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ESTRATTO RIUNIONE N.33 – 10/05/2016 – CAMINETTO PRESSO RISTORANTE CAMPARI

Percentuale Assiduità soci del Club: 69%

Tema della serata: Le sette cose che l’Occidente e l’Italia non hanno ancora capito della Cina.

Relatori: Ing. Paolo Borzatta.

Il caminetto di martedì 10 Maggio è stata una serata molto interessante alla presenza, in qualità di
relatore, dell’Ing. Paolo Borzatta che ha intrattenuto i presenti sul tema delle relazioni tra il mondo
occidentale e la Cina. Si tratta di un gardito ritorno, in quanto è già stato nostro ospite alcuni mesi
or sono. Secondo lui, che ha operato ed opera tutt’ora anche in Cina, ad oggi l’Occidente non ha
capito molti aspetti del Paese orientale, che invece, in un’ottica di relazioni commerciali, sociali,
economiche e finanziarie bisognerà che si sforzi di comprendere. Questo appare ancora più evidente
poiché i cinesi hanno già fatto dei passi in questo senso rispetto alla nostra cultura e noi potremmo
rischiare di venire, mi perdonerete il termine un po’ forte, soggiogati dalla nuova potenza economica
mondiale. Per interagire reciprocamente occorrerebbe comprendere la lingua cinese: l’alfabeto
cinese è ideografico e non fonetico (come ad esempio sono invece gli alfabeti delle lingue europee);
mentre in italiano una parola pronunciata può far venire alla mente di chi ascolta un numero
relativamente modesto di significati, anche se la parola non è contestualizzata all’interno di una
frase di senso compiuto, in cinese lo stesso suono può avere molteplici significati (anche più di
cinquanta) e se chi parla non lo contestualizza in un discorso non è possibile affermare esattamente
cosa voglia dire. Da qui deriva la difficoltà per un occidentale di decifrare un cinese e di questo si
deve tenere conto nei rapporti professionali. Inoltre è provato che chiunque parli cinese usi la parte
destra del cervello, mentre chi parla altre lingue la parte sinistra.
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Inoltre la Cina è una nazione coesa, dove le persone sentono la necessità di riscatto, sanno cosa
vogliono e dove vogliono arrivare. Ritengono di avere diritto di “avere un posto al sole” e credono
che gli occidentali siano barbari, ma non perché hanno l’ambizione di conquistare il mondo,
solamente vogliono essere riconosciuti. Noi occidentali, da questo punto di vista, siamo diversi,
perché oggi non sappiamo bene cosa vogliamo.
Bisogna considerare che la Cina diventerà molto probabilmente il mercato più grande del mondo e
non essere in Cina oggi vuol dire essere fuori da un mercato importante nel futuro prossimo. La Cina
oggi è forte non tanto o non solo perché produce ricchezza, ma soprattutto perché produce un
surplus di ricchezza (che in numeri assoluti supera i Paesi occidentali) che può permettersi di
investire per la modernizzazione del Paese e la sua crescita.
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È opportuno avere presente che la Cina si sta chiudendo, nel senso che è difficile per un’azienda
straniera in caso di contenzioso far valere i propri diritti nei confronti di un’altra azienda locale. La
chiusura del mercato è dovuta anche dal fatto che i cinesi (secondo il relatore contrariamente ai
luoghi comuni che li vedono attivi solo nel campo della contraffazione) stanno facendo grandi sforzi
per produrre il meglio e ad un certo punto non ci sarà più spazio per i secondi non all’altezza che
verranno esclusi o relegati ad un ruolo estremamente marginale.
La Cina compete su tempi medio-lunghi, i cinesi hanno una visione sul lungo periodo, fino ad oggi
hanno avuto governi stabili in grado di programmare anche a dieci anni e non ci sono ad oggi
avvisaglie che la situazione debba cambiare; i politici sono veramente preparati e sanno cosa
vogliono per governare in modo migliore possibile: nonostante sostanzialmente ci sia un unico
partito, vige il criterio della meritocrazia, per entrare nel Partito Comunista bisogna superare degli
esami e l’ammissione non è comunque immediata. Nonostante ciò, chi arriva al potere può decidere
di usare la propria posizione per il guadagno personale, ma lo fa a suo rischio e pericolo, perché se
venisse scoperto verrebbe mandato via. In Occidente, ma soprattutto in Italia, spesso la carriera a
livelli statali avviene in modo automatico per anzianità di servizio più che per meriti sul campo.
La Cina si avvia a divenire un mondo multipolare, nel senso che ci saranno molteplici poli produttivi
in sana competizione (positiva) tra di loro e questo aiuterà molto probabilmente la crescita.
L’ing. Borzatta evidenzia come in Occidente l’ultimo cambiamento del sistema di governo sia
avvenuto all’epoca della Rivoluzione Francese, dove gli ideali di Libertè, Egalitè, Fraternitè
andavano bene per il periodo storico di allora, ma oggi, se vogliamo battere la Cina, dobbiamo fare di
più sul paradigma statale, perché la Cina innova il sistema sociale, mentre noi non lo facciamo.
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Al termine della relazione, si è acceso un intenso dibattito con domande dei presenti e risposte del
relatore, dal quale è emerso che è molto più importante la capacità di progettazione strategica
rispetto al capitale di un’azienda: se i Cinesi sono più aperti di noi, viaggiano per il mondo, studiano
anche all’estero, imparano altre lingue, assimilano le nostre conquiste e hanno i mezzi per
migliorarle ed implementarle ulteriormente, noi dobbiamo essere in grado di conoscere la loro
cultura e competere sullo stesso piano. In pratica imparano e portano via il meglio della nostra
professionalità anche manageriale: sono partiti dal basso producendo manufatti di imitazione
palese, ma ora hanno iniziato a creare e si stanno sviluppando. Una soluzione, secondo il relatore,
potrebbe essere quella per le aziende di crescere ed internazionalizzarsi. Non nasconde però che
per la sua esperienza in Italia l’associazionismo può costituire un ostacolo in alcuni casi perché
prima o poi i soci si scontrano per interessi personali. A questo proposito fa un paragone molto
appropriato: più persone su una barca in una giornata di sole è facile che discutano e non si mettano
d’accordo su cosa fare, dove dirigere il timone, verso quale metà puntare, ma quando arriva la
tempesta lasciano da parte gli individualismi e fanno fronte comune contro il pericolo imminente
perché sanno che da questo modo di agire dipendono le loro probabilità di salvezza. Oggi per noi la
tempesta è arrivata e se non lasciamo da parte gli interessi personali e le invidie, potremo solo
sperare che prima o poi torni una giornata di sole: ma in quel momento come saremo rispetto alla
Cina? Molto probabilmente indietro di parecchio e avremo perso un’occasione, oltre che il confronto.
È anche vero inoltre che la Cina ha nella sua cultura il Confucianesimo e il Taoismo, che hanno
contribuito a creare una società gerarchizzata e caratterizzata da serenità interiore, in cui il rispetto
per i superiori e per le relazioni sociali è molto importante. In Occidente serve un obiettivo di rango
superiore per mettere a tacere i conflitti di rango inferiore che guardano solo al breve periodo e ad
interessi personali. Secondo l’ing. Borzatta la gerarchia di governo e le dittature hanno quasi sempre
favorito la crescita. Tuttavia bisogna ricordare che in Cina il problema dei diritti umani è all’ordine
delle cronache su tutti i media del mondo. Anche in questo caso il relatore, dall’alto della sua
esperienza, si sente di considerare questo problema, che comunque è grave e da non sottovalutare,
da un altro punto di vista: un cinese che al tempo della rivoluzione comunista si è visto espropriare
la sua villa a tre piani con giardino e ed essere costretto a vivere in otto metri quadri con la sua
famiglia e che oggi è diventato ricco e si può permettere quello che vuole, non è interessato ad
avere il diritto di protestare perché si ricorda da dove viene e dove è arrivato.
La serata si è conclusa con la consegna di un omaggio del Club al relatore.
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Cordiali saluti

Il Segretario
Francesco Quaglia

