
Paolo Gasparri ni a Shanghai a una manifestazione di L'Oreai. In alta a uesrra una puuúüciïa ú i 1 úreaï tiruúiaìa per ie cunswnatrici cinesi, sotto ancora Gasparrini a Shanghai

0 etto: in Cina
non c1 capivo niente
Perciò ha funzionato

Paolo Gasparrini

I

«Se vieni qui
devi saper fare
bene qualcosa. E
poi subito dopo
fidarti di loro»



di Andrea Marchetti

o scorso maggio Jean-Paul
Agon - direttore generale
de L'Oréal - ha dichiarato

in un'intervista al New York Ti-
rnes: «Siamo appena diventati la
prima azienda di prodotti di bel-
lezza in Cina: in soli 15 anni sia-
mo stati capaci di creare i prodot-
ti che il popolo cinese vuole». Ha
però omesso di dire , forse per or-
goglio transalpino, che dietro
questo straordinario successo c'è
un toscano. Si chiama Paolo Ga-
sparrini e la sua storia sembra un
soggetto da film . Nel 1996 L'Oréal
lo manda in Cina alla testa di un
plotoncino di otto persone, e ap-
pena arrivato si sente dire dai po-
litici dell'epoca che i suoi prodo tti
sono «superflui»: inutili per il po-
polo cinese . Per tutta reazione lui
si rimbocca le maniche, e sedici
anni più tardi guida un'armata di
ventottomila persone tra dipen-
denti e collaboratori esterni e una
società che in Cina fattura oltre
un miliardo di euro , fa ricerca e
sviluppo in laboratori d'avan-
guardia ed è il primo contribuen-
te del distretto di Shanghai in cui
hanno sede i suoi uffici . Per entra-
re nell 'ufficio di Paolo Gasparrini
a Shanghai si passa davanti a una
foto che lo ritrae accanto a un ex
presidente della repubblica fran-
cese: la Francia lo ha nominato
cavaliere per aver contribuito allo
sviluppo delle sue relazioni con la
Cina. Ammette subito di essere
toscano solo a metà : il babbo era
diVicchio del Mugello ma lui «tec-
nicamente» è nato a Treviso. «Pe-
ro ho casa proprio sotto Ponte a
Niccheri , a Bagno a Ripoli; mia
moglie, che è cinese , e mia figlia
che ha sette anni adorano Firen-
ze e la Toscana, ci torniamo tutti
gli anni».

Racconta il suo percorso: alla
Manetti & Roberts fino al 1987,
poi L ' Oréal gli offre la posizione
di direttore della divisione profu-
mi a Milano e tre anni dopo
Owen -Jones, il presidente , gli pro-
pone di an dare in Brasile come di-
rettore generale . Prende in mano
un mercato che per l ' azienda è al
trentasettesimo posto nel mondo
e sei anni dopo lo riconsegna tra i
primi dieci. Owen-Jones ha pron-
ta una proposta ancora più com-
plessa : la Cina. Nel settembre del
1996 arriva in avanscoperta a
Shanghai con il famoso team di
otto persone . «Non avevamo nep-
pure la licenza per vendere i no-
stti prodotti - ricorda - Andavo a
incontrare politici, inedia, rappre-
sentanti dei consumatori e mi
presentavo dicendo : lavoro per

L'Oréal. E loro: scusi, per chi? Io
pensavo: mali, devono essere un
po' sordi. Lavoro per L'Oréal, ri-
petevo a voce più alta. Mi dispia-
ce, non la conosco, mi
rispondevano... E io tra me e me:
si comincia bene!». Eppure oggi,
come dice lui, in Cina anche i tas-
sisti sanno chi è L'Oreal. La do-
manda sorge spontanea: come
avete fatto? «E una domanda che
merita una risposta sincera: ab-
biamo lavorato tanto» dice sorri-
dendo. «Può sembrare una rispo-
sta banale, ma è laverità. Il lavoro
da fare era immenso e all'inizio
ero da solo, i weekend li passavo
in ufficio. Abbiamo formato il per-
sonale locale, abbiamo segmen-
tato il mercato usando bene le no-
stre marche e acquisendone al-
tre, anche cinesi, che ci aiutavano
a coprire i segmenti scoperti. Pia-
no piano le cose hanno comincia-
to a girare nel verso giusto».

Amni di grandi cambiamenti.
«Quando sono arrivato, il merca-
to non esisteva quasi e oggi inve-
ce lamaggiorparte dei cinesi, uo-
mini o donne che siano, conside-
ra i prodotti di bellezza come ne-
cessari. D'altra parte, quante cose
sono cambiate in questi quindici
anni in Cina!». Sono cambiati an-
che i cinesi? «Certo, però manten-
gono la loro personalità», sostie-
ne Paolo. «E non è vero che vo-
gliono copiarci, anzi tendono
sempre a considerarsi differenti,
anche quando tanto differenti
poi non lo sono. A noi dicevano:
abbiamo la pelle e i capelli diffe-
renti davoi, come fate avenderci i
vostri prodotti? E alla fine abbia-
mo aperto i nostri centri di ricerca
qui: urna prova d'attenzione verso
di loro». L'atteggiamento con cui
ci si avvicina a questo paese è im-
portante: «Quando sono arrivato,
ho capito che non capivo niente:
per quello sono sopravvissuto.
Quelli che arrivano, stanno qui
tre giorni e pensano di aver capito

la Cina mi fanno ridere. Qui poi
non si capisce mai tutto».

Sarà per questo che le aziende
italiane, specie medio-piccole,
harmo talvolta un atteggiamento
contraddittorio verso la Cuna? Vo-
gliono esserci, ma diffidano dei
cinesi... «Quelli che non si fidano
dei cinesi farmo meglio a restare a
casa. Per venire in Cina prima di
tutto devi saper fare bene qualco-
sa. Non importa cosa, il barista, il
manager o l'imprenditore, ma de-
vi saper fare bene il tuo mestiere;
ma poi devi subito trovare il mo-
do di familiarizzare con i cinesi.
Che oltretutto su questo punto

sono sensibili. Se non ti fidi di lo-
ro, loro fanno altrettanto con te.
Certo, siamo diversi: ma questo
non significa che noi siamo me-
glio di loro».

Parliamo dei cinesi inToscana,
delle tensioni a volte legate alla lo-
ro presenza. «Se infrangono le re-
gole, non va bene. Ma se le rispet-
tano non vedo che cosa dovrem-
mo rimproverare loro. Noi siamo
venuti in Cina e loro qui ci hanno
lasciato lavorare, crescere e gua-
dagnare. Quando sono arrivato
ho proposto uno scambio: io vi
metto a disposizione la mia espe-
rienza, voi aiutatemi a capire que-
sto paese. E ci siamo sempre inte-
si. Se ognuno mette la sua goccia,
qualcosa insieme si costruisce».

Il lavoro di costruzione insom-
ma, quello della goccia quotidia-
na, resta nel dna di Paolo Gaspar-
rini. E internet, che a volte pare
una scorciatoia? «E un opportuni-
tà, ma non serve a costruire. Se ti
conoscono, allora ti apre nuove
strade. Ma non ti evita di doverti
sporcare le mani con la realtà: fin-
ché non ti sei fatto conoscere ti
serve a poco. Noi lo usiamo, certo
che lo usiamo. Ma se avessimo
dovuto costruire la nostra imma-
gine usando internet non sarem-
mo dove siamo oggi». Dunque
non si scappa: in Cina (come do-
vunque, apensarci bene)vames-
so un mattone sull'altro. «Io all'
inizio la domenica andavo in giro
a vedere cosa facevano i cinesi, e
scoprivo che lo sport nazionale -
allora come adesso - era quello di
andare nei centri commerciali. E
allora siamo entrati nei centri
commerciali. Ma prima ci siamo
dovuti chiedere: e come ci pre-
sentiamo? Beh, mettiamo un no-
stro banco. Ma allora ci vuole del
personale cinese che spieghi i no-
stri prodotti al pubblico? Eh, sì. E
come lo formiamo questo perso-
nale?.... e cosi via: abbiamo impa-
rato a forza di farci domande». Ri-
pensa a quanto ha appena detto:
«Abbiamo imparato tante cose in
questo paese. Questi anni in Cina
sono stati un'esperienza incredi-
bile. Tanto incredibil e che è perfi-
no difficile raccontarla».

E la Toscana che potrebbe fare
per farsi conoscere meglio qui?
«Io posso parlare solo per quella
che è la mia esperienza: credo
che sarebbe utile che qui la Tosca-
na aprisse degli spazi per presern-
tarsi, per far toccare con mano ai
cinesi la grande qualità dei suoi
prodotti e per far raccontare loro
da gente ben formata le straordi-

narie bellezze della regione. Cer-
to, per farsi conoscere uno sforzo
bisogna sempre farlo. E badiamo
bene, questo vale per noi ma vale
anche per i cinesi, compresi quel-
li che vivono in Toscana. Va bene
l'attaccamento alla propria cultu-
ra, ma anche loro potrebbero co-
minciare a farsi qualche doman-
da del tipo: cosa possiamo fare
per inserirci meglio? Certo, più
tempo passa più diventa difficile.
Ma oggi qualche italiano che co-
nosce unpo' la Cina c'è, il dialogo
è possibile, ci si può provare.
Quando vado in Toscana glielo di-
co, ai cinesi: guardate che la gente
ha paura di voi. Ormai siete un'
entità importante, se volete anda-
re in giro per il mondo dovete im-
parare a comunicare. Siamo di-
versi gli uni dagli altri, certo, e la
diversità fa paura di per sé. Ma è
proprio per quello che abbiamo
ancora, sia noi sia loro, tantissi-
mo lavoro dafare».



Paolo
Gasparrini
con un gruppo
di ragazze
cinesi
che prendono
d'assalto
i prodotti
di bellezza
che L'Oréal
ha studiato
appositamente
per loro
In Cina
la casa
francese
ha aperto
centri ricerche

e dà lavoro
a28mila
persone
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