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La CIA e il primato economico cinese 

Si è ormai affermato un nuovo “numero uno economico”, in campo mondiale. 
Persino la statunitense Central Intelligence Agency, non sospeDabile sicuramente di simpaEe per la Cina contempo-
ranea, ha ormai ammesso che il prodoDo interno lordo cinese ha superato quello statunitense a parEre dal 2015, 
usando (a modo suo, certo, ossia in modo parziale) il criterio della parità del potere d’acquisto: tale dato di faDo 
esplosivo emerge con chiarezza dalle interessanE pubblicazioni annuali della CIA, ossia il CIA World Factbook del 
2015 e del 2016, con le loro informazioni che riguardano il confronto tra l’economia cinese e quella statunitense, non 
uElizzando il prodoDo interno lordo nominale e puramente monetario ma invece uno strumento analiEco più raffina-
to e sopraDuDo corrispondente alla realtà contemporanea. 
Il criterio della parità del potere d’acquisto (PPA) è stato introdoDo dopo il 1945 dagli economisE soDo l’egida delle 
organizzazioni internazionali, al fine di calcolare e confrontare il prodoDo interno lordo delle diverse formazioni stata-
li, tenendo conto della differenza esistente tra il potere d’acquisto reale nelle diverse nazioni e astraendo invece dalle 
eventuali fluDuazioni nel tasso di cambio. 
Quindi il prodoDo interno lordo di un paese, aDraverso l’uElizzo del PPA, viene di regola converEto in dollari interna-
zionali tenendo conto della diversità nei poteri d’acquisto nazionali, differenziandosi a volte – come nel caso cinese e 
indiano – in modo molto sensibile dal prodoDo interno nominale invece espresso da determinaE paesi.  1

Ora, se si prende in esame il World Factbook della CIA per il 2016, alla voce “country comparison-GDP (purchasing 
power parity)” emerge con chiarezza come la centrale di spionaggio di Langley abbia calcolato, uElizzando a modo 
suo il criterio della parità del potere d’acquisto, che: 

- la Cina nel 2016 risultava indiscuEbilmente prima in tale graduatoria mondiale, con un prodoDo interno lordo 
(non nominale, ma acquisito mediante l’uso del PPA) equivalente a 21.290 miliardi di dollari; 

- sempre nel 2016 gli StaE UniE esprimevano invece un prodoDo interno lordo (PPA) pari a 18.570 miliardi di 
dollari.  2

ProdoDo interno lordo della Cina nel 2016 uguale a 21.290 miliardi di dollari, impiegando il metodo PPA usato dalla 
CIA. 
ProdoDo interno lordo degli StaE UniE nel 2016 uguale a 18.570 miliardi di dollari, sempre con il metodo PPA uElizza-
to dalla CIA. 
Siamo quindi in presenza indiscuEbile di un prodoDo interno lordo cinese che già nel 2016 superava di più del 10 
percento, di più di un decimo quello statunitense: del 15 percento e di quasi un sesto, per essere più precisi, mentre 
un gap quasi analogo tra Pechino e Washington emerge anche prendendo in esame i daE forniE dalla CIA sulla stessa 
quesEone per l’anno 2015.  3

Il sensibile differenziale di potenza tra i rispehvi prodoh interni lordi (PIL) di Pechino e di Washington sta inoltre au-
mentando a vista d’occhio a favore della Cina, vista l’asimmetria nel tasso annuale di crescita del PIL delle due nazioni 
in via d’esame, in tuh gli anni compresi tra il 2016 e il 2020. 
Se infah nel 2017 il PIL cinese è cresciuto del 6,9 percento rispeDo all’anno precedente, l’economia statunitense 
l’anno scorso ha visto invece un tasso di crescita pari solo al 3 percento: facciamo ora qualche facile calcolo, non te-
nendo conto delle fluDuazioni (del resto molto modeste) nel tasso di cambio tra yuan e dollari. 
Il PIL cinese nel 2017, sempre uElizzando il criterio della parità del potere d’acquisto proposto dalla CIA, è aumentato 
dai 21.290 miliardi di dollari del 2016 fino ai 22.752 miliardi di dollari del 2017 (21.290 + 6,9% di 21.290). 
Invece il PIL statunitense è passato dai sopracitaE 18,570 miliardi di dollari del 2016 ai 19.127 miliardi di dollari 
(18.570 + 3% di 18.570). 
In estrema sintesi:  
PIL cinese del 2017 = 22.752 miliardi di dollari. 
PIL degli USA nel 2017 = 19.127 miliardi di dollari. 
Il differenziale, e la distanza tra i prodoh interni lordi di Pechino e Washington, sta via via crescendo in modo più che 
evidente, come si può notare con facilità dal semplice e banale calcolo proposto poco sopra. 

 “USA contro Cina: qual è la prima economia del mondo?”, 1 seDembre 2017, in www.risparmiamocelo.it1

 Central Intelligence Agency, “The World Factbook”, 2016, voce “Country comparison – GDP (Purchasing Power parity)2
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Non vogliamo annoiare i leDori con altri aridi conE rispeDo al periodo 2018-2020, ma possiamo subito soDolineare 
che la potenza economica reale cinese supererà di circa il 50 percento, ossia sorpasserà di circa la metà quella invece 
espressa dagli StaE UniE già alla fine del 2021, sempre usando i daE della CIA e la sua applicazione del criterio della 
parità del potere d’acquisto. 
Si traDa di calcoli effeDuaE esclusivamente dalla CIA di Langley, si potrebbe obieDare: quindi forse di operazioni men-
tali arbitrarie e scorreDe. 
Errore, grave sbaglio, notevole abbaglio teorico-concreto. 
Fin dal 2014 un’altra struDura di intelligence a egemonia occidentale, ossia la Banca Mondiale in una delle sue sezioni 
di ricerca, aveva infah rilasciato uno studio nel quale si riconosceva che la Cina sarebbe diventata la prima economia 
al mondo già nell’anno ancora in corso. Alla fine di aprile del 2014 proprio l’autorevole – nei circoli occidentali, certo 
– quoEdiano britannico Financial Times aveva pubblicato un rapporto dell’InternaEonal Comparison Program della 
Banca Mondiale, nel quale si evidenziava come il sorpasso economico di Pechino sugli StaE UniE, previsto in prece-
denza per il 2019, sarebbe invece avvenuto con cinque anni di anEcipo.  4

Banca Mondiale e 2014, CIA e 2015: persino due dei più saldi strumenE operaEvi e delle migliori menE collehve del-
l’imperialismo occidentale hanno quindi ammesso e dunque riconosciuto, tra l’altro prima di gran parte della sinistra 
occidentale, un fenomeno economico-sociale certo di non poco conto. 
A questo punto entriamo più nel concreto, ossia nell’analisi dei seDori produhvi nei quali si sostanzia e si cristallizza 
la nuova superiorità cinese su scala mondiale in campo produhvo e logisEco. 
Si può prendere il via dal seDore automobilisEco nel quale inaspeDatamente il gigante asiaEco ha superato da tempo 
come produDore/consumatore il vecchio e stanco ex-numero uno statunitense. 
La ragione del sorpasso cinese sugli USA in questo campo risulta subito chiara e comprensibile: se nel 2005 nel mer-
cato cinese erano state vendute meno di cinque milioni di autoveDure, il loro numero era salito in soli undici anni alla 
quota di 23,6 milioni di veicoli nel 2016 e a quella di 30 milioni nel 2020, pari al doppio del mercato statunitense, 
mentre il numero di veicoli commerciali venduE all’interno del gigante asiaEco risultava ormai equivalente a quaDro 
milioni e mezzo di unità.  5

Tali risultaE non cadono certo dal cielo, avrebbe potuto notare Mao Zedong, ma derivano invece da precise scelte di 
poliEca economica: non è un caso che all’inizio del 2017 il governo cinese abbia fissato delle scadenze molto precise 
al fine di incenEvare e sEmolare il processo di crescita anche della produzione e vendita delle auto ibride ed eleDri-
che, la cui quota sul giro di affari globale dovrà arrivare almeno all’8% nel 2018 per passare poi al 12% del 2020 e al 
20% del 2025.   6

La Cina vanta ormai da molto tempo un primato indiscuEbile su scala mondiale anche nel processo di produzione di 
altri importanE beni di consumo, a parEre dai seDori dei computer e dei cellulari ormai monopolizzaE da tempo da 
parte del gigante asiaEco. 
Secondo uno studio accurato dell’insospeDabile – di simpaEe per Pechino, ovviamente – Commissione Europea rela-
Eva all’anno 2016, la Cina produceva infah nell’anno preso in esame: 
Il 28% delle automobili del mondo, ossia quasi un veicolo su tre; 

- Il 90% di tuh i cellulari; 
- L’80% di tuh i computer, e cioè quaDro su cinque; 
- L’80% di tuh i condizionatori del pianeta; 
- Il 60% di tuh i televisori assemblaE sul nostro pianeta, ovvero più della metà totale; 
- Il 50% dei frigoriferi fabbricaE su scala globale; 
- Più del 40% delle navi costruite nel 2016 sulla terra.  7

Anche senza tenere conto degli ulteriori progressi realizzaE dalla Cina negli ulEmi quaDro anni, siamo di fronte a daE 
impressionanE che aDestano l’egemonia indiscuEbile di Pechino all’interno del processo mondiale di produzione dei 
mezzi di consumo, che trova come unica pietra di paragone moderna solo quello goduto dagli StaE UniE tra il 1944 e 
il 1960: ma anche rispeDo al marxiano seDore A, ossia al segmento della produzione di mezzi di produzione, la su-
premazia di Pechino si rivela molto solida e mulElaterale. 
La Cina da un paio di decenni si è ormai realmente trasformata nella “fabbrica del mondo”; e sempre lo studio sopra-
citato della Commissione Europea ha stabilito con estrema chiarezza come quasi la metà, quasi il 50% dell’acciaio 

 “La Cina prima economia al mondo già nel 2014”, 30 aprile 2014, in www.rainews.it4

 “Un bilancio del mercato cinese dell’auto nel 2016”, 24 gennaio 2017, in www.alvolante.it5

 M. Ecchelli, “Auto eleDriche, la Cina è leader nel mondo”, 18 oDobre 2017, in www.omniaauto.it 6

 “La Cina produce il 90% dei cellulari, l’80% dei computer”, 31 oDobre 2017, in www.truenumbers.it7
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prodoDo su scala planetaria sia stato prodoDo in Cina durante l’anno 2016, tesEmoniando il semi-monopolio di que-
st’ulEma anche all’interno di questo seDore economico ancora dotato di un certo peso specifico, seppur declinante.  8

Per quanto riguarda invece la massa globale di energia consumata all’interno della dinamica produhva, la Cina è di-
ventata fin dal 2012 il principale consumatore di energia, come venne rilevato anche da Francesco Tamburini nel feb-
braio del 2013 in un suo interessante arEcolo su Il FaDo QuoEdiano, su cui torneremo tra poco.  9

Non sorprende, viste queste premesse, come ormai da alcuni anni la Cina sia diventata il principale produDore ed 
esportatore di pannelli solari su scala planetaria, raggiungendo un semi-monopolio anche in questo parEcolare anello 
del processo produhvo globale. 
La superiorità cinese risulta altresì indiscuEbile anche nel complesso “cemento/case”, ossia nella produzione di mate-
rie prime a scopo abitaEvo e nel correlato processo di urbanizzazione: dando per assodato da molto tempo il primato 
di Pechino anche nella produzione di cemento e degli arEcoli legaE al seDore abitaEvo (rubineDerie, bagni, ecc.), vo-
gliamo focalizzare l’aDenzione invece sul secondo lato della connessione dialehca sopracitata. 
Come ha notato giustamente il ricercatore Giuliano Marrucci, nel suo eccellente libro inEtolato “Cemento Rosso”, 
uno dei fenomeni socioproduhvi più rilevanE su scala planetaria durante gli ulEmi quaDro decenni è stato il rapido 
ma pianificato e controllato spostamento di oltre 500 milioni di esseri umani dalle campagne alle ciDà, verificatosi in 
Cina a parEre dal 1978 e creando via via il più ampio e veloce processo di urbanizzazione della storia umana.   10

Ancora nel 1978 e all’inizio della lunga stagione di riforme economiche introdoDe da Deng Xiaoping e dal parEto co-
munista cinese, la Cina si trovava nella situazione sgradevole di paese agricolo: circa l’80% della popolazione e quat-
tro cinesi su cinque risultavano infah in quell’anno ancora insediaE nelle aree rurali, mentre i cinesi che invece vive-
vano a quel tempo in ciDà erano appena 172 milioni e solo il 20% della popolazione totale. 
Meno di quarant’anni dopo e nel 2016, il numero di cinesi residenE nelle ciDà era invece salito a 770 milioni di per-
sone, circa il 56% della popolazione del gigante asiaEco in meno di quaDro decenni più di 500 milioni di cinesi si sono 
dunque spostaE dalle campagne creando un processo di urbanizzazione senza precedenE: per dare un termine di 
confronto sEamo parlando di una massa di esseri umani pari a circa nove volte all’aDuale popolazione italiana, tanto 
che il risultato finale è che oggi delle dieci ciDà al mondo con maggior numero di abitanE ben cinque sono cinesi, e in 
tuDo il paese asiaEco ormai si trovano cento ciDà con oltre un milione di abitanE, ossia come o più di Milano. 
Giuliano Marrucci ha soDolineato, in modo lucido e corrispondente alla verità storica, che se la Cina in termini di 
reddito pro-capite ha raggiunto il livello delle egemonie di medio-basso livello solo aDorno al 2005, «in termini di 
infrastruDure urbane questo livello era già stato raggiunto dieci anni prima. A parEre dalla rete di metropolitane, che 
entro il 2020 sarà presente in 40 ciDà, e che con i suoi 7000 chilometri di estensione sarà 5 volte più grande di quella 
statunitense. Una straordinaria capacità di invesEmento resa possibile dal faDo che in Cina non esiste proprietà priva-
ta dei terreni. Tuh i terreni sono di proprietà pubblica e vengono daE in concessione per periodi limitaE ai costruDo-
ri, che se li aggiudicano nell’ambito di agguerriEssime aste pubbliche. Sono proprio gli introiE di queste aste che fi-
nanziano ormai l’80% delle ahvità delle amministrazioni locali, e che permeDono di alzare conEnuamente il livello 
delle infrastruDure. 
E grazie all’impetuoso boom economico, nonostante la gigantesca pressione demografica che ha riguardato in parE-
colar modo le ciDà principali, lo spazio residenziale a disposizione di ogni ciDadino urbano è passato da meno di 4 
metri quadraE negli anni ’80 ai 35 metri quadraE aDuali. 
Ecco come si spiega il faDo che nel solo biennio che va dal 2011 al 2013 la Cina ha consumato una volta e mezzo il 
cemento che gli StaE UniE hanno impiegato durante tuDo il Ventesimo secolo».  11

In estrema sintesi la Cina è diventata il più grande costruDore-architeDo del pianeta, e non solo la “fabbrica del mon-
do”. 
Anche nelle principali aree produhve nelle quali Pechino è rimasta indietro rispeDo ai paesi capitalisEci più avanzaE, 
a parEre ovvia-mente dagli StaE UniE, si sta assistendo da alcuni anni a una formidabile e ben pianificata rincorsa 
della Cina (prevalentemente) socialista rispeDo ad alcuni seDori dell’hi-tech. 
Tralasciando per il momento il seDore dell’automazione e della roboEca, che analizzeremo a fondo in un prossimo 
capitolo, primo esempio concreto della parEcolare “rincorsa” produhva aDuata dal gigante asiaEco nell’ulEmo quin-
quennio è quello della produzione degli strategici chip, di semiconduDori. 
Come ha notato Manolo De AgosEni nel novembre del 2015, Pechino in quell’anno aveva programmato di invesEre 
nel medio termine una pioggia di miliardi per diventare una superpotenza nel chip. «La Cina cerca di entrare con for-
za nel seDore tecnologico con ingenE invesEmenE nel seDore di semiconduDori.» 

 “La Cina produce il 90% dei …”, op. cit.8

 F. Tamburini, “La Cina supera gli StaE UniE, ora è la prima potenza commerciale del mondo”, 10 febbraio 2013, in www.ilfaDoquoEdiano.it9

 G. Marrucci, “Cemento Rosso”, ed. Mimesis10

 “Cemento Rosso a Lo Quarter: come la Cina ha trasferito 500 milioni di persone dalle campagne alle ciDà”, 17 giugno 201611
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È perciò molto interessante che Tsinghua Unigroup, un conglomerato tecnologico statale che fa capo alla Tsinghua 
University, voglia invesEre qualcosa come 47 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per «costruire il terzo più 
grande produDore di chip al mondo dopo Intel e Samsung. A dirlo Zhao Weiguo, presidente dell’azienda, in un’inter-
vista con l’agenzia Reuters.»  12

Un’altra rincorsa della Cina in campo economico ha per oggeDo invece il seDore aeronauEco civile, in precedenza 
appaltato alle principali imprese aeree statunitensi ed europee: e non è un caso che nel maggio del 2017 sia diventa-
to operaEvo, dopo lunghi anni di progeDazione e ricerca, l’aereo C 919, ossia il primo aereo commerciale prodoDo 
autonomamente nel gigantesco paese asiaEco. 
L’avanzato velivolo C 919, dal costo più basso rispeDo a quelli venduE da Boeing e Airbus, viene spinto da due motori 
del Epo CFM Leap 1C e può ospitare da 158 a 168 passeggeri in una configurazione standard da due classi, essendo in 
grado di percorre-re distanze comprese tra i 4 mila e i 5.600 chilometri: fino ad oggi ha ricevuto 570 ordini da 23 
compagnie, quasi tuDe asiaEche e cinesi in parEcolare.  13

Il parEcolare processo di inseguimento cinese può essere altresì analizzato anche aDraverso la gigantesca espansione 
da parte di Pechino nel seDore delle baDerie per auto eleDriche, nel quale fino a pochi anni fa erano completamente 
egemoni gli americani e la Tesla di Elon Musk. Il giornale Il FaDo QuoEdiano, collocato saldamente su posizioni anE-
comuniste, a tal proposito ha notato come la Cina sEa convogliando iniziaEve «per cosEtuire un autenEco impero di 
accumulatori di ulEma e prossima generazione. Un vero e proprio maremoto di energia “in scatola”, pronta effehva-
mente a travolgere la concorrenza. Quantomeno sulla carta. 
Alla fine di giugno del 2017 le aziende cinesi avevano i piani per ulteriori fabbriche di accumulatori di ulEma tecnolo-
gia, per una capacità produhva complessiva superiore ai 120 gigawaDora l’anno entro il 2021, secondo un rapporto 
da fonte interna dell’agenzia (Bloomberg Intelligence) pubblicato questa sehmana. 
Una quanEtà enorme, sufficiente ad esempio a equipaggiare di baDerie, ogni anno, addiriDura 1,5 milioni di veicoli 
Tesla Model S (che impiegano quelle più grandi) o ben 13,7 milioni di veicoli ibridi Toyota Prius Plug-In. Al confronto, 
quando sarà completato nel 2018, la famosa Gigafactory di Tesla riuscirà a produrre celle accumulatrici per una capa-
cità massima entro i 35 gigawaDora ogni anno».  14

A questo punto possiamo quasi senEre già le voci dei soliE avvocaE del diavolo, più o meno in buona fede: “D’accor-
do, state citando fah reali, ma tuh quesE miracoli produhvi si basano sui salari da fame delle tute blu cinesi”. 
Si traDa di una volgare menzogna, che è stata smenEta per l’enne-sima volta e in modo inconfutabile da un isEtuto di 
ricerca come l’Euromonitor InternaEonal, non certo accusabili per simpaEe comuniste e/o filocinesi. 
Cosa conEene tale ricerca, rispeDo alla sorte degli operai cinesi del Ventunesimo secolo? 
Il dato eclatante della triplicazione del salario degli operai cinesi dal 2005 al 2016, l’aumento di tre volte degli sEpendi 
nominali percepiE dalle tute blu cinesi negli undici anni compresi tra il 2005 e il 2016. 
Nel 2016 il salario medio orario degli operai manifaDurieri in Cina risultava infah pari a euro 3,60, con un incremento 
enorme rispeDo all’1,20 euro all’ora del 2005, superando tra l’altro quello dei loro colleghi brasiliani e messicani e 
avvicinandosi rapidamente a quello delle tute blu greche e portoghesi.  15

Se si vuole una controprova, un’indagine condoDa dall’insospeDabile banca svizzera Credit Suisse e pubblicata nel 
gennaio del 2013 ha rivelato come il salario medio mensile dei trentenni cinesi, a parità di potere d’acquisto, fosse 
superiore di quello dei loro coetanei italiani.  
Passiamo ora al processo di analisi di altri importanE segmenE produhvi nei quali la Cina Popolare ha acquisito un 
ruolo egemonico, nel corso degli ulEmi anni. 
Va innanzituDo evidenziato come, contrariamente al senso comune che vede i cinesi come semplici imitatori delle 
conquiste del libero mondo occidentale, il gigante asiaEco sia invece di gran lunga il primo innovatore e il “genio 
creaEvo” tra i paesi del mondo, specialmente in seDori come le telecomunicazioni, l’informaEca e la tecnologia me-
dica, raggiungendo da solo la quota di un terzo delle richieste di nuovi breveh su scala mondiale nel corso del 2015. 
Tale fenomeno sorprendente ma indiscuEbile viene cerEficato tra gli altri dal “World Intellectual Property Indicators 
– 2016”, l’annuale rapporto dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intelleDuale (WIPO), che assegna alla Cina 
il ruolo di paese all’avanguardia con la bellezza di 1.010.406 richieste di nuovi breveh, nel 2015: in praEca un terzo di 
tuDe le richieste mondiali. «QuesE numeri sono davvero straordinari per la Cina – ha dichiarato il direDore generale 
della WIPO, Francis Gurry – È la prima volta in assoluto al mondo che un ufficio breveh riceve più di un milione di 
richieste. In tuh i paesi, si riscontra un crescente interesse a proteggere la proprietà intelleDuale che rifleDe la sua 
importanza in un’economia della conoscenza propria della globalizzazione. 

 M. De AgosEni, “Cina: pioggia di miliardi per diventare una superpotenza nei chip”, 16 novembre 2015, in www.Eomshw.com12

 L. Cillis, “Spicca il volo il C 919, primo aereo commerciale cinese”, 5 maggio 2017, la Repubblica13

 A. Savasini, “Cina, in rampa di lancio le mega fabbriche di baDerie. E Elon Musk trema”, 30 giugno 2017, in Il FaDo QuoEdiano14

 “In dieci anni i salari cinesi sono triplicaE. Ora la Cina è paragonabile al Portogallo”, 28 febbraio 2017, in www.sinistra.ch15
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L’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della protezione dei dirih di proprietà intelleDuale ha registrato 2,9 mi-
lioni domande di nuovi breveh, con un incremento del 7,8 per cento rispeDo al 2014, e la Cina, soDo l’impulso degli 
incenEvi governaEvi, è neDamente in testa, seguita da StaE UniE (526.296) e Giappone (454.285). 
Per quanto riguarda i seDori innovaEvi a maggior tasso di sviluppo, in evidenza ci sono tecnologia informaEca (7,9% 
del totale), macchine eleDriche (7,3%) e comunicazione digitale (4,9%): e anche nelle domande per nuovi marchi si è 
assisEto a un significaEvo balzo in avanE della Cina che primeggia anche in questa classifica, con 2,83 milioni doman-
de di registrazione sui 6 milioni e poco oltre di richieste in tuDo il mondo.»  16

Anche rispeDo ai rapporE di forza planetari creatasi all’interno del campo del commercio internazionale la Cina ha 
ormai accumulato, a parEre dal 2013, una superiorità abbastanza sensibile rispeDo al numero due e al concorrente 
statunitense. 
Nell’arEcolo sopracitato del febbraio 2013, Francesco Tamburini ha ammesso che nel 2012 la Cina aveva superato gli 
StaE UniE, diventando la prima potenza commerciale del mondo. 
«Mentre Washington perde un primato che deteneva dalla fine della Seconda guerra mondiale, Pechino diventa il 
primo partner commerciale di molE Paesi europei, tra cui la Germania. Entro il 2020, secondo l’analista Jim O’Neill di 
Goldman Sachs Group, le esportazioni tedesche in Cina saranno il doppio rispeDo a quelle direDe in Francia. 
Il totale delle importazioni ed esportazioni americane nel 2012, secondo i daE pubblicaE dal diparEmento del Com-
mercio, ammonta a 3.820 miliardi di dollari, contro i 3.870 miliardi riportaE da Pechino. Gli StaE UniE perdono così 
un primato che detenevano dalla fine della Seconda guerra mondiale. 
La baDaglia tra le due superpotenze mondiali, come sempre, porta a chiare conseguenze anche in Europa. Pechino 
sta infah diventando il primo partner commerciale di molE Paesi europei, tra cui la Germania. Entro il 2020, secondo 
l’analista Jim O’Neill di Goldman Sachs Group, le esportazioni tedesche in Cina saranno il doppio rispeDo a quelle di-
reDe in Francia. “Per molE Paesi in tuDo il mondo la Cina sta diventando rapidamente il partner commerciale più im-
portante”, ha spiegato O’Neill a Bloomberg, soDolineando che andando avanE di questo passo sempre più paesi eu-
ropei privilegeranno una partnership con Pechino, snobbando le nazioni più vicine.»  17

E la correlazione di potenza su scala mondiale in campo bancario? Almeno in questo seDore gli StaE UniE hanno for-
se mantenuto il loro precedente primato su scala planetaria? 
No, non esaDamente. 
Stando infah a un rapporto dell’insospeDabile isEtuto Mediobanca, elaborato alla metà del 2017, nel 2016 si ormai 
assisEto al sorpasso cinese anche nel campo bancario come ha dovuto riconoscere con tristezza persino Il Sole 24 
Ore, il quoEdiano di Confindustria. 
Infah al primo posto della classifica mondiale delle banche, in termini di reddiEvità, si è ormai installata la statale e 
cinese ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), scalzando bruscamente dal primato la statunitense JP Mor-
gan; al terzo posto della classifica di Mediobanca si trova un altro isEtuto finanziario pubblico di Pechino, ossia la Chi-
na ConstrucEon Bank, seguita da un'altra banca di Pechino, l’Agricultural Bank of China; se al quinto posto della clas-
sifica in esame risulta ancora occupato dalla statunitense BOFA, al sesto spunta invece la cinesissima e statale Bank of 
China.   18

In questo campo di analisi spicca inoltre un altro dato illuminante, fornito dall’insospeDabile società Brand Finance 
all’inizio del 2017: sempre nel 2016 i marchi delle banche statali cinesi avevano superato per la prima volta in valore 
e reputazione quelli americani, ancora di proprietà privata anche se salvaE nel 2008/2009 dai soldi pubblici e della 
regola del capitalismo di stato, per cui vige “la privaEzzazione dei profih e la socializzazione delle perdite”. 
Secondo l’analisi di Brand Finance, «principale società mondiale di valutazione del marchio (maggiore cespite intan-
gibile delle imprese), la banca col brand più ricco è l’Industrial and Commercial Bank of China: 47,8 miliardi di dollari 
(Icbc, +32% su 2016, il 20% della capitalizzazione complessiva) che supera l’americana Wells Fargo (41,6 miliardi, -6%) 
marcata streDa da China ConstrucEon Bank (41,3 miliardi, +17%). Usa e Cina si alternano fino all’oDavo posto: JP 
Morgan Chase, Bank of China, Bank of America, Agricultural Bank of China, CiE. Se 20 anni fa sui primi 100 marchi la 
Cina era lo 0,2% del valore complessivo, oggi baDe gli States 24% a 23%. La Gran Bretagna valeva il 16%, oggi il 6, la 
Francia il 5% oggi il 4, l’Italia l’1%. 
Brand Finance valuta su tre criteri: invesEmenE direh o indireh sul marchio (pubblicità, personale, ricerca e svilup-
po); ritorno di immagine presso clienE e stakeholder in genere (tramite sondaggio); volume d’affari. Le banche cinesi 
hanno una reputazione che quelle occidentali «possono solo sognare». QuesE isEtuE hanno vissuto marginalmente 

 “Innovazione e marchi, la Cina prima nel mondo”, 11 giugno 2017, in www.centonove.it16

 F. Tamburini, “La Cina supera gli StaE UniE…”, op cit.17

 A. Fontano, “Banche globali, sorpasso della cinese ICBC su JP. Morgan”, 13 luglio 2017, Il Sole 24 Ore18
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la bufera finanziaria del 2008, hanno una platea di (fiduciosi) clienE e potenziali tali proporzionale alla crescita del 
benessere nel Paese, su impulso del governo sono al centro di grandi invesEmenE, domesEci e non.»  19

Cina: il primato “della crescita del benessere del paese”, per l’appunto, e non dell’1% della popolazione. 

 A. QuaraE, “Banche, il marchio cinese vale più di quello USA”, 1 febbraio 2017, in www.themeditelegraph.com19
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