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CINA. 1 GIAPPONE

Città del Vino, a Shanghai
debutto il made in Italy 

Disoccupazione
ai minimi da sette anni

A partire dal prossimo mese di settembre,
l'Associazione Città del Vino aprirà a
Shanghai il proprio primo showroom
dedicato alle aziende italiane produttri-
ci di "bianchi" e "rossi". Shanghai apre
le porte alla "Città del Vino". Sarà infatti
la metropoli cinese, città ormai diventa-
ta simbolo del nuovo corso economico
e finanziario del colosso asiatico, che
ospiterà il primo showroom interamen-
te dedicato ai vini "made in Italy". 
A spingere l'Associazione a questo im-
portante "salto", la richiesta di "rossi"
e di "bianchi" nostrani che, ogni anno,
proviene dal Paese della Grande Mura-
glia: un minimo di 100 mila bottiglie. Un
numero considerevole, che spinge la
Città del Vino a dare vita a quella che
sarà conosciuta come l'Italian Wine Gal-
lery Shanghai, uno spazio-vetrina di 240

metri quadrati a Gubai Road, che ospi-
terà le aziende italiane interessate a pro-
muovere i propri prodotti in Estremo
Oriente. Sarà dato spazio anche ad altre
produzioni tipiche di aziende partner del-
l'associazione. La merce esposta nello
showroom diventerà così un riferimen-
to promozionale per gli operatori loca-
li, che diffonderanno i prodotti esposti
nella rete di esercizi commerciali con-
trollati, compresa la grande distribuzio-
ne, nelle 29 Province della Cina, equi-
valenti alle nostre Regioni. Sperimenta-
ta l'apertura del primo showroom, sarà
progettata l'apertura di nuovi analoghi
spazi commerciali in altre province.
"L'Associazione - dice il direttore di Città
del Vino, Paolo Benvenuti - sarà garan-
te della corretta gestione delle merci
esposte nello show room".

Migliora il tasso di disoccupazione giap-
ponese nel mese di giugno, che raggiun-
ge il livello più basso degli ultimi sette an-
ni. Il tasso scende al 4,2 per cento, an-
nunciano fonti del Governo di Tokyo, e
ciò porta ulteriori elementi di ottimismo
alla ripresa economica nipponica a li-
vello nazionale. Nel mese di giugno au-
mentano molto le offerte dei posti di la-
voro a un livello mai raggiunto negli ul-
timi tredici anni. Migliorano sempre i da-
ti per l'occupazione femminile e sono in
leggero aumento per gli uomini. Resta-
no preoccupanti i dati relativi ai giova-
ni e alla fascia sociale che va dai 15 ai
24 anni. Il tasso di disoccupazione per
loro rimane elevato e le previsioni non
fanno sperare in radicali miglioramenti.
A livello generale, però, il tasso di di-

soccupazione è migliore delle previsioni
elaborate precedentemente dal Gover-
no. Tuttavia i risultati di ieri non tran-
quillizzano gli economisti più scettici,
soprattutto nel settore privato. 
"I dati sono un segno positivo che di-
mostrano una buona prospettiva nel
mondo del lavoro", dichiara all'agenzia
Kyodo Mamoru Yamakazi, economista
della Hsbc, "ma le cose saranno diverse
quando si arriverà alla crisi del 2007",
che secondo l'esperto porterà a un "crol-
lo nel mondo del lavoro nipponico, a
causa dell'aumento dell'età pensionabi-
le della prima generazione dei baby-boo-
mers". Considerato che il tasso di nata-
lità nipponica è dell’1,29 per cento que-
sto elemento preoccupa il mondo eco-
nomico giapponese.

STATI UNITI. 1
Commercio, sì a trattato
con il Centro America
Il Congresso approva, con una ri-
stretta maggioranza (217 voti a fa-
vore e 215 contrari), il trattato di
libero commercio con la Repub-
blica Dominicana e altri cinque
Paesi centroamericani (Honduras,
Guatemala, El Salvador, Costa Ri-
ca e Nicaragua). L'accordo entrerà
in vigore dal 1° gennaio 2006 con
Guatemala, El Salvador e Hondu-
ras, Paesi i cui parlamenti già prov-
vedono all'approvazione. Per il Co-
sta Rica, il Nicaragua e la Repub-
blica Dominicana si attende anco-
ra la ratifica dei parlamenti locali.

STATI UNITI. 2
Pil in crescita del 3,4%
nel secondo trimestre
Il Pil statunitense cresce del 3,4 per
cento nel secondo trimestre in ba-
se alla prima stima diffusa ieri, leg-
germente sotto le attese. Il dato (si
tratta della prima stima, cosiddet-
ta anticipatoria, cui seguiranno due
revisioni) è lievemente inferiore al-
le stime medie degli economisti,
che si aspettavano un più 3,5 per
cento. Si tratta del nono trimestre
di fila in cui l'economia Usa regi-
stra un tasso di crescita superiore
al 3 per cento. Nei primi tre mesi
di quest'anno il Pil sale in modo
più consistente, del 3,8 per cento.

BOSNIA-ERZEGOVINA
Nuovo gasdotto, al via
i lavori di costruzione
Partono i lavori di costruzione di
un nuovo gasdotto del costo di
951mila euro che connetterà la ca-
pitale Sarajevo con le vicine loca-
lità sciistiche di Igman e Bjelasni-
ca. Il progetto è voluto dal Gover-
no del Cantone di Sarajevo per in-
coraggiare lo sviluppo del turismo
nell'area che ospita, nel 1984, le
Olimpiadi invernali. La costruzio-
ne del gasdotto da 14,5 chilometri
di lunghezza dovrebbe essere com-
pletata in 110 giorni. Si tratta del
più importante progetto realizzato
dalla fine del conflitto nei Balcani.  

CINA. 2
Unocal: Voci di ritiro,
Cnooc non alza l’offerta
La cinese Cnooc non è intenziona-
ta a migliorare al momento la sua
offerta di acquisto per il gruppo
petrolifero americano Unocal. Lo
rende noto il portavoce della so-
cietà riferendosi all'offerta di 67
dollari per azione che non è modi-
ficata e "resta valida". Una fonte
vicina alle trattative dichiara al
quotidiano cinese South China
Morning Post che "non c'è più in-
teresse a continuare". Secondo il
giornale, le pressione politiche da
Washington rendono impossibile
ai cinesi concludere l'operazione.

NUOVA ZELANDA
Gruppo Trevi, commesse
di 54 mln in 4 continenti
Il gruppo Trevi, tra i principali ope-
ratori mondiali nel settore dei ser-
vizi di ingegneria del sottosuolo e
delle macchine per fondazioni e
perforazioni, ha acquisito nuove
commesse per un totale di 54 mi-
lioni di euro, nel proprio core bu-
siness, il settore fondazioni ed ope-
re specialistiche. I lavori si svilup-
pano in quattro continenti diversi,
essendo previsti in: Nuova Zelan-
da, Golfo Persico, Canada e Italia.
A Napoli Trevi si occuperà dei la-
vori di fondazione per la realizza-
zione della Stazione Garibaldi.



Cina 2006, l’Italia si mette in vetrina
� Paolo Farah*

“Non sono i cinesi a ven-
dere troppo, ma siamo
noi a vendere troppo po-
co”. Lo afferma il mini-
stro per i Beni e le attività
culturali, Rocco Butti-
glione, durante il suo
viaggio a Pechino all’ini-
zio di luglio per promuo-
vere le attività culturali
dell’Anno dell’Italia in
Cina 2006.

In Cina il 2005 è al-
l’insegna della Francia e,
in base all’accordo degli
“Anni incrociati”, fa se-
guito alle attività orga-
nizzate per l’Anno della
Cina in Francia 2004.
Nel 2006, sarà la volta
del nostro Paese a essere
al centro degli interessi
culturali e commerciali
cinesi. E’ opinione diffu-
sa che l’Italia sia in ritar-
do con la programma-
zione degli eventi e lo
stanziamento dei finan-
ziamenti. La Francia non
si è risparmiata e si è pre-
sentata a questa impor-
tante opportunità di au-
to-promozione con una
stretta sinergia tra pub-
blico e privato. Non bi-
sogna però nascondere
che anche in Francia non
è stato tutto facile. La si-
tuazione era più o meno
simile all’attuale in Italia

e il presidente Jacques
Chirac è dovuto scende-
re personalmente in cam-
po per promuovere il
2005 in Cina. Ha affida-
to a Henry Proglio, pre-
sidente della multinazio-
nale Veolia Environment,
la creazione di un Comi-
tato d’onore per l’Anno
della Francia in Cina al-
lo scopo di creare un club
di grandi imprese per la
raccolta di fondi. I finan-
ziamenti raggiungono
quota 40 milioni di euro:
20 milioni dal pubblico e
20 milioni dai privati (14
da parte di aziende fran-
cesi e 6 da parte di azien-
de cinesi). 

A che punto è l’Italia?
Attualmente il Governo
ha stanziato 2,5 milioni
di euro per promuovere
tutte le attività dell’Anno
dell’Italia in Cina 2006. Il
ministero per le Attività
produttive, il ministero
degli Affari esteri e il mi-
nistero per i Beni e le at-
tività culturali appaiono
in prima linea in questa
corsa. Siamo in ritardo,
ma i giochi non sono an-
cora fatti. Anzi, le possi-
bilità di intervento resta-
no ancora molteplici e si
possono suddividere in
tre principali filoni: cul-
turale, promozionale e di
cooperazione. Il filo con-

duttore resta sempre uno
solo: la vetrina. 

Per l’Italia, l’evento
inaugurale sarà il 20 gen-
naio 2006 con la mostra
“Rinascimento Italiano”
e si concluderà nel feb-
braio 2007 con la mostra
archeologica “Pompei”.
In programma appaiono
altri importanti eventi
culturali, come spettaco-
li di musica lirica, sinfo-
nica e contemporanea,
opere teatrali, danza e an-
che una rassegna di cine-
ma italiano e contempo-
raneo. Bisogna ricordare
che, con i nuovi accordi
tra Europa e Cina relati-
vi al turismo siglati nel
febbraio 2004, diventerà
più facile per i turisti ci-
nesi ottenere visti e viag-
giare in Europa. L’Italia
deve però essere pronta
ad approfittare di questo
nuovo spazio di mercato
e valorizzare ancor più il
proprio patromonio cul-
turale e artistico, attiran-
do turisti cinesi nel no-
stro Paese. La promozio-
ne culturale per il 2006 è
certamente un ottimo
banco di prova. Ma la ve-
trina dell’anno dell’Italia
in Cina può diventare an-
che promozione del “ma-
de in Italy”.

Le aziende italiane (an-
che piccole e medie) de-

vono capire che “occa-
sioni di questo tipo non
richiedono, per forza,
nuovi interventi econo-
mici e l’organizzazione di
nuove attività”, come di-
chiarato da un rappre-
sentante dall’ambasciata
d’Italia a Pechino, ma
piuttosto è necessario
uno sguardo strutturale e
di sistema. 

Si pensi, per esempio,
che nel 2005 in Italia so-
no stati numerosi gli
eventi culturali e artistici
legati alla Cina, ma non
si è pensato di inserirli in
una cornice unica come
avrebbe potuto essere
l’Anno della Cina in Ita-
lia. Quindi gli operatori
italiani, oltre a investire
fondi per nuove attività
di loro interesse, posso-
no, perlomeno, promuo-
vere le proprie attività e
quanto già stanno facen-
do nella cornice istituzio-
nale del 2006 in modo da
aprirsi al mercato cinese.
Tutti lo dicono: “Bisogna
fare sistema”.

L’Anno dell’Italia in
Cina 2006 può fornirce-
ne una nuova occasione e
diventare un punto di va-
lorizzazione di quello che
già c’è. Basta volerlo.

*Associate, Baker &
McKenzie Milano StP
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Internet, il lusso e soprattutto l’Asia a
passo di carica. E’ questo il trend che si
ricava da un’analisi superficiale della
classifica relativa ai marchi d’impresa
più affermati nel mondo, elaborata con
cadenza annuale dalla società di consu-
lenza Interbrand, pubblicata dal setti-
manale economico Business Week.

Nella classifica relativa al 2004 figu-
rano le cento brands più care del mer-
cato, il cui valore viene calcolato tenen-
do conto di vari fattori, che vanno dal-
la capacità di generare introiti crescenti
nel futuro, al mantenimento della lea-
dership che il brand possiede nel suo seg-
mento a livello internazionale. Nella par-
te alta della classifica non sono riscon-
trabili cambiamenti di rilievo. La lea-
dership internazionale resta incontesta-
bilmente nelle mani del colosso statuni-
tense Coca Cola Company, grazie all’ef-
ficienza della sua rete distributiva. Il mar-
chio Coca Cola viene valutato 67.500
milioni di dollari. Scorrendo le posizio-
ni a ridosso della prima, troviamo vec-
chie e nuove glorie della tecnologia co-
me Microsoft, Ibm, Intel e l’inossidabi-
le General Electric. La novità più visto-
sa del 2004 coincide con i progressi com-
piuti dai brand asiatici, riflesso della
spettacolare crescita economica che sta
sperimentando la macro-regione. La cor-
porate coreana Hyundai ha conquistato
l’84° posto della classifica nel 2004, ri-
velandosi il brand automobilistico ca-

ratterizzato dal maggior incremento di
valore nel mondo. Un altro brand asia-
tico vincente è la coreana Samsung, il cui
prezzo è cresciuto del 19 per cento in so-
li dodici mesi. L’altra grande sorpresa
del 2004 è stata Internet. Si tratta di
marchi che identificano prodotti imma-
teriali, ma che hanno un valore intangi-
bile che presenta le più rosee prospetti-
ve di crescita nel medio periodo. Google
è stato il caso di maggior successo: il
motore di ricerca Usa ha fatto il suo in-
gresso nella top 100, occupando diret-
tamente la posizione numero 32. Il suo
brand, dopo neppure un anno di quota-
zione in Borsa del titolo ha già superato
gli 8.461 milioni di dollari. Una nota di
merito è stata conquistata dal portale
EBay, che ha registrato la maggiore cre-
scita del valore del brand nell’ultimo an-
no (più 21 per cento). 

Con 150 milioni di clienti, EBay rap-
presenta il 25 per cento del commercio
elettronico statunitense. Per quanto ri-
guarda l’informatica, Apple, grazie al-
l’iPod, è riuscita a scalare posizioni fino
al 41° posto. Un buon recupero è stato
messo a segno da Nokia. Dopo aver per-
so il 18 per cento nel 2003, Nokia ha re-
cuperato il 10 per cento grazie al lancio
di nuovi modelli e ai servizi interattivi
con la musica digitale. La società fin-
landese è l’unico brand europeo tra i pri-
mi dieci della classifica. La buona cre-
scita registrata da Louis Vuitton, Gucci,
Bulgari, Porche e Audi dimostra l’eleva-
to grado di fiducia riposto nelle aziende
che commercializzano beni di lusso.

� Rocki Gialanella

MERCATI FINANZIARI

Marchi: web, lusso e Asia
restano primi in classifica

Qui PECHINO

ARGENTINA
Bond, possibile il ricorso contro intermediari

Il ricorso al giudizio arbitrale, che sarà promosso presso
l’Icsid (l’arbitro internazionale costituito tra 154 stati, tra
cui l’Italia e l’Argentina, per risolvere le controversie tra
governi nazionali e investitori privati), non impedisce agli
investitori in titoli della Repubblica argentina che non
hanno aderito all’offerta di scambio conclusa lo scorso 25
febbraio di avviare azioni nei confronti degli intermedia-
ri, laddove gli obbligazionisti lamentino la violazione di
norme in materia di servizi di investimento. Ciò a moti-
vo della diversità di rapporti, con la Repubblica Argenti-
na, da un lato, nella sua veste di emittente dei bond e con
la banca, dall’altro, nella sua qualità di intermediario. Lo
chiarisce la Task force argentina. Fermo restando che il
ricorso alla procedura arbitrale non è di impedimento al-
l’avvio di azioni nei confronti dell’intermediario, posso-
no emergere esigenze d’ordine processuale e operativo ta-
li da rendere necessaria la revoca del mandato per l’Icsid.

STATI UNITI
Boeing, 50 aerei con gli occhi a mandorla
Il colosso aeronautico americano Boeing conferma l’ac-
cordo per un contratto di fornitura a cinque compagnie
aeree cinesi di cinquanta velivoli Boeing 787 Dreamliner
per un valore complessivo di 6 miliardi di dollari. Le com-
pagnie acquirenti sono Air China, China Eastern Airlines,
Hainan Airlines, Xiamen Airlines e Shanghai Airlines. Il
contratto sarà firmato all'inizio di agosto e i primi appa-
recchi saranno consegnati nel giugno del 2008, poco pri-
ma delle Olimpiadi di Pechino.
La Boeing conferma la trattativa precisando tuttavia che
"non si tratta di una nuova commessa: stiamo finaliz-
zando gli impegni per i Boeing 787 Dreamliner che erano
già stati firmati nel mese di gennaio", dichiara George Liu,
portavoce a Pechino del gigante aeronautico di Seattle, sot-
tolineando che "siamo nella fase finale della messa a pun-
to dei dettagli con le compagnie".


