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I CINESI DI EL PASO
Costi bassi e alta qualitˆ. Ecco che cosa ha
attirato giganti come Boeing e Siemens
DI PAOLO PONTONIERE
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ella corsa planetaria alla
scoperta di nuovi poli di sviluppo si fa strada un contendente inaspettato. Piuttosto
che in Africa o nel Sud Est
Asiatico, la nuova Mecca della produzione a basso costo, ma con merci di alta qualitˆ, si trova negli Stati Uniti, lungo la frontiera tra il Texas e il Messico,
precisamente nella regione compresa
tra El Paso e Ciudad Juarez.
Resa famosa dalla presenza delle
ÒmaquiladoraÓ, le aree di libero scambio istituite dal Nafta, questa zona di
recente • assurta a notorietˆ internazionale a causa della sanguinosa guerra che oppone le bande dei narcotrafficanti alle truppe federali di Mexico City. Situata nel bel mezzo del deserto del
Chihuahua, a unÕaltitudine di 1.140
metri, la regione di El Paso-Juarez • anche teatro di curiosi contrasti sociali ed
economici. Prendiamo El Paso: prima
in classifica - secondo ÒForbesÓ - per la
crescita del reddito familiare negli ulti-

mi quattro anni, con il nono posto precede New York nella classifica compilata dal Milken Institute di Santa Monica per la sua prestazione economica
complessiva e insieme a Juarez ha dato
vita a unÕindustria regionale che ha
creato oltre 60 mila nuovi posti di lavoro, mentre negli Usa il tasso di disoccupazione saliva al 9,3 per cento. ÇBasta poco per essere i primi, se il livello
da cui si parte • abbastanza bassoÈ, dichiara John Cook, sindaco della citta-

dina texana, Çnel nostro caso per˜ questa constatazione ci • servita da sprone,
piuttosto che da handicapÈ.
AllÕ83 per cento dÕorigine latina, la
popolazione di El Paso-Ciudad Juarez
(circa 2,5 milioni di abitanti) • lÕimmagine vivente del futuro. Bilingue, multinazionale e prevalentemente al di sotto
dei 30 anni, registra un alto grado di
scolarizzazione e una forte propensione
alla mobilitˆ sociale. Non di rado primi
in famiglia a raggiungere unÕistruzione
superiore, oggi oltre 80 mila giovani frequentano lÕuniversitˆ, mentre gli atenei
locali sfornano 1.300 laureati in ingegneria ogni anno.
ÇCi siamo a lungo proposti come un
centro di manodopera a buon mercatoÈ, afferma Bob Cook, direttore di El
Paso Redco, lÕagenzia per lo sviluppo
economico regionale, Çma alla fine ci
siamo resi conto che ci perdevamo, sia
in termini di fuga dei cervelli che di benessere. Puntando invece sullÕeducazione specialistica e sulle nuove tecnologie
riusciamo a trattenere i nostri giovani e
contemporaneamente ad attirare investitori stranieriÈ. ÇI numeri non la dicono tuttaÈ, osserva Wataru Kodaka, corrispondente dellÕagenzia economica
giapponese Nikkei, autore di un reportage sulla regione: ÇVisitando la cittˆ si
ha lÕimpressione di trovarsi in una delle
capitali del miracolo economico cinese,
si respirano lo stesso entusiasmo e
unÕuguale intraprendenza imprenditorialeÈ. In effetti la cittˆ texana esibisce
unÕoperositˆ febbrile, molto simile a
quella che si incontra nella Cina industriale.
Mulinelli di polvere desertica alimentati da un vento incessante avviluppano
gli edifici in stile butanese del Centro per
la Fisica Applicata della Utep. Costato
250 milioni di dollari, ospiterˆ il maggior dipartimento statunitense per lo
studio e la stampa di apparecchiature
elettroniche. Dalla sommitˆ del campus
si osserva un profilo urbano contras-
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Il boom del reddito
Le prime 10 cittˆ Usa per crescita del reddito
personale (in %, dal 2006 al 2010)
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segnato da una miriade di cantieri e di
gru: il centro cittadino si trova nel pieno
dÕuna ristrutturazione da 300 milioni di
dollari, mentre verso Nordest cresce
una base militare, quella di Fort Bliss,
destinata a diventare la maggiore installazione bellica del pianeta.
ÇMentre in Cina i costi dei servizi,
manodopera inclusa, continuano a crescere, da noi sono stabili o diminuisconoÈ, afferma Russell Vandenburg, ceo
della Tvo North America, il primo gruppo ospedaliero americano. Professionalitˆ della mano dÕopera, alta qualitˆ dei
prodotti, facilitazioni fiscali e flessibilitˆ salariale rese possibili dalla presenza
delle maquiladora, crescita di istituti per
la ricerca e lo sviluppo hanno trasformato la regione nel concorrente pi• temibile per chi vuole delocalizzare dalla Cina.
Infatti sono giˆ in molti ad averlo fatto. La Foxconn, leader mondiale dei semiconduttori e della componentisitica
per personal computer, ha in cantiere li-

nee di produzione che daranno lavoro a
20 mila occupati. In zona operano anche
la taiwanese Tatung e e la Vishay di Singapore. Ben 200 delle maggiori aziende
del pianeta, di cui 75 del club super esclusivo delle ÒFortune 500Ó, hanno uffici a
El Paso-Juarez. Anche i giganti delle alte

tecnologie come Boeing, Honeywell,
Siemens, Motorola, Delphi, Cessna,
Lockheed, Raytheon e la Nasa hanno
stabilito centri di ricerca e svilupponella
regione. ÇGrazie agli investimenti fatti
da aziende di livello internazionale,
come la Boeing, che sÕ• tirata dietro
tutto il comparto dellÕavionica mondiale, questa regione sta prendendo il
volo a livello dei maggiori settori industriali del futuroÈ, dichiara Alberto
Chretin Castrillo, ministro dellÕEconomia dello stato di Chiuhahua, in cui
si trova Ciudad Juarez.
Un volo al quale vorrebbero unirsi anche alcuni imprenditori europei. Gli
emissari delle tedesche Arvato (software) e Autoflug (difesa), ma anche lÕitaliana Moncada Energy Group (rinnovabili), stanno battendo la regione in cerca di
terreni da sviluppare. E non mancano i
giapponesi, con la Aso Corporation (apparecchiature mediche) e la Sumitomo
Electric Wiring Systems (cablaggio). ■

