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Zhan Chuxin

INTERVISTA

Chairman di Zoomhon

«Italia strategica nei piani di Zoomlion»
Rita Fatigusa
PECSI'12 tiL ,str oiripzid:e
Ha piantato la bandiera di
Zoomlion in ogni angolo dcl
globo,tanto che il colosso cinese delle costruzioni di Changshaormaià ovunpue.Perl'Itaha, comiuiqu e il cliairiiian
Zhan (_huxin nutre tina vera
passio ne. Prima dell'arrivo a
Bolzano per la sigla del nuovo
iccorde, con l,ainriter, Chtixitt
ha accettato di rispondere alle
domande del Sole 24 Ore.
Chairinan Zhan,Zoomlion
punta ancora sull'italia.
L'ambiente e la tutela
dell'ecosistema quanto contano oggi per voi?
Nel 2015 Zoomlion ha continilito i investire nell'industria
macchine edilirnaharafforzato
quattro pilastri: l'ingegneria
meccanica,l'indusLria ambientale, le macchine agricole a i
servizi finanziari. Nella prima
metà dell'anno maeclsine agricole eindustria mmhicntalerippresentavano, stando al rapporto sensestiale. 11
del totale Zoomlion.
L'acquisizione di Ladurner
con la permanenza ditre partner nellagovernance un elemento nuovo come sottolinea lo studio Bonelli Erede
che vi ha seguiti segna una
,
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svolta nella strategia sull'Ita- unaparte importante della coolia?
perazione bilaterale nelsettore
Nel processo di internazio- della produzione di fasei:i mIta,
nalizzi7ione di 7.oi,mlicn,I Ita- nellaprotezionedcll'ambiente,
lia ha un significato importante nelle energie rinnovabili.
e speciale. Nel 2008,Zoomlion Zooittlion ha attelse radici proItalia aLtraverso l'acquisizione fonde in La lii, la,i una ha se mol
diCifa,divennelcadernie,ndia- to buona grazie all'acquisiziole nei macchinari per il calce- ne di Cifa e ora la fusione con
struzzo. Una vera pietra milia- Ladurner. Zoonalion è aperta a
re negli investimenti cinesi nuove e ol limborazion i con altre
all'estero dove oggi abbiamo imprese itali,mne.
più di o progetti operativi
Che contributo può dare
su Il'ambiente. 7nomlion Lite- Zoomilion al new normal cinese che caratterizza lo sviluppo attuale della Cina?
Quest'airno, la crescita eco«Prima Cifa, ora
nonuea globale e' iniferiore al
Ladurner: queste
previsto, mi Zoomlion h con
acquisizioni confermano tinuato a investire su nuovi
il nostro interesse»
mercati, aprnmuo','ere il settore tttaitifatLuriero e di IitterncL,
l'integrazione industriale e figrerisl'aziendaitalianapermol- nanziaria, la costruzione di
ti aiuti, mitelme perelsé neiprossi- macchine di qualità utili alla
oli 2-5:-im]i il fatturato dell'indu- crescita del Paese.
stria ambientale terrà il passo
Che bilancio è possibile dacon l'industria delle macchine re dell'operazione Cifa?
edili.
Nelzoo8 si trattò dell'acquiZooiniiun sta diversifican- siziolle cillese più iiuporLauLe
do gli investimenti: quanto in Europa.( ggi vogliamost:mhiimportante è l'italia e, più in lire un modello di cooperaziogenerale,l'Europa?
ne wir.-ssin. L'atttbasciaiore ciCina e ttalia sono i paesi con n ese 1.1 t yu nel corso di sa
anLieheciviltà. E nellastrategia visita a Milano dove eravamo
Voi' beL, ove road, lanciata dal presenti ha detto che l'acquisipresidente Xi Jinping, l'Italia è 'zione 7.00mlion (dlii ò stata un
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successo, una cooperazione
win-win. Cifa Zoomlion ha ottenuto un sostegno finanziario
per superare la crisi e ragginmipere un migliore sviluppo. Cifa
dal 2012 è andata in utile,la redditività è al livello prima della
crisi i'irtaxtziaria. Cifa Zooitilieuit
i: stata :unche una prezi )sa test:i
di ponte in Europa.
Zooinilion e l'Expo Milano
2015:come è andata?
Zoomlion in cinque mesi ha
costruito il padiglione cinese

lavorando ogni giorno per più
dito e,re,permostrare alniondo
lecapacitàmanifatttiriereeinesi, Nel frattempo, durante il
World Expe, di Milano, Zoomlion ha presentato anche una
nuova impresa globale,un progetto basato sulla sostcnibihita'
di ciii si:inlo fieri.E stimtapernoi
un'importante opportunità.
Lei vede possibile unapartnership con aziende italiane
in investimenticinesiin paesi
terzi,ad esempio all'estero?
Il Go global di Zoomhion lsa
accelerato negli ultimi anni,
l'azienda vanta quasi So paesi
che hanno stabilito una piattafornsa di vendita cdi servizio.
Soprattutto in Asia centr:ile,
nel Sud-Est asiatico e in Russia
e in altri paesi, Zoomlion ha
una posizione cenLralc nel
mercato. Biclorsissia, Algeria,
Malesia sonopiazzeineuiZoomilion ha una serie di progetti
molto interessanti. Guardiamo eoi'i interesse a ttitti quei
Paesi che dal punto di vista del
settore ambientale hanno aun'i entato gli investint enti nell
protezione ambientale, dal
momento che il mondo ha
se:tLttre pilt gravi probleitti ittubientali. Noi siamo pronti a fare la nostra parte.
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