’attuale crisi della Cina. Gli
obiettivi conseguiti della Cina sono presentati alla luce dei dati più recenti, 
illustrati in maniera completa e aggiornata. 

 È  illustrata la crisi economica, sociale e ambientale della Cina spiegandone 
l’origine, la situazione e l'impatto della crisi. 
È illustrato anche come la Cina affronta le sfide e i problemi che ha di fronte a sé. 

3. Il terzo capitolo ha lo scopo di offrire al lettore un punto di osservazione sulle
ripercussione della Cina sul sistema globale.

4. Il quarto capitolo ha lo scopo di dare al lettore un profilo delle relazioni tra la



Cina e i paesi limitrofi. 
5. Il quinto capitolo, a conclusione della tesi, riassume comela crisi siaun fattore 

catalizzatore del ruolo emergente della Cina nello scenario mondiale, e del 
sempre maggiore protagonismo del paese asiatico. 
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1. La Cina 
a. Il territorio 

 
Figura 1Mappa della Cina (http://image.baidu.com/search) 

 La Cina è il terzo paese più esteso al mondo, dopo Russia e Canada, con una 
superficie di 9.600.000 kmq, pari a 1/15 della superficie terrestre e a 1/4 di quella 
asiatica. La Cina è situata nell’emisfero boreale e tutto il suo territorio, inclusi i mari e 
le isole, è a nord dell’equatore. Le estremità del paese tra est e ovest distano tra loro 
5.500 km e, quelle  tra nord e sud, 5.2002.   
 I confini continentali della Cina misurano circa 22.800 km, partendo dalla foce 
del Fiume Yalujiang, che si trova al confine con la Corea del Nord. Da qui, in senso 
                                                 
2 Estremità sud:Latitudine nord 3°58’, Zenmuansha, Isola di Hainan   
Estremità nord:Latitudine nord 53°31’10’’, linea mediana del Fiume Heilongjiang   
Estremità ovest:Longitudine est 73°22’30’’, altopiano del Pamir,  Xinjiang Uygur   
Extremità est: Longitudine est 135°2’30’’, confluenza fra i Fiumi Heilongjiang e Ussuri 



antiorario, la Cina confina con 15 paesi, ossia Corea del Nord, Russia, Mongolia, 
Kazakistan, Kirghisistan, Tagikistan, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Sikkim, 
Bhutan, Myanmar, Laos e Vietnam. 

b.Le circoscrizioni amministrative 
 Le circoscrizioni amministrative sono divise su quattro livelli. Le denominazioni 
e le posizioni amministrative di questi quattro livelli amministrativi sono le seguenti: 
1° livello: provincia, regione autonoma, municipalità soggetta direttamente al governo 
centrale; 
2° livello: zona, lega, prefettura autonoma, municipalità a livello zonale; 
3° livello: distretto, distretto autonomo,  municipalità a livello distrettuale; 
4° livello: villaggio, villaggio etnico, città. 
 Attualmente la Cina conta in totale 33 unità amministrative di primo livello, 
ossia 23 province, 5 regioni autonome, 4 municipalità soggette direttamente al governo 
centrale e due regioni ad amministrazione speciale. 

c. Il sistema politico 
 La Repubblica Popolare Cinese è un paese socialista di dittatura democratica 
popolare guidato dalla classe operaia e basato sull’alleanza tra operai e contadini.3 Il 
sistema socialista costituisce il sistema fondamentale della Repubblica Popolare Cinese. 

 
1) Il sistema dell’Assemblea Popolare  
 Il sistema dell’Assemblea Popolare costituisce il sistema politico fondamentale 
della Cina, la forma organizzativa del regime della dittatura democratica popolare ed il 
                                                 
3 Consultabile dal sito www.cri.com.cn (Radio Internazionale Della Cina, Media Statale Cinese) 
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sistema di governo del paese. A differenza dei parlamenti dei paesi occidentali, basato 
sulla “separazione dei tre poteri”, l’Assemblea Popolare Nazionale è fissata dalla 
Costituzione cinese4 come il supremo organismo del potere statale. Tutti i cittadini 
cinesi che hanno compiuto i 18 anni possiedono il diritto all’elettorato attivo e passivo. 
 In Cina i rappresentanti delle Assemblee Popolari a livello di villaggio e distretto 
sono eletti direttamente, mentre quelli di livello superiore sono eletti in modo indiretto. 
L’Assemblea Popolare Nazionale è composta dai rappresentanti di ogni provincia, 
regione autonoma, città dipendente direttamente dal governo centrale e dall’esercito. 
 I poteri fondamentali dell’Assemblea Popolare Nazionale comprendono i poteri 
legislativo, di supervisione, di decisione degli eventi più importanti e di nomina e 
destituzione del personale5. 

2) Il sistema di cooperazione multipartitica e di consultazione politica  
 Il sistema di cooperazione multipartitica e di consultazione politica guidato dal 
Partito Comunista Cinese costituisce il sistema politico fondamentale della Cina. 
 La Cina è un paese multipartitico. Oltre al PCC (Partito Comunista Cinese) al 
potere, esistono altri otto partiti democratici, ossia il Comitato rivoluzionario del 
Guomindang cinese, la Lega democratica cinese, l’Associazione cinese per la 
costruzione democratica nazionale, l’Associazione cinese per la promozione 

                                                 
4 La Costituzione è la legge fondamentale statale che stabilisce normalmente importanti contenuti come il sistema sociale 
statale e di principali fondamentali del sistema statale, i principi fondamentali dell’organizzazione e delle attività degli 
organismi statali ed i diritti e doveri fondamentali dei cittadini, comprendendo anche altri sistemi come la bandiera, l’inno e 
l’emblema nazionali, la capitale e altri sistemi ritenuti importanti dalla classe al potere, oltre ad ogni aspetto della vita 
statale. 
5 La legge cinese stabilisce che i principali leader statali, ossia il capo dello Stato, il presidente del Comitato permanente 
dell’Assemblea Popolare Nazionale, ecc. devono essere eletti dall’APN. Anche il primo ministro del Consiglio di Stato e i vari 
ministri devono essere nominati dall’APN. 



democratica, il Partito Democratico degli operai e contadini, il Partito Zhi Gong, la 
Società Jiu San e la Lega per l’autonomia democratica di Taiwan. 
 Questi partiti esistevano già prima della fondazione della Repubblica Popolare 
Cinese, ed il loro appoggio politico al PCC è una scelta storica nel processo di 
cooperazione e lotta comune sul lungo periodo con il PCC. I vari partiti democratici 
cinesi non sono all’opposizione, ma partecipano alla vita politica6. Il PCC e i vari partiti 
democratici devono considerare la Costituzione come il principio fondamentale delle 
loro attività. 
3) La Commissione Militare Centrale 
 La Commissione Militare del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese è 
il più alto organismo direttivo militare, posto sotto la giurisdizione del PCC.Il suo 
compito principale è dirigere direttamente le forze armate del paese. 
 Le forze armate cinesi sono composte dall’Esercito Popolare di Liberazione , 
dalla Polizia Militare e dalla Milizia popolare. L’EPL è l’esercito regolare del paese. La 
Polizia militare è incaricata di salvaguardare la sicurezza del paese e di mantenere 
l’ordine sociale. La Milizia è una forza armata popolare nell’ambito del mondo del 
lavoro. 
4) La Corte Popolare 
 La Corte Popolare suprema è l’organismo giudiziario statale. Lo Stato istituisce 
la Corte Popolare suprema, mentre le province, regioni autonome e città dipendenti 
direttamente dal governo centrale stabiliscono Corti popolari alte, intermedie e di base. 
 La Corte Popolare risponde all’Assemblea Popolare Nazionale e al suo Comitato 
permanente, a cui presenta rapporti di lavoro. Le nomine del presidente e vicepresidente 
                                                 
6 I principali contenuti della loro partecipazione alla vita politica sono: la partecipazione alle consultazioni sulle direttive 
politiche statali e sui candidati alle posizioni di leader statali, all’amministrazione degli affari statali e all’applicazione delle 
direttive politiche, delle leggi e dei regolamenti statali. 
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della Corte Popolare suprema e dei membri del suo Comitato giuridico vengono decise 
dall’Assemblea Popolare Nazionale. 

5) La Procura Popolare 
 La Procura Popolare è l’organismo di supervisione legale statale. La Procura 
popolare esplica i suoi compiti attraverso l’esercizio del potere di verifica su gravissimi 
casi criminali, fra cui l’alto tradimento e la separazione del paese.  
 Lo Stato istituisce la Procura Popolare suprema, procure popolari locali ad ogni 
livello e procure popolari speciali, fra cui la Procura Militare7. 

d Il sistema economico cinese 
 Dal 1949, anno della fondazione della nuova Cina, l’economia cinese ha 
registrato un rapido sviluppo. In particolare a partire dal 1978 anno in cui è stata 
applicata la politica della riforma e dell’apertura, l’economia nazionale si è sviluppata in 
modo costante e sano, con un tasso di crescita annuo non meno di 7%. L’economia 
cinese è passata per due fasi importanti: 

 
1) Trasformazioni dall’economia di pianificazione all’economia di mercato 
socialista  
 Attraverso gli oltre 30 anni di riforma, apertura e costruzione della 
modernizzazione, la Cina ha portato a termine le trasformazioni fondamentali passando 
dall’economia di pianificazione all’economia di mercato socialista, migliorando 
                                                 
7 La Procura Popolare Suprema è l’organismo della procura suprema dello Stato, in rappresentanza del paese atto ad 
esercitare indipendentemente il diritto di esaminare, è sotto la diretta responsabilità del Comitato permanente 
dell’Assemblea Popolare Nazionale. 



gradualmente il sistema dell’economia di mercato socialista. Allo stesso tempo, sono 
state migliorate continuamente le leggi e le procedure legalicinesi, è aumentato 
costantemente il grado di apertura del mercato, è migliorato costantemente l’ambiente 
degli investimenti, è stata promossa stabilmente la riforma del sistema finanziario, tutto 
questo ha fornito al continuo sviluppo dell’economia cinese garanzie affidabili. 

2) La strategia di sviluppo sostenibile, completo e coordinato  
 Nel 21esimo secolo, la Cina ha avanzato la strategia di sviluppo completo e 
coordinato fra uomo e natura, fra uomo e società, fra città e campagna, fra ovest ed est, 
e fra l’economia e la società. Nel 2002, il 16esimo Congresso del PCC ha avanzato 
l’obiettivo di costruire entro 2020 la "società benestante".  
 Per rendere il proprio modello di crescita più equilibrato, la Cina non solo 
ricerca di ridurre il peso della domanda estera, ma anche di modificare la composizione 
della domanda interna a favore dei consumi, di modificare la composizione degli 
investimenti, orientandoli verso quelli più capaci di incorporare e di veicolare le 
innovazioni tecnologiche e verso quelli orientati al miglioramento della qualità della 
vita (sanità, sicurezza sociale e ambiente) di un sempre più vasto numero di cittadini 
cinesi. 
 Il governo ha adottato all’inizio un approccio graduale nel modificare gli 
obiettivi fondamentali della strategia di governo. Ad esempio nella terza sessione 
plenaria del XVI Comitato Centrale del Partito Comunista, l’obiettivo dello《 sviluppo 
economico》 fu ampliato in quello di uno 《sviluppo economico, sociale e umano》.Il 
XVII congresso del Partito Comunista nell’ottobre 2007 consacrò la slogan della 
《società armoniosa》.L’obiettivo della costruzione di una 《società armoniosa》 
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esprime bene la consapevolezza della nuova classe dirigente cinese8 riguardo alla 
centralità dei problemi sociali nello sviluppo economico.  

e. La politica estera cinese 
 La Cina segue con fermezza una politica estera di pace indipendente ed 
autonoma, i cui obiettivi fondamentali sono la salvaguardia dell’indipendenza, la 
sovranità e l’integrità territoriale della Cina, la creazione di un buon quadro 
internazionale per la riforma ed apertura e la costruzione delle modernizzazioni del 
paese, la salvaguardia della pace mondiale e la promozione del comune sviluppo.  
 La politica estera cinese comprende i seguenti principali contenuti:  

1) Applicare il principio dell’indipendenza e dell’autonomia 
 La Cina applica coerentemente il principio dell’indipendenza e dell’autonomia, 
senza allearsi con nessuna grande potenza o gruppo di paesi, senza impegnarsi in 
organizzazioni militari, senza partecipare alla corsa agli armamenti e senza impegnarsi 
nell’espansione militare.  

2) Opporsi all’egemonismo e salvaguardare la pace mondiale 
 La Cina si oppone all’egemonismo e salvaguarda la pace mondiale, sostenendo 
che i vari paesi, sia grandi che piccoli, sia potenti che deboli, sia ricchi che poveri, sono 
tutti i membri paritari della comunità internazionale. Le dispute e i conflitti tra i paesi 
devono essere risolti in modo pacifico tramite consultazioni, senza ricorrere alla forza o 

                                                 
8 Nell’ultima sessione plenaria del Comitato centrale dell’ottobre 2010, Xi Jinping è stato indicato come il leader della 
《quarta generazione》. Mao Zedong era il leader della prima generazione, Deng Xiaoping era il leader della seconda 
generazione, Hu Jingtao era il leader della terza generazione. 



minacciare con la forza. Non bisogna utilizzare alcun pretesto per intervenire negli 
affari interni degli altri paesi.  

3) Promuovere l’istituzione di un nuovo ordine politico ed economico 
internazionale giusto e ragionevole 
 La Cina promuove con impegno l’istituzione di un nuovo ordine politico ed 
economico internazionale giusto e ragionevole. I cinque principi della coesistenza 
pacifica e le altre norme generalmente riconosciute che regolano i rapporti 
internazionali devono diventare la base dell’istituzione del nuovo ordine politico ed 
economico internazionale.  

4) Stabilire e sviluppare relazioni di amicizia e di cooperazione con tutti i 
paesi 
 La Cina desidera stabilire e sviluppare relazioni di amicizia e di cooperazione 
con tutti i paesi sulla base dei cinque principi del rispetto reciproco della sovranità e 
dell’integrità territoriale, della non aggressione reciproca, della non ingerenza reciproca 
negli affari interni, del mutuo vantaggio e della coesistenza pacifica.  

5) La politica di apertura in tutte le direzioni 
 La Cina applica la politica di apertura in tutte le direzioni, desiderando svolgere 
ampi scambi commerciali, cooperazione economica e tecnica e scambi scientifici e 
culturali con tutti i paesi e regioni del mondo sulla base di parità e di mutuo vantaggio, 
al fine di promuovere la comune prosperità.  
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6) Partecipare con impegno alle attività diplomatiche multilaterali 
 La Cina partecipa con impegno alle attività diplomatiche multilaterali, 
costituendo un punto fermo per la salvaguardia della pace mondiale e della stabilità 
regionale. 
 Negli oltre 50 anni che seguono alla fondazione della nuova Cina, grazie 
all’arricchimento, al riassetto ed allo sviluppo, la politica estera cinese si è ulteriormente 
arricchita, dotandosi di un stile diplomatico formato dai diversi "colori cinesi". 
Guardando al futuro, la multipolarizzazione mondiale del quadro mondiale e la 
tendenza alla globalizzazione economica continuano a svilupparsi e i rapporti 
internazionali stanno subendo un profondo aggiustamento. L’aspirazione alla pace, la 
ricerca della cooperazione e la promozione dello sviluppo sono diventate ormai le voci 
comuni dei popoli di vari paesi.  
 All’inizio del nuovo secolo, la politica estera cinese ha di fronte sia opportunità 
che sfide. Dobbiamo essere coerentemente lucidi, essere coscienti delle avversità, 
rafforzare sicurezza ed emergenza. Occorre conoscere e tenere in conto in modo 
corretto, a partire dalla tendenza generale dell’evoluzione della situazione 
internazionale, il quadro internazionale in cui si trova la Cina, afferrando opportunità, 
affrontando sfide ed evitando gli svantaggi nella ricerca dei vantaggi. Dobbiamo 
continuare ad approfondire lo studio del pensiero di Deng Xiaoping sulla politica estera, 
applicare con impegno la politica estera di pace indipendente ed autonoma e creare 
continuamente il nuovo quadro delle attività diplomatiche, dando contributi all’ulteriore 
costituzione di un buon quadro pacifico internazionale per la costruzione delle 
modernizzazioni socialiste della Cina e per la causa della pace e dello sviluppo 
mondiale. 



2. Obiettivi conseguiti e crisi attuali  
 Il vero miracolo non è né di volare nel cielo né di 
camminare sull’acqua ma di camminare sulla terra. 
       Proverbio Cinese 
 

a. Obbiettivi conseguiti 
  In questo paragrafo ho cercato i dati più recenti disponibili e aggiornati per dare 
uno sguardo sull'attualità cinese più concreta e completa. 

1) La Cina in numeri   
 Ho raccolto i dati più recentie disponibili che riguardano l’attualità della Cina. 

Voci Dati fonte 
Life expectancy 75.15 years (2014 estimate) CIA - World Fact Book 
Adult literacy 95.1% (2010 estimate) CIA - World Fact Book 

International Reserves US$ 3.9 trillion (Source: World Bank; Data updated: 2014) 

Gross Domestic Product - GDP US$ 11.285 trillion (2015 estimate) International Monetary Fund (IMF) World Economic 
Outlook (WEO) database, October 2014 

GDP (Purchasing Power Parity) 19.230 trillion of International dollars 
(2015 estimate) 

International Monetary Fund (IMF) World Economic 
Outlook (WEO) database, October 2014 
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GDP per capita - current prices US$ 8,211 (2015 estimate) International Monetary Fund (IMF) World Economic 
Outlook (WEO) database, October 2014 

GDP per capita - PPP 19,230 International Dollars (2015 
estimate) 19,230 International Dollars (2015 estimate) 

Current account balance US$ 224.336 billion (2014 estimate) IMF World Economic Outlook, April 2014 
Total exports US$2.210 trillion (2013 estimate) CIA - World Fact Book 
Total imports US$1.950 trillion (2013 estimate) CIA - World Fact Book 

 
 

 
Figura  2 Real GDP growth (International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook (WEO) database, October 2014) 
*Estimate 



 
Figura  3  GDP (PPP) - share of world total (International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook (WEO) database, 
October 2014) 
*Estimate 

 
Figura  4 Inflation (International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook (WEO) database, October 2014) 
*Estimate 
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Figura  5 Unemployment rate (International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook (WEO) database, October 2014) 
*Estimate 

 
Figura  6 Public debt (General government gross debt as a % of GDP) 
*Estimate 

 
Figura  7 Public deficit (General government net lending/borrowing as a % of GDP)(International Monetary Fund (IMF) 
World Economic Outlook (WEO) database, October 2014) 
*Estimate 



2) La Cina nel 2015 
 Chi semina raccoglie.  La crescita economica cinese continua ad essere ai primi 
posti a livello mondiale, la forte spinta alle riforme, il continuo approfondimento della 
riforma del sistema giudiziario, il miglioramento dell’ambiente politico promosso 
dall’educazione al tema “tre severità e tre onestà”  e l’instancabile lotta alla corruzione. 
Grazie all’impegno comune del popolo cinese di tutte le etnie, il 12° piano 
quinquennale ha raggiunto i suoi obbiettivi e la popolazione ne ha avvertito i benefici. 
 Il 29 febbraio 2016, il portavoce dell'Ufficio per la riduzione della povertà del 
Consiglio di Stato cinese e direttore del Dipartimento per le politiche e i regolamenti, Su 
Guoxia, ha affermato che secondo i dati pubblicati dall'Ufficio di Statistica nazionale, il 
numero dei poveri nelle campagne cinesi si è ridotto dai 70,17 milioni del 2014 ai 55,75 
del 2015. L'obiettivo di ridurre di oltre 10 milioni il numero di poveri è stato quindi 
superato.  
 Secondo quanto illustrato da Su Guoxia, nel 2015 i fondi speciali per la 
riduzione della povertà sono aumentati continuamente: ad esempio, a livello provinciale 
sono stati stanziati 3,35 miliardi di yuan, con un aumento del 25% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Inoltre, le istituzioni finanziarie a vari livelli hanno emesso 
micro-crediti pari a 120 miliardi, registrando una crescita del 20%. 
 Nel 2015, abbiamo celebrato il 70° anniversario della vittoria della Guerra di 
resistenza del popolo cinese contro l'aggressione giapponese e della Guerra mondiale 
anti-fascista. Abbiamo organizzato una grande parata, dimostrando alcune verità: la 
giustizia, la pace e il popolo prevalgono sempre. Abbiamo applicato in modo completo 
una strategia di riforma per rafforzare l’esercito, annunciando al contempo la riduzione 
di 300 mila soldati. 
 Nel 2015,la città di Beijing ha ottenuto il diritto di organizzare la 24° edizione 
delle Olimpiadi invernali; lo yuan è stato inserito nel paniere SDR del FMI; è stato 
portato a termine sia il montaggio sia la fine della linea di produzione del grande aereo 
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C919, sviluppato e prodotto autonomamente dal nostro Paese; il satellite per esplorare la 
materia oscura sviluppato e prodotto dai nostri scienziati è stato lanciato nello spazio; 
Tu Youyou è diventata la prima scienziata cinese ad ottenere il Premio Nobel. 
 Nel 2015 i leader del nostro Paese hanno partecipato a diverse conferenze 
internazionali, hanno messo in campo numerose attività diplomatiche, hanno dato 
impulso affinché la costruzione di “una Cintura e una Via” registri progressi sostanziali 
e hanno preso parte ai temi internazionali, tra cui all’Agenda sullo sviluppo sostenibile 
2030 e alla risposta ai cambiamenti climatici globali. 

3) Grandi opere di infrastrutture in Cina 
a) L'Opera delle Tre  Gole  
 L’Opera delle Tre Gole, posta a Sandouping, presso la città di Yichang, nella 
provincia del Hubei, Cina centrale, mira ad imbrigliare e valorizzare il principale fiume 
cinese, il Fiume Azzurro. I lavori sono iniziati nel 1993 con un totale di investimenti 
non superiore a 180 miliardi di Yuan, con capacità di generare annualmente 84 miliardi 
di chilowatt di elettricità, svolgendo un importante ruolo per lo sviluppo economico e 
sociale della Cina orientale, centrale e meridionale. 
 b) Il progetto di trasferimento a nord delle acque del sud 
 Il piano generale del trasferimento a nord delle acque del sud  presenta tre linee 
di azione, ossia quella ad est, ad ovest e nel centro del paese, utilizzando il progetto già 
esistente nella provincia del Jiangsu, nel sud del paese, di trasporto a nord delle acque 
del Fiume Azzurro.  
 Secondo il piano previsto, nel 2050 la dimensione totale del trasferimento delle 
acque delle tre linee occidentale, centrale e orientale raggiungerà i 44.800 milioni di 
metri cubi, di cui 14.800 milioni per la linea orientale, 13.000 milioni per quella 
centrale e 17.000 per quella occidentale. I lavori dell’intero progetto saranno realizzati a 



fasi a seconda delle condizioni esistenti. Attualmente sulle linee orientale e centrale 
sono già state aperte quattro opere singole . 
c) Il progetto di trasmissione ad est della corrente elettrica dell’ovest 
 Il progetto di trasmissione ad est della corrente elettrica proveniente dalla 
regione occidentale è un grande  progetto e un’ importante componente della strategia di 
valorizzazione generale della Cina occidentale avanzata dal governo cinese. Il progetto 
combinerà le abbondanti risorse dell’ovest con gli enormi mercati dell’est del paese e 
promuoverà sicuramente lo sviluppo del settore dell’energia elettrica e dell’economia 
nazionale. 
 d) La valorizzazione della Cina occidentale 
 La Cina occidentale comprende le 9 province e regioni autonome che occupano i 
2/3 del  territorio nazionale, con il 22,8% del totale della popolazione. La Cina 
occidentale dispone di ricche risorse minerarie, energetiche (incluse le risorse 
idrauliche), turistiche e territoriali. Situata ad ovest del corso superiore dei Fiumi Giallo 
ed Azzurro, confina con più di dieci paesi, con una linea di frontiera continentale di 
3500 chilometri, considerata la seconda “cintura dorata” dell’apertura all’estero. 
 Sin dal 2000, la Cina ha attivato decine di importanti opere nella zona, con 
investimenti di circa  mille miliardi di yuan. Ha anche elaborato una serie di misure e 
politiche preferenziali per attrarre gli investimenti degli operatori economici stranieri. 
Ad esempio il governo cinese ha deciso di ridurre del 15% le imposte sul reddito delle 
imprese a capitali esteri nei tre anni seguenti la scadenza del tasso preferenziale, con 
riduzioni più forti per quelle esportatrici, con un tasso minimo del 10% come nel 
modello applicato nelle regioni centrale e occidentale del paese.  Nel contempo, le 
province e regioni della Cina occidentale godono degli stessi diritti delle province e 
delle città costiere e possono approvare autonomamente progetti con capitali esteri entro 
i 30 milioni di dollari. La Cina occidentale sta diventando un nuovo punto focale 
dell’apertura e una scelta preferenziale degli investimenti esteri. 
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e) La ripresa della vecchia base industriale del nord-est del paese 
 La vecchia base industriale del nord-est della Cina occupa un’importante 
posizione nell’economia nazionale e nello sviluppo sociale, in quanto durante il periodo 
della pianificazione economica, le industrie pesanti della regione,  come la manifattura 
di macchinari e l’industria siderurgica, hanno dato grandi contributi alla costruzione 
economica nazionale. Tuttavia, a causa della lunga storia della base industriale, alcuni 
settori sono entrati in una fase di recessione, con una riduzione della competitività, 
senza lo sviluppo di settori alternativi. In particolare, alcune città impegnate nelle 
risorse energetiche hanno incontrato gravi difficoltà. Di fronte a questi problemi il 
governo cinese ha deciso di accelerare la riforma, la ristrutturazione e la ripresa della 
base industriale del nord-est. 

b. Crisi attuale 
1)La crisi in Cina è influenzata dalla crisi in America  
 La crisi, scoppiata negli Stati Uniti a metà del 2007 come crisi del mercato 
immobiliare, è divenuta una crisi finanziaria di portata mondiale, e ora tutti concordano 
sul fatto che si tratti di una crisi economica globale che ha reso manifeste le 
conseguenze della liberalizzazione e globalizzazione dei mercati. L’espansione 
immediata della crisi al resto del mondo è dovuta alla connessione esistente tra i diversi 
mercati finanziari, alla liberalizzazione e flessibilità delle operazioni finanziarie e 
all’automatizzazione dei mercati. 
 Nel caso dell’Asia, benché l’esposizione diretta alla crisi sia stata limitata dalla 
minore presenza di titoli “tossici” nei mercati finanziari di questi paesi, l’impatto è stato 
comunque avvertito, proprio a causa del processo avanzato di globalizzazione 
dell’economia mondiale. Il colpo più duro è venuto dal rallentamento della crescita 
globale, in particolare negli Stati Uniti e in Europa. Questo rallentamento si riflette sulla 



domanda, e comporta un calo delle esportazioni con conseguenze pesanti sull’economia 
asiatica. 
 Anche la Cina è colpita dalla crisi, benché l’impatto diretto sia abbastanza 
limitato. Si stima che degli oltre 1,9  milioni di miliardi di dollari statunitensi presenti 
nelle riserve monetarie cinesi, almeno la metà sia costituita da investimenti in titoli del 
debito pubblico statunitense e da oltre 400 mila milioni da titoli di Fannie Mae e Freddy 
Mac. Il livello di esposizione più elevato è quello della Banca Centrale e di altre banche 
commerciali (soprattutto la Banca Cinese e la Banca Commerciale Cinese) che nel 
complesso detenevano circa 30 mila milioni di dollari in prodotti finanziari legati alle 
ipoteche americane. Inoltre, almeno 7 banche cinesi hanno confermato di avere, al 
momento della bancarotta, buoni della Lehman Brothers per 772 milioni di dollari, una 
cifra che tuttavia rappresenta meno dello 0,5 % del capitale complessivo investito in 
titoli.  
 Tuttavia, dato l’orientamento dell’economia verso le esportazioni, l’impatto più 
duro è stato avvertito sul commercio e sugli investimenti, molto forte in termini di 
riduzione delle esportazioni. Infatti, pur essendo queste cresciute del 30 % annuale tra 
2003 e 2007, e del 20 % nel 2008, nel dicembre dello stesso anno il tasso di crescita 
annuale si è ridotto al 5,3 %, a causa della contrazione della domanda, in primo luogo 
da parte dei mercati statunitensi ed europei. Va considerato, a proposito, che la 
domanda dei G-3 (Stati Uniti, Europa e Giappone) rappresenta il 46 % delle 
esportazioni cinesi. A partire da ottobre 2008, gli investimenti diretti esteri (IDE) hanno 
avuto una tendenza decrescente. Durante i primi cinque mesi dell’anno gli IDE verso la 
Cina si sono ridotti del 20,4 % rispetto allo stesso periodo del 2008, attestandosi a 
34.050 milioni di dollari. Nel maggio 2009 inoltre sono diminuiti di un ulteriore 17,8 %, 
scendendo a 6.380 milioni di dollari, in conseguenza dell’ottava caduta mensile 
consecutiva. Tutto ciò ha avuto un effetto notevole sulla crescita, dato che le 
esportazioni costituiscono il 40 % del PIL cinese e che nel 2008 gli investimenti esteri 
sono stati pari al 29,7 % della produzione industriale totale, al 21 % delle entrate fiscali, 
al 55,3 % delle esportazioni ed al 54,7 % delle importazioni; inoltre, gli IDE avevano 
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creato posti di lavoro per 45 milioni di persone. Dunque nel 2008, con una crescita del 
9 % (la più bassa degli ultimi sette anni), l’economia cinese ha conosciuto il 
rallentamento più significativo dopo le riforme iniziate trent’anni fa.  
 Il primo rallentamento dell’economia cinese risale al 2008 in seguito alla crisi 
statunitense avvenuta nel 2007. In seguito alla bancarotta americana, la riserva 
monetaria cinese ha subito un forte calo. La diminuzione delle importazioni da parte 
dell’America è una delle cause della diminuzione delle esportazioni cinesi. La crisi 
americana ha influenzato negativamente gli investimenti diretti esteri in Cina. 
 Il rallentamento della crescita in sé, non è poi così grave per la Cina, 
considerando che le autorità intendevano frenarla per evitare il “surriscaldamento” 
dell’economia; tuttavia dal punto di vista della creazione di posti di lavoro il 
rallentamento della crescita ha un peso significativo, e date le caratteristiche 
demografiche della Cina, pone il paese intero di fronte ad una sfida importante. Si 
stima, infatti, che l’economia cinese debba mantenere un tasso di crescita vicino all’8 % 
annuo per poter creare abbastanza impiego da garantire la stabilità sociale e politica del 
paese. La crisi attuale ha coinvolto circa 150 milioni di lavoratori immigrati (dalle zone 
rurali alle città). Circa 20 milioni sono dovuti tornare nei luoghi d’origine. Si avverte 
inoltre l’urgenza di creare nuovi posti di lavoro per i 6,5 milioni di studenti universitari 
che si sono laureati nel 2009.  
 Nonostante quanto detto finora, la Cina può contare su alcuni fattori che la 
pongono in una posizione migliore nella crisi rispetto ai grandi paesi occidentali, sia per 
quanto riguarda la limitatezza dell’impatto, sia per quanto riguarda la possibilità di 
affrontarne le conseguenze. 

2) Indici principali che riflettono i problemi in Cina 
 Secondo i dati resi noti, il 14 ottobre 2015, dall'Ufficio nazionale di Statistica, 
nel settembre scorso l'Indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dell'1,6%, con un 
incremento inferiore dello 0,4% rispetto al mese precedente. Secondo quanto analizzato 



dal primo economista dell'Everbright Securities, Xu Gao, nel settembre scorso il CPI è 
stato inferiore alle previsioni, riflettendo lo stato di depressione dell'intera economia 
reale cinese:  
 "A partire dai primi di settembre, due dei principali fattori che hanno provocato 
la crescita del CPI ad agosto - il prezzo della carne di maiale e quello delle verdure -, 
hanno causato un calo del CPI, dal 2,0% di agosto all'1,6%. Tuttavia, le fluttuazioni del 
CPI in agosto e settembre non hanno influenzato il nostro giudizio sulle prospettive del 
CPI. Se si sottraggono i prezzi della carne suina e delle verdure, il livello dei prezzi di 
altri beni tende a calare in maniera piuttosto stabile, il che riflette la depressione 
dell'economia reale che crea una pressione deflativa con conseguente calo dei prezzi".  
 Così come il CPI, anche un altro dato reso pubblico lo stesso giorno dall'Ufficio 
nazionale di Statistica – l'Indice dei prezzi alla produzione, PPI – ha registrato un livello 
piuttosto basso. I dati dimostrano che, nel settembre scorso, il PPI ha mantenuto una 
crescita negativa, riducendosi del 5,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
Tuttavia, rispetto al mese precedente, il margine di riduzione è stato inferiore dello 
0,4%. Secondo gli analisti, grazie agli effetti di una serie di politiche macroeconomiche 
che stanno gradualmente avendo effetto, i fondamentali economici del 4° trimestre 
potrebbero registrare dei miglioramenti, con un possibile lieve innalzamento del PPI.  
 Un giorno prima della pubblicazione del CPI e del PPI, anche la Dogana 
Generale cinese ha reso noti i dati sull'import-export dei primi tre trimestri. Secondo i 
dati, a causa del rallentamento dello sviluppo economico interno ed estero, nei primi tre 
trimestri, il valore totale dell'import-export cinese è stato pari a 17.870 miliardi di RMB, 
con una riduzione del 7,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le 
importazioni sono calate dell'1,8% e le esportazioni del 15,1%, con una crescita del 
surplus commerciale pari all'82,1%.  
 L'addetto stampa della Dogana Generale, Huang Songping, ha indicato che, 
sebbene nei primi trimestri i dati del commercio con l'estero siano stati deboli, dal 3° 
trimestre il tasso di riduzione delle esportazioni è calato costantemente su base mensile, 



27 

attestandosi al 9,5% nel mese di luglio, al 6,1% ad agosto e all'1,1% nel mese di 
settembre. Inoltre, l'aggiustamento del tasso di cambio del RMB gioverà alle 
esportazioni cinesi, per cui il trend è destinato a migliorare.  

3) La Cina di fronte alle sfide 
a) Il dualismo città –campagna 
 L’accelerato sviluppo dell’industrializzazione nelle città ha portato i lavoratori 
dalla campagna ai centri urbani, ma ha causato nel frattempo lo squilibrio tra aree rurali 
e aree urbane. Lo sviluppo economico, che si è manifestato sopratutto come sviluppo 
urbano, ha aumentato la domanda di lavoro nelle città.  La disuguaglianza tra aree rurali 
e aree urbane appare chiaramente anche sotto il profilo della pura differenza di reddito: 
il reddito pro capite nelle zone orientali della Cina (quelle più urbanizzate) è oltre tre 
volte superiore al reddito pro capite nelle zone occidentali (quelle meno urbanizzate).9 
b) L’invecchiamento della popolazione 
 Le due più grandi sfide a cui la Cina si trova di fronte per rendere il proprio 
sviluppo economico e sociale coerente con l’obiettivo della costruzione di una società 
armoniosa, sono costituite dal problema della protezione degli anziani e dal 
problemadell’assistenza sanitaria. Questo fenomeno è aggravato 
appuntodall’invecchiamento della popolazione. In Cina il tasso di fertilità è sceso 
continuamente dagli anni Sessanta a causa dalla politica del 《figlio unico》. Ancora 
nel 1965 era molto elevato (intorno a 6); ma si è progressivamente ridotto fino a 
raggiungere valori di poco inferiori a 1,5. Si tratta di un valore al di sotto del 2, 
considerato necessario per stabilizzare la popolazione.  

                                                 
9 Cfr. “La Cina Contemporanea”, 2011, Ignazio Musu, P119 



 Un altro fattore che ha contribuito all’invecchiamento della popolazione è stato 
il fatto che l’aspettativa di vita è cresciuta. 
 Per affrontare questi problemi la Cina ha posto fine la politica del figlio unico. 
Dal primo gennaio 2016 una coppia può avere due figli. 
c) Crescita e ambiente in Cina 
 Benché in Cina l’industrializzazione su vasta scala abbia una storia di soli 
cinquant’anni, a causa del tasso demografico, del rapido sviluppo e di alcuni problemi 
politici del passato, il problema dell’ambiente e delle risorse è emerso con evidenza, con 
una situazione ambientale molto grave, il che emerge principalmente sotto i seguenti 
aspetti: il progressivo aggravamento dell’erosione del terreno, il costante ampliamento 
della superficie desertificata, la riduzione della superficie forestale, la distruzione delle 
piante naturali, il grave sabotaggio della biodiversità, l’accelerazione della scomparsa 
delle specie biologiche e l’inquinamento dell’acqua e dell’aria. 
 La Cina ha dato inizio alla tutela ambientale nei primi anni ’70 grazie alla 
promozione della Conferenza sull’Habitat umano dell’Onu. Attraverso oltre vent’ anni 
di sviluppo, il paese ha costituito un sistema legale e politico piuttosto completo per il 
risanamento e la prevenzione dell’inquinamento e la tutela delle risorse, aumentando 
gradualmente gli investimenti nell’ambiente.  
 Tuttavia, rispetto ai paesi sviluppati, il sistema cinese riguardo le politiche sulla 
tutela ambientale non è ancora completo, dal punto di vista dei contenuti, alcune misure 
politiche sono ancora costituite sulla base della tradizionale pianificazione e dell’ordine 
amministrativo dei governi ai vari livelli, mentre in parecchie zone il margine di 
applicazione della legge da parte dei dipartimenti della tutela ambientale è insufficiente, 
non potendo così garantire l’applicazione delle varie politiche, il che limita direttamente 
il miglioramento della qualità ambientale.  
 Recentemente il governo cinese ha adottato la decisione strategica dell’ulteriore 
rafforzamento della tutela ambientale, al fine di permettere al nostro paese di mantenere 
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l’armoniosa unità fra uomo e  natura nel corso della realizzazione del rapido e sano 
sviluppo dell’economia e della società.  
d) Le risorse naturali e la sfida energetica 
 La Cina dispone oggi del 12% delle risorse minerali del mondo e si trova al 
terzo posto nella graduatoria delle disponibilità di queste risorse. Ma la sua crescita 
continua e accelerata ne fa fatto anche un grande importatore. La Cina guarda 
soprattutto ai paesi all’Africa e all’America Latina ai quali propone, in cambio di 
materie prime e minerali, un partenariato commerciale che comprende anche un 
progetto di investimenti infrastrutturali per sostenerne lo sviluppo. Anche la Cina 
importa dall’Australia le materie prime (soprattutto ferro, carbone e petrolio).  
 La grande sfida per lo sviluppo sostenibile della Cina è costituita dal problema 
energetico. La domanda di energia è costituita per oltre il 60% da carbone e per quasi il 
20% da petrolio. 10 
 La domanda di energia in Cina  è in forte espansione: l’International Energy 
Agency calcola che tra il 2008 e il 2035 l’incremento di domanda di energia primaria in 
Cina sarà dalle tre alle quattro volte superiore a quello dei paesi Ocse.11 
 Di fronte a questa sfida, la Cina  ha avviato una politica di liberalizzazione 
dell’energia elettrica e un rafforzamento del controllo del governo per affrontare 
l’aumento della domanda di energia, puntando all’aumento dell’efficienza 
energetica,allo sviluppo delle fonti rinnovabili, alla diversificazione delle fonti, al 
miglioramento dei sistemi di monitoraggio,ad una maggiore indipendenza dalle energie 
tradizionali. 
e)  Svalutazione dello Yuan 

                                                 
10 “La Cina Contemporanea”, 2011, Ignazio Musu, P161 
11 “La Cina Contemporanea”, 2011, Ignazio Musu, P162 



 L’11 agosto del 2015 la BancaCentrale cinese ha deciso di cambiare il 
meccanismo di aggiustamento della parità centrale della banda di oscillazione, 
abbassandola dell’1,9%. Questa non è stata tecnicamente una svalutazione, ma un 
allentamento dei controlli sul cambio. Ma la liquidità ha spinto ulteriormente la 
svalutazione. Le autorità hanno dichiarato che non sosterranno più in modo massiccio i 
corsi di borsa, e questo ha favorito l’ondata di vendite. 
 Recentemente, il tasso di cambio del RMB ha continuato a rimbalzare e, 
nonostante lievi fluttuazioni, si dimostra mediamente stabile. Secondo gli esperti, nel 
breve periodo non si dovrebbero registrare nuovamente grandi fluttuazioni.  
f) il ristretto consumo delle famiglie 
 Il consumo delle famiglie urbane, ma anche quello delle famiglie rurali che è 
molto più basso, sta aumentando rapidamente rispetto agli anni precedenti ed è quello 
che dovrà sostenere la crescita. Questo, però, è ancora difficile da ottenere perché le 
famiglie cinesi risparmiano molto del loro reddito soprattutto per motivi precauzionali e 
per far fronte alle ingenti spese per l’istruzione dei figli e per la sanità. 

c. La Cina contro la crisi 
 All’impatto negativo della crisi, il governo cinese ha reagito con una politica di 
rilancio molto decisa e consistente, basata da un lato su un piano di investimento 
pubblico e dall’altro su un  aumento di spese correnti e riduzioni di tasse. Il piano di 
investimenti è destinato a infrastrutture (ferrovie, strade, aeroporti, elettricità, 
infrastrutture rurali) e ai progetti di alte tecnologie.  
 Il piano adottato ha quattro obiettivi strategici:  
1) Equilibrio dell’economia: sviluppare un strategia di crescita a lungo termine, basata 
in misura maggiore sul consumo interno e meno sulle esportazioni.  
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2) Aumentare l’efficienza: modernizzare e ristrutturare l’industria per migliorarne la 
produttività e l’efficienza (rivitalizzare i settori più importanti per lo sviluppo).  
3) Sviluppo sociale: estendere il benessere sociale ed aumentare i livelli occupazionali.  
4) Dare alle riforme un carattere di continuità: mantenere stabile il processo di riforma e 
fare progressi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 
 Con queste finalità, il governo ha aumentato le risorse destinate al settore ricerca 
e sviluppo e alla spesa sociale in aree chiave come l’istruzione, l’assistenza medica e la 
sicurezza sociale. 
 Di fronte alla crisi il governo cinese ha da sempre utilizzato i seguenti strumenti 
politici, economici e finanziari: controllo sul mercato finanziario, limitazione posta agli 
investimenti esteri e cautela dei prodotti finanziari. 

1) Riaggiustare strategicamente la struttura economica  
 Riaggiustare strategicamente la struttura economica, ivi compresi quelli 
strutturali dei settoridel sistema di proprietà e dell’economia statale, costituisce la linea-
guida del lavoro. 
 Attualmente la Cina sta promuovendo con forza un'economia a basso tenore di 
carbonio, dalla quale possono arrivare opportunità senza precedenti per il settore delle 
nuove energie. Tuttavia, sono ancora scarse le proprietà intellettuali di tecnologie chiave 
in possesso alle aziende cinesi, che rimangono indietro rispetto ai Paesi industrializzati 
occidentali. Perciò, durante la sua visita nell'area espositiva delle nuove energie, il 
direttore dell'Amministrazione statale per la proprietà intellettuale, Tian Lipu, ha messo 
in risalto la necessità di rafforzare il margine di ricerca e sviluppo delle tecnologie e di 
protezione dei brevetti da parte delle aziende cinesi.  
 "Spero che le nostre aziende, mentre puntano a mettere sul mercato i prodotti, 
prestino più attenzione alla ricerca ed allo sviluppo autonomo delle tecnologie chiave. 



Nel nuovo mercato concorrenziale energetico e tecnologico, dobbiamo seguire 
strettamente la proprietà intellettuale come ambito di competizione principale, 
trasformandola nella base di partenza per la crescita." 

2) Impegnarsi nella realizzazione delle quattro nuove modernizzazioni  
 La Cina si impegna nella realizzazione di quattro nuove modernizzazioni ossia 
industrializzazione, informatizzazione, urbanizzazione e modernizzazione agricola. 
Rafforzare la riforma e l'innovazione, accelerare la modernizzazione (costruzione 
modernizzata), mantenendo uno sviluppo sostenibile per ottenere benefici(buoni 
effetti)con un basso utilizzo di risorse.  
  L'agricoltura costituisce ancora un settore debole che vive una serie di problemi, 
quali le contraddizioni poste dalla limitazione di risorse, il deterioramento 
dell'ambiente, lo sfruttamento eccessivo delle risorse e (l'avvicinamento della capacità 
produttiva dell'agricoltura sempre più vicina al limite massimo).  
 L'agricoltura è la base di un paese. Con una popolazione superiore a 1,3 miliardi 
e una scarsità di terreni agricoli rispetto alla popolazione, la Cina ha stabilito la politica 
statale per garantire "autosufficienza cerealicola e sicurezza assoluta delle razioni", e  
presta gradualmente uguale attenzione alla quantità, qualità ed efficienza, invece di 
focalizzarsi solo sulla produzione come in passato. Per adattarsi alle nuove relazioni 
produttive, la Cina continuerà ad applicare la riforma (approfondita) del settore 
agricolo. 

3) Portare a buon fine la rioccupazione e la costruzione della previdenza 
sociale della regione.  
 Il benessere del popolo rappresenta un’importante garanzia della sicurezza della 
società; L'8 gennaio del 2010 a Beijing, l'Istituto di ricerca sociologica dell'Accademia 
cinese di scienze sociali ha pubblicato un rapporto di ricerca, dal quale emerge che lo 
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scoglio maggiore allo sviluppo della Cina è rappresentato dallo squilibrio tra crescita 
economica e sociale. Il governo dovrebbe innalzare il livello di offerta di beni pubblici a 
beneficio di tutti, aumentare gli investimenti a favore delle cause sociali, come 
l'istruzione, la sanità, la scienza e la tecnologia, la tutela ambientale e la cultura, 
salvaguardando, infine, i diversi interessi tra città, campagne, regioni e ceti sociali.  
 Il rapporto intitolato "Struttura della società cinese contemporanea" indica che la 
struttura sociale del paese è arretrata di circa 15 anni rispetto allo sviluppo economico. 
Per quanto riguarda la struttura delle industrie, l'economia cinese si trova nella fase 
centrale dell'industrializzazione, ma gli indici di sviluppo dell'occupazione, dei consumi 
e della struttura urbana mostrano che la società cinese si trova ancora nella fase iniziale 
dell'industrializzazione.  
 Lu Xueyi, studioso dell'Istituto di ricerca sociologica dell'Accademia di scienze 
sociali, ritiene che attualmente le risorse sociali e le opportunità della Cina nei vari 
campi e tra i vari individui sociali, siano distribuite irrazionalmente. Un esempio è 
rappresentato dal divario dello sviluppo tra città e campagne,  la differenza tra i vari 
salari, dalla necessità dello sviluppo della causa sociale pubblica: la radice di tutti questi 
problemi è proprio lo squilibrio tra lo sviluppo economico e sociale.  
 "Nella fase intermedia dell'industrializzazione, all'interno della struttura sociale 
la percentuale della manodopera del settore primario dovrebbe essere inferiore al 20%, 
tuttavia attualmente è del 40%. La percentuale dell'urbanizzazione dovrebbe 
corrispondere a più del 60%, mentre al momento è solo del 45,7%. Il ceto medio 
dovrebbe occupare il 40%, mentre attualmente rappresenta soltanto il 23% della società. 
Di conseguenza, tra queste due strutture di base esistono differenze strutturali e, se non 
si applica il riassetto e la riforma del sistema sociale, molti problemi pubblici non 
potranno essere ridotti, né essere risolti radicalmente." 
 Si legge nel rapporto che il governo non solo deve riorganizzare il quadro della 
distribuzione degli introiti nazionali e ad aumentare gli investimenti a favore delle cause 
sociali, come l'istruzione e la sanità, ma dovrà soprattutto promuovere la riforma del 



sistema amministrativo sociale, accelerando l'eliminazione delle barriere legate al titolo 
familiare, all'occupazione e alla previdenza sociale.  
 Il sociologo Lu Xueyi ritiene che attualmente la Cina si trovi in un periodo 
critico per il riassetto della struttura sociale. Nel processo di urbanizzazione, la graduale 
eliminazione del livello sociale e delle differenze salariali tra i membri della comunità 
rappresenta il perno del miglioramento della struttura sociale. Egli ha cancellato in 
molte città cinesi la pratica del permesso di soggiorno per i cittadini esterni con una 
valutazione attiva.  
 "E' necessario promuovere l'urbanizzazione in modo stabile e positivo, aprire 
gradualmente i registri anagrafici delle città medie e piccole, risolvere per gradi la 
questione dei titoli famigliari di 200 milioni di cittadini e, soltanto risolvendo i loro 
problemi di lavoro, sarà possibile trainare la domanda interna. In questo periodo, dopo 
la trasformazione in molte città cinesi del permesso di soggiorno in permesso di 
residenza, la popolazione in transito potrà godere di molti servizi della previdenza 
sociale, come l'istruzione e l'acquisto di case." 
 Il rapporto informa che a partire dal 2000, l'economia cinese ha visto una 
crescita rapida e stabile, con l'accelerazione della promozione dell'industrializzazione, 
dell'urbanizzazione, del mercato e delle multinazionali, cambiando nuovamente la 
struttura dei ceti sociali, tra cui l'elevamento del ceto medio e l'ulteriore diminuzione 
della percentuale rappresentata dai ceti medio e basso della società. Il rapporto osserva, 
inoltre, che la Cina dovrà cercare di portare entro dieci anni il tasso di urbanizzazione 
oltre il 55%, modificando la struttura di città e campagne.  
 Il sociologo dell'Università Qinghua, Sun Liping, ha osservato che in tale 
processo, bisogna prestare attenzione al coordinamento degli interessi dei ceti sociali, 
rafforzando il sistema della previdenza sociale.  
 "Primo, occorre ampliare la dimensione del ceto alto e medio; in secondo luogo, 
bisogna migliorare l'ambiente della vita della società ai livelli più bassi; terzo, è 
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necessario proteggere e allargare i canali della mobilità sociale; infine, bisognerà 
realizzare un rapporto di mutua residenza tra ceti sociali diversi." 

4) Accelerare lo sviluppo dell’istruzione scientifica.  
 Le risorse umane sono un’importante condizione per la ripresa di una nuova 
economia in una nuova era, specialmente nell’era digitale. 
 Da alcuni anni il governo cinese applica la strategia di “far prosperare il paese 
con la scienza e l’istruzione”, prestando alta attenzione allo sviluppo della scienza e 
tecnologia e rafforzando gli investimenti nella ricerca scientifica e nella valorizzazione 
tecnica. Nel 2015 i fondi utilizzati nella ricerca scientifica e nella valorizzazione tecnica 
dell’intera società hanno superato i 35.96 miliardi di dollari, 40 volte in più del 
2010(0.8 miliardi di dollari). 

 
 Il lavoro tecnico-scientifico del governo cinese è applicato per lo più attraverso 
progetti di sviluppo di livello nazionale. Attualmente i principali progetti tecnico-
scientifici cinesi riguardano la ricerca di base, la ricerca e lo sviluppo dell’alta e nuova 
tecnologia, il settore agricolo, lo sviluppo dell’industria ad alta e nuova tecnologia, la 
tecnologia spaziale e la difesa nazionale. I progetti sono stati stabiliti tramite discussioni 
di gruppi di esperti interessati, organizzati dal Ministero della Scienza e Tecnologia, 



scegliendo poi tramite gare di appalto gli organismi di ricerca scientifica. Gli organismi 
vincitori possono ottenere i fondi relativi e incaricarsi della ricerca collegata.  
 Attraverso anni di sviluppo, la Cina dispone ormai di una capacità di ricerca 
scientifica e valorizzazione tecnica piuttosto completa nei vari settori. In alcuni settori 
della ricerca di base e in settori isolati dell’alta e nuova tecnologia, i risultati della 
ricerca cinese hanno già raggiunto o si stanno avvicinando al livello avanzato 
internazionale. Le tesi pubblicate su riviste internazionali dagli scienziati cinesi 
occupano il quinto posto nel mondo, mentre le domande di brevetto delle invenzioni 
cinesi registrano un forte aumento. Ciò indica ad un certo livello il continuo elevamento 
della capacità di innovazione cinese.  

5)  Migliorare il sistema bancario e finanziario.  
 Benché sia cresciuto il livello di interdipendenza tra economia mondiale ed 
economia cinese, il sistema finanziario di quest’ultima non ha ancora forti legami con 
quello internazionale, e ciò determina una maggiore resistenza agli effetti della crisi 
finanziaria. 
 Oltre a ciò, in confronto ad altri paesi la Cina era più preparata ad assorbire le 
conseguenze della crisi. Da questo punto di vista occorre considerare i successivi vari 
elementi.Il sistema bancario è stato notevolmente migliorato dalle riforme ed è più 
solido rispetto a quello degli altri paesi. In Cina la situazione dei debiti è gestibile. La 
Cina non ha bisogno di far affluire valuta estera per finanziare la propria crescita. 
6) Rafforzare il sistema fiscale 
 La situazione fiscale è solida, con un debito pubblico che ammonta 15 % del PIL 
e un surplus fiscale dell’1 %.Il tasso di risparmio privato è uno dei più elevati al mondo 
(35 %), perciò le banche cinesi possono contare su un’abbondante liquidità e il sistema 
bancario è uno dei pochi a non essere stato toccato dalla crisi del credito.  
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 Inoltre, la quota dei prestiti sui depositi è al livello che aveva a metà anni 
Sessanta, e dato che molte banche sono pubbliche, il flusso del credito può essere 
diretto verso l’economia a seconda delle necessità. La Cina può contare sulle riserve 
monetarie più ampie del mondo. Quella cinese è fondamentalmente un’economia di 
Stato (quasi il 70 % della proprietà dei mezzi di produzione è in mano allo Stato), con 
un potere decisionale e d’intervento fortemente centralizzato.  

d. Conclusione 
 I punti di forza citati fanno sì che, a differenza della maggior parte dei paesi 
colpiti, la Cina possa contare sugli strumenti necessari ad adottare incentivi economici 
utili per affrontare la situazione. In sintesi questi strumenti sono: le ampie risorse statali; 
la capacità di gestione, la cautela e la flessibilità dimostrate dal governo e dal Partito 
Comunista; la serietà dimostrata nell’impegno a sostenere l’economia.  
 Dunque, il programma cinese anti-crisi si differenzia notevolmente da quelli 
messi in atto dagli altri paesi.  
 In primo luogo, si differenzia per l’entità dell’intervento, che in termini di 
risorse è il maggiore messo in pratica tra tutti i paesi emergenti;  
 Secondo, è diverso perché la sua azione non si limita ad affrontare la situazione 
congiunturale, e punta invece verso uno sviluppo a lungo termine;  
 Terzo, il programma d’intervento tocca la sfera sociale e include impegni 
importanti sul piano della protezione ambientale, cosa che manca totalmente nei piani 
d’intervento degli altri paesi e che risulta ancora più significativa data la situazione di 
crisi;  
 Infine, si tratta di uno dei programmi più efficaci, dato che se ne cominciano già 
a vedere i risultati. 



 La leadership cinese è molto determinata e potrebbe fare cose decisive per 
mantenere il sistema all’interno dei livelli di instabilità che loro riescono a gestire, 
politicamente, non soltanto economicamente. Non ci sono segnali così drammatici. 

3. Le ripercussioni sul sistema globale 
 In una recente intervista esclusiva, il direttore del Dipartimento di studi 
economici e strategici del Centro di Sviluppo dell'OCSE, Carl J. Dahlman, ha affermato 
che negli ultimi trent'anni il successo dell'economia cinese ha cambiato la mappa 
dell'economia mondiale. I profitti della riforma rilasciati dalla terza sessione plenaria 
del 18° CC del PCC aiuteranno la Cina a continuare a svolgere un ruolo fondamentale 
nell'economia globale. Ha ammesso che il motivo per cui l'economia cinese ha potuto 
resistere alla crisi finanziaria e mantenere una rapida crescita è che lo Stato ha adottato 
misure di stimolo finanziario e di aumento dei prestiti. 
 Per il ruolo giocato dalla Cina nell’economia mondiale e per le potenzialità 
espresse, la Cina è ormai un fattore chiave nell’analisi dell’attuale crisi internazionale. 
In questo senso, anche se i vari punti di vista e le opinioni in merito non siano uguali, 
c’è un certo consenso riguardo al ruolo di rilievo che la Cina potrebbe avere nelle 
dinamiche globali.  
 A dispetto della rapidità con cui le misure descritte sono state adottate in Cina, 
gli effetti della crisi non hanno smesso di manifestarsi. Il commercio ha continuato a 
contrarsi, le esportazioni sono diminuite e anche le importazioni. La diminuzione del 
tasso di crescita è stata sensibile. Ci vorrà del tempo per avviare ad un processo di 
crescita diverso da quello basato sulle esportazioni.  
 L’opinione di Li Yang, ex consulente della Banca Centrale cinese e direttore 
dell’Istituto di Finanze dell’Accademia di Scienze Sociali cinese, l’andamento del 
recupero avrà la forma di una “W”, ovvero la crescita diminuirà nel momento in cui si 
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esaurirà l’effetto immediato delle misure di stimolo fiscale e monetario, ma in seguito 
tornerà ad aumentare.  
  Sfruttando la contrazione della domanda di combustibili causata dalla 
recessione mondiale e dal loro deprezzamento, la Cina sta orientando gran parte delle 
riserve monetarie all’acquisto di greggio dall’estero, con l’obiettivo di accrescere le 
proprie riserve petrolifere e assicurare sia la crescita presente che futura.  
 D’altra parte, a causa della scarsità di risorse disponibili per il finanziamento su 
scala mondiale e dell’ampiezza delle riserve monetarie cinesi, il paese sta accentuando 
la strategia di investimento all’estero, per garantirsi le risorse necessarie alla crescita e 
l’accesso a nuove tecnologie.  
 È noto, inoltre, che di fronte alle difficoltà economiche attraversate da numerose 
imprese occidentali, la Cina ha manifestato interesse alla loro acquisizione totale o 
parziale, il che ha suscitato congetture in merito al tentativo del “Gigante Asiatico” di 
aiutare tali imprese, o piuttosto di stare approfittando della crisi delle stesse.  
 Finora, la Cina ha dimostrato di gestire tali progetti con estrema cautela, 
cercando di non entrare in conflitto con le controparti occidentali, evitando rischi 
economici e politici e dando prova di grande responsabilità sullo scenario 
internazionale.  
 Nel complesso, questi elementi confermano che la crisi sta facendo da 
catalizzatore rispetto all’emergere sullo scenario globale della Cina, destinata ad avere 
un ruolo sempre più importante.  
  A breve termine, ci si aspetta che il Gigante Asiatico abbia un peso rilevante 
nell’uscita dalla crisi.  
 La posizione occupata a livello mondiale dal PIL, costituisce unicamente una 
misura delle dimensioni dell’economia cinese, ma non è rilevante in termini assoluti.  



 In primo luogo perché dal punto di vista dei redditi procapite la Cina impiegherà 
ancora molto tempo per raggiungere i livelli dei paesi sviluppati;  
 in secondo luogo perché per la Cina è più importante il grado di partecipazione 
all’economia e alla politica internazionale.  
 Quello che è certo è che in questa fase il “Gigante Asiatico” si sta affermando 
come uno dei motori dell’economia mondiale, con un apporto sempre maggiore alla 
crescita mondiale.  
 In questo senso, si ipotizza che il miglior contributo che la Cina possa dare 
all’uscita dalla crisi è continuare il processo di crescita. Quest’ultimo tuttavia non va 
sopravvalutato e non ci si può aspettare che nelle attuali circostanze la Cina faccia da 
unico motore, né che risollevi da sola la domanda mondiale: dato che anch’essa è 
vittima della crisi finanziaria, deve superare ostacoli e risolvere squilibri interni.  
 Altro aspetto da considerare in merito al possibile contributo cinese all’uscita 
dalla crisi mondiale è quello delle relazioni cinesi con il resto del mondo. Da questo 
punto di vista, nei confronti degli Stati Uniti, si osserva un atteggiamento di sostegno 
del dollaro, al punto che ormai il futuro economico degli Stati Uniti dipende in larga 
misura dalla continuità dell’acquisto di buoni del Tesoro da parte cinese. 
  Nei confronti dell’Europa, l’atteggiamento cinese è orientato verso una politica 
di cooperazione diretta a stimolare la domanda e la crescita di entrambe le economie.  
 Per quanto riguarda lo scenario asiatico, spicca il ruolo assunto dalla Cina nella 
cooperazione e concertazione regionale delle politiche di stabilità finanziaria e 
monetaria.  
 Per altro, le autorità cinesi hanno dichiarato che continueranno ad impegnarsi 
nell’implementazione degli accordi stipulati con gli altri paesi, guadagnando credibilità 
come “partner di fiducia” nell’attuale contesto di crisi.  
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 Infine, vanno sottolineati aspetti rilevanti, come il ruolo che la Cina potrebbe 
assumere a livello mondiale.  
 In tal senso, si intravede il potenziale protagonismo cinese sul piano finanziario 
e nella ricostruzione del sistema finanziario internazionale, soprattutto per quanto 
riguarda l’emergere dello yuan e la partecipazione cinese alle istituzioni finanziarie 
internazionali. In merito alla propria valuta, la Cina sta attuando, con intensità sempre 
maggiore, una strategia di promozione dello yuan come moneta internazionale, strategia 
che prevede l’avvio di progetti di cooperazione con altri paesi che inizieranno ad usare 
lo yuan come mezzo di pagamento nell’interscambio commerciale, al fine di limitare la 
propria dipendenza dal dollaro statunitense; da parte cinese, l’obiettivo è invece quello 
di diffondere lo yuan in regioni diverse da quella asiatica. Negli ultimi mesi il paese ha 
poi firmato accordi nei quali si impegna a prestare yuan a determinati paesi asiatici 
(Corea del Sud, Malesia, Indonesia) e alla Bielorussia, qualora dovessero attraversare 
un’emergenza finanziaria; inoltre Hong Kong è stato autorizzato ad usare lo yuan nel 
commercio con il resto dell’Asia. Tuttavia, almeno nel breve e nel medio termine, lo 
yuan non sostituirà il dollaro come moneta di riserva internazionale, né Shanghai si 
affermerà come vero e proprio centro finanziario mondiale, benché alcuni economisti lo 
considerino possibile entro il 2020; per quella data si stima che il 3 % delle riserve 
mondiali saranno in valuta cinese, facendone così la quarta valuta più importante dopo 
il dollaro, l’euro e la sterlina.  
 Per quanto riguarda il ruolo all’interno delle istituzioni finanziarie mondiali, 
l’aumento del potere finanziario cinese avrà l’effetto di limitare la capacità di decisione 
unilaterale di Stati Uniti ed Unione Europea. La Cina ha inoltre mostrato disponibilità a 
finanziare il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Asiatica di Sviluppo (ADB), e 
dunque a rafforzare la propria posizione in questi organismi.  
 In sintesi, la crisi sta accelerando la formazione di un nuovo ordine mondiale 
economico, finanziario e politico, nel quale la Cina occuperà una posizione di 
superiorità. 



4. La Cina e dintorni 
a. Le relazioni tra Cina e Giappone 
 Attualmente le relazioni sino-giapponesi mantengono una tendenza allo sviluppo 
e  la cooperazione pratica nei vari settori ha ottenuto risultati positivi. Tuttavia, le visite 
consecutive del primo ministro giapponese Koizumi al Sacrario Yasukumi sono 
diventate dei problemi di rilevante importanza che influenzano negativamente le 
relazioni politiche sino-giapponesi. 
 Le relazioni economiche: Cina e Giappone sono entrambi importanti partner 
commerciali della controparte, in particolare il Giappone è stato il maggiore partner 
commerciale della Cina per dieci anni consecutivi. La Cina è ormai il secondo maggiore 
partner commerciale e il secondo maggiore mercato del Giappone. 
 La cooperazione tra i due paesi nei settori scientifico, culturale e sanitario: dopo 
la normalizzazione delle relazioni diplomatiche sino-giapponesi le due parti hanno 
costituito relazioni intergovernative di cooperazione scientifica e tecnologica, firmando 
nel maggio del 1980 “l’Accordo sino-giapponese sulla cooperazione scientifica e 
tecnologica”. In seguito la cooperazione e gli scambi scientifici e tecnologici tra i due 
paesi hanno registrato un rapido sviluppo e un continuo aumento di dimensioni, creando 
un quadro collegato caratterizzato da varie forme e canali, sia governativi che popolari.  
 Attualmente nelle relazioni sino-giapponesi esistono ancora alcuni seri problemi 
delicati da trattare in maniera approfondita. 
 Il primo è la conoscenza della storia, un problema politico molto delicato nelle 
relazioni sino-giapponesi. Dal 2001 si sono verificati casi di falsificazione dei contenuti 
dei testi di storia e della storia dell’aggressione alla Cina da parte giapponese, ignorando 
la realtà storica, mentre le visite consecutive di Koizumi al Sacrario Yasukumi hanno 
influenzato molto negativamente le relazioni sino-giapponesi. 
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 Il secondo problema è Taiwan. È chiara la posizione della Cina sulle relazioni 
tra il Giappone e Taiwan, ossia non è contraria agli scambi popolari tra le due parti, 
tuttavia si oppone energicamente agli scambi ufficiali sotto qualsiasi forma, a “due 
Cine” e a “una Cina e una Taiwan”, chiedendo alla parte giapponese di promettere 
chiaramente che Taiwan non sia inclusa nell’ambito della cooperazione nella sicurezza 
tra il Giappone e gli Stati Uniti. 
 Le isole Diaoyu costituiscono il terzo problema nelle relazioni sino-giapponesi. 
L’arcipelago Diaoyu si trova nel Mare cinese orientale, circa 92 miglia marittime a nord 
della città di Jilong  della provincia cinese di Taiwan, ed è formato da isolette 
secondarie dell’Isola di Taiwan, ossia Daioyu, Huangweiyu, Chiweiyu, le isolette 
meridionali e settentrionali e da alcuni scogli. Le isole Diaoyu sin dall’antichità fanno  
parte del territorio cinese e come l’isola di Taiwan sono sempre una parte inalienabile 
del territorio cinese. La Cina possiede l’inconfutabile sovranità sull’arcipelago e sulle 
acque circostanti. 
 La posizione cinese ha complete base storiche e legali. La Dichiarazione del 
Cairo rilasciata nel dicembre del 1943 da Cina, Stati Uniti e Gran Bretagna stabiliva che 
il Giappone doveva restituire alla Cina i territori usurpati, fra cui il Nord-Est, Taiwan e 
le isole Penghu. La “Proclamazione  di Potsdam” del 1945 stabilì che gli articoli della 
Dichiarazione del Cairo dovevano essere applicati. Nell’agosto dello stesso anno il 
Giappone accettò la “Proclamazione di Potsdam, annunciando la resa incondizionata, il 
che implica la restituzione dell’isola Taiwan e delle isolette secondarie Diaoyu alla Cina 
da parte del Giappone. 
 La cooperazione nella sicurezza tra Giappone e Stati Uniti costituisce il quarto 
problema nelle relazioni sino-giapponesi. Nel 1996 Giappone e Stati Uniti hanno 
pubblicato la “Dichiarazione congiunta sulla cooperazione nella sicurezza”, 
modificando su questa base gli “Orientamenti della cooperazione difensiva” elaborati 
nel 1978. Nel settembre 1997 le due parti giapponese e americana hanno ufficialmente 
definito i nuovi orientamenti della cooperazione nella difesa. Il 24 maggio 2004 la Dieta 



giapponese ha esaminato e approvato il progetto di legge sui nuovi orientamenti della 
cooperazione difensiva tra Giappone e  Stati Uniti, il che segna il posizionamento del 
nuovo sistema che intensifica la cooperazione nella sicurezza tra i due paesi. In 
proposito, l’attenzione cinese si concentra su due problemi, uno riguarda Taiwan e 
l’altro riguarda la direzione dello sviluppo delle forze militari giapponesi. La Cina ha 
espresso più volte attraverso diversi canali le gravi preoccupazioni e le posizioni 
relative. 
 Il quinto problema è il risarcimento dei danni di guerra. Durante i negoziati sulla 
normalizzazione delle relazioni sino-giapponesi tenuti nel 1972 il governo giapponese 
ha detto di voler fare un approfondito esame di coscienza sulle responsabilità dei danni 
causati dalla guerra di aggressione al popolo cinese. Sotto queste precondizioni, 
considerando gli interessi fondamentali dello Stato, il governo cinese ha abbandonato la 
richiesta di risarcimento dei danni di guerra al Giappone, inserendola  nella 
“Dichiarazione congiunta sino-giapponese”. Nel 1978 la Terza Sessione della Quinta 
Assemblea Popolare Nazionale ha approvato “Il trattato di pace e amicizia tra Cina e 
Giappone”, confermando ancora una volta in forma di documento legale la decisione di 
abbandonare la richiesta di risarcimento dei danni di guerra al Giappone.  
 Le armi chimiche abbandonate dai giapponesi in Cina costituiscono il sesto 
problema nelle relazioni sino-giapponesi. Durante la guerra di aggressione alla Cina, 
violando apertamente le convenzioni internazionali, il Giappone utilizzò armi chimiche, 
causando una enorme quantità di feriti e morti fra i militari e civili cinesi. Una volta 
sconfitte, le truppe giapponesi seppellirono o abbandonarono grandi quantità di armi 
chimiche nelle zone in cui erano state stanziate. Sinora sono stati scoperti più di 30 siti 
del genere in dieci province cinesi. Col passare del tempo, queste armi si sono 
arrugginite, con saltuarie perdite chimiche, minacciando gravemente la vita e i beni del 
popolo cinese e il quadro ecologico. Dalla seconda metà degli anni ‘80 il governo cinese 
ha presentato a più riprese rimostranze al governo giapponese, chiedendo la soluzione 
del problema. Il 30 luglio 1999 i governi cinese e giapponese hanno approvato il 
Memorandum di comprensione sulla distruzione delle armi chimiche lasciate dalle 
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truppe giapponesi in Cina. Nel documento il governo giapponese, nello spirito della 
Dichiarazione congiunta sino-giapponese e del Trattato di Pace e amicizia sino-
giapponese, riconosce l’urgenza della soluzione di questo problema, promettendo di 
onorare l’impegno della distruzione stabilito dal “Trattato di interdizione delle armi 
chimiche”. Attualmente, nello spirito del memorandum, i settori interessati dei governi 
dei due paesi stanno tenendo consultazioni sui metodi concreti della pronta distruzione 
delle armi chimiche lasciate dalle truppe giapponesi in Cina. 

b. Le relazioni sino-russe 
 Negli ultimi anni le relazioni economico-commerciali e la cooperazione 
economica e tecnologica tra le due parti si sono intensificate sempre dipiù. Anche i 
contatti e la cooperazione tra i due paesi nei settori culturale, tecnico-scientifico e 
dell’istruzione sono diventati sempre più frequenti. I gruppi artistici dei due paesi, in 
particolare la Compagnia nazionale cinese  di canto e danza, la Compagnia di canto e 
danza del Xinjiang, la delegazione degli scrittori cinesi, la Compagnia dell’Opera di 
Pechino Mei Lanfang e la Troupe di ballo russa Beriotska, il balletto del Cremlino, il 
Balletto classico di Mosca, l’Orchestra sinfonica di Stato di Mosca, hanno proceduto a 
scambi di visite. 
 Il problema dei confini. I confini sino-russi hanno una lunghezza di 4370 
chilometri. Tra i due paesi esiste un problema di confini ereditato dalla storia. Le due 
parti hanno stabilito l’orientamento di circa il 97% dei confini, sulla base degli attuali 
trattati sui confini, secondo i criteri del diritto internazionale comunemente riconosciuto 
e nello spirito di consultazioni paritarie, comprensione e compromesso reciproci. 
 Attualmente non sono ancora stati stabiliti i tratti del confine est fra i due paesi a 
livello delle zone di Heixiazidao e Abagaituzhouzhu. Le due parti risolveranno quanto 
prima e completamente il problema relativo ai tratti di confine in sospeso.    



c. L’ASEAN e la Cina 
 L’attuale ASEAN è derivata dall’Alleanza dell’Asia sud-orientale fondata il 31 
luglio 1961. Nell’agosto 1967 Indonesia, Thailandia, Singapore, Filippine e Malaysia 
hanno tenuto una riunione a Bangkok, rilasciando la “Dichiarazione di Bangkok”, 
annunciando ufficialmente la fondazione dell’Alleanza dei paesi dell’Asia sud-orientale, 
chiamata semplicemente l’ASEAN. In seguito, Malaysia, Thailandia e Filippine hanno 
tenuto una conferenza ministeriale a Kuala Lumpur, decidendo di sostituire l’Alleanza 
dell’Asia sud-orientale con l’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico. 
 La Cina ha stabilito relazioni diplomatiche con tutti i paesi membri 
dell’ASEAN, nel 1996 è diventata il paese partner per il dialogo conl'ASEAN.   

d.L’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e la Cina 
 Nel giugno 2001 a Shanghai, i leader di Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, 
Tagikistan e Uzbekistan hanno tenuto un incontro, durante il quale hanno firmato la 
dichiarazione di istituzione dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, 
annunciando la costruzione, sulla base del vecchio organismo dei “Cinque paesi di 
Shanghai”, di una nuova organizzazione regionale di cooperazione multilaterale. Gli 
obiettivi dell’Organizzazione sono: rafforzare la comprensione, l’amicizia e il buon 
vicinato fra i paesi membri; incoraggiare i paesi membri alla cooperazione efficace nei 
settori politico, economico-commerciale, tecnico-scientifico, culturale, dell’istruzione, 
delle risorse energetiche, dei trasporti e della tutela ambientale; impegnarsi 
comunemente nella salvaguardia della pace, sicurezza e stabilità mondiali e regionali; 
costruire un nuovo ordine politico ed economico internazionale democratico, giusto e 
ragionevole. I paesi membri hanno deciso di istituire a Pechino la rappresentanza 
dell’Organizzazione. 
 Come uno dei paesi promotori dell’Organizzazione per la Cooperazione di 
Shanghai, la parte cinese ha partecipato attivamente alle varie attività 
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dell’Organizzazione, ed avanzato molte proposte costruttive e principi per il suo 
sviluppo, dando importanti contributi. 

e. L’APEC e la Cina 
 Nel gennaio 1989 il premier australiano Howard, in visita in Corea del Sud, ha 
avanzato la Proposta di Seul, suggerendo di tenere una conferenza a livello ministeriale 
della regione dell’Asia e del Pacifico, in modo da discutere il problema del 
rafforzamento della cooperazione economica. Dopo consultazioni fra i paesi interessati, 
i leader di Australia, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Canada e dei 
sei paesi allora membri dell'ASEAN tennero a Canberra la conferenza a livello 
ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione economica dell’Asia e del 
Pacifico, segnando la nascita ufficiale dell’APEC. 
 Nel corso della terza conferenza ministeriale dell’APEC tenutasi nel novembre 
del 1991 a Seul, venne approvato il “Manifesto di Seul”, che stabilisce ufficialmente i 
principi e obiettivi dell’APEC: il mantenimento della crescita e dello sviluppo 
economico per i  comuni interessi dei popoli della regione; la promozione della 
coesistenza economica fra i paesi membri; il rafforzamento di un sistema aperto di 
commercio multilaterale; la riduzione delle barriere commerciali e agli investimenti a 
livello regionale. Attualmente l’organizzazione comprende 21 membri. 
 Sin dalla sua adesione nel 1991 all’APEC, la Cina ha attivamente partecipato 
alle sue varie attività, creando un buon quadro esterno per la propria riforma e apertura 
e promuovendo nel frattempo energicamente lo sviluppo dei rapporti bilaterali con i 
membri dell’organizzazione. Sin dal 1993, il presidente cinese presenzia alla conferenza 
ufficiosa annuale dell’APEC, avanzando proposte mirate e posizioni di principio della 
Cina. Nel 2001 la Cina ha organizzato con successo a Shanghai una riunione ufficiosa 
dei leader dell’APEC. 



5. Conclusioni  
 Non importa se vai avanti piano, l’importante è che 
non ti fermi. 
        Confucio 
 A causa dei progressi di integrazione all’interno dell’economia mondiale, la 
Cina ha subito gli effetti della crisi mondiale; tuttavia, le peculiarità del modello 
economico cinese si riflettono nelle caratteristiche dell’impatto: l’esposizione diretta 
alla crisi è stata limitata e l’effetto più forte deriva dal calo delle esportazioni e degli 
investimenti esteri.  
 La conseguenza negativa più rilevante della crisi è la crescita della 
disoccupazione, che rispecchia il rallentamento del tasso di crescita.  
 La Cina può far leva sulle caratteristiche del proprio modello economico che 
hanno limitato l’impatto, e sui punti di forza che la pongono in una posizione migliore 
degli altri paesi nel processo di recupero.  
 La crisi ha messo in evidenza le peculiarità del modello economico cinese, nella 
misura in cui aspetti tradizionalmente oggetto di critica si sono invece rivelati punti di 
forza nel proteggere l’economia del “Gigante Asiatico”.  
 Ci si aspetta che le misure adottate contribuiscano a delineare un modello 
economico meno dipendente dalle esportazioni, e che aiutino il paese ad uscire 
rafforzato dalla crisi.  
 Va messo in risalto il contributo cinese all’uscita dalla crisi, evidente nelle 
responsabilità che il paese si è assunto a livello mondiale in termini di politiche di 
cooperazione e concertazione.  
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 La crisi sta facendo da catalizzatore del ruolo emergente della Cina sullo 
scenario mondiale, e del sempre maggiore protagonismo del paese asiatico. 
 Come ha detto il Presidente Xi Jinping durante il discorso augurale per il 
capodanno cinese : “la comunità internazionale si impegni, affinché ci siano più pace e 
cooperazione, l’antagonismo si trasformi in cooperazione e la guerra in pace, per 
costruire insieme una comunità in cui i destini dei Paesi del mondo siano di tutti e per 
tutti.” 
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