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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Cina: segnali di risveglio nei cantieri, la Borsa fiuta la svolta - TACCUINO DA
SHANGHAI
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 03 mar - Le gru alzano la testa e l'industria cinese prende ossigeno. Nello
stillicidio dei dati che caratterizza la congiuntura economica, alcuni segnali di conforto provengono
dal settore dei macchinari da costruzione. I tre giganti cinesi del settore, Zoomlion, Sany e Sunward
registrano infatti risultati positivi e segnalano in anticipo che la ripresa cinese e' forse meno lontana.
A gennaio 2009 le vendite di Zoomlion, nota in Italia per avere acquisito la Cifa, sono aumentate del
13% su base annua e a febbraio sono balzate del 90% su base mensile. Sunward ha venduto 160
macchine escavatrici a gennaio, piu' del doppio dell'analogo valore dell'anno precedente. Mentre
Sany prevede di raddoppiarne la consegna rispetto al 2008. La Borsa sta premiando queste
performance aziendali. Il valore del titolo di Zoomlion, infatti, e' aumentato del 50% negli ultimi due
mesi, quello di Sunward del 43%. Positivo, anche se con percentuali minori, anche Sany. Questi
risultati sono frutto del pacchetto di stimoli da oltre 600 miliardi di dollari con cui il Governo cinese, a
piu' riprese dallo scorso 9 novembre, sta cercando di trainare l'economia reale penalizzata dal calo
delle esportazioni. Un pacchetto che proprio oggi Pechino ha comunicato di voler incrementare. Lo
stimolo alla costruzione di infrastrutture e' il primo compito che il Governo si e' dato. In tutto il Paese
sono aperti cantieri per strade, ferrovie, aeroporti, centrali elettriche e canalizzazioni. Haitong
Security, una della piu' importanti 'Securities Houses' cinesi, stima che gli investimenti in
infrastrutture raggiungeranno nell'anno corrente circa 96 miliardi di euro ; il 5% dei quali sara'
destinato all'acquisto di macchinari per costruzione. Quindi, con un approccio pragmatico, il
Governo ha preso atto che un aumento immediato dei consumi su scala significativa non e'
immaginabile. Scavando e costruendo si iniziano a vedere i risultati.
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