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La Cina da pochi anni si è aperta al libero mercato diventando rapidamente 
una delle economie emergenti più forti. Ma la società cinese è lungi dall’aver 
trovato un proprio equilibrio

Il mondo cinese rappresenta oggi, 
per l’economia mondiale, insieme 
un problema e una possibilità, un 

rischio e una scommessa. Immenso 
paese, di antichissima civiltà, per se-
coli sconosciuto o circondato dall’aura 
fiabesca delle pagine del Milione, per 
cinquant’anni luogo di esperimenti po-
litici terribili e grandiosi – il maoismo, 
la rivoluzione culturale delle Guardie 
Rosse – la Cina da pochi anni si è 
aperta al resto del mondo e convertita 
in parte al libero mercato. Pur mante-
nendo all’interno quasi intatta la strut-
tura politica comunista, si è aperta alle 
liberalizzazioni, al commercio e agli 
investimenti stranieri, ed ora i prodotti 
cinesi dominano i nostri mercati. 

Una società armoniosa?
Il pianeta Cina: una superficie di oltre 
9.500.000 kmq, 1.350.000 abitanti e 
un tasso di crescita recentemente sta-
bilizzatosi poco oltre il 5%, dopo l’in-
troduzione della legge sul figlio unico 
agli inizi degli anni ’80; tassi di cre-
scita del PIL che si sono mantenuti a 
due cifre per cinque anni consecutivi. 
Sono dati tanto più impressionanti se 
confrontati con quelli dell’Italia, con le 
sue cifre prossime allo zero sia demo-
graficamente sia economicamente. 
Ma come ha gestito il Partito Comuni-
sta questa crescita? Qual è stato, per 
il popolo cinese, il prezzo del trionfo 
del nuovo verbo individualista che ha 
accompagnato l’entrata nel XXI secolo 
e nella competizione economica globa-
lizzata?
Un secolo di conquiste sindacali e di 
legislazione sul lavoro, sul commercio, 
sui diritti umani… che il mondo occi-
dentale industrializzato ha elaborato e 
che la Cina non ha conosciuto costi-
tuisce un elemento di potenziale insta-
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bilità, nonché un ostacolo alla nostra 
comprensione delle dinamiche sociali 
e politiche che si possono innescare. 
Gli analisti occidentali hanno sempre 
oscillato tra quanti si aspettavano che 
la crescita economica potesse mettere 
in moto un protagonismo sociale che 
avrebbe premuto per una democratiz-
zazione in senso occidentale, e quanti 
prevedevano invece un collasso pros-
simo; ma fino ad ora queste interpreta-
zioni si sono dimostrate entrambe non 
valide per la realtà cinese.
 “Un indovinello all’interno di un mi-
stero avvolto in un enigma”: la celebre 
frase di Winston Churchill riferita alla 
Russia  rivoluzionaria può adattarsi an-
che alla Cina odierna. 
Una nazione caratterizzata da immen-
se potenzialità ma da altrettanto grandi 
contraddizioni, e una classe dirigente 
che sta tentando di sviluppare le prime 
in un modo che possa contribuire a ri-
solvere le seconde.
L’impressionante crescita economica 

Cina, istruzioni per l’uso

Harmonius Society 
è lo slogan che 
compare ormai in 
tutti gli atti uffi-
ciali del Governo 
cinese, scelto per 
esprimere la nuo-
va dottrina politica 
del presidente Hu 
Jintao, che preve-
de una gestione 
della crescita eco-
nomica più attenta 
ai fattori sociali
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degli ultimi anni non è stata seguita 
da un altrettanto significativo svilup-
po economico. Il coefficiente di Gini 
(indice del grado di disparità sociale 
in una scala tra 0 e 1) era nel 2007 
pari a 0.47, maggiore anche di quello 
dell’India, in cui era pari a 0,36: ciò 
significa che la disparità economica 
tra i vari segmenti della popolazione è 
in Cina del 30% più ampia che in In-
dia. Senza scomodare gli economisti, 
per giungere a questa constatazione 
è sufficiente spostarsi da Pechino, dal 
“Nido d’uccello” e dal suggestivo sce-
nario dei Giochi Olimpici, verso i vil-
laggi dove vivono le centinaia di milioni 
di cinesi che non godono dei benefici 
della crescita, ma dove campeggiano 
comunque, un po’ stonati, i manifesti 
inneggianti alle Olimpiadi: “Celebrate 
con entusiasmo i Giochi olimpici di Pe-
chino e augurate che siano un trionfo”, 
“ Un mondo, un sogno” “Invocate lo 
spirito olimpico e realizzate l’armonia 
nelle città”.        
Armonia non è proprio il termine che 
meglio si addice alla realtà cinese odier-
na. Rappresenta piuttosto un obiettivo 
per la classe dirigente: dall’esplosione 

della crescita la leadership è stata co-
stretta a interrogarsi con più realismo 
sui mutamenti in corso nel paese. E ha 
iniziato a correggere la strategia di po-
litica economica, sempre più preoccu-
pata per l’acuirsi dei rischi e dei guasti 
del dualismo tra crescita e sviluppo.
Come evidenziato nel rapporto del 
WTO (World Trade Organization) per 
la seconda Trade Policy Review della 
Cina, il primo squilibrio riguarda i fatto-
ri che contribuisono maggiormente alla 
crescita: essa è stata guidata molto più 
dall’export e dagli investimenti che dai 
consumi, e ciò si riflette nel crescen-
te surplus della bilancia commerciale, 
che registra le transazioni di beni. Una 
efficiente allocazione degli ingenti inve-
stimenti è stata inoltre ostacolata, inter 
alia, da incentivi e altre forme di soste-
gno riservate al comparto manifatturie-
ro e non, invece, ai servizi o all’agri-
coltura: il commercio totale di beni 
ha raggiunto nel 2007 i 2.173 miliardi 
di dollari, di contro ai 190 miliardi di 
dollari di import export nel settore dei 
servizi nello stesso anno. Per quanto 
riguarda invece l’agricoltura, essa con-
tava il 40% dell’occupazione totale nel 

Nella pagina a fianco: la 
bandiera Cinese. La stella 
più grande fra le cinque di 
cui è composta rappre-
senta il partito comunista, 
le altre quattro indicano 
simbolicamente l’unità del 
popolo nelle sue diverse 
componenti, sotto la guida 
del Partito.
In alto: lo stadio olimpico 
di Pechino, è noto come 
“nido d’uccello” per la sua 
originale sagoma, una 
struttura indipendente 
rispetto a quella interna e 
formata da un laborioso 
intreccio di tubi d’acciaio.
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2006 mentre il suo contributo al PIL 
continua a calare (11,8% sempre nel 
2006). La produttività del lavoro arriva 
a malapena a un quinto del livello me-
dio nei restanti settori dell’economia.
Il ritmo della crescita ha quindi fatto sì 
che si allargasse sempre di più la forbi-
ce tra gli strati sociali ed i settori eco-
nomici coinvolti e quelli invece esclu-
si, sollevando gravi preoccupazioni di 
equità, con un crescente divario nella 
distribuzione del reddito, specialmente 
tra le aree urbane e quelle rurali e tra 
le diverse regioni del Paese. Il reddi-
to pro-capite per i residenti urbani nel 
2006 e 2007 è aumentato del 10,4% e 
12,2% rispettivamente, mentre inferio-
ri sono i valori riguardanti la popolazio-
ne rurale, che registrano aumenti del 
7,4% e 9,5%.
I dati della Banca Mondiale rivelano una 
tendenza positiva: il numero di poveri è 
calato dal 1981 al 2005 del 68%, sulla 
base del criterio utilizzato internazio-
nalmente che considera come soglia 
di povertà quanti vivono con 1,25$ al 
giorno (valore del 2005 calcolato in 
PPP, Purchasing Power Parity, cioè 
con tassi di cambio che eguagliano i 
poteri d’acquisto delle varie monete). 
Ciò nonostante, le disparità restano 
preoccupanti: i Cinesi che non supe-
rano questa soglia sono ancora 135 
milioni, il 10% della popolazione.
Il modo in cui la crescita è stata gestita 
in passato ha inoltre esacerbato i pro-
blemi legati all’ambiente: ha infatti tra-
dizionalmente prevalso una produzione 
a basso valore aggiunto, inquinante e 
dagli alti consumi di energia. Inoltre, il 
settore energetico rimane caratterizza-
to da una forte componente di parteci-
pazione statale, di regolamentazione e 
scarsa concorrenza: la Cina è seconda 
al mondo per emissioni di gas serra, 
dovute soprattutto all’uso del carbo-
ne, con cui si produce ancora il 70% 
dell’energia del Paese, e al numero 
crescente di automobili per le strade. 
Ma gli alti consumi e gli sprechi sono 
anche “incentivati” dai prezzi, mante-
nuti artificialmente bassi e non deter-
minati dal mercato e dalla legge della 
domanda e dell’offerta.
Per ridurre questi squilibri e risolvere 
queste contraddizioni, il Governo ha 
intrapreso una serie di iniziative politi-
che, che comprendono principalmente 
misure volte a scoraggiare certi tipi di 
esportazioni, incrementare la doman-
da interna ed i consumi e sviluppare 

il settore dei servizi, incentivando inol-
tre lo sviluppo delle aree rurali e delle 
regioni interne della Cina centrale ed 
occidentale; altre misure puntano poi 
ad innalzare il livello qualitativo della 
produzione e a tutelare maggiormen-
te l’ambiente, per uno sviluppo basato 
sull’innovazione, attraverso attività ad 
alto contenuto tecnologico, attente al 
risparmio energetico e al rispetto delle 
norme di tutela ambientale.
Tale nuovo approccio alla crescita ha 
iniziato a cambiare il volto dell’econo-
mia cinese, creando quindi nuovi sce-
nari e opportunità anche per le impre-
se straniere.

Tra i principali 
obiettivi del Gover-
no cinese, quello 
di ridurre la pover-
tà, specialmente 
rurale, incremen-
tare i consumi e i 
servizi, promuo-
venre uno sviluppo 
più ecosostenibile
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Il mercato cinese odierno
Tra i principali cambiamenti avvenuti 
nell’ultimo quinquennio c’è da regi-
strare il fatto che la Cina si è andata 
sempre più affermando come merca-
to di sbocco: non corrisponde dun-
que più all’immagine di semplice base 
manifatturiera, di un paese cioè dove 
agli stranieri conviene solo trasferire 
le proprie manifatture per produrre a 
basso costo. Il costo del lavoro è di-
ventato meno competitivo rispetto ad 
altre aree, quali il Sud-est asiatico o 
l’Europa dell’Est. 
Vari elementi hanno concorso a creare 
questa situazione: in primo luogo, i sa-
lari che aumentano, come i prezzi delle 
materie prime, fanno sì che dal 2003 i 
costi di produzione siano aumentati di 
3-4 punti percentuali più velocemente 
dei prezzi. Anche l’apprezzamento del 
tasso di cambio, nonché la stretta su 
alcuni standard, in particolare quelli 
ambientali, contribuiscono a intaccare 
la redditività di questo tipo di attività 
manifatturiere, generalmente di picco-
le dimensioni. Nel Guandong, regione 
che contribuisce in misura maggiore al 

PIL cinese, sono state ultimamente re-
gistrate perdite crescenti con chiusura 
di numerose attività rivolte all’export,  e 
ciò ha creato interrogativi circa i danni 
causati da questi aumenti dei costi alla 
competitività del comparto manifat-
turiero del Paese. Analizzando i dati, 
emergono le differenze di performance 
tra le piccole aziende basate su una 
produzione labour intensive e a mode-
sto valore aggiunto, presenti in gran 
numero nel Guandong, che trovano 
difficoltà nel compensare la pressione 
dei costi, e le imprese di dimensioni 
maggiori che tendono invece a creare 
economie di scala.
I maggiori costi, dunque, colpiscono la 
redditività e la competitività delle pro-
duzioni di più basso livello: esito na-
turale è lo spostamento degli investi-
menti a produzioni più efficienti e con 
uno sfruttamento meno intensivo della 
manodopera. Quindi, come sottolinea 
la Banca Mondiale nell’ultimo China 
Quarterly Update, la competitività del 
comparto manifatturiero più in gene-
rale non è al momento minacciata da 
questo aumento dei costi.
Il Governo cinese nell’XI Piano Quin-

Il Mercato cinese è  
sempre più basa-
to su produzioni 
capital intensive e 
ad elevato valore 
aggiunto
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quennale ha posto tra gli obiettivi quel-
lo di far scomparire tutte le produzioni 
obsolete che comportano alti consumi 
di energia e alti livelli di inquinamento: 
tutti i nuovi progetti che non rispettano 
gli standard ora previsti non possono 
più essere intrapresi, mentre le attività 
già in essere devono adeguarvisi, o in 
caso contrario sospendere la produ-
zione.
In un recente documento, il “2007 
Catalogue for the Guidance of Fo-
reign Investment”, sono stati aggiunti 
ulteriori incentivi per incoraggiare gli 
investimenti stranieri nello sviluppo di 
produzioni pulite, energia rinnovabile e 
protezione ambientale, proibendo inve-
ce consumi o emissioni eccessivi.
Sempre nel 2007 sono stati stilati gli 
elenchi di prodotti proibiti o soggetti a 
limitazioni per quanto riguarda il pro-
cessing trade (“Prohibited/Restricted 
Commodities Catalogue for the Pro-

cessing Trade”), con l’intento princi-
pale di migliorare la qualità dei beni 
esportati. Infine, è stata introdotta una 
riduzione delle aliquote dei rimborsi 
IVA relative a quasi 3.000 categorie di 
prodotti.
Oggi quello cinese è un mercato con-
solidato e in forte crescita, in cui an-
che le importazioni sono più che rad-
doppiate dal 2003, e hanno superato 
i 1.000 mld di dollari (al primo posto 
i macchinari strumentali): un mercato 
che conta ormai oltre 100 milioni di 
persone con elevato potere d’acqui-
sto, una media paragonabile a quella 
europea.
Vale la pena notare a questo propo-
sito che nel 2007, per la prima volta 
negli ultimi sette anni, il contributo dei 
consumi alla crescita (+4,5%) ha su-
perato, seppure di poco, quello degli 
investimenti (+4,4): in linea, dunque, 
con la politica economica perseguita 

I consumi in Cina 
continuano a cre-
scere: gli esporta-
tori e gli investitori 
stranieri devono 
però sapersi ade-
guare a un mercato 
molto competitivo 
e diversificato

Ros nit er suscidunt nis 
essi tis dolut utem do 
odolenim iriure min venit 
aliquam ip et augait, velisit 
veliquisi.

Cautele da adottare nelle trattative con gli operatori cinesi

Vi sono casi in cui l’inesperienza 
dell’operatore italiano viene utiliz-
zata dalla controparte cinese per 
vere e proprie truffe: prima di in-
traprendere trattative commerciali 
con operatori cinesi non noti e’ 
opportuno raccogliere informazioni 
sulla validità delle condizioni propo-
ste, relative ad esempio all’effettiva 
esistenza di dazi, tasse, particolari 
pratiche descritte come necessarie 
per la conclusione del contratto in 
Cina. Pur rimanendo una minima 
parte del totale dei rapporti com-
merciali, bisogna registrare il fatto 
che è tuttavia aumentato il nume-
ro di esperienze non positive per 
imprese italiane in cerca di affari 
in Cina. l’ICE (Istituto per il Com-
mercio Estero) ha ritenuto quindi 
opportuno ed utile, sulla base de-
gli episodi verificatosi negli ultimi 
anni, rendere note alcune pratiche 
sospette poste in atto da certe im-
prese locali, pratiche che sono alta-
mente rischiose e devono mettere 
in guardia le nostre imprese.
Le numerose opportunità offerte 
da questo mercato, e il desiderio 
di concludere rapidamente un af-
fare che appare particolarmente 
conveniente, spingono talvolta gli 

operatori italiani a decisioni troppo 
affrettate.
Alla luce, dunque, di esperienze 
negative di nostre imprese è con-
sigliata una particolare prudenza 
di fronte alla richiesta di pagamenti 
anticipati per campionature o ordini 
di prova, di solito per importi di cir-
ca 1.000 euro, che in quanto limita-
ti non destano particolare sospetto: 
in molti casi, infatti, una volta effet-
tuato il pagamento non è mai stata 
ricevuta la merce né si è avuta la 
restituzione del denaro versato. 
Un’altra situazione che richiede 
prudenza riguarda la richiesta di 
effettuare una missione in Cina: 
viaggio che viene mostrato come 
essenziale alla conclusione dell’ac-
cordo e alla firma del contratto, 
mentre non è assolutamente ne-
cessaria la presenza fisica in Cina 
dell’operatore per perfezionare 
un contratto di vendita. Le impre-
se possono poi vedersi richiedere 
una “piccola somma” in contanti, 
ad esempio per “ottenere la licen-
za di importazione”; una volta tor-
nate in Italia però, avendo pagato 
tali somme, non sono più riuscite a 
contattare la controparte cinese, in 
quanto sia il nome della società che 

i nomi delle persone si sono rivelati 
inesistenti.
Per lo stesso motivo, anche una 
richiesta di denaro per coprire le 
spese di una missione in Italia allo 
scopo di  perfezionare l’ordine o il 
contratto di acquisto deve destare 
sospetto. Molto spesso la richie-
sta di lettere di invito per ottenere 
un visto d’affari da imprese cinesi 
non note nasconde il tentativo di 
aggirare le leggi italiane in tema 
di emigrazione: le aziende italiane 
potrebbero così trovarsi ad essere 
chiamate a rispondere di tali lettere 
di invito, concesse con non suffi-
ciente attenzione, in sede penale.
Una ulteriore cautela deve riguar-
dare gli acquisti da fornitori cinesi di 
prodotti che necessitano di omolo-
gazioni, di certificazioni, nonché del 
rispetto di determinati standard eu-
ropei: è importante informarsi sulle 
norme vigenti nei mercati dove si 
intendono commercializzare i pro-
dotti importati, e allo stesso tempo 
acquisire dal fornitore cinese tutta 
la documentazione che testimoni in 
modo inequivocabile la conformità 
dei prodotti agli standard richiesti, 
evitando il rischio di non poter poi 
rivendere la merce acquistata.
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dal Governo.
Le dimensioni del paese sono tali che 
anche una eventuale produzione “di 
nicchia” vede numeri pari a quelli di un 
intero stato europeo. Così, ad esem-
pio, per il settore dei beni di lusso si 
attendono tassi di crescita molto alti, 
legati ad una probabile significativa 
espansione del ceto medio-alto nel 
prossimo decennio.
In questo quadro di sviluppo, inco-
raggiante per investitori stranieri ed 
esportatori, non mancano però le diffi-
coltà: come affermato dal dott. Marco 
Tchen, responsabile dell’info point di 
Shanghai (l’ufficio di assistenza e sup-
porto per le imprese della nostra re-
gione che operano in Cina), nel corso 
di un seminario tenuto presso la Ca-
mera di Commercio di Parma, si trat-
ta di un mercato molto diversificato al 
suo interno, e ciò richiede la capacità 
di individuare diverse strategie, poli-
tiche di vendita e tecniche di marke-
ting che si adattino a realtà peculiari 
e spesso non abbastanza conosciute 
perché possano essere affrontate con 
successo. Esempio banale ma effica-
ce riportato da Tchen: sul consumato-
re cinese possono fare presa tecniche 

pubblicitarie che sarebbero addirittura 
controproducenti per il consumatore 
italiano. Così, le promozioni rumorose 
(“renao” = confusione) generano nel 
consumatore cinese una alta propen-
sione al consumo, mentre il consuma-
tore italiano sarebbe probabilmente più 
propenso ad allontanarsi infastidito.
Si tratta poi di un mercato, quello ci-
nese, particolarmente dinamico e com-
petitivo, in molti casi proibitivo per le 
piccole e medie imprese straniere, che 
anche solo per un primo approccio si 
trovano ad affrontare spese molto alte, 
e che quindi devono valutare con cau-
tela l’opportunità di affrontarne i rischi. 
Ciò spiega come mai solo il 10% de-
gli investimenti italiani è ascrivibile alle 
piccole e medie imprese. 
Ulteriori difficoltà derivano da una le-
gislazione in rapido cambiamento e da 
una sua applicazione non ancora uni-
forme nel territorio, per cui una cono-
scenza precisa e sempre aggiornata 
di questa realtà è condicio sine qua 
non per avvicinarsi al mercato cinese 
nel modo giusto; in risposta a questa 
esigenza, ultimamente stanno aumen-
tando gli studi legali e di consulenza 
italiani che hanno anche una sede in 
Cina.

La nuova legge sulla 
Corporate Income Tax e 
sui contratti di lavoro
Se costi ed altre difficoltà rappresen-
tano un disincentivo per le PMI, anche 
le politiche del Governo cinese sono 
volte a favorire l’impresa medio-gran-
de, per controllare meglio il mercato e 
non eccedere nel numero di imprese 
registrate, ad esempio attraverso la 
fissazione di requisiti di capitale socia-
le minimo. Con la riforma fiscale del 
Gennaio 2008 si è inoltre attuata la 
parificazione tra Cinesi e stranieri, con 
l’eliminazione delle agevolazioni fisca-
li nei confronti di questi ultimi e con 
l’introduzione dell’ aliquota generale 
sul reddito societario unica, fissata al 
25%. Aliquota che resta comunque 
nettamente inferiore a quelle applica-
te in molte giurisdizioni occidentali. 
Questa legge sulla Corporate Income 
Tax (imposta sui redditi societari) è ul-
teriore prova del fatto che il Governo 
cinese negli ultimi anni ha cambiato 
l’approccio nei confronti della crescita 
economica del paese: superata la fase 

Nella foto: un rendering 
del terminal 3 dell’Ae-
roporto di Pechino. 
Progettato da Norman 
Foster, con i suoi 3 km di 
lunghezza è il più grande 
al mondo.



MERCATI  ESTERI

56PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

M
ER

CA
TI

  E
ST

ER
I

della ricerca dell’investitore straniero a 
tutti i costi, è passato ad una fase di 
gestione guidata di tale crescita.
Oltre alla già citata riforma fiscale, 
è entrata in vigore, il primo gennaio 
2008, una nuova legge sui contratti di 
lavoro che prevede maggiori tutele per 
gli impiegati, ad esempio per i perio-
di di malattia e maternità, per le ferie 
e per gli straordinari, e innalza i salari 
minimi. La legge, osteggiata durante 
l’iter legislativo da numerose asso-
ciazioni di imprese straniere, punta a 
garantire maggiore stabilità e sicurez-
za per i lavoratori e a chiarire diritti e 
doveri di dipendenti e datori di lavoro. 
Ulteriore segnale di maggior consi-
derazione per le classi più disagiate. 
Con l’unico limite dell’effettività della 
sua applicazione: in Cina non esiste 
una separazione dei poteri, per cui è lo 
stesso governo a fare la legge e ad at-
tuarla, senza quel sistema di controllo 
di legalità che hanno invece sviluppato 
i paesi occidentali.

Quali prospettive per le im-
prese italiane?
In questo nuovo quadro economico e 
legislativo, sono comunque diversi i 
settori in cui i prodotti italiani hanno 
possibilità di penetrazione sul mercato 
locale, grazie anche all’attuale tenden-
za ad operare “a sistema” da parte di 
imprese e istituzioni impegnate nella 
promozione dell’internazionalizzazione, 
che hanno tra l’altro favorito il formarsi 
di numerose partnership produttive e 
distributive. 
Anche per l’imprenditoria italiana è 
andato crescendo l’interesse ad inse-
diarsi stabilmente sul mercato cinese, 
dopo che aveva privilegiato per lungo 
tempo le attività dell’import-export, tra-
scurando le prospettive di insediamen-
to produttivo o distributivo.
Le opportunità offerte dai grandi lavo-
ri infrastrutturali e di modernizzazione 
degli impianti produttivi sono stati ele-
menti determinanti per questo cambio 
di tendenza. Esso è anche conseguen-
za dell’accresciuto tenore di vita della 
popolazione e di una sempre maggiore 
occidentalizzazione del consumatore 
cinese e del suo stile di vita, fenomeno 
sociale che apre interessanti margini di 
sviluppo per la promozione del Made 
in Italy, in particolare nei sistemi della 
moda, dell’abitare e dell’agroalimenta-
re, se si cura la presenza sul territorio 

L’imprenditoria ita-
liana può sfruttare 
grandi opportunità 
in vari settori, tra 
cui l’agroalimenta-
re, le infrastrutture 
e le tecnologie 
legate all’ambiente 
e all’energia

come parte della strategia di afferma-
zione del prodotto italiano.
Esempio interessante è l’apertura del 
“Italian Food Center” a Pechino lo 
scorso 6 settembre, alla cui realizza-
zione hanno contribuito più imprese 
italiane della distribuzione, della pro-
duzione agroalimentare di qualità e 
della ristorazione: con i suoi 3600 mq, 
è il più grande food center tutto italia-
no al mondo.
Il settore agroalimentare ha sempre 
conosciuto difficoltà nell’esportazione 
di prodotti in Cina, a causa di numero-
se misure sanitarie restrittive, spesso 
sproporzionate, che il Governo cinese 
impone e che fungono da barriere pro-
tezionistiche non tariffarie, nonostante 
l’adesione al WTO. 
Un grande passo avanti è stato fatto 
nel Maggio 2007, con la concessione 
della licenza di importazione per i pro-
sciutti prodotti dai consorzi parmigiani: 
l’ente cinese competente ha approva-
to la lettera di garanzia di conformità 
degli stabilimenti italiani ai parametri 
sanitari, fornita dal Ministero italiano 
della Salute. Evento importante, in 
quanto prima applicazione formale del 
principio del mutuo riconoscimento tra 
le due autorità. Ulteriori progressi si 
potranno realizzare con lo sfruttamento 
della certificazione di qualità dei pro-
dotti DOP e IGP.

Interscambio commerciale 
Italia-Cina
L’Italia è oggi al terzo posto tra i forni-
tori europei della Cina, dopo Germania 
e Francia, al 23° posto a livello mon-
diale.
L’interscambio commerciale italo-cine-
se ha fatto registrare nel 2007 un in-
cremento del 27,7% rispetto al 2006.  
Il saldo commerciale si conferma da 
anni a vantaggio della Cina: l’accele-
razione nell’incremento delle nostre 
esportazioni è infatti neutralizzata dalla 
corrispettiva crescita delle nostre im-
portazioni. La componente principale 
dell’export è il settore elettromeccani-
co, seguito da prodotti tessili e abbi-
gliamento, prodotti chimici e calzatu-
re.
Opportunità sono offerte dal settore 
agro-alimentare: se le grandi metropo-
li, le cosiddette città di prima fascia, 
sono ormai mercati prossimi alla sa-
turazione, le città minori offrono inve-
ce possibilità di costruzione di nuovi 



MERCATI  ESTERI

57 PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

M
ER

CA
TI

  E
ST

ER
I

delineate nell’XI Piano Quinquennale, 
che si snoda intorno a due direttrici 
principali, il “New Socialist Country-si-
de” e lo sviluppo dell’area di Binhai: il 
primo vede come obiettivo uno svilup-
po più armonioso tra l’economia delle 
aree rurali e quella delle aree urbane, 
mentre il secondo punta alla creazione 
di una nuova “zona sperimentale per ri-
forme strutturali”, come è stata ufficial-
mente definita dal Governo. L’ambizio-
so progetto mira a trasformare la città 
di Binhai in una finestra sul mondo per 
la Cina settentrionale, un centro di ri-
cerca e sviluppo industriale e una base 
logistica internazionale; in 10 anni il 
suo porto, Taijin, dovrebbe diventare il 

mercati, con il solo ostacolo e limite 
di un’estrema frammentazione nel si-
stema distributivo, unito all’assenza 
di operatori nazionali nella grande di-
stribuzione e nel franchising, elemento 
che ci svantaggia rispetto ad altri com-
petitors stranieri.
L’inarrestabile espansione edilizia mo-
stra come anche questo settore possa 
offrire opportunità sia commerciali che 
di insediamento produttivo; il riorienta-
mento del mercato manifatturiero cine-
se verso produzioni a più alto valore 
aggiunto, poi, apre notevoli possibilità 
di sviluppo per le nostre imprese nel 
settore dei beni strumentali.
Il 2007 ha visto l’avvio delle politiche 

Nella foto: il ponte della 
baia di Hangzhou, che col-
lega la città di Jiaxing, vici-
no a Shanghai, e Ningbo. 
Struttura da record sia per 
la lunghezza (36 km) che 
per i tempi di realizzazione 
(5 anni tra progettazione e 
realizzazione).
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primo porto mondiale.
Entrambe le direttrici principali dell’XI 
Piano Quinquennale possono rappre-
sentare fonte di opportunità di busi-
ness per le aziende italiane, in par-
ticolare nei settori delle tecnologie 
legate all’agricoltura, all’allevamento, 

alla pesca, alla trasformazione e con-
servazione dei prodotti alimentari, non-
ché nei settori delle tecnologie legate 
all’ambiente e all’energia, settori in cui 
le imprese italiane hanno acquisito da 
tempo esperienza e competitività, oltre 
a quote di mercati internazionali.

Il quadro macroeconomico

“Nonostante prospettive globa-
li incerte e più deboli, la crescita 
della Cina sarà supportata da una 
forte competitività internazionale e 
da una economia domestica robu-
sta”.
Questo il commento di David Dol-
lar, World Bank Country Direc-
tor per la Cina, sul rapporto della 
Banca Mondiale “China Quarterly 
Update” diffuso a novembre, da 
cui si ricava che la crescita eco-
nomica del paese ha moderato il 
suo ritmo, in linea con una cresci-
ta globale più lenta. Lo “stimulus 
package” da 586 miliardi di dollari 
annunciato dal governo prevede 
una serie di misure volte ad affron-
tare il rallentamento dell’economia, 
per stimolare la domanda interna e 
mantenere la crescita ad un livel-
lo comunque alto. I nuovi indirizzi 
di politica macroeconomica e la 
spesa da essi determinata avranno 
nei prossimi mesi un ruolo chiave: 
la Banca Mondiale prevede che 
la metà della crescita del PIL nel 
2009 sarà riconducibile proprio 
alle spese derivanti dalle politiche 
governative.
I valori di esportazioni ed importa-
zioni reali, aggiustati all’aumento 
dei prezzi (che ha colpito in misura 
maggiore le importazioni, a cau-
sa dei costi delle materie prime e 
dell’energia), hanno registrato una 
flessione, rimanendo comunque 
solidi: le esportazioni hanno re-
gistrato un calo del 6% nei primi 
5 mesi del 2008 rispetto al 18% 
del 2007. Le esportazioni restano 
superiori alle importazioni, con un 
avanzo della bilancia commerciale 
di circa 262 miliardi di dollari, no-
nostante il forte aumento dei prezzi 
delle merci importate.
Il contributo del commercio alla 

crescita è lievemente diminuito 
se considerato a prezzi constanti: 
1,5% nel primo quarto del 2008, 
inferiore ai 2 anni precedenti ma 
comunque ancora positivo. Calo 
che risulta più accentuato per 
quanto riguarda il processing tra-
de, più sensibile alle oscillazioni 
dell’economia mondiale, per la 
quale la Banca Mondiale prevede 
una diminuzione del volume totale 
dei commerci del 3% (dal 7,5% 
del 2007 a un 4,5% previsto per il 
2008, sempre in termini reali)
Il rallentamento della crescita ri-
flette poi in parte un calo negli 
investimenti fissi (FAI, fixed asset 
investment), in particolare nell’indu-
stria, settore che per le prospettive 
di vendita risulta più esposto all’an-
damento dell’economia globale. 
Per quanto riguarda l’inflazione, 
si registrava la scorsa estate un 
aumento nell’indice dei prezzi al 
consumo superiore agli anni pre-
cedenti, spinto soprattutto dai 
prezzi degli alimenti (+7,6% con 
punte di oltre 20% per la carne), 
nonostante questi dati fossero co-
munque condizionati dal controllo 
da parte del Governo di alcuni dei 
prezzi inclusi nell’indice. Nelle ulti-
me settimane invece l’inflazione ha 
cominciato a recedere in modo si-
gnificativo e, con i prezzi delle ma-
terie prime notevolmente più bassi, 
non rappresenta più un fattore di 
preoccupazione.
Nel complesso, la Banca Mondiale 
prevede una crescita del PIL reale 
per il 2009 intorno al 7,5%, in ulte-
riore calo dunque rispetto al 9,8% 
del 2008 e soprattutto rispetto al 
11,2% e al 11,9% registrati rispet-
tivamente nel 2006 e nel 2007, 
quando per il quinto anno conse-
cutivo si era raggiunto un tasso di 

sviluppo a 2 cifre, raggiungendo 
peraltro il valore più elevato dal 
1994. Nel 2007 il contributo al PIL 
è stato pari al 49,2% per l’industria 
(in aumento), al 39,1% per i servizi 
ed all’11,7% per il settore prima-
rio.
Parallelamente all’imponente flusso 
di investimenti stranieri in Cina, sta 
emergendo sempre più prepoten-
temente il ruolo della Repubblica 
Popolare Cinese come investitore 
all’estero di fondi propri. 
Questo nuovo ruolo sembra prefi-
gurare la possibilità che, attraver-
so i propri fondi di investimento, 
le acquisizioni e le partecipazioni 
in aziende occidentali, la Cina 
possa influenzare in futuro la po-
litica mondiale: basti pensare alle 
ingenti quantità di debito pubblico 
americano che la Cina ha acquista-
to negli ultimi anni per influenzare 
il valore del dollaro (la Banca di 
Cina è il primo detentore del debi-
to pubblico degli USA), o l’intenso 
flusso di investimenti verso i paesi 
africani. In molte zone dell’Africa si 
moltiplicano i cantieri cinesi, per la 
costruzione di opere infrastrutturali 
in cambio di diritti di esportazione 
di materie prime. Nel Congo in 
particolare, paese ricco di rame, 
gli investimenti cinesi raggiungono 
i dodici miliardi di dollari: cifra di tre 
volte superiore alla spesa nazionale 
del Paese.
La Cina si colloca così come ter-
za economia mondiale dopo Stati 
Uniti e Giappone, terza anche per 
il volume degli scambi commerciali, 
che coprono il 13% del commercio 
globale. Secondo alcuni economi-
sti, tra cui Joseph Stiglitz, premio 
Nobel per l’Economia, sarà proprio 
la Cina a salvare l’economia mon-
diale dalla recessione.


