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La giornata di oggi, 10 Giugno 2019, è iniziata, come ormai consuetudine del 

nostro soggiorno studio, con la sveglia alle 6:30, il trasferimento alle 8 al 

campus e le lezioni alla East 

China Normal University fino a 

mezzogiorno. Dopo pranzo, 

noi studenti del terzo anno 

del liceo scientifico 

internazionale opzione lingua 

cinese ci siamo recati presso 

una delle dieci sedi di ricerca 

della Huawei in Cina, quella 

ubicata a Shanghai, dove 

siamo stati accolti all’ingresso da un'insegna luminosa che ci dava il 

benvenuto.  

Dopo aver varcato l'ingresso, abbiamo cominciato a camminare abbracciati 

dalle alte mura di un immenso palazzo lungo mille metri, ascoltando, 

incuriositi e con grande attenzione, le parole 

della nostra guida Tracy. Siamo stati 

accompagnati nella mensa destinata ad 

ospitare dieci mila impiegati, per poi uscire 

direttamente nell’enorme giardino ricco di 

diverse specie di piante e fiori importati da 

tutto il mondo. 

Lungo il percorso naturalistico, ci è stato 

spiegato come le varie piante non fossero 

sottoposte a cure particolari appunto per 

riprodurre fedelmente gli esemplari 

originali.  

Non è un caso che Hua in cinese voglia dire 

fiore, da cui poi il nome dell’azienda 

Huawei.  

 



 

Dopo la passeggiata nel 

verde del giardino, siamo 

stati accompagnati nella 

sala conferenze, una vera 

e propria meeting room, 

dove siamo stati accolti 

dal direttore della sede. 

Siamo rimasti colpiti 

dall’incontro, durante il 

quale ci sono state servite  

bevande e offerti gadget di ogni tipo. Le nostre domande e curiosità sono 

state ampiamente soddisfatte man mano che ci venivano spiegati punti di 

forza e debolezza dell’azienda. Partendo dalle innovazioni che nascono dalle 

necessità reali e concrete dei clienti, per poi arrivare a capire che insieme ad 

essi i veri protagonisti della Huawei sono gli impiegati. Sono proprio loro, 

infatti, a svolgere il ruolo di shareholder dell’azienda, poiché essa non è 

quotata in borsa. Tra le tante invenzioni e innovazioni della Huawei ci sono 

state presentate le stazioni wi-fi in dimensione ridotta, utilizzate ora anche da 

altre aziende; abbiamo avuto modo di ammirare lo sviluppo della qualità 

delle fotografie e della grafica, iniziato nel 2016, grazie alle partnership con 

altre aziende. Un altro importante passo avanti è stato quello dei Chip Sites, 

cioè l’anima e la struttura dei nostri smartphone. Ogni anno la Huawei ne 

lancia un nuovo modello, sempre più sviluppato di quello precedente, e sono 

proprio queste innovazioni a permetterle di essere nella classifica dei top tre 

della produzione mondiale (dopo Apple e Samsung).  

Dietro la realizzazione e la 

vendita di un oggetto per 

noi ormai scontato - 

irrinunciabile nella nostra 

vita quotidiana quasi come 

una parte del corpo - c’è un 

lavoro estremamente 

meticoloso.  

Ci sono state spalancate le 

porte di laboratori in cui 



sono state concepite le più recenti invenzioni volte a  migliorare la qualità 

della vita e del lavoro, dal settore dell’allevamento, alla sicurezza nelle 

abitazioni, alle agevolazioni nella ricerca del parcheggio, ai rilevatori di fumo.  

Tra le domande poste, 

qualcuno ha chiesto quali 

fossero i punti di 

debolezza dell’azienda. 

“Chi si trova più in alto 

soffre di più il freddo”, 

citando questo detto 

cinese il direttore ci ha 

spiegato che quando ci si 

trova ad essere i numeri 

uno in un settore si rischia di più. Per l’azienda è quindi questo il momento 

più pericoloso. La Huawei crede nella costante valorizzazione del lavoro e 

delle risorse interne ed è questo il motivo per il quale essa si cimenta 

continuamente nello sviluppo di progetti a lungo termine. Il direttore stesso 

ci ha confessato che nessuno avrebbe potuto immaginare un successo così 

grande e una espansione di tale portata. Per tale motivo si sta progettando 

una nuova sede, ben più grande di quella attuale, in grado di soddisfare le 

esigenze di un crescente numero di impiegati e di accogliere spazi da 

destinare ai laboratori. 

Pur essendo un’azienda giovane, la Huawei, grazie alla determinazione dei 

suoi manager e alla solerzia dei suoi dipendenti, è arrivata passo dopo passo 

a raggiungere livelli di successo mondiale.  

Ci è stato detto che sono stati commessi errori, senza che per questo si avesse 

mai paura di sbagliare.  

Siamo rimasti affascinati 

proprio da questo aspetto: 

l’innovazione parte da 

errori e disguidi e anche 

dalla concorrenza di altre 

compagnie provenienti da 

aree e settori diversi. Per 

noi è stato un po’ come 

toccare con mano il grande 

sogno cinese, proprio lo 

stesso che cerchiamo di perseguire frequentando il nostro indirizzo di studi. 



È straordinaria l’abilità che questo popolo ha avuto nel conseguire un così 

notevole sviluppo, di cui noi ragazzi siamo testimoni, consapevoli di essere 

fortunati a poterne constatare i frutti di persona. 

La speranza di poter un giorno far parte di questo sogno accarezza un po’ 

tutti noi, desiderosi, nel nostro piccolo, di contribuire alla sua realizzazione e 

grati dell’imperdibile opportunità a noi offerta dalla nostra scuola e dalla 

stessa Huawei. 

Conclusa la visita, si ritorna in hotel: iniziano i preparativi per la trasferta ad 

Hangzhou.  
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