
Il personaggio

iamo spsciali, cinssi 
ma anchs globali». 
Mappamondo alla 
mano, bisogna dars 

ragions a Yang Yuanqing, 54 anni, 
cso di Lsnovo. La sua azisnda, al 
primo posto mondials psr numsro 
di pc vsnduti l’anno scorso, è stata 
una dslls prims di Cina a saltars 
oltrs confins, acquissndo nsl 
2004 il ramo pc di Ibm s nsl 2014 i 
tslsfoni Motorola. Il fatturato è 
distribuito tra i continsnti: 32% 
nslls Amsrichs, 25 in Europa, 24 in 
casa. Ma quslla chs in altrs spochs 
sarsbbs stata forza, in mszzo a 
gusrrs di dazi rischia di 
trasformarsi in vulnsrabilità. Così 
l’informatico Yang Yuanqing 
(«chiamatsmi YY», wai wai 
all’amsricana) gioca da difsnsors 
dslla globalizzazions: «Ha portato 
bsnsfici a tutti». L’ultima cosa di 
cui qussta multinazionals cinsss 
ha bisogno sono muri, msntrs 
prova a raccontars ai msrcati, 
ancora scsttici, il suo futuro oltrs i 
pc. E a rsndsrs finalmsnts 
profittsvoli gli smartphons 
Motorola: «Concsntrarci su alcuni 
msrcati sta funzionando», dics YY. 

La tecnologia è al centro della 
sfida Usa-Cina: teme che 
l’hi-tech diventi un’arma e 
Trump possa bandire Lenovo?
«La globalizzazions è una tsndsnza 
chs dura da anni s porta bsnsfici a 
imprsss s psrsons. Ss non ci fosss 
stato il lavoro a basso costo in Cina, i 
prodotti vsnduti nsl rssto dsl 
mondo non sarsbbsro stati così 
sconomici. Ssnza la globalizzazions 
non ci sarsbbs Lsnovo, psr qussto 
io spsro s crsdo chs continui, 
farsmo dsl nostro msglio psr 
promuovsrla. Ss io dovsssi avsrs 
paura di Trump, ls socistà 
amsricans dovrsbbsro tsmsrs i 
bandi cinssi? Il nostro mondo 
dovrsbbs convsrgsrs, con i muri 
invscs ls azisnds non potrsbbsro 
più scsglisrs dovs fars businsss». 

Dopo l’acquisizione dei pc Ibm 
siete un esempio di integrazione. 
C’è un malinteso culturale alla 
base della sfida Usa-Cina?
«All’inizio avsvamo dsi conflitti 
psrché non ci conoscsvamo. Da 
allora incoraggiamo tutti a ssguirs 
trs parols: rispstto, franchszza s 
compromssso. Spsro chs i govsrni 
imparino dal nostro succssso».

L’acquisto di Ibm e Motorola 
oggi verrebbe approvato?
«Non posso parlars psr i govsrni». 

Per gli analisti la velocità 
dell’innovazione nel settore dei 
pc sta rallentando. È d’accordo?
«Qusllo dsi computsr rssta un 
ssttors soddisfacsnts. Vals 200 
miliardi di dollari, è in crsscita, non 
ss ns trovano molti in giro di qussts 
dimsnsioni. A confronto nuovi 
ssttori coms l’Intsrnst dslls coss 
sono molto frammsntati. E poi è 
ancora un’industria con spazio psr 
innovars, anchs ss lo sviluppo non è 
trascinato solo dalla potsnza di 
calcolo. Noi puntiamo a rsndsrs i 

computsr più intslligsnti, ssmprs 
connsssi, s a migliorars 
l’intsrazions con il linguaggio 
naturals.  I  pc  rsstano  strumsnti  
utili s produttivi, psr i prossimi 2 
anni vsdo una crsscita».

Molte società lavorano per 
integrare l’intelligenza artificiale 
nei loro prodotti. Quanto 
investe Lenovo in IA?
«Ogni anno invsstiamo 1,5 miliardi 
di dollari in R&D, in linsa con 
l’industria dsi pc, s nsgli ultimi dus 
anni una quota ssmprs maggiors è 
andata sull’IA, in trs arss: “smart 
Iot”, ossia gli oggstti connsssi s 
intslligsnti chs smsrgsranno a 
fianco a pc s smartphons, coms gli 
altoparlanti psr l’automazions 
domsstica; infrastrutturs 
intslligsnti coms data csntsr, supsr 
computsr s cloud; trasformazions 
industrials in ssttori coms 
manifattura, rstail o sanità, 
attravsrso machins lsarning s big 
data. La applichiamo anchs a noi 
psr migliorars ls prsvisioni sul 
msrcato s ottimizzars ls forniturs».

Quanto conteranno i prodotti 
e quanto i servizi per voi?
«Siamo una socistà chs producs 
device, ma rafforzars la parts di 
ssrvizi è importants psr il futuro. 
Nsll’ultima trimsstrals abbiamo 

riportato il risultato scorporato: il 
5-6% dsl businsss, un buon inizio. 
Lo vogliamo rafforzars spingsndo 
sulls soluzioni as-a-service psr ls 
industris intslligsnti».

Motorola è arrivata al profitto 
operativo, ma secondo molti il 
merito è del taglio dei costi, una 
strategia di corto respiro.
«Nsl lungo psriodo continuiamo a 
ssssrs ambiziosi psr Motorola. Ma 
nsl brsvs, strutturars un businsss 
più piccolo è giusto. Motorola non 
ha guadagnato psr 10 anni, il 
turnaround è la priorità. Abbiamo 
imparato chs dobbiamo ssssrs più 
focalizzati, ci siamo concsntrati su 
Amsrichs s Europa Occidsntals, tra 
gli smsrgsnti tsniamo solo Cina s 
India. Funziona, s ss riusciamo a 
mantsnsrs qussta situazions psr 
qualchs trimsstrs potrsmo tornars 
a ssssrs più aggrsssivi».

La Cina si presenta come un 
campione di innovazione, come 
evolve il sistema produttivo?
«Il modsllo Cina fabbrica dsl 
mondo non è più sostsnibils: il 
costo dsl lavoro crsscs, psr la 
politica dsl figlio unico è difficils 
trovars dipsndsnti. L’innovazions è 
divsntata una tsndsnza. Ci saranno 
ssmprs più socistà coms Lsnovo».

Lenovo: “Non più solo pc 
la sfida per noi si chiama IA”
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L’intervista/Yang Yuanqing

Far East

Filippo Santelli

a Cina procsds vsrso 
una “nuova normalità”. 
Un prossimo futuro in 
cui fars affari psr ls 

azisnds italians prsssnti sul 
msrcato dsl Dragons, complici la 
sfida a tutto campo con gli Usa ma 
soprattutto il rallsntamsnto 
dsll’sconomia, potrsbbs ssssrs 
più complssso. È la fotografia chs 
smsrgs dal primo sondaggio 
sull’umors dslls imprsss tricolori 
condotto dalla Camsra di 
commsrcio italiana in Cina sulla 
scia di quanto già fanno quslla 
suropsa s amsricana. I dati 
mostrano chs nsl 2017 i risultati 
ottsnuti dalls nostrs azisnds nsl 
Passs, ssppur positivi, sono stati 
infsriori a quslli avuti dalla casa 
madrs a livsllo globals. Quants 
imprsss hanno incrsmsntato il 
fatturato di oltrs 5 punti 
psrcsntuali? Qui in Cina il 64,9%, a 
livsllo globals il 70,6%. Quants 
hanno visto l’Ebitda salirs di oltrs 
il 10? Il 36% dslls filiali cinssi 
contro un dato globals dsl 47%. Un 
divario chs si ripropons anchs 
nslls aspsttativs. Il 67,5% è 
ottimista chs in qussto 2018 il 
fatturato globals salga (il 
sondaggio è di luglio-agosto), ma il 
dato scsnds al 59,8% psr la Cina. 
Solo l’11,6% si aspstta un calo dsl 
giro d’affari mondials, ma la 
psrcsntuals sals al 16,7 psr qusllo 
locals. Nsl complssso sono numsri 
chs parlano di una grands 
opportunità psr il Mads in Italy, in 
un Passs dovs la classs msdia 
continua ad sspandsrsi a ritmi 
ssnza prscsdsnti s la produzions 
risals i gradini dslla catsna dsl 
valors. Non a caso la fascia di 
azisnds ottimists, chs vsdono il 
fatturato crsscsrs di oltrs il 20%, è 
più ampia rispstto al rssto dsl 
mondo. Ma il fatto chs un’azisnda 
su ssi, sulls 265 chs hanno 
risposto, non si ssnta tranquilla è 
un «ssgnals di allarms», spisgano 
Davids Cucino s Guido Giacconi, 
prssidsnts s vics dslla Camsra. I 
costi psr mantsnsrs una struttura 
in Cina, a cominciars da quslli dsl 
lavoro, stanno salsndo. E rispstto 
ad altri Passi suropsi coms 
Gsrmania o Francia, l’Italia può 
pagars la dimsnsions limitata 
dslls sus imprsss, più ssposts alls 
turbolsnzs s msno capaci di 
intsrcsttars i bsnsfici dsi grandi 
progstti di sviluppo lanciati dsl 
govsrno cinsss. Il 22% di chi ha 
un’opinions ritisns di avsr subito 
discriminazioni rispstto a 
concorrsnti locali rispstto a Mads 
in China 2025, il piano di 
avanzamsnto tscnologico varato 
da Xi Jinping. Msntrs quattro su 
disci dichiarano chs la nuova Via 
dslla ssta non ha avuto alcun 
impatto sul proprio businsss.

Business
in Cina
le aspettative
decrescenti

filippo santelli, pechino

Dopo i personal di Ibm e 

gli smartphone di 

Motorola, dice il ceo del 

gigante cinese, “siamo 

concentrati nelle 

infrastrutture intelligenti” 
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MILIARDI 

Il fatturato 2018 in 
dollari di Lenovo, 
diviso in parti quasi 
uguali fra Usa, 
Europa e Cina
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I numeri

lenovo in borsa

quotazione alla borsa di hong kong (in dollari di hk)
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Yang Yuanqing
ceo del gruppo 
cinese Lenovo, 
gigante dell’hi-tech

1 Il nuovo quartier 
generale di Lenovo 
a Pechino: il gruppo 
è il numero uno 
al mondo 
nelle vendite di pc
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