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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Internet: cinesi in rete piu' degli americani-TACCUINO DA SHANGAI
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 08 ago - La Cina conta la piu' vasta popolazione on line del mondo intero: piu' di
253 milioni di persone secondo le statistiche della CNNIC (China Internet Network Information
Center). La cifra supera i 223 milioni di americani censiti in rete dalla Nielsen online lo scorso
giugno. Gli analisti si aspettano una crescita dei navigatori cinesi del 18% all'anno di qui in avanti,
fino al raggiungimento della cifra record di 490 milioni di utenti in rete nel 2012. Considerando che
la penetrazione del web in Cina e' oggi solo al 19% mentre in Usa e' calcolata al 71%, una curva di
adozione costante, ai tassi di crescita attuali, porterebbe la proporzione dei cinesi con accesso
digitale all'87% dell'intera popolazione gia' nel 2015. Questi dati del Boston Consulting Group,
identificano la nuova 'generazione digitale cinese' che ha profonde implicazioni per tutte le
multinazionali che cercano una chiave di accesso nel mondo del consumo cinese. Ma in rete i
cinesi sono spericolati come alla guida delle auto o piu' lenti come le loro tradizioni millenarie? Il
95% dei cinesi, grandi appassionati di instant messaging e gestione di giochi di ruolo, si connette
tramite alta velocita' e il broadband ha riscosso un grande successo grazie alle offerte dei gestori di
telefonia fissa che ne propongono l'uso a prezzi concorrenziali per far fronte al dilagante uso dei
telefoni cellulari. Le compagnie legate a internet hanno registrato un giro di affari globale di 5,9
miliardi di dollari Usa nel 2007 e i cinesi passano una media di 2,7 ore al giorno navigando su
internet, quindi collettivamente piu' o meno 570 milioni di ore al giorno. Viste le cifre in gioco, molte
multinazionali che investono in Cina ancora in pubblicita' tradizionale rischiano di perdere il contatto
con la realta' locale perche' sempre piu' i cinesi saranno raggiungibili on line e non attraverso
giornali e tv.
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