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L'editoria torna al. centro del business 
I personaggi del momento 

9 

Primo piano 

Strategie Dopo riviste, siti e blog ora Jack Ma fa sul serio e punta a conquistare uno dei più «venerati» templi dell'informazione orientale 

Giornali Adesso' Mr. Alibaba vuole fare l'editore 
Un'offerta per il South China Morning Post la testata di Hong Kong che piace all'estero, Molti i dubbi sull'espansionismo .. , 
DAL NOSTRO 
CORRISPONDENTE DA PECHINO 
GUIDO SANTEVECCHI 

L 
a notizia è slala n-

, . nalmente pubblica-
ta anche dal diretto 
inleressalo, il SOllt11 

China Morning POSl. storico 
e venerato quotidiano in lin
gua ~lglese di Hong Kong. 

«Il Scmp Group ha rice
vuto un'offerta preliminare 
da parle di un acquirente di 
cui non faCCiamo il nome». 
L'idenlilà del compratore 
perÒ circolava da diversi 
giorni: Jack Ma, il fondatore 
di Alibaba, gigante dell'e
commerce. Un nuovo caso di 
nE'W f'é(Jlwmy basata su ln
lernet che si interessa alla 
vecchja carta SLampata e al
l'informazione diqualità do
po il colpo di Jeff Ilezos di 
Amazon che Ilei 2013 ha ri
levato il Washington posl. 
Le analogie però finiscono
qui. E già cominciano i dulr 
bi. 

11 Soulh China Moming 
Post, fondalo nel 1903, è 
sempre stato una voce indi
pendente e critica verso Pe
chinO; anche dopo che Hong 
Kong è lornata alla Madre
patTi a, ha godUlO del privile
gio «un Paese due sistemI ,); 
stampa censurata in Cina, li
bera neU 'ex colonia britanni
ca. li Scmp è sempre stato 

uoa fonte prC'liosa di infor
mazioni non solo su Hong 
Kong ma soprattutto sulla 
Cina. Grazie alla lingua in
glese è globalizzaI<>, Iella da 
chi vuole" sapere che COsa 
succede nei palazzi del pote
re di Pechino. A lungo ha 
avuto il record di giornale 
più redditizio del mondo, 
nel rapporto tra utUì e nu
luero di copie, E anche ora 
&'Uadagna bene; nel primo 
semeslTe del 2015 ha dichia
ralo uUti per 26 milion.i di 
dollari. Dal 1993 il gruppo 
ediloriale è mnrrullalo dal 
malesiano Roberl Kuok, che 
lo rilevò dalla News Corp di 
Ruperl Murdoch. 

La diffusione·su c",:ta si è 
atteslala sulle 100 mila co
pie, che per una città di selte 
milioni di abitanti come 
l'long Kong è più che buona 
e l'edizione web (a paga
mento) è seguila da oln-e se
imila abbonati Internazio
nali, Però servono invcsli~ 
!jlenli e Jack Ma, che ha alle 
spalle i 200 miliardi di dolla
ri di capitali22R2ione di AIi
baba e in tasca una forh-ma 

La domanda è: 
allsce da solo 
o à d'accordo col 
potere centrale? 

personale valulala sui 23 
miliardi, potrebbe essere la 
persona giusta. 

Posizionamento 
n profeta deU'e-cornrner

ce cinese è una figura l.<lri
Slnatica, ma ha un proble
ma: è cinese e il suo mercato 
è ancora largamente l'adka
lO in Cina. nonostante la sua 
ambizione tU djventare un 
anore mondiale. Il proble
ma dunque è politico: un 
propMetario cinese, con otti
me cOIUlessioni con il potere 
di Pechino, non può non far 
temere un controllo più o 
mellO occulto del contenuto 
ediloriale. A' Hong Kung c'è 
libertà di stanlpa, a l'echino 
ci sono la censunl, il mlni~ 
siero d.ella propaganda è le 
veline del partito da pubbli
care inlegralmenle. Tanto è 
vero che il sito del Soulh 
Chi"o Moming POSI è stato 
oscurato nella Cina conU
nentale l'anno scorso per i 
suoi articoli sulla Rivoluzio
ne degli Ombrelli a l'long 
Kong. 

Forse non è un caso che 
la prinla lndiscrellone sul
l'offerta ,li )"ck M" si" slal. 
pubbllcala a inlzio novem
bre proprio a Peeh.ino dal 
Chino Dail)', voce in inglese 
del governo. Subilo dopo. 
lack è slalo inlervistato da 
Bloomberg Tv a proposito 

Il caso Dopo due anni la, cura di Jeff sembra dare i primi risultati 

BezosForrnula~on 
vince anche in edicola 
Washingtori Post sorpassa Nyt come utenti unici 
AIQnritmi npr r;=jnirp i 01 Jc.:;ti rlpi Ipttnri p ;=jrrnntpntr:lrli 

del trionfo nel Singles Day 
dell'II novembre, quando in 
un solo giorno le piattafor
me di e-commerccdi A1iba
ba hanno venduto ai cinesi 
prodol·ti per oltre 14 miliar
di di dollari. Mr Ma, è inle
ressalo al SouUt China 
Morning Posi? «80no inte
ressato a molte cose ... noi 
abbi.amo bisogno dei media 
per aiulare le piccole e me
die Imprese a pmmuovere i 
loro prodotti e in cambio ci 
sono miliardi in pubblicità 
per i media. In più, I media 
polrebbero usare iJ nostro 
database di clienti in modo 
accurato •. Quindi lo sia 
comprando? «Sto guardan-

do molte aziende •. Rispo
sta elusiva, 

Critiche 
n Wali Strcd JDurnar ha 

già crilicato l'operazione: se 
facquisto del giornale fosse 
(L'Ome dicono alcune fonti ) 
in carico ad Alibaba, sareb
be l'ennesima prova del fatto 
che Jack Ma ha scarsa consj· 
der-azione dei suoi azionisti, 
ha commentato il gìornale 
di NelV York. Se invece fosse 
Ma a comperare personal
mente, pOlrebbe agire nel
l'int:eresse di Pechino. Natu· 
mlmente, ogni passaggio di 
proprietà, in ogni Paese del 
mondo, è sempre guardato 

con sospetto, mH non c'è: 
dubbio che le ombre cinesi 
siano allarmanti, La stampa 
di Hong Kon~ a scgu.ito del
resplosione della prolesta 
democratica l'anno SCOrSO, 
ha già segnalato pressiOni e 
ritiro di pubblici là da parte 
d.i grandi gruppi industriali 
della Repubblica popolare. 

Comunque vada a filli.l'e. 
Jack Ma ha già un impero 
mediatico superiore a quello 
di Bezos: dal 2013 Alibaba 
ha inve tito nella eBusiness 
Relliew. pubblicazione car
tacea; ha acquistalo Il 40% 
d.i Hux.iu, blog di tecnologia 
e business; ha messo 193 mi
lioni su China Business 
Network, agenz.ia che forrti
sce notizie e dati finanziari; 
ha lanctalo Wujie: Mediti, si
to online di notizie; ha appe
na preso per 4 mili"'di 
Yukou Tudou (gemello ci
nese di YouTube), si prepa
rerebbe a entrare in Slna, 
che controlla Weibo ( il 
Twitter Cinese). Una notitia 
sul futuro del S OIlOI Cina 
MomillgPDsl inlanto c'è. Da 
gennaio "'Imbi. il direttore: 
lascia Wang lUangwei (un 
passaI<> a Cllilla DoUy eBbe) 
e arriva la signora 'f'<:lInmy 
Tam, che dal 2012 em la v.i
ce. PdIUa direttrice in 112 
anni di storia. 

@guidosant 

capire gli interessi del pulr 
bUco per coillvolgerlo di più . . 

~lfme Bezos, per allargare 
al massimo l'audience. ha 
slreHo accorru con giornali 
locali americani e interna1.io
mlH, il cui offre gnltiS i conte
nuti del Posl. Ha creato cosi 
una rete di 300 teslalc, da 
Dallas in Texa.s a Tokyo in 
Giappone, che rappresenta
no in tutto 10 milioni dì ab-


