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Il fondatore del World Economic Forum,

dell’Amicizia per le riforme della
ha fatto enormi sforzi per lavorare con il paese dall’inizio del processo di 
apertura. E la storia dell’ascesa economica della Cina si apre in Svizzera
il New York Times un anno fa.
 
Quando Deng Xiaoping iniziò la politica di “riforma e apertura” della Cina nel
il signor Schwab si presentò a Pechino
a quello che allora si chiamava
rifiutato. Ma mandò una piccola squadra di economisti del libero mercato guidata dal 
signor Qian nel 1979, un mese dopo che il Comitato Centrale del Partito Comunista 
Cinese approvò la nuova politica. Qian Junrui, era sopravvissuto alla rivoluzione 
culturale di Mao. Era stato imprigionato per otto anni. 
dell’economia cinese durante la Rivoluzione Culturale lo trasformarono in un 
riformatore orientato al libero mercato.
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dell’Amicizia per le riforme della Cina (è un vero collezionista di premi prestigiosi), 
ha fatto enormi sforzi per lavorare con il paese dall’inizio del processo di 

la storia dell’ascesa economica della Cina si apre in Svizzera
un anno fa. 

eng Xiaoping iniziò la politica di “riforma e apertura” della Cina nel
il signor Schwab si presentò a Pechino per chiedere al signor Deng di venire a parlare 
a quello che allora si chiamava European Management Forum. Il signor Deng ha 
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signor Qian nel 1979, un mese dopo che il Comitato Centrale del Partito Comunista 
Cinese approvò la nuova politica. Qian Junrui, era sopravvissuto alla rivoluzione 

stato imprigionato per otto anni. La prigione e il quasi collasso 
dell’economia cinese durante la Rivoluzione Culturale lo trasformarono in un 
riformatore orientato al libero mercato. 
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Dopo il suo rilascio dalla prigione nel 1975, divenne il capo dell’Istituto di Economia 
dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali. L’accademia era unica a quel tempo: 
Era l’unico gruppo di ricerca sulla politica internazionale autorizzato dal governo a 
Pechino, anche se ora Pechino ha molti gruppi di ricerca simili. 
 
Dopo la sua visita a Davos nel 1979, il signor Qian ha rapidamente organizzato 
l’Accademia cinese per stabilire una partnership con il signor Schwab e il forum. Il 
forum aveva il vantaggio della reputazione di neutralità politica della Svizzera. 
L’alleanza di Pechino con il World Economic Forum è quindi iniziata nel 1979. 
La Cina e Davos sono diventate da allora una delle più strane coppie di potere 
nell’economia e nella politica internazionale. La relazione traccia la storia dell’ascesa 
della Cina dopo Mao. I leader cinesi hanno ripetutamente scelto il forum per 
importanti discorsi politici. 
 
Il forum ha rapidamente iniziato a giocare un ruolo chiave nel portare investimenti 
europei e idee commerciali in Cina. Concetti come la società per azioni delle imprese, 
invece della proprietà cooperativa o comune, sono stati sviluppati in Cina nei primi 
anni ’80 in parte attraverso i contatti e le discussioni del forum. 
 
Il forum ha tenuto la sua prima riunione in Cina nel 1981, dopo aver inviato 
delegazioni nel paese nel 1979 e nel 1980 e ricevuto diverse delegazioni cinesi in 
Svizzera e in altre parti d’Europa. Al simposio del 1981, alti funzionari cinesi hanno 
delineato i piani del paese per lo sviluppo economico nel prossimo decennio. 
 
A circa tre anni di distanza dalla repressione di Tienanmen nel 1989, l’allora primo 
ministro Li Peng si è recato a Davos e ha esortato i leader del business globale a 
riprendere a investire in Cina. A partire dal 2007, i premier del paese hanno iniziato a 
ospitare una sessione annuale di “Davos estiva” in Cina, con il World Economic 

Forum, per riunire i leader aziendali di tutto il mondo in via di sviluppo. E all’inizio 
del 2017, Xi Jinping, l’attuale leader della Cina, ha scelto Davos per il suo appello al 
mondo a non abbracciare il protezionismo commerciale ‘e il populismo’. 
 
Dagli anni ’90 ai primi anni 2000, i ricchi imprenditori cinesi hanno giocato un ruolo 
di primo piano. I fondatori delle più grandi aziende tecnologiche cinesi, come Jack 
Ma di Alibaba e Robin Li di Baidu, hanno formato un club informale che si riunisce 
ogni anno a Davos mentre alloggiano in chalet elegantemente arredati con una 
magnifica vista sulle piste innevate e sulle foreste sovrastanti. 
Il World Economic Forum ha aperto il suo ufficio di rappresentanza in Cina a 
Pechino nel giugno 2006. Da allora, è stato determinato a introdurre nuove idee e il 
dinamismo dei leader di aziende innovative e in rapida crescita, i cosiddetti nuovi 
campioni. 
 
La riunione inaugurale dell’evento annuale dei nuovi campioni si è tenuta a Dalian, 
nella provincia di Liaoning, nel 2007. 



Il figlio di Klaus Schwab, Olivier Schwab è entrato nel WEF nel 2010 e ha diretto il 
programma Technology Pioneers, che promuove le aziende con tecnologie innovative 
e sostenibili. Anche se Olivier Schwab lavora al WEF, è in gran parte sconosciuto al 
pubblico. Questo è probabilmente dovuto al fatto che ha lavorato lontano da casa 
negli ultimi anni: dal 2011 al 2015, Schwab ha diretto l’ufficio del WEF in Cina e ha 
organizzato il Summer Forum da Pechino.  
 
Oliver Schwab e si è formato come ingegnere all’Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne e poi al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Un piccolo dettaglio: 
Oliver Schab ha sposato una donna cinese e Klaus Schwab è diventato nonno di due 
nipotini. Secondo Oliver Schwab possiamo imparare dalla Cina ed è quindi d’accordo 
con I LUNGIMIRANTI ROCKEFELLER: “LA CINA CI AIUTERÀ A CAMBIARE 
IL MONDO” 
 
Le grandi imprese statali cinesi, come la State Grid, la principale società di 
trasmissione dell’elettricità, hanno da tempo inviato delegati a Davos. Il forum di 
Davos è diventato uno dei pochi eventi per i quali i capi delle imprese statali e 
altri alti quadri del Partito Comunista possono ottenere il permesso di Pechino 
di uscire dalla Cina, mentre la sorveglianza interna aumenta. 
 
Oggi, i leader delle imprese statali cinesi usano la loro partecipazione al forum per 
placare qualsiasi preoccupazione d’oltremare sulla loro espansione nei mercati 
internazionali, ha detto Justin Lin, il direttore del Centro per la nuova economia 

strutturale all’Università di Pechino. 
 
Quello che non è mai cambiato, secondo Schwab, è “la sua dedizione alla 
collaborazione tra le parti interessate, la costante adesione alla partecipazione di 
alto livello dei leader che condividono l’impegno del forum per migliorare lo 
stato del mondo e la fiducia del forum nel potere del dialogo e lo scambio basato 
sul rispetto reciproco e sulla civiltà per superare le divisioni e dare forma a 
soluzioni attuabili alle sfide globali “. Nel 2018 Xi Jinping ha premiato dieci 
grandi “amici” stranieri della Cina, tra cui Klaus Schwab. 
 
Davos 2021 
 
Potrebbe esser ricordato come il summit della consacrazione della leadership 
globale cinese sul resto del mondo. Complice l’assenza del neoeletto presidente 
degli Stati Uniti Joe Biden, la scena del primo giorno è stata monopolizzata dal leader 
del partito comunista cinese Xi Jinping. Nel suo intervento di apertura è stato netto il 
riferimento al multilateralismo internazionale sulle questioni che interessano tutti i 
paesi, clima e Covid19 in cima alla lista. 
 
Fonti: 
The Story of China’s Economic Rise Unfolds in Switzerland. 



https://www.nytimes.com/2020/01/18/business/davos-china.html 
Davos Spirit’ with China’s rising econom 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/19/WS5c19a0c4a3107d4c3a0018e4.html 
«Der Westen kann von China viel lernen» 
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/der-westen-kann-von-china-viel-lernen-728165 
World Economic Forum: Eine (fast) normale Familie 
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/world-economic-forum-eine-fast-normale-familie 
 
https://www.nogeoingegneria.com/   26/1/2021 
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