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Breaking News 24
IL COMMENTO
• Cina: batte gli Usa anche nei Pc ma nei servizi arranca - IL COMMENTO
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 23 ago - Il mercato dei Pc cinesi ha superato nel secondo trimestre di
quest'anno quello americano sia in volume che in valore (18,4 milioni contro 18,2 milioni). Il dato
tuttavia non tiene conto dei tablet (i-pad e similari) che stanno vivendo un boom in America, mentre
sono ancora indietro nel mercato cinese. Comunque la Cina e' destinata a superare l'America in
tutti i mercati di beni durevoli e di consumo. Due anni fa la supero' abbondantemente con le auto
(18 milioni rispetto a 11), e lo stesso e' successo nell'acciaio, nei mezzi e nei materiali da
costruzione, nella moda e nel lusso. Dove ancora non avviene il sorpasso e' nei servizi: quelli
bancari, assicurativi, nel settore del software, nella salute, nelle telecomunicazioni e nei media. In
questi campi l'America e' ancora molto avanti anche se in un servizio particolare - quello del gioco
d'azzardo - Macao ha abbondantemente superato Las Vegas, fino a doppiarla. Comunque il
sorpasso e' destinato ad estendersi in tutti i settori perche' i consumi americani sono in discesa o
comunque sono statici per via della crisi, mentre i consumi cinesi sono in aumento del 18% all'anno
e gli investimenti del 25%. Resta da vedere quanto, con l'espansione dei Pc nel mercato cinese ci
potra' essere un superamento della censura su Internet. Il controllo e' ferreo - Pechino e' molto
avanti in questa tecnologia - ma nel paese ci sono ormai quasi 450 milioni di persone connesse a
Internet e le autorita' fanno decisamente fatica a contenere la forza di comunicazione dei microblog,
l'equivalente dei nostri twitter. La stampa e i media e anche le agenzie di stampa nazionali come il
People Daily e il China Daily si stanno inevitabilmente e inesorabilmente aprendo.
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