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Introduzione 

Nonostante il rallentamento registrato negli ultimi due anni, la Cina è il paese che 

meglio di tutti ha saputo resistere all’attuale crisi economico-finanziaria. L’effetto negativo 

derivante dalla caduta della domanda estera netta e dalla contrazione delle economie a elevato 

reddito pro-capite è stato efficacemente mitigato da repentine politiche fiscali espansive, le quali 

hanno permesso al paese di mantenere, fino al 2011, tassi di crescita medi superiori al 9%. A 

partire dal 2011, le azioni di ribilanciamento di alcuni settori – come quello immobiliare – e di 

‘raffreddamento’ dell’economia – principalmente attraverso politiche monetarie restrittive - 

hanno determinato un rallentamento della crescita – amplificato dal peggioramento della 

situazione economica mondiale – al 7.8% del 2012. Tuttavia, già a partire da quest’anno, è 

prevista una nuova accelerazione, con tassi di crescita del PIL reale dell’8.5% per il 2013 e 

dell’8.9% per il 2014 (Fonte: OECD).  

Nonostante questi segnali di ripresa, permangono vari rischi per il paese. Nel breve 

periodo, il peggioramento delle condizioni economiche globali – in particolar modo in Europa - 

potrebbe rappresentare un ostacolo alla ripresa dell’economia cinese, ancora fortemente 

dipendente dalla domanda estera. Inoltre, vi sono preoccupazioni che riguardano i prezzi delle 

abitazioni e gli eccessivi finanziamenti fuori bilancio concessi dal settore bancario e dai governi 

locali. Nel lungo periodo, ineguaglianze, invecchiamento della popolazione, l’inevitabile 

rallentamento dell’economia, l’abbandono di un modello di crescita definito dallo stesso ex 

primo ministro Wen Jiabao “non bilanciato, non coordinato e non sostenibile” rappresentano 

fonti di preoccupazione e di possibili tensioni cui il governo cinese dovrà porre attenzione. Per 

sostenere una crescita economica duratura, stabile e bilanciata saranno necessarie nuove e 

numerose riforme in molteplici ambiti come, ad esempio, la liberalizzazione del settore 

finanziario, una maggiore concorrenza nei mercati di beni e servizi, l’educazione, la ricerca e 

l’innovazione, l’urbanizzazione, un maggior utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili e 

un più efficiente sfruttamento delle risorse, il rafforzamento dei sistemi di welfare e di 

protezione sociale; una normativa più stringente in ambito ambientale. Alcune di queste 

problematiche sono state già affrontate nel 12° Piano Quinquennale di Sviluppo (2011-2015) e 

alcuni progressi sono già stati compiuti. Tuttavia, per evitare quello che da molti è stato 

denominato un “duro atterraggio”, sarà necessario che queste riforme trovino effettiva 

applicazione. 

I prossimi paragrafi analizzeranno con maggiore dettaglio l’attuale situazione del paese 

e le principali criticità cui esso dovrà far fronte nel prossimo futuro, dal punto di vista politico 

(Paragrafo 1), dal punto di vista macroeconomico (Paragrafo 2), dal punto di vista finanziario 

(Paragrafo 3) e infine dal punto di vista operativo (Paragrafo 4). Infine si delineeranno le 
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strategie adottate dal governo cinese nel 12° Piano di Sviluppo Quinquennale (2011-2015) per 

far fronte a tali criticità. le trasformazioni cui andrà incontro il paese nei prossimi decenni e le 

implicazioni per le imprese che operano nel mercato cinese (Paragrafo 5).  
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1. Politica interna e relazioni internazionali 

La stabilità politica è garantita dalla centralità del Partito Comunista Cinese (CCP). Il 

18° congresso conclusosi il 15 novembre 2012 ha nominato i nuovi vertici di partito e i futuri 

governanti: Xi Jinping è il nuovo segretario di partito e presidente della Repubblica e Li 

Keqiang il nuovo primo ministro.  

In una situazione di profonda e radicale trasformazione economica, quale quella in cui si 

trova attualmente la Cina, la nuova classe dirigente non dovrà limitarsi solo a garantire la 

continuità con il processo di riforme e liberalizzazioni già avviato dal precedente governo, ma 

dovrà perseguire un modello di crescita più bilanciato, socialmente più inclusivo e sostenibile 

nel tempo dal punto di vista ambientale. Il nuovo primo ministro cinese, Li Keqiang, ha 

dichiarato che questa sarà la direzione scelta dal suo nuovo governo. In particolare, è possibile 

individuare tre pilastri fondamentali sui quali si baseranno le politiche di sviluppo nei prossimi 

dieci anni: la ristrutturazione dell’economia, attraverso la promozione del settore privato e della 

concorrenza e la contemporanea e progressiva riduzione del ruolo del governo; l’aumento della 

domanda interna, attraverso l’aumento dei redditi e il rafforzamento del sistema di welfare – 

pensioni, educazione, sanità e sviluppo di aree residenziali - volto a favorire una maggiore 

sicurezza e quindi una minore necessità di risparmiare; infine, una maggiore attenzione alle 

tematiche ambientali, attraverso politiche volte a favorire una migliore efficienza energetica, 

una maggiore protezione ambientale e investimenti in settori nuovi a elevato contenuto 

tecnologico. 

Dal punto di vista delle relazioni internazionali, i rapporti con il Giappone si sono 

deteriorati nell’ultimo anno, in relazione alle dispute territoriali nel mar cinese orientale. 

Permangono alcune tensioni con gli Stati Uniti e con l’Unione Europea dovute alle politiche 

commerciali della Cina, accusata di applicare politiche di dumping
2
 e di fornire sussidi statali 

illegali alle imprese di alcuni settori del comparto manifatturiero.  

Prosegue invece il rafforzamento dei rapporti internazionali con gli altri paesi emergenti 

appartenenti al blocco dei BRICS (oltre la Cina, Brasile, Russia, India e Sud Africa). Lo scorso 

mese di marzo, in occasione di un summit internazionale, i leader di questi paesi hanno 

manifestato la volontà e la disponibilità alla creazione di una banca per lo sviluppo dedicata ai 

paesi emergenti che potrebbe mettere in discussione l’influenza delle attuali istituzioni 

internazionali (England, 2013).  

                                                      
2
 Con il termine dumping  si fa riferimento ad un tipo di politica di prezzo predatoria. In particolare, si 

riferimento alla vendita di un prodotto sul mercato internazionale ad un prezzo inferiore  rispetto al costo 

di produzione sostenuto dall’impresa produttrice o inferiore al prezzo del bene stesso sul mercato 

nazionale.  
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2. Il contesto macroeconomico 

2.1. La Cina continua ad avanzare 

La crisi economico-finanziaria scoppiata nel 2007 ha colpito le esportazioni cinesi ma 

l’effetto negativo di questa drastica riduzione sull’economia nazionale è stato efficacemente 

mitigato dal repentino intervento del governo. L’imponente programma di stimolo fiscale 

adottato nel 2009, basato essenzialmente su investimenti in infrastrutture (Figura 1), ha 

permesso alla Cina di mantenere tassi medi di crescita del PIL reale superiori al 9% nei tre anni 

successivi.  

Figura 1: Piano di spesa pubblica cinese (2009, dati in miliardi di US$) 

 

Fonte: China National Development and Reform Commission 

A partire dal 2011, le misure di ribilanciamento di alcuni settori e di raffreddamento 

dell’economia – principalmente attraverso l’adozione di politiche monetarie restrittive - hanno 

determinato un rallentamento della crescita cinese, amplificato dall’indebolimento e dalla 

crescente incertezza del contesto internazionale. A fronte di questo rallentamento, a partire dalla 

metà del 2012, si è assistito a un allentamento della stretta monetaria (Figura 2). 

Figura 2: Tasso d’interesse della Banca Centrale Cinese, periodo 2005-2013 (sinistra) e ultimo anno (destra)  

 

Fonte: www.global-rates.com  
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Grazie a questi interventi, già a partire da quest’anno, è prevista una nuova 

accelerazione della crescita con tassi del PIL reale dell’8.5% per il 2013 e dell’8.9% per il 2014 

(Tabella 1).  

Tabella 1: Evoluzione macroeconomica e previsioni di crescita  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIL reale (variazione %) 14.2 9.6 9.2 10.4 9.3 7.8 8.5 8.9 

Saldo di conto corrente (% del PIL) 10.1 9.3 4.9 4.0 2.8 2.6 2.3 2.0 

CPI (variazione %) 4.8 5.9 -0.7 3.2 5.5 2.6 2.7 2.9 

Prezzi delle abitazioni (Variazione %) 25.0 22.5 2.8 40.0 15.6 -0.6   

Fonte: OECD (2013) 

 

2.2. La bilancia commerciale cinese 

Il rallentamento delle economie a elevato reddito pro-capite ha influito negativamente 

sulle esportazioni cinesi, componente ancora importante della domanda aggregata. 

L’interscambio commerciale con l’estero nell’anno 2011-2012 ha subito, infatti, un forte 

rallentamento dovuto a una minore domanda di beni da parte dei paesi a elevato reddito pro 

capite (Figura 3). In particolare, l’area Euro - il principale partner commerciale della Cina – ha 

registrato una riduzione delle importazioni cinesi pari a 5 mld di € (Figura 4) mentre gli Stati 

Uniti, secondo partner commerciale cinese, hanno registrato un rallentamento delle importazioni 

provenienti dalla Cina, passando da una crescita del 10% del 2011 al 7% del 2012 (Figura 5). 

Figura 3: Tasso di crescita delle esportazioni cinesi di beni (2002-2012, dati in miliardi di US$) 

 

Fonte: OECD.Stat Database, OECD, aprile 2013 
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Figura 4: Interscambio commerciale EU17 – Cina (2002 – 2012, dati in miliardi di €) 

 

Fonte: ComExt Database, Eurostat, aprile 2013 

 

Figura 5: Interscambio commerciale USA – Cina (2002 – 2012, dati in miliardi di US$) 

 

Fonte: Bureau of Economic Analysis, aprile 2013 
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ha fatto registrare una riduzione del deficit italiano durante il 2012, dovuto prevalentemente a 

una riduzione della domanda italiana d’importazioni cinesi (Figura 6).   
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Figura 6: Interscambio commerciale Italia – Cina (2002-2012, miliardi di €) 

 

Fonte: Coeweb database, Istat, aprile 2013 

 

Il settore di punta delle esportazioni italiane resta il settore dei macchinari e delle 

attrezzature con un quota del 40% sul totale delle esportazioni, seguono il settore chimico con il 

14% ed il tessile e abbigliamento con il 13% (Figura 7).  

 

Figura 7. Esportazioni italiane in Cina (2012, % sul totale delle esportazioni) 

 
Fonte: Coeweb database, Istat, aprile 2013 
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Le imprese italiane stabilitesi in Cina, attraverso le varie modalità di presenza sono circa 

2000, alle quali sono riconducibili oltre 60.000 posti di lavoro e un fatturato di circa 5 mld/€. 

Dal punto di vista settoriale, gli investimenti sono abbastanza diversificati, con quote 

significative per la meccanica e il tessile (Ufficio Studi SACE, 2013). 

 

2.3. I problemi di breve periodo 

2.3.1. Il settore immobiliare 

Il settore immobiliare cinese ha sperimentato una rapida crescita durante gli ultimi anni. 

Gli investimenti privati e la spesa delle amministrazioni locali hanno alimentato la sua crescita e 

hanno contribuito alla crescita del PIL nazionale. Questo settore ha, tuttavia, causato crescenti 

preoccupazioni negli ultimi anni. Infatti, uno tra gli squilibri interni all’economia cinese cui si fa 

più spesso riferimento è proprio riferito alla situazione del mercato immobiliare, molto simile a 

quella sperimentata dal Giappone alla fine degli anni ottanta o dagli Stati Uniti nel 2007: una 

crescita impressionante del settore edile, spinta anche dalla crescita dei prezzi delle case, 

mostrando i classici sintomi di una bolla immobiliare (Figura 8).  

Figura 8: Confronto internazionale del valore delle case residenziali rispetto al PIL 

 

Fonte: Analisi HSBC 

Il boom del mercato immobiliare cinese è avvenuto in concomitanza del programma di 

stimolo fiscale adottato dal governo cinese alla fine del 2008. Tale stimolo fiscale ha contribuito 

ad aumentare il tasso di crescita dell’economia cinese, tramite un aiuto anche al settore 

immobiliare.  
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Un secondo elemento decisivo nella crescita sensibile del prezzo delle abitazioni è stato 

il forte processo di urbanizzazione (Figura 9). Tra il 1990 e il 2011, la popolazione residente in 

aree urbane è più che raddoppiata. In media, ogni anno tra il 1990 e il 2011, si è assistito a un 

incremento dell’l’% della popolazione urbana. In termini assoluti, mediamente, circa 18 milioni 

di persone l’anno sono passati dalle zone rurali a quelle urbane. Non c’è alcun dubbio che molte 

delle nuove abitazioni siano state acquistate da persone che migravano da altre zone interne al 

territorio cinese: nel 2009 circa un terzo delle case di nuova realizzazione delle abitazioni 

private di nuova costruzione è stato acquistato da migranti, un sostanziale aumento dal 23% nel 

2005 (Tabella 2). 

Figura 9: Urbanizzazione in Cina, 1990-2011 

 

Fonte: World Bank Data, aprile 2013 

 

Tabella 2: Composizione degli acquirenti delle case per provenienza, 2005-2009 

 Da altre aree 

urbane cinesi 

Da altre rurali 

cinesi 

Da altre aree 

nazionali 

Da altri 

paesi/regioni 

2005 70.1 5.8 22.7 1.5 

2006 62.1 8.2 28.4 1.3 

2007 62.4 10.3 26.5 0.8 

2008 64.8 10.2 24.4 0.7 

2009 54.1 11.8 33.5 0.6 

Fonte: Wu et al. (2010) 
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Nel caso in cui il settore immobiliare dovesse subire un tracollo inaspettato, il rischio di 

un contagio finanziario sarebbe estremamente elevato non solo interno all’economia cinese ma 

anche ad altre economie. A seguito di un declino degli investimenti immobiliari, l’attività 

economica cinese si ridurrebbe in un vasto numero di settori nazionali, data l’elevata 

interconnessione tra il settore immobiliare e gli altri settori (elettricità, settori che producono 

beni di consumo durevole, arredamento, metallurgia, ecc.). Una riduzione della domanda nei 

settori nazionali, ridurrebbe la produzione cinese e l’occupazione in tali settori e, in ultima 

istanza - data la riduzione del reddito disponibile - diminuirebbero anche i consumi (Figura 10).  

 

Figura 10: Cina, impatto sulle principali variabili economiche di una riduzione dell’1% degli investimenti nel 

settore immobiliare (valori in %) 

 

 

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, Country Report (2012) 

 

Dato che gli investimenti immobiliari richiedono l’importazione di input produttivi, 

anche le importazioni cinesi dai suoi principali partner commerciali si ridurrebbero. Il contagio 

dello scoppio della bolla immobiliare nel mercato cinese, quindi, si trasmetterebbe anche a 

livello internazionale; sarebbero colpite soprattutto Corea del Sud e Giappone, che sono molto 

esposte nei confronti della Cina in termini di esportazioni verso il settore immobiliare cinese. 

Secondo un rapporto del Fondo Monetario Internazionale (International Monetary Fund, 2012), 

infatti, un declino dell’1% degli investimenti complessivi nel settore immobiliare cinese 

sottrarrebbe al tasso di crescita del PIL reale uno 0.2% nel primo anno. Inoltre tale riduzione 

avrebbe effetti negativi anche sui principali partner commerciali della Cina, riducendo il 

prodotto interno lordo globale dello 0.6% (Figura 11). 

 



Il contesto macroeconomico 

14 

 

Figura 11: Impatto sul PIL reale delle principali economie a seguito di una riduzione dell’1% degli 

investimenti nel settore immobiliare cinese (valori in %) 

 

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, Country Report (2012) 

 

Temendo lo scoppio di una bolla immobiliare, a partire dal 2010, il governo e la banca 

centrale cinese hanno iniziato a imporre una serie di politiche restrittive in modo da ridurre il 

credito concesso dalle banche: la banca centrale cinese ha innalzato i tassi d’interesse fino al 

6.6% con l’obiettivo di ridurre i prestiti bancari verso il settore. Il governo inoltre ha previsto un 

incremento del numero di alloggi di edilizia popolare offerti a prezzi ridotti. In particolare, nel 

dodicesimo piano quinquennale, sono stati previsti trentasei milioni di abitazioni e il controllo 

dei mutui concessi nel mercato residenziale. Il governo, inoltre, ha intrapreso una serie di 

manovre dirette volte a “raffreddare” il mercato immobiliare (Wu et al., 2010). In particolare ha 

deciso: a) un aumento della somma iniziale da versare come capitale proprio dal 20% al 30% 

del totale da pagare per l’acquisto della prima casa di superficie superiore a 90 metri quadri; b) 

un aumento del capitale iniziale da versare, dal 40% al 50%, per l’acquisto della seconda casa; 

c) l’adozione di strumenti per rendere economicamente non conveniente l’utilizzo della leva 

finanziaria per acquistare la terza abitazione; d) la preparazione all’introduzione di tasse locali 

sugli immobili. Sembra quindi che la Cina stia cercando di gestire lo scoppio della bolla, 

riducendo l’impatto che essa avrà sull’economia nazionale. Non è dato sapere tuttavia quale sarà 

il suo impatto. 

2.3.2. Inflazione 

 

Un'altra problematica che il governo e la banca centrale cinese si trovano ad affrontare e 

che progressivamente ha assunto una rilevanza crescente è l’inflazione. L’indice dei prezzi al 

consumo (Figura 12) fino alla prima metà del 2003 è rimasto relativamente stabile. 

Successivamente, l’inflazione è aumentata in maniera rilevante e incessante fino ai primi mesi 

del 2013. Solo tra il febbraio 2008 e il febbraio 2009, l’indice dei prezzi al consumo è diminuito 

in maniera evidente a causa della politica monetaria restrittiva adottata dalla banca centrale 
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cinese, attraverso un aumento progressivo del tasso d’interesse dal 6.25% del 2007 al 7.5% del 

2008. 

Figura 12: Indice dei prezzi al consumo, dati mensili (Gen-1999 - Mar-2013), 2005=100 

 
Fonte: OECD, aprile 2013 

L’inflazione è diminuita nello scorso mese di marzo principalmente a causa del calo dei 

prezzi dei prodotti alimentari e del nuovo intervento di politica monetaria da parte della banca 

centrale
 
(Rabinovitch, 2013). La riduzione dell’inflazione è principalmente il riflesso della 

ripresa dell’economia cinese negli ultimi mesi del 2012. La ripresa nell’economia cinese è 

avvenuta a tassi di crescita moderati, in tal modo non c’è stata una pressione al rialzo dei prezzi 

dal lato della domanda. Inoltre, la banca centrale ha ritirato liquidità – tramite operazioni di 

mercato aperto - dall’economia cinese sin da metà febbraio, in modo da combattere l’inflazione 

e moderare il tasso di crescita dell’economia. Quest’azione permette di dedurre che la banca 

centrale cinese, dopo un periodo in cui aveva adottato politiche monetarie espansive per 

supportare la crescita, è tornata a combattere l’inflazione. 

2.3.3. Finanziamento fuori bilancio 

 

Un altro rischio di breve periodo insito nell’economia cinese è da ricercare nelle 

modalità di finanziamento dei progetti stabiliti dalle autorità governative locali. Dato che esse 

per legge non possono indebitarsi, la maggior parte dei progetti infrastrutturali è finanziata 

tramite l’indebitamento delle imprese che sono possedute dai governi locali. Nei dati ufficiali 

del governo, tale indebitamento è a carico delle imprese. Nonostante ciò, i governi locali 

sostengono, direttamente o tramite garanzie, l’indebitamento di queste imprese. Il finanziamento 

fuori bilancio è aumentato fino al 10% del PIL nel 2009 (Figura 13), aumentando il debito totale 

delle autorità locali al 26% del PIL. Questo debito è stato finanziato prevalentemente tramite 

banche commerciali, ma anche tramite la Development Bank of China.  
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Figura 13: Finanziamento fuori bilancio per entità e dimensione del debito fuori bilancio 

 

 

Fonte: OECD Economic Surveys: China, marzo 2013 

 

Le stime dei flussi di cassa attesi dai progetti infrastrutturali intrapresi dalle imprese 

responsabili di un quarto del debito fuori bilancio sono preoccupanti; tali flussi di cassa, infatti, 

sembrerebbero non riuscire a coprire i pagamenti del servizio del debito. 

Altro debito fuori bilancio è stato accumulato dalle imprese sostenute dal governo 

centrale. Il ministero dei trasporti ha emesso obbligazioni al di fuori del bilancio “normale” del 

governo per finanziare la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità. Anche in questo 

caso non sono per nulla certi il pagamento degli interessi e la restituzione del debito, dato che le 

compagnie ferroviarie hanno registrato continue perdite. Anche il sistema bancario è stato 

finanziato fuori bilancio dal governo centrale nel processo di ricapitalizzazione delle banche. 

Complessivamente, il totale del debito fuori bilancio si avvicina al 40% del PIL nel 2009, indice 

di una non piena trasparenza della finanza delle autorità governative. 
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Il governo, per affrontare il ricorso all’indebitamento fuori bilancio delle autorità 

governative locali, sta implementando un sistema di contabilità per rilevare correttamente 

l’indebitamento di tali autorità e delle imprese da esse possedute. Inoltre, il governo vuole 

stabilire un programma di risoluzione per i prestiti esistenti che riscontrano problemi di 

solvibilità. 

Il problema del debito ‘fuori controllo’ delle amministrazioni locali è stata una se non la 

causa principale del taglio del merito di credito delle amministrazioni locali cinesi da parte 

dell’agenzia di rating Fitch lo scorso 9 aprile (Noble & Rabinovitch, 2013), un avvenimento 

molto importante dato che era dal 1999 che un’agenzia di rating internazionale non riduceva il 

rating sovrano della Cina.  

 

2.4. I problemi di lungo periodo 

2.4.1. Ineguaglianze nella distribuzione del reddito 

Se da un lato, il rapido sviluppo economico cinese degli ultimi trent’anni ha permesso il 

miglioramento delle condizioni di vita e l’uscita dalla condizione di povertà per milioni di 

persone, dall’altro ha determinato contemporaneamente una forte disparità in termini di 

distribuzione del reddito, sia dal punto di vista della concentrazione della ricchezza sia dal punto 

di vista della sua distribuzione geografica. Tale disparità costituisce un’importante fonte di 

preoccupazione per il governo cinese, in quanto è in contrasto con l’obiettivo di accrescere la 

domanda interna, e rappresenta una possibile fonte di tensioni sociali. 

Figura 14: Ripartizione della ricchezza in Cina nel 2005 

 

Fonte: World Bank, World Development Indicators, 2013 

Dal punto di vista della concentrazione della ricchezza, il 20% delle famiglie detiene 

quasi la metà della ricchezza complessiva (Figura 14). Dal punto di vista geografico, invece, 
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sono le regioni della costa orientale a registrare i più elevati livelli di reddito mentre le regioni 

interne sono relativamente più povere (Figura 15).  

Figura 15: Reddito disponibile per regione in Cina. 

 

Fonte: Elaborazione ONU su dati National Bureau of Statistics, China Statistical Yearbook 2009 

 

Sono vari i fattori che hanno contribuito a questa disparità nella distribuzione del 

reddito. Oltre ai flussi migratori - dalle zone rurali a quelle urbane - e all’istituzione di precise e 

limitate zone speciali di sviluppo - che hanno favorito alcune regioni rispetto ad altre - quello 

che appare essere una tra le cause più rilevanti è il vigente sistema di permessi di residenza, noto 

con il nome di sistema “hukou”. In breve, esso permette di stabilire se una persona sia un 

residente urbano piuttosto che rurale e quali sono, di conseguenza, i servizi cui egli può 

accedere. Molti migranti dalle campagne vivono per lunghi periodi dell’anno nelle grandi città, 

dove si spostano per lavoro. Tuttavia, poiché essi risultano formalmente abitanti rurali, non è 

loro concessa la possibilità di accedere ai quei servizi che sono invece disponibili per gli abitanti 

locali delle città, tra cui i servizi sanitari e l’istruzione, ai quali devono far fronte direttamente. 

Anche a causa di questa disparità di trattamento tra cittadini urbani e rurali, il paese ha 

sviluppato una crescita a “due velocità” che, fino al 2008, ha portato a crescenti ineguaglianze 

nella distribuzione del reddito. A partire dal 2008 tuttavia si è registrato un sensibile declino di 

tali ineguaglianze (Figura 16).  
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Figura 16: Indicatori di ineguaglianza nella distribuzione del reddito, Cina, 1996-2012 

 

 
A. Coefficiente di Gini a livello nazionale 

 

 

 

 
B. Rapporto tra reddito e salario urbano e rurale 

 

 

 

 
C. Ineguaglianza del reddito pro capite tra le provincie cinesi (Coefficiente di Gini) 

 

Fonte: OECD (2013) 

 

Molti fattori hanno contribuito a questa inversione di tendenza, tra i quali una crescita 

più veloce dei salari nelle aree urbane, i più elevati rimborsi governativi per le spese sanitarie 

alle fasce più povere della popolazione, le crescenti rimesse dei migranti, l’espansione 

dell’attività industriale nelle province più interne del paese e la conseguente riduzione dei flussi 

migratori verso le città (OECD, 2013).  

Le politiche recentemente adottate dal governo permettono inoltre di ipotizzare 

un’ulteriore riduzione di queste ineguaglianze nei prossimi anni. Nel febbraio 2013, infatti, il 

Consiglio di Stato ha rilasciato nuove linee guida volte a ridurre ulteriormente il livello 

d’ineguaglianza nella distribuzione del reddito e stimolare i consumi interni. In particolare, il 

governo mira a incrementare la quota di reddito in tre modi principali: attraverso la riforma del 

settore finanziario, volta a facilitare l’accesso al credito e la creazione di fondi comuni in grado 

di investire in attività di breve e lungo periodo; aumentando dello 0.15% la quota di profitti 

distribuiti dalle imprese statali al governo, i quali verranno utilizzati per finanziare la spesa 

sociale; infine, a partire dal 2015, attraverso l’incremento del salario minimo al 40% del salario 
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medio nazionale. Inoltre, tra gli interventi che saranno adottati, è previsto l’incremento, a partire 

dal 2015, della spesa sociale (dal 36% al 38% del PIL), con particolare attenzione alle regioni 

più povere. Infine, il governo intende sostituire il vigente sistema di permessi di residenza 

(hukou) con un nuovo sistema nazionale in grado di garantire l’accesso ai servizi di base in 

relazione all’effettiva area di residenza e non su quella d’origine.  

2.4.2. La trappola del reddito medio 

Il secondo problema di lungo periodo per la Cina è rappresentato dalla difficoltà di 

raggiungere elevati livelli di reddito pro-capite. Nel momento in cui si riduce il divario, in 

termini di reddito pro-capite, con le principali economie che fanno parte dell’OECD, l’economia 

cinese potrebbe, infatti, ritrovarsi in una situazione definita come “trappola del reddito medio”. 

In altre parole non è assicurato il passaggio da un reddito pro-capite medio a un reddito pro-

capite elevato (Eichengreen, et al., 2012; Felipe, et al., 2012). Lo sviluppo di un paese, di solito, 

segue la sequenza da un reddito pro-capite basso a un reddito pro-capite medio e, idealmente, ad 

un reddito pro-capite elevato. In alcuni casi, tuttavia, i paesi rimangono bloccati per anni in 

condizioni di reddito pro-capite medio e da questa condizione non si spostano. 

Anni di alta crescita nelle economie in via di sviluppo non possono durare per sempre, 

come mostrano gli ultimi dati consuntivi sul tasso di crescita del PIL cinese. Scrivono 

Eichengreen et al. (2012): “Il tasso di occupazione nel settore manifatturiero raggiungerà il suo 

massimo, e la crescita inizierà a dipendere crescentemente sulla crescita della produttività nel 

settore servizia. Non appena l’economia si avvicina alla frontiera tecnologia, deve passare da 

una strategia di innovazione basata sull’importazione della tecnologia ad una strategia di 

innovazione nazionale”. In particolare, un potenziale rallentamento della crescita del PIL cinese 

mette in questione sia la capacità della Cina di trainare la crescita dell’economia globale sia la 

capacità di far fronte a questioni sociali interne al paese. 

L’annuncio del 15 aprile 2013 secondo cui il tasso di crescita del PIL cinese si è ridotto 

al 7.7% nel primo trimestre dell’anno è un segnale che gli anni di espansione superiore al 10% 

sono finiti (Qiyuan, 2013). Il tasso marginale di crescita attraverso nuovi investimenti in 

infrastrutture si è ridotto, la crescita delle esportazioni sta rallentando ed è aumentato l’eccesso 

di capacità produttiva. In altre parole la Cina si sta affacciando alla trappola del reddito medio. 

Serve, di conseguenza, un nuovo motore di crescita: il settore dei servizi. Investimenti volti allo 

sviluppo del settore finanziario, al miglioramento e ampliamento del servizio di istruzione e del 

settore sanitario potrebbero contribuire ad aumentare l’occupazione in tali settori e a favorire i 

consumi interni, permettendo così all’economia cinese di spostare il proprio motore di crescita: 

dalle esportazioni ai consumi interni e alla domanda di investimenti, in particolare nel settore 

dei servizi.   
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3. Il contesto finanziario 
 

3.1. Il sistema bancario 

 

Il ruolo del mercato dei capitali nel finanziamento delle imprese private è cresciuto 

nell’ultimo decennio. Dopo un rallentamento durante le fasi inziali della crisi finanziaria 

globale, la quota parte di finanziamento derivante dal mercato dei capitali è aumentata in 

maniera rilevante (Figura 17). 

 

Figura 17: Composizione dei flussi finanziari alle imprese 

 

Fonte: OECD Economic Surveys China, marzo 2013 

 

  

Tuttavia, le banche rimangono ancora l’elemento chiave nel sistema finanziario cinese. 

Il settore finanziario è dominato da quattro grandi banche pubbliche: la Industrial and 

Commercial Bank of China (ICBC), la Bank of China (BoC), la China Construction Bank 

(CCB) e l’Agricultural Bank of China (ABC), che detengono circa il 60% dell’attivo totale. Il 

dominio di queste banche ha, tuttavia, determinato un basso grado di concorrenza nel settore 

bancario.  I mercati finanziari non sono ancora molto sviluppati, così che il settore bancario 

assume proporzioni rilevanti ed ha un ruolo dominante nell’intermediazione finanziaria. Le 

riforme attuate dalle autorità hanno riguardato la ricapitalizzazione delle principali banche, il 

cambiamento della struttura proprietaria, l’entrata di investitori istituzionali e la quotazione nei 

mercati dei capitali nazionali e internazionali. 
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Come in altri paesi dell’Asia, i tassi di risparmio delle famiglie cinesi sono stati 

relativamente elevati per tutto il periodo di riforma del sistema bancario. Data sia la crescita 

dell’economia sia la crescita del reddito pro capite, i depositi bancari delle famiglie sono 

cresciuti in maniera rilevante fin dalla metà degli anni ottanta (Allen et al., 2012). Tale tipologia 

di depositi bancari rappresenta la componente più importante dei depositi delle banche cinesi. In 

tal modo, esse hanno a disposizione un’ottima fonte per l’erogazione di prestiti alle imprese e 

per altre forme di investimento. Nonostante ci sia stato uno spostamento verso l’erogazione di 

prestiti lungo termine da parte delle banche, la maggioranza dei prestiti è ancora concessa alle 

imprese controllate dal governo nel settore manifatturiero. 

 

Figura 18: Prestiti erogati dal sistema bancario cinese per tipologia (valore in miliardi di RMB alla fine 

dell'anno) 

 

 

Fonte: Allen et al. (2012) 

 

Il più grande problema del sistema bancario durante l’ultimo decennio è stato 

l’ammontare di crediti ad alto rischio di solvibilità (Non Performing Loans, NPL) concessi 

soprattutto dalle quattro banche principali. Riconoscendo l’importanza di ridurre i NPL 

concessi, il governo è intervenuto iniettando direttamente grandi quantità di riserve denominate 

in valuta estera per migliorarne la situazione patrimoniale. Questo intervento potrebbe aver 

creato un incentivo per l’assunzione di rischi elevati da parte delle quattro banche (moral 

hazard) e, in generale, da parte di tutte le banche controllate dal governo. 

La quantità di NPL concessi da parte delle banche controllate dal governo dipende 

dall’efficienza delle banche stesse. In particolare i passi effettuati per migliorare tale efficienza 

sono stati: 1) una crescente diversificazione dei presiti concessi dalle banche e un maggior 

controllo della rischiosità di tali prestiti; 2) il processo di privatizzazione in corso che 

comprende anche le banche quotate sul mercato azionario; 3) riorganizzazione della struttura 
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interna delle banche e creazione di incentivi adeguati per migliorare l’efficienza dei prestiti 

concessi (Allen et al., 2012). 

 

3.2. Il mercato azionario e il mercato obbligazionario 

 

Il mercato azionario cinese è formato dal mercato borsistico di Shanghai (Shanghai 

Stock Exchange) e dal mercato borsistico di Shenzen (Shenzen Stock Exchange), da tre mercati 

per la contrattazione di future sulle materie prime e da un mercato per la contrattazione sui 

future finanziari. I titoli che attualmente sono trattati in Cina sono azioni, obbligazioni, opzioni 

sugli indici borsistici e sulle materie prime. Le azioni, in particolare, sono divise in A-shares, B-

shares e H-shares, mentre le obbligazioni ricadono in tre categorie: obbligazioni del governo, 

obbligazioni delle imprese private, obbligazioni convertibili e asset-backed securities. 

3.2.1. Il mercato azionario 

Il mercato azionario cinese è cresciuto progressivamente nel corso degli anni sia in 

termini di numero di imprese quotate (Figura 19) sia in termini di valore dell’indice del mercato 

borsistico di Shanghai (Figura 20). Tuttavia alla crescita del numero di imprese quotate è 

corrisposta una riduzione del valore di mercato della capitalizzazione di tali imprese (Figura 

21). 

 

Figura 19: Numero di imprese quotate in Cina, 1992-2011 

 

 

Fonte: China Securities Regulatory Commission (2011) 
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Figura 20: Shanghai Stock Exchange Composite Index, dicembre 1990 – aprile 2013 

 

Fonte: Yahoo Finance 

 

Figura 21: Valore di mercato della capitalizzazione delle imprese quotate in Cina, 1999-2011 

 

 

Fonte: China Securities Regulatory Commission (2011) 

 

La capitalizzazione di mercato delle imprese quotate sui due mercati azionari cinesi, 

quello di Shanghai e quello di Shenzen, ha raggiunto nel 2011 il valore di 21,48 trilioni di 

renminbi, pari al 45,55% del PIL. Con ciò, il mercato azionario cinese è il terzo in termini di 

valore di capitalizzazione delle imprese che ivi sono quotate, dopo Stati Uniti e Giappone 

(Figura 22). 
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Figura 22: Confronto internazionale della capitalizzazione di mercato di alcuni mercati borsistici (fine 2011) 

 

 

Fonte: China Securities Regulatory Commission (2011) 

 

Il mercato dei titoli di credito di breve periodo e delle obbligazioni con scadenza 

inferiore ai cinque anni sono diventati crescentemente importanti nel sistema finanziario. Il 

mercato dei titoli di breve periodo è regolato direttamente dalla banca centrale cinese, mentre la 

vendita delle obbligazioni delle imprese è controllata dalla National Development and Reform 

Commission. L’accesso a entrambi questi mercati è limitato a imprese controllate dallo stato 

che hanno un rating almeno pari ad “A”. Il regolatore del mercato azionario e obbligazionario 

(China Securities Regulatory Commission, CSRC) ha recentemente creato un terzo canale per lo 

sviluppo del mercato obbligazionario permettendo anche ad imprese piccole o con rating 

relativamente basso di vendere le proprie obbligazioni sul mercato azionario di Shenzen e di 

Shangai. Mentre sul mercato azionario le principali emittenti sono imprese collegate più o meno 

direttamente al governo centrale, sul mercato obbligazionario il ruolo delle imprese collegate ai 

governi locali è cresciuto rapidamente.  

 

Una delle caratteristiche del mercato azionario cinese è l’elevata segmentazione e 

l’esistenza di alcune restrizioni sulle contrattazioni. Tuttavia, negli ultimi anni, si è proceduto a 

una riforma del sistema finanziario che ha determinato una maggiore apertura e riduzione delle 

restrizioni, con l’obiettivo di migliorarne la performance. L’eccesso di liquidità degli ultimi anni 

sembra essersi rivolto principalmente al mercato dei titoli, accrescendo il rischio di una bolla nei 

prezzi degli asset. Il mercato azionario di Shangai è cresciuto rapidamente sin dalla sua apertura. 

Lo Shanghai Stock Exchange Composite Index (SSE Index) ha raggiunto il suo primo picco alla 

fine del 2000. Nei cinque anni successivi lo SSE Index è progressivamente diminuito, per poi 

recuperare ciò che aveva perso durante il 2006 e raggiungere un nuovo picco a metà 2007. 
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Tuttavia, a causa degli eventi negativi che hanno colpito il settore finanziario statunitense e di 

problematiche interne, il mercato ha perso tre quarti del suo valore in meno di un anno. Grazie 

al pacchetto di stimoli fiscali adottato dal governo, il mercato azionario cinese si è ripreso 

durante il 2009 per poi crollare nuovamente nella prima metà del 2010, principalmente per 

l’adozione di politiche monetarie restrittive intese rallentare la crescita della bolla immobiliare 

(Figura 20). 

 

In Figura 23 è presentato il confronto di alcuni dei principali indici azionari mondiali, 

misurati dal rendimento ‘buy-and-hold’ tra dicembre 1992 e dicembre 2010
5
. In questo periodo, 

la prestazione dello SSE Index del mercato azionario cinese è stata peggiore solamente della 

prestazione del mercato azionario indiano e del mercato azionario statunitense, mentre è stata 

migliore del FTSE di Londra e del Nikkei Index giapponese. Nonostante ciò, si sta verificando 

una progressiva riduzione dell’indice composito sul mercato azionario di Shanghai che ha 

sollevato alcune preoccupazioni in merito al mercato azionario cinese (Figura 24). 

 

Figura 23: Confronto internazionale dei principali indici azionari, buy-and-hold returns of $1, dicembre 1992 - 

dicembre 2010 

 

 
Fonte: Allen et al. (2012) 

 

 

 

 

                                                      
5
 Rendimento lordo a dicembre 2010 dell’investimento di un dollaro in ciascun indice azionario effettuato 

nel dicembre 1992. 
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Figura 24: SSE Index e Trading volumes sul mercato borsistico di Shanghai, gennaio 2011- gennaio 2013 

 

 
 

Fonte: Financial Times (2013) 

 

3.2.2. Il mercato obbligazionario 

 

Il mercato obbligazionario cinese comprende un mercato interbancario, un mercato di 

obbligazioni contrattate in borsa e un mercato OTC per le banche commerciali. Alla fine del 

2011 il numero di tipologie di obbligazioni disponibili per le transazioni spot ha raggiunto quota 

640, con un aumento di 463 categorie di obbligazioni in un anno (China Securities Regulatory 

Commission, 2011). 

La China Securities Regulatory Commission intende adottare, e alcune sono già state 

implementate, delle politiche di sviluppo del mercato obbligazionario nazionale volte a: 

1) Aumentare l’efficienza nell’analisi e nell’approvazione dell’emissione di nuove 

obbligazioni; 

2) Favorire le imprese quotate per ottimizzare la loro struttura finanziaria ed espandere 

la quantità di obbligazioni che possono emettere; 

3) Le banche commerciali quotate hanno potuto finalmente emettere le proprie 

obbligazioni anche al di fuori del mercato obbligazionario interbancario. 
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3.3. L’internalizzazione del renminbi  

 

Il 12 marzo 2012, a seguito del disavanzo commerciale verificatosi nel mese di 

febbraio
6
, la banca centrale cinese ha affermato come, dopo sei anni di graduale apprezzamento, 

il renminbi non sia più significativamente sottovaluto. Nel suo discorso, il governatore della 

banca centrale Zhou Xiaochuan, ha inoltre affermato che la banca centrale dovrà avere un minor 

ruolo nella definizione del valore del renminbi rispetto ad altre valute
7
.  

In questo scenario in cui l’economia cinese cresce, diventano forti le pressioni sul ruolo 

internazionale del renminbi. La crisi, in questo senso, sembra aver mostrato alle autorità cinesi i 

pericoli di un sistema monetario unipolare e ha accelerato i loro progetti di 

internazionalizzazione del renminbi. Tra gli economisti esistono diverse posizioni riguardo 

all’esito di tale processo: alcuni suggeriscono che il renminbi non avrà successo nel suo 

processo di internazionalizzazione salvo che la Cina non conceda la flessibilità del proprio tasso 

di cambio, la convertibilità del proprio conto finanziario e del conto capitale e non consenta una 

maggiore partecipazione estera al proprio settore finanziario. Altri (Vallée, 2011) sostengono 

invece che nonostante la presenza di un tasso di cambio fisso, della relativa chiusura del conto 

capitale e del conto finanziario, il renminbi possa seguire con successo un processo di 

internazionalizzazione.  

L’obiettivo della convertibilità nel medio periodo è formalmente inscritto nel XII Piano 

quinquennale per il 2011-2015. L’interesse ad ampliare il grado di apertura finanziaria 

dell’economia cinese è tuttavia ben precedente. Il renminbi iniziò a essere usato al di fuori del 

paese (precisamente in Hong Kong) alla fine degli anni ‘90. Già nel 2002 le autorità avevano 

introdotto il Qualified Foreign Institutional Investors, un programma che consentiva agli 

investitori esteri qualificati la compravendita di titoli di borsa denominati in renminbi. È seguito 

nel 2006 un programma denominato Qualified Domestic Institutional Investor, atto a fornire alle 

istituzioni finanziarie nazionali l’opportunità di acquisire strumenti finanziari sui mercati esteri.   

Sempre nell’ambito di una strategia di graduale ammorbidimento nei controlli sui flussi 

di capitale, si è consentito l’accesso degli investitori esteri privati e pubblici al mercato 

interbancario di titoli denominati in renminbi. Infine, sono stati rimossi i vincoli ai trasferimenti 

tra conti bancari individuali a Hong Kong, con positive ricadute sullo sviluppo del mercato 

finanziario locale.  

                                                      
6
 Financial Times “China hints at halt to renminbi rise” (12 Marzo 2012) 

7
 “Generally speaking, as the renminbi exchange rate gets closer to the equilibrium point the market 

supply and demand should take a greater role - that is to say we should allow and encourage a greater role 

for market supply and demand”. 
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Dall’aprile 2009, attraverso il ‘cross border trade settlement pilot scheme’, la Cina ha 

concesso ad alcune imprese esportatrici locali, di ottenere pagamenti e detenere depositi 

denominati in renminbi. Tale programma ha inizialmente coinvolto solo le imprese di alcune 

città (Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Dongguan and Zhuhai) e solo alcuni paesi di 

destinazione (Hong Kong, Macau e i paesi membri dell’ASEAN). Nel giugno 2010, le autorità 

cinesi hanno deciso di estendere tale programma a quasi tutta la Cina e anche alle banche 

all’interno delle regioni selezionate, alle quali è stato concesso di offrire alcuni servizi (apertura 

di depositi, cambio di valuta, bonifico, finanziamenti commerciali) in renminbi. Un altro passo 

fondamentale per il processo di internazionalizzazione della valuta sono state le visite ufficiali 

di Stato cinesi a importanti economie emergenti. Infatti, esse sono state contrassegnate da 

accordi commerciali bilaterali che pongono le basi per il raggiungimento dell’obiettivo di 

effettuare scambi con le proprie valute
8
. 

 

Non bisogna inoltre trascurare lo sviluppo dei finanziamenti commerciali, che possono 

contribuire allo sviluppo del renminbi come strumento per il commercio internazionale. Non si 

deve sottostimare l’importanza di tali iniziative intraprese dalla Cina, cui si aggiungono le 

attuali difficoltà delle banche nelle economie avanzate: la loro predominanza nel ‘trade finance’ 

potrebbe essere scalfita dalla crescente volontà della Cina di affermare in campo internazionale 

la rilevanza delle proprie banche e, soprattutto, della propria valuta. 

In Figura 25 è riporta la domanda di depositi in renminbi, che mostra una crescente 

importanza del ruolo della moneta come riserva di valore. È possibile osservare come il 

programma adottato nel 2009 e la sua estensione nel 2010 abbia accresciuto notevolmente la 

domanda di depositi in renminbi. La domanda di attività denominate in renminbi ha 

notevolmente sorpassato l’offerta, nonostante i recenti sforzi di affrettare la crescita di Hong 

Kong come emittente chiave di attività in renminbi.  

 

                                                      
8
 Nel maggio 2009 con il Brasile e nel dicembre 2010 con la Turchia. Inoltre nel novembre 2010, Russia 

e Cina hanno annunciato che utilizzeranno, al posto del dollaro statunitense, le proprie valute per il 

commercio bilaterale. 
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Figura 25: Depositi in renminbi in Hong Kong (2004-2011) 

 

Fonte: Hong Kong Monetary Authority 

 

Nell’agosto 2011 è stato fatto un nuovo passo verso l’apertura del mercato finanziario: 

Li Keqiang, allora vice-premier ed ora premier della Cina, ha annunciato un nuovo "RMB 

Qualified  Foreign Investor" (RQFII)
9
, visto come un modo per stimolare l’utilizzo del 

renminbi. Il 3 aprile 2012 il CSRC (China Securities Regulatory Commission) ha annunciato 

che ai fondi internazionali sarà permesso investire circa ottanta miliardi di dollari nel mercato 

dei capitali
10

. Nonostante l’ammontare sia relativamente modesto – gli investitori esteri 

possiedono solo l’1 % del flottante nel mercato azionario della Cina – l’incremento di tale quota 

mostra l’intento della Cina di liberalizzare il suo mercato azionario anche se in maniera 

graduale
11

. 

Un altro elemento caratterizzante la crescente importanza del renminbi come mezzo di 

detenzione della ricchezza riconosciuto internazionalmente, è la Chiang Mai Iniziative. Essa 

consiste in una serie di accordi istituzionali tra i vari paesi asiatici, che sono stati colpiti dalla 

crisi finanziaria nel 1997. Con tali accordi, le economie asiatiche hanno deciso di scambiarsi le 

proprie valute, in caso di difficoltà, creando le basi per una diversificazione delle proprie attività 

con altre valute asiatiche. Quello che è interessante, e osservabile in Figura 26, è la posizione 

relativa della Cina, che risulta essere il più grande creditore tra i paesi partecipanti all’accordo. 

Rappresenterà, quindi, un ruolo finanziario importante, simile a quello di un prestatore regionale 

di ultima istanza. 

                                                      
9
 È un’espansione dello schema Qualified Foreign Institutional Investor (QFII), creato nel 2002; esso 

permetteva a un gruppo selezionato di investitori internazionali di accedere al mercato azionario 

denominato in renminbi. 
10

 Un aumento di circa cinquanta miliardi di dollari rispetto al vincolo precedente. 
11

 Financial Times, “China signals opportunities for investors” (4 April 2012). 
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Figura 26: Chang Mai Initiative multilateralisation 

 

Fonte: ABDI Institute 

 

Anche gli accordi di scambio di valute (currency swap), con varie economie emergenti 

in Asia e nel resto del mondo, evidenziano il ruolo di prestatore di ultima istanza della banca 

popolare cinese per altri paesi. Tali accordi possono facilitare l’aumento internazionale della 

liquidità denominata in renminbi, nei momenti di difficoltà delle economie emergenti, con cui la 

Cina ha sviluppato queste linee di swap. Date queste considerazioni, sembra crescere 

l’accettazione della banca popolare cinese come prestatore di ultima istanza nelle situazioni di 

crisi e la volontà di facilitare l’utilizzo del renminbi per le transazioni internazionali.  

Il successo per il passaggio verso un conto finanziario più aperto, in cui il renminbi cioè 

possa essere utilizzato crescentemente come mezzo di scambio, dipende soprattutto dalla 

capacità del sistema finanziario di gestire nuovi afflussi e potenziali deflussi
12

. Nel caso della 

Cina, l’apertura del conto capitale dovrebbe iniziare con la distensione dei deflussi di capitale. 

Questo, tuttavia, potrebbe portare i residenti a esportare i propri depositi al di fuori della Cina. 

In quest’ottica, la creazione di un mercato ‘offshore’ a Hong Kong, presenta due importanti 

benefici: permette di mantenere un elevato controllo sulle transazioni finanziarie e isola, almeno 

parzialmente, il debole sistema finanziario nazionale (Vallée, 2011).
13

.  Il periodo attuale, 

sembra essere un momento ideale per spostarsi verso un regime di tassi di cambi più flessibile. 

Questo cambiamento permetterebbe alla banca centrale di fissare i tassi di interesse in modo da 

                                                      
12

 Mishkin, F, The Next Great Globalization: How Disadvantaged Nations can Harness their Financial 

Systems to Get Rich, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2006. 
13

 Questo potrebbe portare a una netta riduzione della profittabilità delle banche cinesi e alla 

destabilizzazione del sistema finanziario (Lardy e Douglas, 2012). 
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conseguire i propri obiettivi interni. In questo modo si favorirebbe il settore finanziario e la 

banca centrale potrebbe usare il tasso di interesse per guidare l’allocazione del credito. 

Un tasso di cambio maggiormente flessibile è un importante passo per la Cina verso 

l’apertura del proprio conto capitale e verso una crescente importanza del proprio mercato 

finanziario. Sembra, quindi, che il renminbi abbia intrapreso la strada 

dell’internazionalizzazione, diventando una tra le valute di riferimento nel commercio 

internazionale. 
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4. Il contesto operativo 
 

Il sistema legale cinese si è evoluto nel corso degli ultimi anni, puntando sulla 

formazione dei giudici e su riforme ispirate al sistema legale di tipo europeo. Nonostante ciò il 

potere giudiziario difetta di indipendenza, essendo assoggettato al partito comunista, è molto 

burocratizzato e i processi locali sono lunghi e inaffidabili, tuttavia è sempre ammesso 

l’arbitrato internazionale. Per l’investitore estero l’apparato normativo appare confuso e poco 

chiaro, a causa della molteplicità delle leggi e dei regolamenti a livello locale, oltre che 

nazionale. Burocrazia, corruzione e scarsa trasparenza sono ciò che caratterizzano il contesto 

operativo e legale cinese. 

 

L’atteggiamento delle autorità nei confronti degli investitori esteri è favorevole. 

Numerosi progressi sono stati compiuti con l’ingresso del paese nella WTO. Sono incoraggiati 

gli investimenti in alcuni settori come agricoltura e infrastrutture e quelli destinati alle aree 

meno sviluppate del paese. Il governo cinese vuole ricollocare la produzione industriale 

mirando a un modello di sviluppo più equilibrato da un punto di vista sociale e ambientale e più 

attento alla qualità e ai contenuti tecnologici. L’obiettivo è spingere gli investimenti verso le alte 

e nuove tecnologie, scoraggiando le produzioni a basso valore aggiunto ed elevato impatto 

ambientale. In quest’ottica stanno venendo meno alcuni vantaggi fiscali destinati agli investitori 

esteri, oggi equiparati, da questo punto di vista, agli operatori nazionali. Continua l’azione 

mirata al miglioramento della tutela della proprietà intellettuale; il piano d'azione per il 2011, 

dal punto di vista legislativo, ha previsto l'aggiornamento di venticinque leggi e circolari 

amministrative. Nonostante ciò il problema dell'esecuzione delle sentenze resta una nota dolente 

dovuta ai gravosi impedimenti burocratici richiesti a coloro i quali presentino domanda di 

esecuzione. 

Lo stato delle infrastrutture si è progressivamente evoluto, ma non è ancora adeguato 

alle necessità, soprattutto per quanto riguarda il sistema dei trasporti terrestri. L’ultimo piano 

fiscale ha destinato ingenti risorse allo sviluppo delle infrastrutture, specialmente treni e 

autostrade. 

Il livello di sicurezza interna è nettamente migliorato rispetto agli anni ‘90, il forte 

controllo politico e le ingenti risorse destinate alle forze di sicurezza pubblica rendono la Cina 

un paese generalmente stabile e sicuro.  
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5. Le prospettive di sviluppo della Cina 

Sono molte le trasformazioni che interesseranno la Cina nei prossimi anni. Nel lungo 

periodo, l’obiettivo dichiarato dal governo cinese è quello di trasformare il modello di sviluppo 

del paese, da un modello basato prevalentemente su investimenti ed esportazioni a un modello 

basato su domanda interna di consumi e sui servizi. Il 12° Piano quinquennale, varato nel marzo 

2011, rappresenta il primo passo verso questo nuovo modello di sviluppo. Nei prossimi due 

paragrafi verranno approfondite queste tematiche. In particolare, si analizzerà in dettaglio il 12° 

Piano Quinquennale di Sviluppo (paragrafo 5.1), la trasformazione del modello di sviluppo e le 

implicazioni che questa avrà per le imprese operanti nei diversi mercati cinesi (paragrafo 5.2). 

5.1. Il dodicesimo piano quinquennale (2011-2015) 

Il 12° Piano Quinquennale (2011-2015), approvato il 14 marzo 2011 dal Congresso 

Nazionale del Popolo, segna un punto di svolta della politica di sviluppo del paese. Esso arriva 

in un momento in cui la necessità di un nuovo modello di sviluppo - più sostenibile, 

caratterizzato da una maggiore domanda interna per consumi e da un maggiore rilevanza del 

settore dei servizi - è diventata più forte rispetto ai decenni passati, sia per il progressivo 

sviluppo della società cinese sia a causa delle condizioni economiche globali meno favorevoli. Il 

rapido sviluppo economico degli ultimi trent’anni ha, infatti, determinato il miglioramento delle 

condizioni di vita di milioni di persone e la loro fuoriuscita dalla condizione di povertà ma ha 

anche sollevato problemi importanti circa sua sostenibilità, in particolare in termini di mancata 

inclusione sociale, inquinamento, utilizzo intensivo dell’energia e sfruttamento delle risorse. Il 

nuovo piano di sviluppo, enfatizzando una “crescita migliore e inclusiva”, rappresenta un primo 

passo verso questa nuova direzione di sviluppo e avrà ricadute positive e negative, in termini di 

profitti e norme, sia su imprese nazionali sia internazionali e in tutti i settori. In particolare, sono 

cinque gli obiettivi principali che sono stati esplicitati: 

1. Mantenere una crescita economica stabile e rapida, con particolare attenzione 

alla stabilizzazione dei prezzi, all'aumento dell'occupazione, al miglioramento 

della bilancia dei pagamenti e a una maggiore qualità della crescita; 

2. Il raggiungimento di importanti progressi nella ristrutturazione economica con 

una maggiore quota del PIL derivante dai consumi delle famiglie e dal settore 

dei servizi, ulteriore urbanizzazione, uno sviluppo più bilanciato tra zone urbane 

e rurali, una minore intensità energetica e minori emissioni di carbonio e un 

miglior ambiente; 

3. Aumentare il reddito delle persone, ridurre la povertà e migliorare le condizioni 

e la qualità della vita; 
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4. Ampliare l’accesso ai servizi pubblici di base, aumentando il livello 

d’istruzione della popolazione, lo sviluppo di un valido sistema giuridico e 

garantire una società stabile e armoniosa; 

5. Ampliare le riforme nella politica dei prezzi, nel settore fiscale, finanziario e in 

altri settori chiave cambiando il ruolo dello Stato, migliorando la governance e 

l’efficienza e l’integrazione nell’economia mondiale. 

 

Figura 27: 12° Piano Quinquennale di Sviluppo (2011-2015), temi principali e obiettivi economici e non 

economici 

 

Fonte: KPMG (2011) 

 

È  possibile individuare cinque categorie di imprese, in termini di opportunità e 

concorrenza, che saranno maggiormente interessate dalle direttive del piano, con gradi e aspetti 

diversi (Li & Woetzel, 2011): 

1. ‘New Strategic Industries’: comprende imprese scelte e identificate per competere e 

assumere la leadership del settore a livello globale. Questi settori, compresi quello delle 

nuove fonti di energia e le biotecnologie, si contraddistinguono per l’elevato potenziale di 

crescita dei profitti e un moderato controllo dello Stato. In queste aree, il governo si è 

dedicato all’incubazione di campioni nazionali e mondiali, aiutando le imprese ad acquisire 

tecnologie all’avanguardia e ampliando le loro capacità commerciali. Per queste imprese, il 

governo cinese punta ad aumentare la quota di contributo al PIL dall’1% attuale all’8% nel 

2020, questo presenta un enorme potenziale di mercato per le imprese nazionali e straniere. 

Temi principali 

•Crescita sostenibile 
 

•Produzioni ad alto valore 
aggiunto 
 

•Riduzione delle disparità 
di reddito 
 

•Sviluppo scientifico 
 

•Protezione ambientale 
 

•Efficienza energetica 

 

•Consumi interni 

Obiettivi economici chiave 

•Crescita del PIL annua: 
7% 
 

•Maggiore urbanizzazione: 
dal 47.5% al 51.5% 
 

•Maggiore contributo del 
settore dei servizi al PIL: 
dal 43% al 47% 
 

•Maggiore spesa in R&D: 
fino al 2.2% del PIL 
 

•Mantenere l'inflazione 
(CPI) stabile e al di sotto 
del 4% l'anno 
 

•Obiettivi non-economici 
chiave 

Obiettivi non -economici 
chiave 

• Incremento dell'utilizzo di 
combustibili non fossili al 
11.4 % 
 

•Riduzione dell'uso di 
energia per unità di PIL: 
16% 
 

•   Riduzione delle 
emissione  di CO2  per 
unità di PIL: 17% 
 

•Aumento del suolo  
destinato alle foreste del 
21.66% 

 

•Ridurre inquinanti COD e  
anidride solforose dell'8% 
ciascuno 
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La concorrenza, la cui consistenza è definita in gran parte dalla regolamentazione, sarà 

molto accesa. Il governo centrale potrebbe ulteriormente modificare il panorama 

competitivo identificando percorsi tecnologici, standard di settore, criteri di accesso al 

mercato e modelli di partnership specifici;  

2. ‘Domestic-consumption engines’: le imprese che beneficeranno maggiormente degli sforzi 

del governo volti a cambiare l’economia cinese e a incrementare il livello di consumi 

interno, sono le imprese che operano prevalentemente nei mercati B2C (compagnie aeree, 

produttori di beni di largo consumo e di generi alimentari, farmaceutici, spedizionieri e 

turismo). Questi settori, che hanno un ambiente più favorevole per la crescita dei profitti e 

un mercato ragionevolmente libero, beneficeranno inoltre dell’attenzione del governo 

all’armonia sociale e alla “green economy”. Se da un lato, le imprese di questi settori 

beneficeranno di queste politiche, dall’altro, dovranno porre particolare attenzione alle 

conseguenze che le stesse politiche avranno sul costo del lavoro: gli sforzi del governo volti 

ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie incrementeranno, da un lato, la spesa per 

consumi e i profitti di questi settori ma, contemporaneamente, porrà le imprese davanti ad 

un aumento del costo del lavoro. I settori delle costruzioni, dell’elettronica di consumo, 

della logistica e della vendita al dettaglio potrebbero risentire di questi aumenti. Il governo 

sta inoltre modificando il quadro competitivo anche attraverso una riduzione della 

regolamentazione. Settori come l’educazione, i servizi finanziari, sanità e logistica sono 

stati de-regolamentati e sono state portate a termine ulteriori aperture del mercato alle 

imprese estere. La maggiore attenzione verso la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari 

e farmaceutici darà alle imprese con una solida reputazione di elevati standard 

un’opportunità in più; 

3. ‘Restructurers’: rappresentano quelle imprese che, a fronte di rischi strutturali nei loro 

business model e per mandato del governo, sono in fase di cambiamento. Il governo ha dato 

mandato a queste imprese di ristrutturarsi ed eliminare tutti i rischi attuali con l’obiettivo di 

creare business model profittevoli e sostenibili nel tempo. I settori maggiormente interessati 

in questo senso sono due: il settore immobiliare e quello delle banche commerciali. Il 

settore immobiliare, che ha rappresentato un veicolo fondamentale per la crescita del paese 

negli anni passati, è ora di fronte a una possibile bolla speculativa (si veda il paragrafo 

2.3.1) che potrebbe causare instabilità sociale. Per far fronte a questo problema, il governo 

ha deciso di incrementare di trentasei milioni il numero di unità abitative disponibili a 

prezzi popolari e ha promesso una vigilanza rigorosa sui mutui e sul mercato residenziale.  

Tirato dal real estate, anche il settore delle banche commerciali si è espanso rapidamente, 

finanziando principalmente i costruttori. Per mantenere il tasso di crescita dei profitti, le 

banche dovranno identificare nuove fonti di entrate, per esempio supportando le PMI, 

attraverso l’e-banking e la gestione patrimoniale, dovranno costruire le capacità adatte alla 
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gestione del rischio e dovranno costruire talenti in tutti gli altri ruoli a valore aggiunto. 

Questi sviluppi, richiederanno know-how, talento, processi ben strutturati e capacità 

gestionali. Allo stato attuale delle cose, le banche cinesi soffrono di un gap di capacità e 

questo apre opportunità per le istituzioni bancarie estere. Ovviamente, la dimensione di 

queste opportunità dipenderà dalla direzione e dalla profondità delle riforme. Le banche 

estere potrebbero inoltre fornire assistenza ai regolatori nella definizione di questa 

direzione; 

4. ‘Reinventors’: rientrano all’interno di questo gruppo le imprese che fanno parte di settori 

oramai maturi e per le quali il governo punta a innovare e investire con l’obiettivo di 

colmare il gap tecnologico che le separa dai leader globali, ridurre le inefficienze, la sovra-

capacità e l’elevato livello di inquinanti emessi. Questo gruppo di settori beneficerà in 

generale dello stimolo alla domanda interna. Il piano riserva le migliori opportunità per i 

produttori che utilizzeranno tecnologie avanzate, che aggiungeranno un maggiore valore 

alle proprie produzioni, che raggiungeranno una maggiore efficienza energetica e che 

offriranno una maggiore protezione ambientale. Le politiche fiscali e di bilancio e la 

regolamentazione su esportazioni e capacità, collettivamente incoraggiano questi player a 

migliorare i loro business e a consolidarli. Per questo gruppo, il governo sta intraprendendo 

un approccio diretto volto a modificare il panorama industriale. Con l’obiettivo di creare un 

campione nazionale, ha tracciato chiare linee guida volte a incoraggiare il consolidamento 

industriale, specialmente nel settore automobilistico, delle macchine industriali e dei metalli 

non ferrosi e acciaio. I maggiori player nazionali potranno utilizzare il supporto del piano 

per le M&A per acquisire assets di elevata qualità, rafforzare la posizione di leadership e 

creare la proprio figura di campione nazionale. Le imprese estere possono assumere 

vantaggi da queste scelte, completando fusioni e acquisizioni strategiche e diventando più 

competitive nel mercato locale;  

5. Social Utilities: fanno parte di questo segmento le grandi imprese di proprietà dello Stato 

che gestiscono una parte rilevante dell’infrastruttura nazionale inclusa la fornitura di 

energia, la rete ferroviaria e le telecomunicazioni. Sono settori che sono cresciuti in modo 

importante grazie alla forte urbanizzazione e al forte supporto del governo. Senza una vera 

competizione, la responsabilità principale di queste imprese sarà di utilizzare la loro 

dimensione e il loro potere contrattuale per perseguire efficacemente e con successo i 

progetti pianificati, con standard globali di qualità e costo. Il miglioramento delle 

infrastrutture è un fattore critico per il programma di sviluppo urbano del paese e il governo 

centrale ha stabilito chiari piani per espandere la penetrazione e la capacità delle reti 

ferroviarie energetiche e delle telecomunicazioni cinesi. Questa espansione vedrà ingenti 

investimenti governativi, assicurando, a fronte di miglioramenti nell’efficienza, 

nell’innovazione e nella qualità, alle SOEs (State-Owned Enterprises) e ai loro fornitori una 
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sicura fonte di guadagni. Dato il loro enorme potere d’acquisto, esse si aspettano di ricevere 

aiuto nei loro sforzi dai leader tecnologici globali. Le imprese estere sono molte interessate 

a vendere alle imprese della rete infrastrutturale, le quali offrono grandi opportunità grazie 

alla loro espansione continua. 

5.2. Il nuovo modello di sviluppo della Cina 

Una nuova fase si sta aprendo nello sviluppo economico della Cina. Così come già 

accaduto in passato per altri paesi asiatici, in particolare Giappone e Corea del Sud, la Cina ha 

recentemente intrapreso uno storico processo di transizione che la porterà, entro il decennio 

2020-2030, a sostituire il suo attuale modello di sviluppo - basato prevalentemente sulle 

esportazioni nette sugli investimenti pubblici e privati – con un modello di crescita 

prevalentemente basato su consumi interni e servizi (Figura 28). Questa transizione sarà 

fondamentale poiché - sebbene a tassi marginali decrescenti - permetterà di sostenere la crescita 

del paese per i prossimi decenni. Inoltre, essa assume ancora maggiore rilevanza di fronte alla 

situazione economica internazionale, caratterizzata dal rallentamento delle economie a elevato 

reddito pro-capite, in particolare dell’Unione Europea, primo partner commerciale della Cina. 

 

Figura 28: Scomposizione del PIL reale (valori %) e andamento temporale delle componenti, valori effettivi e 

previsioni 
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Fonte: Woetzel et al. (2013) 

 

Come emerso dal 18° congresso del Partito Comunista Cinese (PCC) dello scorso 

Novembre, le politiche del nuovo governo aiuteranno a muovere l’economia in questa 

direzione, anche se gli investimenti rimarranno ancora la componente più importante del 

PIL, almeno nel breve periodo. Queste nuove politiche favoriranno, in particolare, la 

crescita del reddito delle famiglie, lo sviluppo e il miglioramento di una rete di protezione 

sociale e supporteranno l’espansione del settore terziario e delle imprese private, 

specialmente le piccole e medie imprese.  

In particolare, in relazione al reddito pro-capite, possono essere individuati tre 

fattori che in particolare potrebbero contribuire alla sua crescita (Woetzel et al., 2013):  

 

1. Il crescente livelli dei salari: nel 12° Piano Quinquennale, il governo cinese ha 

stabilito che il livello del redditi disponibile per le famiglie dovrà crescere almeno 

alla stessa velocità con cui cresce il PIL;  

2. Le riforme del settore finanziario: ulteriori progressi del governo nell’apertura dei 

mercati finanziari e la crescente concorrenza potrebbero favorire l’espansione 

delle attività del settore privato la quale, a sua volta, potrebbe spingere e 

sostenere l’occupazione e accelerare la crescita del reddito delle famiglie; 

3. Una maggiore concorrenza: in alcuni settori – attività mineraria, trasmissione e 

distribuzione dell’energia elettrica e dell’acqua, telecomunicazioni, sanità, servizi 

di trasporto ferroviario e aereo - l’iniziativa privata è limitata o quasi del tutto 

assente. Il governo, che in alcuni di essi ha già intrapreso iniziative volte a 

favorire la competizione, potrebbe incoraggiare ulteriormente la concorrenza in 
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questi settori, aprendo ai capitali privati, i quali potrebbero aiutare a incrementare 

la produttività e l’ottimizzazione delle risorse. L’apertura di questi settori alla 

concorrenza, la conseguente riduzione dei prezzi e gli aumenti di produttività, 

potrebbero favorire il potere d’acquisto delle famiglie; 

Grazie a questi fattori, secondo le stime fornite dal FMI, si prevede una crescita del 

reddito pro-capite prevista una crescita del 76% circa nel periodo 2013 -2018 (Figura 29). 

 

Figura 29: Previsioni di crescita del PIL pro capite cinese (dati espressi in US$ correnti) 

 

Fonte: IMF, World Economic Outlook Database Aprile 2013 

 

Non solo la crescita del reddito pro-capite, ma anche altri fattori sosterranno la crescita 

dei consumi. Primo il rafforzamento della rete di protezione sociale, per la quale è previsto un 

aumento importante della spesa governativa. Secondo, un aumento dell’offerta di abitazioni da 

parte dei governi locali e una regolamentazione più stringente sui prezzi delle proprietà che 

renderebbero meno essenziale il risparmio delle famiglie per l’acquisto di abitazioni. Terzo, 

l’urbanizzazione e la modernizzazione potranno incoraggiare i consumi, in particolare i 

cosiddetti beni e/o servizi discrezionali, quali spese per educazione e cultura, trasporti e 

comunicazione, spesa per attività ricreative. Infine, l’apprezzamento del renminbi potrebbe 

determinare un maggior potere d’acquisto per l’acquisto di beni importati e favorire quindi i 

consumi. 

Il nuovo modello di crescita che la Cina si appresta a raggiungere non è basato soltanto 

su una maggiore domanda di consumi ma anche su una crescente importanza del settore 

terziario. Così come il reddito delle famiglie e i consumi sostituiranno gli investimenti come 

principale motore di crescita, allo stesso modo si prevede che il settore dei servizi si espanderà 

fino a raggiungere e superare – in termini di dimensioni – il settore industriale. L’espansione del 

settore terziario non solo è considerata una progressione naturale di una società che migliora le 
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proprie condizioni ma, nel caso della Cina, è anche un obiettivo dichiarato del governo cinese, 

necessario per sostenere crescita e occupazione. A partire dalla metà degli anni ’90, il settore dei 

servizi è cresciuto – in termini di valore aggiunto in percentuale al PIL e senza alcun supporto 

diretto da parte del governo – in media del 2% annuo (Figura 30).  

Figura 30: Scomposizione del PIL cinese, 1960-2011 (Valore aggiunto in % del PIL) 

 

Fonte: World Development Indicators Database, World Bank, Marzo 2013 

 

Con l’introduzione di politiche economiche volte a favorirne un maggiore sviluppo – in 

particolare, favorendo l’entrata di capitali privati ed esteri nel settore; fornendo supporto fiscale 

e finanziario; rafforzando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale - si prevede che 

questa espansione potrà subire un’accelerazione molto importante. In particolare, nei prossimi 

due decenni, secondo alcune stime, il settore dei servizi diventerà il principale settore 

dell’economia, sia in termini di valore aggiunto nominale prodotto, passando dal 41% del 2005 

al 53% entro il 2030, sia in termini di numero di occupati, dal 31% del 2005 al 52% del 2030 

(Figura 31 e Figura 32). 
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Figura 31: Previsioni di crescita del valore aggiunto nominale totale e per settore (Dati in trilioni di RMB e in 

%) 

 

Fonte: Woetzel et al. (2013) 

 

 

Figura 32: Previsioni di crescita dell’occupazione totale e per settore (Dati in milioni e in percentuale) 

 

Fonte: Woetzel et al. (2013) 

 

Nello scenario appena delineato - caratterizzato da redditi pro-capite e consumi 

crescenti, maggiore concorrenza e minor ruolo del governo, nuovi modelli di consumo e 

crescente importanza del settore terziario – le possibilità di profitto per le imprese sono enormi, 

quasi senza precedenti. Condizione necessaria per lo sfruttamento di tali opportunità è, tuttavia, 

l’adozione di opportune strategie da parte delle imprese per adattarsi a quelle che sono le 

diverse richieste del mercato cinese. In particolare, è possibile individuare sei diverse azioni che 

dovranno essere intraprese (Woetzel et al., 2013): 

1. Progettare soluzioni specifiche: le imprese dovranno individuare e riconoscere 

l’eterogeneità delle diverse aree geografiche e/o città – in termini di tipologia di 

popolazione (urbana o rurale), età, livello di reddito, preferenze, abitudini di 
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consumo- e differenziare la loro offerta di conseguenza, in termini di prezzo, 

prodotti/servizi offerti, marketing e modalità di distribuzione; 

2. Allocazione geografica ottimale delle risorse: Le imprese dovranno allocare in 

modo ottimale le risorse tra le diverse aree geografiche e, all’interno della stessa 

area geografica, tra le città “centrali” più grandi e quelle “satellite” di 

dimensioni più piccole. Le città centrali non potranno più ospitare attività 

manifatturiere, che richiedono estese aree e costi del lavoro competitivi, ma il 

loro ruolo sarà  piuttosto quello di supportare tali attività - che si sposteranno 

nelle città satellite – fornendo servizi di R&D, marketing e logistica: 

3. Adattamento e ampliamento dell’offerta di servizi: le grandi opportunità di 

profitto per le imprese non saranno legate esclusivamente ai nuovi prodotti e/o 

servizi che verranno richiesti nel futuro, ma saranno legate anche al 

miglioramento e all’adattamento dell’offerta ai nuovi modelli di consumo di 

quelli già esistenti. In particolare, i servizi logistici e commerciali, i servizi 

finanziari, la consulenza e i servizi ricreativi – come cultura e intrattenimento –  

sono quelli che da questo punto di vista presentano il maggiore potenziale di 

crescita; 

4. Riconoscibilità del marchio e fidelizzazione del consumatore: all’aumentare del 

reddito pro-capite aumenterà anche la dimensione di quella classe media in 

grado di garantire, rispetto alle altre classi sociali, il più elevato potenziale di 

spesa nel lungo periodo. Per le imprese sarà quindi fondamentale catturare la 

domanda proveniente da questa classe e costruire una reputazione positiva in 

grado di fidelizzare i nuovi consumatori il prima possibile, principalmente 

attraverso design di prodotto e opportune strategie di marketing;  

5. Aumento della produttività e miglioramento delle condizioni di lavoro: nei 

prossimi due decenni, a causa della politica del “figlio unico”, la Cina subirà 

una sensibile contrazione della forza lavoro disponibile. Le imprese si 

troveranno quindi a dover competere per trattenere i propri talenti. In questo 

contesto dovranno, quindi, aumentare la produttività, attraverso maggiore 

automazione e formazione, e la “fedeltà” dei propri dipendenti, garantendo 

condizioni di lavoro e salari migliori e attraverso una maggiore mobilità 

verticale interna. 

6. Innovazione dei prodotti: con il modificarsi delle preferenze di consumo della 

popolazione, anche i prodotti dovranno adeguarsi,  innovandosi e 

modificandosi, alla richieste del mercato cinese. 
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