
Martedì 30 agosto 2005 4MERCATI

SINGAPORE

Petrolio, nuovo record a 70 $
Vola la benzina in Italia: 1,295€
Il prezzo del petrolio segna ieri mat-
tina un nuovo record sulle piazze
asiatiche. A Singapore, nel dopo-mer-
cato che fa riferimento al Nymex, la
Borsa merci di New York, tocca in-
fatti i 70,8 dollari al barile. A spin-
gerlo l'uragano Katrina, ritenuto da-
gli esperti in grado di provocare gra-
vi danni agli impianti petroliferi del
Golfo del Messico, area da cui pro-
viene il 30 per cento della produzio-
ne di greggio degli Stati Uniti. Katri-
na già causa la sospensione della pro-
duzione petrolifera in mare, con un
calo di almeno un milione di barili al
giorno. Il presidente dell'Opec,
Sheikh Ahmad al-Fahd al-Sabah, as-
sicura che proporrà ai membri del
cartello di aumentare la produzione
di 500mila barili al giorno a settem-
bre sperando di raffreddare i prezzi.
Nuovo record in Italia per la benzi-
na, che tocca 1,295 euro al litro.

GIAPPONECINA. 2

Nissan taglia i costi:
meno 15% in tre anni

Ricerca, comunicazioni
Nokia apre un centro 

Il gigante finlandese della telefonia mobile Nokia annuncia
di aver creato un centro di ricerca e sviluppo sulle infra-
strutture per la telefonia mobile in Cina. Il centro, si legge
in un comunicato, si trova a Chengdu, capitale della pro-
vincia di Sichuan, e svilupperà applicazioni mobili basate sul
3G e sull'Ip Multimedia Subsystem (Ims) per il mercato glo-
bale oltre che per quello cinese. Nokia non fornisce i detta-
gli finanziari del progetto, il suo sesto investimento per ri-
cerca e sviluppo in Cina.

La casa automobilistica giapponese Nissan avrebbe in-
tenzione di tagliare entro i prossimi tre anni i costi del
15 per cento, comprando la componentistica dai for-
nitori cinesi e dagli altri Paesi a salario basso. Lo rive-
la Bloomberg News. Nissan, che in Cina costruisce le
berline Teana e Tiida, costruirà altra componentistica
nell'emergente mercato. Carlos Ghosn, presidente del-
la casa automobilistica giapponese, taglia i costi di cir-
ca 9 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni.

IL DENARO

Borsa debole, 
i fondi perdono
741 milioni $
L'industria dei fondi comu-
ni cinese assiste a deflussi
per oltre 741 milioni di
dollari nella prima metà
dell'anno, a causa della
debole performance dei
mercati, secondo i dati
riportati dal China Securi-
ties Journal. I 181 fondi
comuni gestiti da 42
società perdono complessi-
vamente 6 miliardi di yuan
(741,1 milioni di dollari),
un decremento che il
giornale non spiega,
attribuendolo generica-
mente alle deboli condizio-
ni dei mercati. L'impopola-
re programma annunciato
da Pechino ad aprile per
collocare oltre 200 miliardi
di dollari di partecipazioni
pubbliche detenute in
società quotate schiaccia il
mercato sui minimi degli
ultimi otto anni. Il bench-
mark cinese, nonostante
sia spinto leggermente
dalla rivalutazione dello
yuan voluta da Pechino a
luglio, resta in discesa del
7,5 per cento da inizio
anno, dopo aver ceduto il
15 nel 2004. Secondo le
stime del gestore di fondi
pensione Usa Principal
Financial Group, il patri-
monio della nascente
industria dei fondi comuni
cinese raddoppia a quasi
40 miliardi di dollari nel
2004 ed entro il 2008
l'industria gestirà 60
miliardi di dollari. 

CINA. 1

Distribuzione,
El Cortes Ingles
verso la Francia
El Cortes Ingles, la princi-
pale catena di grandi
magazzini spagnolo, si
lancia alla conquista di
Italia e Francia, raddop-
piando la sua presenza in
Portogallo, secondo quan-
to conferma il presidente
del gruppo, Isidoro Alva-
rez, nel presentare i risulta-
ti del gruppo relativi al
2004 alla riunione degli
azionisti due giorni fa a
Madrid. Secondo quanto
riferiscono i media spagno-
li, obiettivo del gruppo è
portare i grandi magazzini
El Corte Ingles o altri
gruppi della catena come
Supercor, Opencor o Sfera
Joven, nelle principali
capitali del Sud Europa. Il
primo passo, secondo
Alvarez, sarà l'apertura in
Portogallo, a Oporto, di un
secondo stabilimento, i cui
lavori sono già iniziati. Il
secondo passo sarà lo
sbarco sul mercato italia-
no, a Roma, dove - secondo
i dirigenti del gruppo - le
trattative con il Comune
sono già in fase avanzata.
El Cortes Ingles sta, infatti,
negoziando l'acquisizione
di un immobile nella
centrale via Veneto per
inaugurare un nuovo
centro entro il 2007. In
alternativa la compagnia
potrebbe optare per
l'attuale sede del Messag-
gero o l'edificio della
Rinascente a Largo Chigi.

SPAGNA

� Emma Lupano
Paolo Farah*

Il “cugino” cinese di Valen-
tino di nome fa Giovanni. A Pe-
chino e a Shanghai si trova in
tutti i centri commerciali di me-
dio livello, quelli per i cinesi che
possono ma non troppo, con la
sua V nera cerchiata riprodot-
ta puntualmente su etichette e
insegne. Contro di lui il vero
Valentino non può nulla: prima
che lo stilista italiano si preoc-
cupasse di registrare il proprio
nome e il proprio simbolo sul
mercato dell’ex Celeste impe-
ro, l’inventore della “Giovanni
Valentino” l’aveva già fatto. 

Rendendo così quasi certa-
mente vana qualsiasi azione le-
gale che lo stilista italiano de-
cidesse di muovere a difesa del
proprio prodotto.

La sua è solo una delle tan-
te storie di contraffazione “le-
galizzata” messa in atto da pro-
duttori cinesi ai danni di mar-
chi italiani. 

Casi che potrebbero conti-
nuare a ripetersi, visto che mol-
te aziende non sono attrezzate
per affrontare le difficoltà lin-
guistiche e burocratiche colle-
gate con l’avvio dell’operazio-
ne, l’unica, per ora, realmente

in grado di tutelare la proprietà
intellettuale in Cina.  

È per questo che, entro la fi-
ne dell’anno, a Pechino, Canton
e Shanghai saranno inaugurati
tre uffici dedicati all’assistenza
delle aziende italiane che desi-
derano registrare il proprio
marchio sul mercato locale. La
novità è il frutto dell’accordo si-
glato lo scorso luglio a Pechino
dai rappresentanti del ministe-
ro delle Attività produttive ita-
liano e dello State intellectual
property office (Sipo) cinese. 

Un ulteriore passo in avanti
dopo la nascita, lo scorso anno,
della Camera di conciliazione
italo-cinese, che ha il compito
di risolvere le controversie com-
merciali tra le imprese dei due
paesi.

"I nostri desk – spiega Ro-
berto Cota, sottosegretario con
delega ai brevetti, marchi e con-
traffazione del ministero delle
Attività produttive giunto a Pe-
chino per incontrare il presi-
dente del Sipo, Tian Lipu – di-
venteranno un punto di riferi-
mento per le aziende italiane
che desiderino far registrare il
proprio marchio o i propri bre-
vetti in Cina. 

Rivolgendosi ai nostri uffi-
ci, che saranno allestiti presso le
sedi locali dell’Ice, potranno ri-

cevere informazioni e assisten-
za durante tutto l’iter". 

I desk italiani, infatti, secon-
do quanto previsto dagli ac-
cordi siglati, si appoggeranno a
loro volta allo State intellectual
property office, che contribuirà
così a rendere più semplice e
rapido l’intero processo.  

"Si tratta di una novità mol-
to importante, perché con que-
sta firma il governo cinese ha di
fatto preso un impegno politi-
co con l’Italia, quello di garan-
tire la tutela dei nostri prodot-
ti e dei nostri marchi – sottoli-
nea Cota –. Durante la mia vi-
sita ho potuto notare che qual-
che passo in questo senso la Ci-
na lo sta facendo davvero, per
esempio esponendo all’ingresso
dei mercati dei manifesti con i
marchi stranieri per i quali è
vietata la contraffazione. Ma
molto si deve ancora fare". 

Gli impegni del governo ci-
nese nel settore della proprietà
intellettuale a seguito dell’ade-
sione al Wto sono quelli assun-
ti con la firma dell'accordo sui
Trips (trade-related aspects of
intellectual property rights) e
includono anche il diritto d’au-
tore, i brevetti, i marchi, il de-
sign industriale e le denomina-
zioni geografiche. I Trips stabi-
liscono soprattutto standard so-

stanziali a cui i governi si de-
vono conformare. In passato le
leggi fondamentali sulla prote-
zione della proprietà  intellet-
tuale erano la legge sui marchi
(1983 modificata nell’ottobre
del 2001 in vista dell’adesione
al Wto), sui brevetti (1984) e
sul diritto d’autore (1990). In
caso di dispute tra Stati nel qua-
dro del nuovo accordo Trips,
le controversie dovranno esse-
re risolte al Wto da un panel di
esperti costituito ad hoc. 

In attesa che la Cina fissi re-
gole e standard sicuri in tema di
tutela della proprietà intellet-
tuale, anche l’Europa può fare
qualcosa. "Da tempo – spiega
Cota - l’Italia sta chiedendo l’in-
troduzione dell’obbligo dell’e-
tichettatura per la merce Ue.
Molti imprenditori europei, in-
fatti, producono la propria
merce in Cina, immettendola
poi sul nostro mercato agli stes-
si prezzi di quella lavorata da
noi. 

Un danno per i consumato-
ri e per gli imprenditori onesti
che l’etichettatura, indicando il
paese di produzione, potrebbe
evitare".

*Associate, Baker & 
McKenzie Milano StP,

paolo.farah@bakernet.com

Qui PECHINO

I cugini cinesi del made in Italy
Telefonia via web
al 60% nel mondo
entro cinque anni

La telefonia via Internet costi-
tuirà il 60 per cento di tutto il
traffico voce a livello mondiale
entro soli cinque anni, contri-
buendo ad abbassare notevol-
mente il costo delle chiamate
per milioni di utenti. Se le previ-
sioni per i consumatori sono
rosee, però, sembra che la
grande diffusione di questa
nuova tecnologia (VoIp) rappre-
senti una vera minaccia per i
fatturati degli operatori di
telefonia fissa e mobile, soprat-
tutto sulle chiamate internazio-
nali. Intanto, le aziende che
decidono di passare alla telefo-
nia virtuale per risparmiare sulla
bolletta, si accorgono di dover
spendere di più su prodotti per
salvaguardare la sicurezza dei
propri sistemi informatici. E'
quanto emerge da alcuni studi
pubblicati di recente da centri di
ricerca indipendenti e organismi
internazionali come l'Organizza-
zione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (Ocse).
L'acronimo VoIp significa Voice
over Ip, cioè la trasmissione
della voce in tempo reale su rete
Ip (il protocollo di Internet). Si
tratta di quella tecnologia che
consente agli utenti di telefona-
re in qualsiasi parte del mondo
sfruttando il web a costi ridotti
rispetto alle telefonate classiche.

BELGIO
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FRANCIA

Venti di protezionismo
nei settori strategici

Il Governo francese sta preparando
una lista di "settori industriali strategi-
ci" in cui potrà agire per bloccare even-
tuali Opa (offerte pubbliche di acqui-
sto) straniere. Lo spiega il ministro del-
l'Industria, Francois Loos, in un'intervi-
sta a Les Echos. "Non ci opponiamo per
principio alle acquisizioni di società fran-
cesi - afferma il ministro - ma vogliamo
fornire a queste società gli strumenti per
essere più competitive e indipendenti". 

Loos osserva che il Codice monetario
e finanziario francese è recentemente
emendato per permettere al Governo di
bloccare un'Opa in settori ritenuti stra-
tegici. "Nelle prossime settimane", ag-

giunge il ministro, verrà pubblicato un
decreto applicativo per definire più pre-
cisamente questi settori. Il ministro ri-
corda a titolo esemplificativo che il
gruppo metallurgico francese Eramet,
che secondo indiscrezioni in seguito
smentite sarebbe finito nel mirino della
brasiliana Cvrd (Vale do Rio Doce), è
"più strategico" di Danone.

Ma la Commissione europea, trami-
te il portavoce del commissario alla
Competitività, Guenter Verheugen, ri-
corda che "sono le leggi europee che re-
golano la questione delle Opa e non ab-
biamo motivo di dubitare che le autorità
francesi non ne tengano conto".

ARABIA SAUDITA

Forum energia e acqua
a Gedda dal 12 novembre
Saranno le opportunità di investimento
nello sviluppo della desalinizzazione e
delle capacità di produzione energetica
dell'Arabia Saudita e dell'intera regione
i principali temi su cui si concentrerà il
primo forum per l'acqua e l'energia che
si svolgerà a Gedda dal 12 al 14 no-
vembre. Il programma dettagliato del-
l'evento è presentato alla Camera di
Commercio e dell'industria di Gedda
(Jcci). Lo riferisce il quotidiano Arab
News.

"L'obiettivo principale del forum è di
promuovere il regno in generale e Ged-
da in particolare come vie d'accesso al
Medio Oriente per le tecnologie dell'ac-

qua e dell'energia", afferma Adil Bush-
nak, presidente del comitato organizza-
tore della conferenza: "Nelle successive
conferenze, svilupperemo ulteriormente
questioni come la tecnologia e le fonti di
energia alternativa e la riduzione del car-
bone".

Mohammed Al-Sharif, segretario ge-
nerale del Jcci, è favorevole ad affronta-
re le sfide dell'acqua e dell'energia non
solo a livello cittadino, ma anche a livello
nazionale e regionale. Sono attesi alla
conferenza circa 200 delegati locali e
200 internazionali. Ulteriori informa-
zioni si possono trovare sul sito ufficia-
le del Forum (www.jwpf.com).

STATI UNITI. 1 CINA

Vendite mondiali
cellulari, più 22% 
Le vendite di telefonini a livello mon-
diale registrano nel secondo trimestre
di quest’anno un incremento del 21,6
per cento rispetto al corrispondente
periodo del 2004, raggiungendo
quota 190,5 milioni di unità. Il risul-
tato, secondo la società di ricerca
statunitense Gartner che cura lo
studio, è il secondo maggiore mai
rilevato dopo quello di 195,3 milioni
di unità del terzo trimestre dello
scorso anno. La finlandese Nokia
conferma la leadership tra i produtto-
ri di cellulari, con una quota di mer-
cato del 31,9 per cento (29,6 per
cento un anno prima) seguita dal 17,9
per cento dell’americana Motorola.

Cambi, la riforma
continuerà
Il presidente della Banca centrale
cinese, Zhou Xiaochuan, ribadisce
l'impegno di Pechino a proseguire la
riforma del proprio sistema del tasso
di cambio, sottolineando che si tratta
di un "aggiustamento" che non si
realizza dall'oggi al domani. "E’
evidente - dichiara - che la Cina sta
introducendo un nuovo meccanismo
del tasso di cambio". Il 21 luglio
scorso, la Cina rivaluta lo yuan del
2,1 per cento contro il dollaro ed
elimina il legame con quest'ultima
introducendo un paniere di riferi-
mento composto da più valute.
Zhou, assicura che saranno i mercati
a decidere il valore del yuan.

STATI UNITI. 2 OMAN

Intelsat acquista
PanAmSat
L’operatore commerciale satellitare
Intelsat annuncia l'acquisto della
concorrente PanAmSat per l'ammon-
tare di 3,2 miliardi di dollari in con-
tanti: dalla fusione nascerà il gruppo
numero uno del settore, in grado di
offrire 53 satelliti, per una copertura
di oltre 220 Paesi. Intelsat pagherà 25
dollari per ogni azione PanAmSat,
numero uno mondiale della distribu-
zione di canali per tv satellitari, con
un premio del 26 per cento sul prezzo
di chiusura delle azioni PanAmSat
venerdì scorso. Intelsat assumerà
anche il debito di PanAmSat per un
controvalore di 3,2 miliardi di dolla-
ri. Lo rivela Bloomberg News.

Porto di Salalah
in arrivo 260 mln $ 
L’Oman dà il via libera all'amplia-
mento del Porto di Salalah, nel Sud
del Paese, che costerà circa 260
milioni di dollari (100 milioni di
rials). In una nota si spiega che l'am-
pliamento comprende una barriera
frangionde e due moli, che aumente-
ranno la capacità del porto a 3,4
milioni di container l'anno, dagli
attuali 2,4 milioni. Sul sito del porto
di Salalah si precisa che il contratto
milionario è assegnato alla joint
venture tra Ccc e Hani Archirodon.
La Salalah Port Services invece inve-
stirà 94 milioni di dollari per le
sovrastrutture necessarie all'espan-
sione, che sarà attuata in due anni.

IL DENARO


