
132 Dicembre 2017 M I L A N O  F I N A N Z A
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L
a Cina ha ripreso la via 
della crescita, stavolta 
spinta da una classe 
media assetata di pro-
dotti hi-tech pagati 

tramite mobile. Gli Usa reggo-
no il confronto, malgrado alcune 
contrarietà sul versante politico. 
L’Europa? Va bene, ma potrebbe 
fare ancora meglio se rendesse 
più facile l’accesso ai dati, che 
potrebbe dare vita a un possibi-
le competitor degli over the top 
Usa. Parola del premio Nobel per 
l’Economia Michael Spence 

Domanda. Cosa l’ha colpita 
di più della Cina, Paese da 
cui è appena tornato?

Risposta. Una popolazione 
molto giovane, con una classe 
media in crescita che vive in un 
contesto quasi cashless, utiliz-
zando sistemi di pagamento su 
mobile come AliPay. Si parla del 
20% di retail e di un Single Day 
che ha registrato vendite per 25 
miliardi di dollari. Il contesto 
è molto dinamico e innovativo. 
Peraltro non c’è un sistema pre-
esistente: la maggioranza degli 
utenti non ha mai usato asse-
gni, carte o bancomat: è passata 
dal contante ai sistemi di paga-
mento mobili. 

D. Perché le alternative al con-
tante sono oggi l’aspetto 
più rilevante della Cina?

R. Siti e-commerce e sistemi di 

pagamento molto efficaci sti-
molano la creazione di nuovi 
business e servizi, nonché l’in-
novazione. Oggi è il principale 
motore della crescita in Cina.

D. La concentrazione di pote-
re nelle mani del partito 
consentirà alla Cina di re-
alizzare gli obiettivi delle 
nuove politiche? 

R. Xi ha ottime possibilità. 
Chiunque può farcela con un 
simile potere. Nessun leader 
ne ha avuto uno simile dalla 
rivoluzione del ’49. Dipende 
da come lo impiegherà. Se 
promuoverà le riforme e terrà 
fede alla promessa di un mer-
cato dinamico, come dice da 
cinque anni, ha ottime proba-
bilità. A meno che non tenti di 
accentrare il controllo, e non è 
possibile gestire così un’econo-

mia di 1,3 miliardi 
di persone. 

D. La Cina da fornitrice di 
lavoro a basso costo si sta 
affermando come piatta-
forma globale hi-tech. Gli 
Usa rischiano di essere 
scavalcati? 

R. Non credo. L’economia cinese 
ora è il 75% di quella europea, 
e gli Usa crescono a ritmo ra-
gionevole. Piuttosto, penso sia 
un’opportunità. L’Europa ha 
molto da vendere in questo 
mercato: tanti brand hanno for-
te presa sui cinesi che si stanno 
arricchendo. Il Paese sta scalan-
do le classifiche delle economie 
sviluppate ad alto reddito e 
produttività. Qualche impresa 
tedesca o italiana può scontrarsi 
con sudcoreani e/o giapponesi, ma 
è soprattutto un’opportunità.

D. I cinesi hanno Alibaba e 
Alipay. Nella Silicon Val-
ley prosperano alcune 
delle principali piattafor-
me digitali del mondo. 
L’Europa è fuori da tutto 
ciò. Ne pagherà il prezzo?

R. Queste piattaforme creano 
spinoff, nuovi business, nuovi mo-
delli. L’Europa non è tagliata fuori, 
ma sarebbe molto meglio se un 
paio delle principali piattaforme 

di e-commerce o di inte-
razione sociale venissero 
dal Vecchio Continente. 
Le dinamiche si muovo-
no in base alla versione 
attuale dell’intelligenza 
artificiale, ad alta in-
tensità di dati. Dunque, 
una piattaforma co-

me Facebook raccoglie ingenti 
quantità di dati, l’intelligenza 
artificiale li elabora producen-
do esperienze sempre migliori 
per gli utenti, raccogliendo così 
sempre più dati, e il ciclo si au-
toalimenta. L’Europa potrebbe 
agevolare l’accesso ai dati, in mo-
do che non siano monopolio dei 
vari Google, Facebook, Amazon. 
In tal modo potrebbero nascere 
dei competitor europei.

D.  L a  s c o r s a  s e t t i m a -
na la Cina ha tagliato i 
dazi su 170 beni impor-
tati. A quanto pare è il 
nuovo paladino della glo-
balizzazione, e del libero 
scambio, mentre gli Stati 
Uniti assumono posizio-

ni più protezionistiche. 
Il mondo è così diverso ri-
spetto al passato?

R. La Cina porterà avanti 
una versione molto sofistica-
ta di ciò che ritiene essere il 
proprio interesse. La novità è 
che vuole essere percepita co-
me una forza benevola e vuole 
avere influenza soprattutto nei 
Paesi in via di sviluppo. Non 
credo che il mondo stia cam-
biando drasticamente. Insieme 
a Europa, Cina e altre potenze 
economiche, storicamente gli 
Usa sono stati tra i sostenitori 
della cooperazione internazio-
nale, che si tratti di mutamento 
climatico o nuovi accordi com-
merciali. Con Trump hanno 
smesso di farlo. 

D. Ciò avrà impatto sulla cre-
scita globale? Come vede 
la dinamica del pil nelle 
tre principali aree? 

R. Nel complesso vedo una 
certa uniformità. In Cina, la si-
tuazione è positiva. Malgrado il 
disordine politico gli Usa van-
no bene. L’Europa migliora, 
vari Paesi evidenziano ottime 
performance anche se alcuni 
ancora faticano un po’, ma nel 
complesso è in ascesa. Le eco-
nomie emergenti, dopo le bolle 
delle materie prime, vanno ab-
bastanza bene. Le prospettive 
a breve termine per la cresci-
ta globale sono piuttosto rosee. 
(riproduzione riservata)
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TENDENZE Per il premio Nobel Spence la crescita dei consumi in Cina è un’occasione che 
l’Europa non può lasciarsi sfuggire. Inoltre il Vecchio Continente dovrebbe liberalizzare 
l’accesso ai dati. Così potrebbe nascere una Facebook sull’altra sponda dell’Atlantico

Ma quale pericolo giallo

Di fronte alle indiscrezioni della 
stampa inglese, persino Michel 
Barnier ha dovuto sbilanciarsi: 

«Stiamo lavorando, l’accordo è più vici-
no». Un’apertura, fatta a chi non s’è mai 
scostato dal «siamo lontanissimi», che di 
colpo ha rasserenato il clima. È successo 
che Theresa May ha offerto 60 miliardi di 
euro a saldo di tutte gli obblighi passati e 
futuri assunti dall’Uk nei 44 anni di per-
manenza nell’Ue, coprendo – fino a fine 
2019 – i contributi al bilancio comunita-
rio, la quota parte di pensioni attribuibili 
alla presenza britannica nelle istituzioni 
Ue, il finanziamento dei progetti di svilup-
po strutturali e gli oneri di funzionamento 
delle istituzioni comunitarie. L’accordo sul 
divorzio consente ora di discutere del futu-
ro assetto delle relazioni commerciali. Sui 
diritti dei cittadini Ue in Uk e britannici in 
Europa, nessuno anticipa il muro contro 
muro; anzi, il ministro per l’immigrazio-
ne Brandon Lewis ha persino paventato 
la possibilità che si possa trovare un ruo-
lo per la Corte di Giustizia Ue in punto di 
tutela dei diritti dei cittadini Ue. Quanto 

al problema sulla frontiera tra Repubblica 
d’Irlanda e Irlanda del Nord, sarà assorbi-
to dall’accordo commerciale. In ogni caso 
l’Uk ha già detto di essere pronta a una 
sorveglianza elettronica, una frontiera vir-
tuale hi-tech, gestita da telecamere con 
l’ausilio del big data, per non ostacolare 
la libertà di commercio sull’isola. Nella 
City, alla fine, di teste ne sono rotolate 
due. Al Lse il ceo Xavier Rolet ha lascia-
to, mentre il chairman Donald Brydon ha 
annunciato che non chiederà altri man-
dati una volta scaduto quello attuale. 
Rolet non è sopravvissuto alle parole del 
capo della Boe, Mark Carney, che aveva 
indicato nella permanenza del manager 
francese un fattore d’instabilità in una 
istituzione finanziaria sistemica. Brydon 
si è invece dovuto arrendere alle richieste 
di Christopher Hohn, azionista di Lse con 
il 5%, che criticava Brydon per non aver 
saputo gestire la successione. Con l’uscita 
dei due top manager si riaccendono le mai 
sopite speculazioni che vogliono un futuro 
americano per la City, assorbita dall’Inter-
continental Exchange di Atlanta. Intanto 

l’Italia continua a perseguire opportuni-
tà di sviluppo. Nel testo della legge di 
Stabilità è entrato il pacchetto fintech, che 
introduce due norme mutuate dalle best 
practice di Londra. La prima, il sandbox, 
introduce un ambiente di test per le star-
tup, assistito dalle autorità di vigilanza. Il 
nuovo regime consente alle aziende inno-
vative di sperimentare i propri business 
con un numero di regole limitatissimo e 
che permette, al tempo stesso, alle auto-
rità di vigilanza di studiare l’industria e 
valutare l’efficacia della regolamentazio-
ne. La seconda è la creazione di ecosistemi 
in cui convivano pubblica amministrazio-
ne, centri di ricerca, autorità di vigilanza, 
investitori e imprenditori per condividere 
le rispettive responsabilità con uno scopo 
comune. Milano già ospita un simile siste-
ma, il Fintech District promosso da Banca 
Sella, che già ospita un numero notevo-
le di iniziative in incubazione. Sempre in 
tema fintech, è sceso in campo il vicego-
vernatore della Boe per incoraggiare gli 
investitori a fare ricerca prima di investire 
nel bitcoin, scambiato ora per Usd 10.000. 

Sir John Cunliffe ha dichiarato che «la 
criptovaluta non ha ancora la capacità 
di mettere a rischio l’economia globale». 
Tuttavia, ha lasciato intendere, «l’affol-
larsi di piccoli investitori può aumentare 
il pericolo di una bolla speculativa». Il 
bitcoin risulta ora essere il decimo stru-
mento finanziario più negoziato al mondo, 
e Tobam, investment company francese 
partecipata da Amundi, ha lanciato il pri-
mo fondo comune che investe in bitcoin. 
Le criptovalute sembrano aver già trovato 
un ruolo stabile nei portafogli d’investi-
mento. Il Chicago Mercantile Exchange 
si accinge a ammettere alle negoziazioni 
un contratto future, mentre il Nasdaq e 
Cantor Fitzgerald hanno annunciato un 
certificato entro la seconda metà del 2018. 
Infine, Euronext, borsa paneuropea delle 
pmi innovative, ha acquisito per 137 mi-
lioni la Borsa di Dublino per capitalizzare 
in pieno l’opportunità Brexit e stabilire 
in Irlanda un centro di eccellenza per la 
quotazione di titoli hi-tech. Grata rerum 
novitas.
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Mentre alla City cadono teste, l’Italia pensa sempre più fintech
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