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Breaking News 24
IL COMMENTO
• Cina: con Cdbs parte all'assalto delle banche d'affari - IL COMMENTO
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 05 ott - Dopo Dagong, nata per rompere il monopolio anglosassone nel rating
internazionale, la Cina attenta a quello nell'investment banking con la creazione di Cdb Securities,
societa' 'figlia' della China Development Bank, che avra' un ruolo ad ampio spettro che comprende
prestiti con ottica di medio-lungo termine, quotazioni in borsa, fusioni ed acquisizioni, il tutto in
stretto coordinamento con lo sviluppo all'estero. La Cina rinforza cosi' la volonta' di non essere piu'
solo la 'fabbrica del mondo', ma anche un riferimento finanziario, cosa ormai evidente considerando
che Shanghai ed Hong Kong in una decina d'anni diventeranno le due principali borse a livello
mondiale sotto tutti gli aspetti (oggi lo sono gia' in termini di Ipo). La volonta' da parte della Cina di
attentare a questi monopoli e' spinta anche dal fatto che il flusso di investimenti cinesi all'estero e'
significativo e in continuo aumento. Appare infatti ormai vicino il sorpasso degli investimenti diretti
cinesi all'estero su quelli stranieri verso la Cina. Non ha piu' senso per Pechino affidarsi a banche
d'affari quali Goldman Sachs, Morgan Stanley, eccetera (seppur tutte abbiano attualmente una
sede a Shanghai o Pechino): si formeranno banche cinesi che risulteranno essere sia piu' affini dal
punto di vista del modus operandi, sia meno care. Soggetti con forti radici e caratteri 'cinesi' ma in
grado di supportare il Paese nello sviluppo a livello internazionale: ovvero, quelle che sono le
caratteristiche dichiarate di Cdb Securities, la neonata 'figlia' di Cdb che ha come mission ultima
quella di attrarre capitale in Cina e supportare gli investimenti Cinesi all'estero. Nel breve termine,
Cdbs intende concentrarsi sul mercato obbligazionario e sulla R&S (in modo da fare della ricerca
una delle sue caratteristiche piu' sviluppate), per poi appunto svilupparsi sulle direttrici sopracitate.
Risulta evidente quale sia la direzione intrapresa: i monopoli economici anglosassoni sono destinati
ad essere messi in discussione dal Dragone cinese. Dagong e Cdbs sono i primi attori che hanno
intrapreso questo cammino, ma non saranno certamente gli ultimi.
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