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INTRODUZIONE   
 
Il presente documento riguarda la realizzazione di uno strumento di analisi e di lavoro 
necessario all’avvio di un’azione di supporto a favore delle aziende attive nella provincia di 
Catania per i settori agroalimentare, high-tech e lapideo, vocate all’internazionalizzazione. 
L’analisi di mercato realizzata nel presente documento, è finalizzata all’individuazione delle 
principali tendenze che distinguono il mercato cinese nell’ambito del commercio estero e 
quindi delle eventuali possibilità di business per le aziende del territorio.  
 
Considerando l’attuale congiuntura internazionale come momento di transizione in cui 
ripensare e predisporre nuovi strumenti per affrontare più efficacemente la competizione 
commerciale globale, tale documento costituisce un primissimo elemento di orientamento per 
le imprese  coinvolte nel progetto.  
 
I risultati dell’analisi, tuttavia, non possono essere letti come indicazioni finali ed esaustive, 
posto che i mercati e le modalità di penetrazione degli stessi vanno riconsiderati e perfezionati 
sulla base delle caratteristiche strutturali delle singole imprese o di loro raggruppamenti, oltre 
che di considerazioni strategiche che non possono rientrare tra gli strumenti dell’analista.  
 
Il documento è strutturato per capitoli; dall’inquadramento generale del mercato di 
riferimento, alle indagini specifiche sulle iniziative economiche di maggiore rilevanza che 
coinvolgono la Cina, al sistema lavorativo locale, fino ad analizzare i rapporti commerciali in 
UE e con il nostro paese. L’analisi fornirà inoltre indicazioni di tipo logistico per favorire tutti 
gli operatori durante lo sviluppo del progetto e oltre.  
 
Tutte le informazioni contenute nella seguente ricerca sono stati reperite attraverso fonti 
ufficiali e siti specializzati sul territorio della Cina. 
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1. CONTESTO GENERALE 
 

 
 
Capitale: Pechino (Beijing) 
Popolazione: 1.339.724.852 (censimento 2010) 
Superficie: 9.600.000 km² 
Fuso orario: + 7 ore rispetto all’Italia ;+ 6 ore quando in Italia vige l’ora legale.  
Lingue : Mandarino lingua più diffusa. Nella Provincia del Guangdong il cantonese. Molti i 
dialetti locali. La conoscenza dell’inglese, seppure in crescita, è limitata ad alcune zone dei 
grandi centri urbani. 
Religione: ampiamente diffuso l’ateismo. Le principali religioni sono quella buddista e la 
taoista. Sono altresì presenti significative minoranze cristiane e islamiche. 
Moneta: Yuan/RMB. 
Prefisso telefonico dall’Italia: 0086 (aggiungere 10 per Pechino; 21 per Shanghai; 20 per 
Canton). 
 
La Repubblica Popolare Cinese è una repubblica a partito unico, il Partito Comunista Cinese 
(PCC), fondato nel 1921, e si basa su una Costituzione promulgata il 4 Dicembre del 1982 (la 
quarta; le altre tre furono redatte nel 1954, nel 1975 e nel 1978), che la definisce “stato 
socialista sotto la guida del Partito comunista”. Geograficamente, la Cina è il terzo paese al 
mondo per estensione (quasi 10 milioni di chilometri quadrati) mentre è di gran lunga il più 
popoloso (oltre 1,3 miliardi di abitanti). Si possono distinguere tre macro-aree geografiche: la 
zona occidentale, caratterizzata da alte montagne, a partire dalla catena Himalayana, e 
immensi bacini, la zona centrale, ricca di altopiani, e la zona orientale pianeggiante, dove sono 
situate tutte le più grandi città. In Cina ci sono anche due dei fiumi più lunghi al mondo, il 
Fiume Azzurro e il Fiume Giallo, culla della civiltà cinese.  
 
La Cina è ripartita in 23 province, 5 regioni autonome e 4 municipalità direttamente governate 
dalla capitale (Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing) e due Regioni ad Amministrazione 
Speciale (Hong Kong e Macao).  
 
Organo supremo statale è il National People’s Congress (NPC), i cui membri sono eletti ogni 5 
anni dalle province, dalle municipalità e dalle regioni autonome, direttamente subordinate 
all'autorità centrale e alle forze armate che, a loro volta, sono sottoposte all'autorità di una 
Central Military Commission. L’NPC elegge il presidente della Repubblica (anche se, in 
pratica, sono i dirigenti del PCC a scegliere il candidato), il primo ministro e il governo, i quali 
rispondono ad essa del loro operato; inoltre, l’NPC formula le leggi e approva i piani e i bilanci 
dello Stato. Parlando delle più importanti città della Cina, è doveroso citare la metropoli di 
Běijīng ("Capitale del Nord"), o Pechino come è maggiormente conosciuta in italiano, è la 
capitale della Repubblica Popolare Cinese, la rendono la seconda città più popolosa della Cina 
dopo Shanghai (18.580.000 abitanti). Pechino è riconosciuta come il centro politico, culturale 
e scientifico della nazione al contrario di Shanghai, che gode dello status di maggiore centro 
economico.  
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2. CONGIUNTURA 
 
Il 2015 è l’ultimo anno del XII Piano Quinquennale sviluppato nel 2011, che ha fornito le linee 
guida per lo sviluppo dell’economia e della società cinese. Le indicazioni sancite nel 
documento hanno proiettato la Cina alla ribalta internazionale, collocandola tra i principali 
attori dell’economia globale. Il XII Piano Quinquennale sancisce l’impegno delle autorità 
cinesi per realizzare la transizione da un modello di crescita economica basato sulle 
esportazioni a uno basato sullo sviluppo della domanda interna, si prevede stabilità ed una 
continua attenzione all’economia con gli obiettivi di stimolare consumi interni e investimenti. 
 
Principali dati macroeconomici dell’economia cinese  
 

 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p)  

Tasso crescita PIL  10,4 9,3 7,8 7,8 7,7  

Inflazione media annua  3,3 5,4 2,6 3,0 3,0  

Esportazioni (mld $)  1581 1903 2056 2222 2451 

Importazioni (mld $)  1327 1660 1735 1890 2116 

Debito estero (mld $) 558,3 685,4 753,3 846,9 929,7 

Debito estero/PIL  9,3 9,5 9,0 9,8 10,3 

Tasso disoccupazione  4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 

Fonte: IMF, Luglio 2013 

 
L’economia della Repubblica Popolare Cinese ha raggiunto nel 2013 la seconda posizione 
nella scala mondiale come economia più grande del mondo, dopo gli Stati Uniti d’America, 
sia a livello di PIL totale nominale che a livello di parità di potere d’acquisto. L’economia 
cinese è in continua crescita: l’ultimo dato disponibile parla di una crescita del 7,8 per cento 
nel terzo trimestre del 2013. La Cina è stata senza alcun dubbio la nazione con il maggiore 
tasso di crescita dell’ultimo quarto di secolo, con una crescita media annua superiore al 10%. 
Numerosi studi macroeconomici prevedono che in 10 anni circa conquisterà la prima 
posizione, sorpassando anche gli Stati Uniti.   
 
Il 2013 si è rivelato un anno positivo, seppur in un contesto economico globale difficile. Nel 
2013 l’economia cinese ha mostrato un livellamento della crescita al 7,7%, il dato più basso 
degli ultimi 14 anni, con un Pil pari a 56.884,5miliardi di Rmb(9.179,21 miliardi di dollari 
Usa), superando comunque il target posto dal Dodicesimo piano quinquennale (7,5%). Il 
valore aggiunto del settore primario è stato di 5.695,7 miliardi di Rmb (+4%), il settore 
industriale ha raggiunto quota 24.968,4 miliardi (7,8%) mentre il terziario ha visto una crescita 
dell’8,3% a 26,220.4 miliardi. Ciò dimostra che il settore dei servizi e dei servizi avanzati funge 
da traino per lo sviluppo economico del Paese e rappresenta la principale quota del Pil. Nel 
2015 il Governo affronterà sfide provenienti sia da un’economia globale relativamente debole, 
sia dall’economia domestica che presenta una serie di sfide, tra cui eccesso di crediti e 
sovracapacità industriale, inoltre con l’aumento dell’aspettative di vita, il governo si troverà ad 
affrontare anche il tema della riduzione della popolazione in età lavorativa e della sostenibilità 
del sistema di welfare.  
 
Si ritiene che il Governo cinese abbia l'esperienza e la volontà politica per gestire in maniera 
competente l'andamento economico del Paese. Secondo alcune analisi, si ritiene che 
l’economia cinese continuerà a crescere e con la transizione verso un modello più sostenibile.  
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Nell’attuale crisi globale, la Cina rappresenta una delle maggiori opportunità di crescita, 
poiché i consumi nelle città di seconda e terza fascia continuano a crescere. Il boom dei 
consumi continuerà ad offrire opportunità senza precedenti e modificherà le dinamiche 
competitive globali di molti settori. La maggior parte delle aziende straniere sta generando 
profitti più elevati in Cina che nel resto del mondo. Il settore sanitario, il settore alimentare, le 
tecnologie pulite (acqua, rifiuti solidi, energie rinnovabile, ecc) e le infrastrutture per la 
mobilità, nonché il retail e la distribuzione rappresenteranno i segmenti che mostreranno i più 
elevati tassi di crescita. Il Governo cinese continuerà a sostenere il cambiamento strutturale 
dell’economia cinese verso i settori a valore aggiunto medio-alto. 
 
I governi di Italia e Cina dispongono oggi di un’agenda focalizzata su forti priorità dei due 
sistemi economici. Le tecnologie verdi, l’agroalimentare, l’urbanizzazione sostenibile, i servizi 
sanitari e l’aerospaziale sono campi su cui Italia e Cina possono investire con la 
consapevolezza di una perfetta complementarità tra le capacità tecnologiche e industriali 
italiane in questi settori e le necessità dello straordinario sviluppo cinese. Durante la visita in 
Cina nel giugno 2014 del Presidente del Consiglio Matteo Renzi,  il Ministri dello Sviluppo 
Economico Guidi e il Ministro del Commercio cinese Gao hanno firmato un cruciale accordo 
sui summenzionati cinque settori prioritari di collaborazione, che dovrà ora essere attuato con 
concreto impegno e il sostegno dei due governi. 
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3. SETTORI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE 
 
3.1 SETTORI PRODUTTIVI 
Industria - L'industria ed edilizia compongono il 46.8% del PIL cinese. Fra i vari settori 
industriali, la costruzione di macchinari e la metallurgia hanno ricevuto la maggior attenzione. 
Quest'ultimi oggi compongono il 20-30% del totale valore del gettito industriale del paese. 
Tuttavia questi settori hanno sofferto una carenza nell'innovazione dovuta ad un sistema che 
ha premiato l'incremento della produzione sopra ogni cosa, a discapito di sofisticazione, 
qualità e varietà. Numerose compagnie nel industria pesante rimangono sotto il controllo 
statale, per via della loro importanza strategica. La manifattura leggera e la produzione di beni 
di consumo e di lusso sono generalmente e sempre più nelle mani dei privati. 
 
Fra le industrie principali vi sono le industrie minerarie, alluminio, carbone, macchinari, armi, 
tessili, abbigliamento, petrolio, cemento, fertilizzanti, industria alimentare, automobili, 
macchinari per il trasporto tra cui locomotive e binari, navi ed aeroplani. A questi si 
aggiungono altri beni per il consumo quali calzatura, giocattoli, elettrodomestici ed il settore 
tecnologico quali telecomunicazioni e tecnologie per l'informatica. L'industria chimica copre 
un ruolo importante a livello globale, essendo il paese leader nella produzione di fertilizzanti, 
plastiche e fibre sintetiche. Dal 2000 il paese è fra le mete preferite per la ricollocazione della 
produzione manifatturiera, per via della tuttora conveniente manodopera ed il posizionamento 
della Cina come piattaforma per l'export globale. Tuttavia dato l'innalzamento del tenore della 
vita, rinvigorimento dei regolamenti ambientali e del lavoro, e soprattutto l'innalzamento dei 
salari, considerazioni per il ricollocamento si basano sempre meno sulla convenienza della 
manodopera come durante il periodo iniziale della industrializzazione cinese. 
 
Agricoltura e Allevamento - A causa della geografia della Cina, solo il 15% del territorio cinese 
e' adatto all'agricoltura. Di questi la meta' non e' irrigata, ed il rimanente è diviso tra risaie ed 
aree irrigate. Cio' nonostante circa il 50% della popolazione vive in queste aree, e un’alta 
percentuale lavora nella agricoltura. Le stime nazionali indicano una popolazione rurale tra i 
600-700 milioni di abitanti, stima esatta difficile da ottenere dato che numerosi cittadini cinesi 
sono tuttora registrati in regioni rurali ma da tempo si sono trasferiti in centri urbani. Di questi 
circa la metà lavora nell'agricoltura. Sono diverse oggi le aziende agricole gestite secondo 
moderni canoni manageriali. La Cina è una delle maggiori esportatrici di riso (la prima nel 
mondo), di frumento, mais, avena, soia e altri semi oleosi, tè e zucchero. Allevamento, 
soprattutto quello suino, e la pesca rientrano tra le altre risorse economiche del territorio 
cinese. Con la pesca, ancora una volta, la Cina, si presenta come uno dei maggiori esportatori 
nel mondo. L'allevamento costituisce la seconda più importante componente della produzione 
agricola. La Cina è leader mondiale nella produzione suina, di pollame, uova, possiede 
notevoli allevamenti bovini ed ovini. L'acquacoltura e la itticoltura rappresentano settori 
tradizionali da tempo presenti nel settore agricolo del paese, per far fronte all'insufficienza delle 
risorse marine presenti sui mari della Cina. 
 
3.2 INFRASTRUTTURE 
In Cina il dislivello economico fra le aree interne e quelle costiere del paese mantiene un 
consistente dislivello. Una delle principali cause di questo dislivello è l’isolamento di cui 
soffrono alcune zone del territorio interno. Per ovviare al problema il governo ha intrapreso 
ormai da qualche anno una politica di sviluppo delle infrastrutture al fine di migliorare la 
logistica del paese.  
 
Affinché il piano di creazione di nuove infrastrutture incida in maniera rilevante sulle 
economie interne del paese l’investimento nelle infrastrutture dovrebbe andare di pari passo 
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con una maggiore efficienza e innovazione nel campo della logistica – cioè nell’acquisizione, 
nel trasporto, nell’immagazzinamento e nella consegna merci.  
 
Per quanto riguarda le strutture di trasporto la Cina sta indirizzando il proprio investimento in 
strade, ferrovie, porti e aeroporti. 
 
Strade - I collegamenti stradali in molte aree del paese sono ancora del tutto inadeguati. Per 
risolvere questo problema il governo sta espandendo la rete autostradale del paese a 85.000 km 
con l’obiettivo di collegare tutte le città e i centri urbani con più di 200.000 abitanti. Si stima 
che l’investimento complessivo nel sistema autostradale sarà pari a 256,4 miliardi di dollari in 
30 anni. Quando l’espansione sarà completa, i residenti delle province orientali si troveranno a 
30 minuti dalla più vicina autostrada; gli abitanti delle regioni interne, a eccezione di coloro 
che vivono nelle più remote regioni orientali, a circa 1 ora. 
 
Ferrovie - La densità ferroviaria del paese è attualmente fra le più basse al mondo, mentre la 
densità del traffico sul sistema ferroviario è tra le maggiori al mondo. La Cina ha iniziato a 
investire massicciamente nella rete ferroviaria nel 2004, quando diverse centrali elettriche 
hanno chiuso perché il sistema ferroviario non riusciva a consegnare il carbone in tempo. 
Nell’undicesimo Piano Quinquennale, il governo centrale cinese ha destinato circa 20 miliardi 
di dollari all’espansione del sistema ferroviario del paese. Il Piano attribuisce massima priorità 
alle aree occidentali del paese, dove mira a raddoppiare l’estensione della rete ferroviaria, 
portandola a 40.000 km entro i 2020. Tra i progetti di maggior rilievo il collegamento Qinghai-
Tibet e la proposta di un collegamento ad alta velocità con un treno a levitazione magnetica tra 
Shanghai e Hangzhou.  
 
Porti - Il rapido sviluppo dell’infrastruttura portuale è stato, negli ultimi 10 anni, un fattore 
di importanza cruciale per la rapida espansione delle esportazioni cinesi. Nel 2005 Shanghai 
ha superato Singapore, diventando il più grande porto commerciale al mondo per il traffico di 
merci; il nuovo porto cittadino di Yangshan, ad alto fondale, nell’arco di pochi anni dovrebbe 
fare di Shanghai il principale porto per navi container del paese. Il prossimo obiettivo del 
governo è ampliare le capacità di carico e scarico e dei porti fluviali, che in passato hanno 
rappresentato il principale punto di collegamento tra l’entroterra e la costa. Ciò richiede un 
massiccio investimento in nuove banchine, impianti di sollevamento e collegamenti di 
trasporto, nonché il dragaggio della principale arteria di trasporto verso l’entroterra, il fiume 
Yangtze. Tra il 2001 e il 2005 il volume delle merci trasportate lungo i tratti intermedi del 
fiume è più che raddoppiato; si ritiene che il traffico sia destinato ad aumentare, poiché i bassi 
costi di trasporto incoraggiano le imprese manifatturiere a usare i corsi d’acqua dell’entroterra 
per il trasporto di merci pesanti.  
 
Aviazione - Un altro importante obiettivo del governo è espandere la capacità e la portata del 
settore dell’aviazione. Nell’ultimo Piano Quinquennale il governo ha destinato 17,5 miliardi di 
dollari alla costruzione di aeroporti, da realizzarsi tra il 2005 e il 2010: in particolare, il Piano 
prevede 71 progetti di espansione di aeroporti esistenti, il trasferimento di 11 aeroporti e la 
costruzione di 49 nuove strutture. Una notevole importanza verrà attribuita al rinnovamento 
delle vecchie basi industriali della Cina nordorientale. L’ultimo anno ha segnato una nuova 
spinta al miglioramento delle infrastrutture, ritenute ancora una volta canale indispensabile per 
veicolare lo sviluppo dell’intero territorio. Infatti nella primavera 2014 il Consiglio di Stato ha 
decretato la costruzione di 80 opere pubbliche di grandi dimensioni. La differenza rispetto al 
passato sono le misure per attrarre investimenti privati anche in quei campi in cui, fino ad 
adesso, predominavano investimenti statali come nei progetti idrici e nei servizi di pubblica 
utilità.  
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Tra le infrastrutture di maggior rilievo degli ultimi anni troviamo le megalopoli Jing-Jin-Ji 
(Pechino-Tianjin-Shanghai) e del Delta del Fiume delle Perle; il progetto di deviazione delle 
acque da sud a nord; la ferrovia ad alta velocità tra Pechino e Shanghai e quella tra Harbin e 
Dalian (rispettivamente Heilongjiang e Liaoning); l’aeroporto internazionale di Kunming 
(Yunnan); il MagLev tra Shanghai e Hangzhou; la diga di Xiluodu nel sud-ovest cinese e le 
centrali nucleari di Yangjiang e del Guangdong. Alcune delle province più povere nei prossimi 
anni investiranno centinaia di milioni di yuan per sviluppare le infrastrutture regionali. il 
governo regionale del Qinghai ha stanziato 35 milioni di RMB per sviluppare la prefettura di 
Haidong – la più popolosa della regione, con 1.5 milione di abitanti. Tra i progetti finanziati ci 
saranno la costruzione di strade, gasdotti e acquedotti. Queste misure dovrebbero inoltre 
migliorare lo sviluppo urbano e la qualità della vita dei cittadini, ma anche portare ad una 
maggiore attenzione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. 
 
Il Gansu ha stanziato 350 milioni di RMB in 5 anni per costruire 50mila km di strade nelle 
zone rurali, in un chiaro e deciso sforzo per sollevare la popolazione rurale dalla povertà e 
migliorare i collegamenti interni tra città e campagna. 
 
Anche la Mongolia interna, una delle regioni cresciute maggiormente negli ultimi anni, sta 
investendo molto nelle sue infrastrutture idriche e elettriche: nove progetti per cisterne saranno 
a breve completati in varie zone della regione e entro l’anno dovrebbe partire la costruzione di 
linee di trasmissione ad alto voltaggio tra le prefetture di Ordos e Xilingol. 
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4. SCAMBI CON L’ESTERO 
 

La Cina è diventata il più grande operatore di merci del mondo nel 2013, con importazioni ed 
esportazioni per un totale di US $ 4,159 miliardi. Ha registrato un surplus commerciale di 
US $ 259.000.000.000, 2,8 per cento del suo PIL. 
 
Al momento, il paese asiatico vanta una crescente influenza economica su scala planetaria e si 
e’ affermato come potenza di riferimento per l’Asia intera.  Ma i vincoli legislativi, insieme ad 
un reddito pro-capite ancora notevolmente inferiore a quelli occidentali, rendono la Cina 
ancora un paese in via di sviluppo a livello macroregionale. La Cina si presenta come una 
grande opportunità di crescita per le imprese estere, grazie alla crescita dei consumi delle città 
emergenti.  
 
Il rapido aumento del reddito pro-capite, insieme alle ingenti risorse investite dal governo 
centrale, stanno rendendo il colosso asiatico uno dei più vasti mercati di sbocco al mondo.  
 

 
 
Esportazioni - I dati riferiti all’EXPORT sono riportati nel grafico sopra, che mostra come i 
più importanti mercati di destinazione della produzione cinese siano quello statunitense, verso 
il quale fluisce il 17,2% del totale delle esportazioni mondiali cinesi, e quello di Hong Kong, 
che raggiunge invece il 15,8%. A seguire, hanno livelli rilevanti pure il Giappone, che attira il 
7,4% dell’export, e la Corea del Sud, con il 4,3%. Si evince dunque che, a parte gli Stati Uniti, 
la cui economia è ormai da anni legata a doppio filo a quella cinese, le esportazioni cinesi si 
concentrano in Asia e in particolare nei paesi più vicini geograficamente e più sviluppati 
economicamente. Secondo l’ICE i principali partner per le esportazioni dei prodotti cinesi 
sono: USA, Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Germania, Paesi Bassi, India, Regno 
Unito, Russia, Singapore, Australia, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Brasile, Thailandia, 
Emirati Arabi Uniti, Canada, Messico, Italia. 
 
I prodotti cinesi esportati sono principalmente legati al settore elettronico e manifatturiero, 
nello specifico componentistica tecnologica, tessuti e vestiario, oltre a ferro e acciaio e a 
prodotti medici ed ottici.  
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Importazioni - Parlando invece di importazioni, lo scenario muta leggermente, come 
evidenziato; in questo caso il principale partner commerciale è il Giappone (da cui proviene il 
9,8% delle importazioni mondiali), seguito dalla Corea del Sud (9,2%) e dagli Stati Uniti 
d’America (7,1%). Hanno però quote rilevanti paesi di altri due continenti, come la Germania 
(5,1%) e l’Australia (4,3%). Si nota inoltre come quasi due terzi delle importazioni cinesi 
provengano da altri paesi con quote ridotte: la provenienza delle importazioni per il mercato 
cinese è dunque molto più vasta rispetto a quella delle esportazioni, segno che numerosi paesi 
in tutto il mondo cercano di penetrare il mercato.  
 
I prodotti importati sono legati al settore elettronico, manifatturiero, medico, petrolifero, della 
plastica, dei metalli preziosi e dei materiali chimici.  
 
FOCUS ITALIA - L’Italia è il quindicesimo partner commerciale della Cina a livello mondiale 
e il quarto a livello europeo. L’interscambio commerciale tra Italia e Cina ha visto una 
velocissima crescita a partire dal 2005, per poi flettersi in corrispondenza della recessione 
globale. Il 2012 non è stato un anno favorevole per gli scambi commerciali italo-cinesi, che 
hanno visto un netto calo sia delle esportazioni (-10%) che soprattutto delle importazioni (-
17%). Di seguito sono riportati alcuni dati relativi all’attivitàco mmerciale tra Italia e Cina, 
rielaborati dai dati SACE:  

- Oltre 2.000 imprese italiane in Cina  
- 600 impianti produttivi  
- 60.000 posti di lavoro generati  
- 5 miliardi di dollari di fatturato  
- 90% degli investimenti italiani in Cina è fatto da imprese provenienti da Lombardia, 

Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. 
 

Settori dell’export italiano presenti in Cina 
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Principali prodotti venduti sul mercato Cinese dall’Italia 
Macchinari e attrezzature - Nel 2011 l'Italia ha esportato macchinari e componenti in Cina per 9 
miliardi di USD, rappresentando il 10mo fornitore con una quota di mercato dell'1,4%.  Le 
principali categorie di prodotti esportati sono relative a macchinari elettrici, macchine utensili, 
macchine tessili, macchine per imballaggio, componenti meccanici.   La tecnologia italiana 
gode di ottima reputazione, il sistema distributivo e' ben sviluppato con la presenza di agenti 
professionali che sono in grado di curare anche l'assistenza post-vendita. Al momento le 
imprese italiane soffrono notevolmente problemi di accesso al credito che limita la 
competitività sul mercato rispetto ai concorrenti locali ed esteri ma un’offerta adeguatamente 
strutturata in termini di investimento e di assistenza post-vendita potrebbe garantire risultati di 
vendita molto importanti sia relativamente alla produzione manifatturiera cinese e sia 
nell’ambito degli investimenti pubblici di servizi ed infrastrutturali. 
 

Prodotti alimentari- L'Italia rappresenta il 29mo fornitore del mercato cinese del settore 
agroalimentare ma il primo fornitore di cioccolato e pasta, il secondo di olio d'oliva, acque 
minerali e vini frizzanti, il terzo per vini imbottigliati e caffé. Nonostante i volumi tuttora 
modesti, il mercato ha grande potenziale di sviluppo. Le principali criticità riguardano le 
procedure di importazione e la catena distributiva spesso molto articolata su base provinciale e 
municipale. Gli stili di vita e le abitudini alimentari orientano attualmente i consumatori cinesi 
più verso il vino e i prodotti a base di cioccolato, snack e merendine. Tuttavia nel paese e’ 
diffuso un “Italian dream” che identifica il buon vivere e la buona alimentazione nella cucina 
mediterranea e nel lifestyle italiano ed anche se i produttori cinesi sono bravi nell’associare 
dette sensazioni a prodotti che non hanno nulla di italiano, con un’adeguata campagna di 
comunicazione si potrebbero recuperare straordinarie capacità di penetrazione da parte delle 
nostre aziende. E’ importante che l’approccio al mercato cinese non sia improvvisato 
affidandosi ad un importatore conosciuto quasi casualmente ma occorre una strategia 
consapevole che sappia fare leva su un’opportuna comunicazione delle caratteristiche di 
qualità e di food safety delle produzioni italiane. 
 
Mobili - Nel settore delle costruzioni, il boom cinese dell’urbanizzazione ha favorito le vendite 
di servizi di ingegneria, di architettura, di produzioni connesse all’arredamento ed in generale 
dell’urbanistica (es. inclusi cavi e fibre ottiche). In particolare per quanto concerne il comparto 
dell’arredamento, l'Italia e' il quarto fornitore della Cina per mobili, sedie, illuminazione, letti e 
materassi ed altro. Le società italiane sono presenti in Cina sia in showroom propri che 
presso distributori plurimarche gestiti da operatori cinesi. In particolare l’investimento in Cina 
consente alle aziende italiane di assemblare prodotti di arredamento con una linea più 
economica per il mercato cinese, da abbinare ai prodotti di importazione dall’Italia solitamente 
più costosi e posizionati nelle fasce più alte del mercato. La presenza in loco infatti consente 
l'abbattimento dei costi di trasporto e la riduzione dei tempi di consegna ai clienti, alimentando 
quindi i volumi di vendita. Resta ferma comunque la problematica della tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale in quanto la concorrenza locale tende a replicare (quando non a copiare) 
ed imitare il design italiano. 
 

Elettronica e apparecchi medicali - La Cina e’ il terzo mercato mondiale per i dispositivi medicali, 
il secondo per i prodotti farmaceutici ed e’ in espansione anche il settore medico-sanitario. In 
seguito alla riforma sanitaria avviata nel 2009 la Cina ha visto un rapido sviluppo del settore 
anche in termini economico-commerciali, per cui e’ cresciuta l’importazione di medicinali, di 
apparecchiature diagnostiche e di sistemi informativi per i servizi sanitari. 
Gli investimenti pubblici per la costruzione di ospedali e per l’equipaggiamento con 
macchinari specialistici si accompagnano infatti ad un crescente benessere della popolazione, 
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che spesso preferisce acquistare medicinali occidentali nelle farmacie degli ospedali cinesi. 
La crescita dei consumi delle famiglie, l’invecchiamento della popolazione e le politiche di 
sostegno varate a livello governativo sono tutti fattori che alimentano la crescita del settore, 
aprendo opportunità interessanti di collaborazione tra imprese straniere e cinesi.  Vi sono 
diverse criticità che vanno valutate con attenzione, particolarmente per quanto riguarda le 
normative nazionali e locali, la concorrenza con le imprese nazionali e l’adeguata tutela della 
proprietà intellettuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

5. PRIVATIZZAZIONI 
 

Fra il 2000 e il 2003 le politiche di privatizzazione intraprese dalla Cina sono notevolmente 
aumentate passando da una variazione percentuale compresa fra lo 0 e il 10% (1990-1999) al 
20 % (2000-2003). Prima delle riforme economiche del 1978, il settore dei servizi cinese era 
caratterizzato da aziende statali, con controlli sui prezzi e razionamento dei servizi prodotti. 
Con le riforme vennero introdotti mercati privati, il settore commerciale e fu dato spazio al 
ruolo degli imprenditori. I settori della vendita al dettaglio e vendita all'ingrosso si 
svilupparono rapidamente, negli anni facendo nascere numerosi centri commerciali, negozi. 
Così fu rapida la nascita di ristoranti, alberghi, vendita articoli e beni secondari e innumerevoli 
piccole e medie imprese in proprio. I settori maggiormente interessati al processo di 
privatizzazione, che negli ultimi anni ha ormai è a salito al 90% rispetto alle fasi precedenti, 
sono infrastrutture, manifatture, energia e settore primario. 
 
L'amministrazione pubblica rimane tuttora una forte componente del settore dei servizi, 
mentre il turismo, sia per turisti cinesi che stranieri, sta crescendo rapidamente ed è una fonte 
di valute estere. 
 
In Cina il peso dello Stato è molto sceso (80% nel 1978, 17% nel 2003) ma le imprese 
pubbliche restano importantissime, occupando metà dei lavoratori, il 57% degli assets, 
dominando settori come i servizi, power, le telecomunicazioni 
 
Negli ultimi anni il governo vende azioni di minoranza delle imprese pubbliche, più per 
reperire capitali che per trasferire il controllo: nelle imprese pubbliche quotate le azioni non 
oggetto di scambio, di proprietà dello Stato, rappresentano i 2/3 del capitale azionario. Nel 
settore finanziario la Cina risulta ancora presente per il 18% sul totale dei crediti. 
 
L’impatto generale sul passaggio pubblico – privato è evidenziato come segue: performance 
gestionale e operativa migliorata; nelle infrastrutture la performance è migliorata se la struttura 
di regolazione è appropriata; manifestata ricaduta sociale per l’aggiustamento delle tariffe. 
Nonostante questa ultima rilevazione sugli effetti della privatizzazione, sorprende l’appoggio 
popolare ai piani di privatizzazione con alcune differenziazioni come il mantenimento delle 
forniture, soprattutto in infrastrutture, in mano pubblica, ma riformate, per ottenere risultati 
qualitativamente migliori. Questo richiede lo sviluppo di una partnership tra privato e 
pubblico, anche a causa della grande richiesta di capitali. Nel settore finanziario l’opposizione 
dei politici, si scontra con la richiesta di privatizzazione da parte degli utenti. 
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6. INVESTIMENTI ESTERI 
 

Gli investimenti stranieri in Cina sono e rimarranno elevati, le multinazionali accresceranno 
gli sforzi per raggiungere il sempre più strategico mercato locale, che sarà interessato da minori 
barriere all’ingresso. Si stima che le esportazioni cresceranno, favorite dalla diversificazione in 
atto dei propri mercati di sbocco verso aree a maggiore crescita, e dai nuovi rapporti 
commerciali stipulati in questo ultimo periodo con la Russia. Per quanto riguarda le 
importazioni, queste potranno crescere in maniera analoga alle esportazioni, trainate da 
maggiori e più sofisticati consumi interni. 
 
6.1 L’ESTERO IN CINA 
Tra gli anni 2001 e 2003 la Cina è stata indicata dalla WTO come miglior paese di 
destinazione di Fondi di Investimento (FDI). La crisi economica mondiale ha causato una 
diminuzione dei FDI verso la Cina a partire dal 2008. Nonostante ciò, dati più recenti 
mostrano che dopo il 2009 la situazione è andata migliorando: la Repubblica Popolare Cinese 
è ancora il paese con il maggiore afflusso di FDI e il governo cinese da anni attua politiche 
economiche dirette proprio all’agevolazione dell’afflusso di FDI. Tra queste politiche rientrano 
gli investimenti pubblici nello sviluppo delle infrastrutture del paese e gli investimenti 
nell’istruzione per poter offrire alle imprese straniere personale qualificato. Inoltre le imprese 
straniere godono di un regime fiscale agevolato, venendo sottoposte ad un’imposizione fiscale 
con un’aliquota media effettiva dell’11%. 
 
I settori della distribuzione e della vendita all’ingrosso e al dettaglio, a partire dal 2004, sono 
stati aperti agli investitori stranieri, ai quali è consentito di costituire società commerciali dette 
FICE (Foreign Invested Commercial Enterprises). Le FICE possono essere costituite come 
WFOE o come Joint Venture.  
 
Il Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries, che elenca i settori industriali 
nei quali gli investimenti stranieri sono incoraggiati, ristretti o proibiti.  
 
Un’altra forma di presenza in Cina consentita all’impresa straniera è quella del Representative 
Office, che non è una società vera e propria ma un ufficio che svolge attività di promozione e 
sviluppo di rapporti con controparti cinesi per conto della casa madre. Il Representative Office 
costituisce la forma più leggera di presenza in Cina. Esso non è dotato di personalità giuridica 
e non può di norma svolgere attività commerciali dirette: non può quindi importare o vendere 
prodotti.  
 
La nuova Company Law prevede anche la possibilità per una società straniera di costituire una 
sede secondaria, detta Branch. La sede secondaria non è dotata di personalità giuridica ma, al 
contrario dell’ufficio di rappresentanza, può svolgere attività commerciali e produttive, previo 
ottenimento delle necessarie licenze, sottoscrivere contratti ed emettere fatture. 
 
Presenza di imprese italiane nel territorio di Shanghai, Cina e della Cina Orientale 
 
Settore di attivita' Numero di imprese Sul totale 
Macchinari, componenti e metalli 103 20,7  
Servizi legali e di consulenza 63 12,6  
Altri servizi (ingegneria,  comunicazione, eventi, controllo di qualità, 
architettura, turismo ed  associazioni) 

62 12,4  
 

Moda, tessile e accessori 57 11,4  
Arredamento, articoli per la casa e artigianato  48 9,6  
Industria automobilistica, nautica e aeronautica 45 9,0  
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Trasporti, logistica, infrastrutture e costruzioni  36 7,2  
Agroalimentare e bevande 30 6,1  
Energia, ambiente e telecomunicazioni 26 5,2  
Plastica, chimica, farmaceutica 18 3,6  
Banche, assicurazioni e investimenti 11 2,2  
 
6.2 LA CINA ALL’ESTERO 
La Cina, prima potenza industriale (con il 21,7% di quota sulla produzione mondiale), da anni 
si muove sullo scacchiere globale con le sue imprese per garantirsi l'approvvigionamento di 
materie prime, attraverso investimenti diretti all'estero (IDE) e contratti. Gli IDE realizzati 
dalle imprese cinesi, per lo più a controllo statale, sono in costante crescita (dai 10,2 miliardi di 
dollari nel 2005 ai 72,7 nel 2011; 309 cumulati in sette anni) e sono per la quasi totalità 
indirizzati all'estrazione, alla lavorazione e all'invio in Cina di energia, metalli e altri input 
primari di origine agricola e non. Obbediscono a una precisa strategia che ha l'obiettivo di 
garantire l'approvvigionamento di quantità crescenti di commodity, essenziali per la 
prosecuzione del tumultuoso sviluppo economico della Cina.  
 
Cresce il valore degli IDE cinesi, calano gli importi medi 
 
Il numero di IDE realizzati in un anno da imprese cinesi sta crescendo fortemente: dagli 11 del 
2005 e' arrivato agli 82 del 2011. Il loro valore e' salito ancora piu' rapidamente fino al 2008 (da 
10,2 miliardi di dollari nel 2005 a 53,5). Un po' meno negli anni successivi, con un calo nel 
2009 e poi una ripartenza fino a 72,7 miliardi nel 2011. Nei sette anni dal 2005 al 2011 sono 
ammontati cumulativamente a 309 miliardi. Tendono a essere di minor stazza media: 0,89 
miliardi di dollari per progetto nel 2011, dagli 1,41 miliardi del 2008. Questo processo di 
parcellizzazione e' iniziato con la crisi finanziaria mondiale. Prima di essa gli IDE cinesi 
avevano mostrato un andamento opposto, con un aumento della dimensione media a partire 
dagli 0,93 miliardi del 2005. 
 
Le imprese cinesi che fanno IDE sono in gran parte a controllo statale 
 
Il valore degli investimenti cinesi mostra una traiettoria molto più stabile, di anno in anno, 
rispetto ai flussi in uscita dai paesi occidentali, che hanno oscillato in modo vistoso nell'ultimo 
decennio. Ad esempio, gli IDE in uscita dagli USA sono stati pari a 15 miliardi di dollari nel 
2005 contro i 295 dell'anno prima e i 224 di quello successivo. La maggiore stabilità degli IDE 
cinesi può dipendere dal fatto che la gran parte delle imprese investitrici del paese asiatico e' di 
proprietà statale. La quota di IDE realizzata da imprese private e' in aumento, ma resta bassa: 
6% nel 2011, da meno del 3% nel 2009. Le imprese statali sono sotto il diretto controllo della 
pianificazione centrale dell'economia, che ne incanala le decisioni lungo precise direttrici. Tra 
le quali negli ultimi anni c'e' stata "investire sempre di più all'estero". Le libere scelte delle 
imprese private occidentali, invece, possono generare picchi in un anno in cui, casualmente, si 
chiudono alcuni grandi affari; e minimi in un anno in cui, invece, nessun affare significativo va 
in porto. I governi occidentali non interferiscono, di regola, sulle scelte delle imprese private 
dei loro paesi, che sono così autonome nel decidere in quali settori e in quali aree del pianeta 
concentrare gli investimenti. Il Governo cinese, invece, da' precise indicazioni anche in tali 
ambiti. Dai dati risulta evidente che gli investimenti cinesi si stanno muovendo all'interno di 
una strategia volta a garantirsi l'approvvigionamento di materie prime essenziali per l'industria 
nazionale in espansione. 
 
IDE cinesi concentrati nelle risorse naturali 
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La maggior parte degli IDE cinesi e' stata realizzata nelle risorse naturali. Nel periodo 2005-
2011 144,7 miliardi di dollari sono stati investiti nel campo dell'energia (carbone, gas, petrolio, 
energie alternative), 79,9 nei metalli (ferro, acciaio, rame, alluminio), 6,6 nell'agricoltura. Le 
risorse naturali hanno quindi assorbito direttamente nel complesso il 75% degli IDE cinesi. 
 
La quota degli IDE mirati all'acquisizione di risorse naturali mostra, inoltre, un profilo 
ascendente, arrivando nel 2011 al 76% (dal 72% del 2010). Lo scorso anno nell'energia sono 
stati investiti 36,8 miliardi di dollari, nei metalli 14,9, nell'agricoltura 3,7. La strategia appare, 
quindi, chiaramente rivolta ad assicurarsi l'offerta di risorse sempre più scarse, per soddisfare il 
fabbisogno delle imprese e, in parte, dei consumatori cinesi. 
 
Tra gli altri settori, si segnalano il ruolo della finanza (11% nel periodo 2005-2011), 
dell'immobiliare, dei trasporti, della chimica e della tecnologia; marginale la quota dei progetti 
nei restanti comparti manifatturieri. Tra gli IDE cinesi al di fuori dei settori delle risorse 
naturali sembra essere iniziata una ricomposizione, con lo spostamento degli investimenti più 
a valle, verso attività a maggiore valore aggiunto. Nel 2011 la chimica ha assorbito il 5,5% del 
flusso di IDE (in netto aumento dall'1,8% nel 2010) e l'insieme dei comparti tecnologici il 2,7% 
(dall'1,1%). Perdono importanza invece gli investimenti in immobili e prodotti per l'edilizia 
(dal 13,2% al 6,4%). 
 
Investimenti cinesi diffusi in tutti i continenti 
 
Gli investimenti cinesi in risorse naturali sono effettuati senza particolari vincoli geopolitici o 
di distanza geografica. Ad esempio, i progetti agricoli sono stati realizzati dove c'e' più 
disponibilità di terra fertile: Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Argentina. Come risultato, nel 
complesso, le quote nei vari continenti sono tra loro molto simili, con America del Nord e del 
Sud intorno al 15%, due punti percentuali sopra Europa, Oceania e Africa (intorno al 13%) e 
una netta prevalenza della quota destinata all'Asia (28,1%), che e' il continente più vasto. 
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7. ZONE FRANCHE 

 
Le zone franche sono zone sancite dal Consiglio di Stato cinese a svolgere il commercio 
internazionale in condizioni di esenzione fiscale, simili alle zone di libero commercio del resto 
del mondo. Qui sono permessi gli investimenti esteri per gestire il commercio internazionale e 
sviluppare attività come depositi franchi e il commercio di lavorazione. Attualmente la Cina 
conta 15 zone franche come quella di Waigaoqiao, a Shanghai, che sono diventate nuovi punti 
di collegamento tra l’economia cinese e l’economia mondiale. 
 
Zone economiche speciali. Le zone economiche speciali (ZES) hanno svolto un ruolo 
essenziale nello sviluppo economico complessivo della Cina. Esistono attualmente cinque ZES 
(Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen e Hainan), che, come le province, hanno piena autorità 
amministrativa in campo economico; inoltre, hanno la possibilità di attuare politiche e misure 
flessibili per attrarre e gestire l’investimento produttivo.  
 
Un esempio rilevante per il sostegno interno è la ZFS, ufficialmente CSPFTZ - China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone - nasce dall'unione di diverse precedenti zone franche 
specializzate di cui la prima, la Waigaoqiao Free Trade Zone, risale al giugno 1990, a meno di 
un anno dalla caduta del Muro di Berlino. L'aggregazione delle diverse zone franche rende 
oggi chiaro il disegno, esplicito ora anche nel nome, che è di pilotare l'evoluzione graduale 
dell'economia cinese da un'economia di comando, come quella comunista, ad una regolata dai 
mercati finanziari. 
 
Il sistema di apertura delle zone franche appoggia l’obiettivo di raggiungere la piena 
convertibilità valutaria dello yuan, per rendere la moneta cinese una valuta di riserva, come il 
dollaro, l'euro e, in misura minore, lo yen e la sterlina. 
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8. NORMATIVA SOCIETARIA 
 
Le statistiche dimostrano che oggi, a causa delle rigide condizioni imposte dalla Legge per 
costituire una società, la Cina ha 12 imprese ogni 1.000 abitanti contro le 50 imprese ogni 
1.000 abitanti registrate in Giappone e nella Corea del Sud. 
 
La normativa societaria per le società in Cina si suddivide come secondo le indicazioni della 
Company Law, modificata per l’ultima volta nel 2005 ed in vigore dal Gennaio 2006, contiene 
la disciplina per quanto concerne le società di capitali in Cina. La nuova legge prevede le 
seguenti forme societarie:  
 

1. Limited Liability Company (LLC): società a responsabilità limitata, che risponde delle 
obbligazioni sociali solamente con il suo patrimonio;  

2. One-Person Limited Liability Company: società a responsabilità limitata con socio 
unico;  

3. Joint Stock Limited Company: società per azioni.  
 

Una società straniera incorporata in Cina viene definita dal diritto locale con il termine 
Foreign Invested Enterprise (FIE). I principali tipi di FIE sono:  

- società a totale capitale straniero (Wholly Foreign-Owned Enterprise- WFOE),  nelle 
quali la totalità delle quote è detenuta da investitori stranieri;  

- società miste di due tipi: Equity Joint Venture(EJV) e Cooperative Joint Venture (CJV). 
L’EJV è una società a responsabilità limitata, che prevede la partecipazione al capitale 
di partner stranieri e locali. La CJV è un accordo di collaborazione tra partner stranieri 
e locali che può dare vita ad una società, nel qual caso la responsabilità dei partner è 
limitata alla quota conferita, oppure essere nella forma di un accordo di collaborazione, 
nel qual caso la responsabilità dei partner è illimitata.  

 
Il primo marzo del 2014 è entrato ufficialmente in vigore un emendamento volto a 
massimizzare il potenziale economico cinese i cui punti di maggiore rilevanza sono: 
 
1) Abolizione dei requisiti minimi del capitale sociale. 
La Legge Cinese sulle WOFE -wholly owned foreign enterprises- (Art. 22) novellata dagli 
Emendamenti prevedeva che le società di nuova costituzione dovessero rispettare i seguenti 
requisiti minimi di capitale sociale:  

- RMB30,000 per le società a responsabilità limitata 
- RMB100,00 per le società a responsabilità limitata a socio unico 
- RMB5,000,000 per le società per azioni 

La costituzione della nuova società resta in ogni caso soggetta all'approvazione preventiva 
delle autorità cinesi (chiamate ad esprimere un giudizio sulla congruità tra l'ammontare 
dell'investimento e il capitale sociale che deve essere obbligatoriamente indicato nello Statuto e 
nel Contratto). Gli Emendamenti non si applicano ai seguenti tipi di società (per i quali 
rimangono in vigore le previgenti disposizioni): 
a)Società quotate in borsa che offrano azioni o obbligazioni al pubblico, banche commerciali, 
banche ad investimento straniero, società di investimento, società di gestione del patrimonio; 
b)società di trust, società finanziarie, società di leasing, società di finanziamento per l'acquisto 
di autoveicoli, società di credito al consumo, società di brokeraggio, società di prestiti, società 
di credito cooperativo rurale, fondi di credito cooperativo rurale, società di intermediazione di 
strumenti finanziari, società di futures, società di gestione fondi, società assicurative; 
c)agenzie specializzate assicurative, società assicurative ad investimento straniero, società di 
vendita diretta al pubblico, società di fornitura di manodopera all'estero, società finanziarie 
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prestatrici di garanzie, società di fornitura di manodopera, società di pegno, società 
assicurative di gestione del patrimonio e piccole società di finanziamento. 
 
2) Abolizione dei requisiti minimi di contribuzione in denaro. 
La previgente Legge Cinese sulle WOFE prevedeva che almeno il 30% del capitale sociale 
dovesse essere versato in denaro contante. Tale requisito è stato abolito dagli Emendamenti: 
gli investitori sono liberi di determinare in che misura il capitale sociale debba essere versato in 
denaro e in quale parte conferendo diritti immateriali o beni in natura. I beni immateriali 
saranno stimati (cfr. Art. 5 co. 3° Emendamenti) secondo "customary international valutation 
principles" anzichè in base agli standards cinesi, come avveniva in passato. E' stato altresì 
abolito il limite massimo (pari al 20% del capitale sociale) entro cui era possibile conferire 
diritti immateriali al posto del denaro sicché - almeno sulla carta - oggi si potrebbe costituire 
una newco in Cina conferendo esclusivamente beni immateriali. 
 
3) Abolizione del termine per il versamento del capitale sociale. 
La Legge Societaria novellata dagli Emendamenti prevedeva che il primo conferimento, da 
eseguire entro 90 gg. dalla data di costituzione della società, non potesse essere inferiore al 
15% del capitale registrato (mentre i residui conferimenti dovevano essere completati entro 2 
anni dal rilascio della Business License). Gli Emendamenti hanno abrogato questi limiti, 
attribuendo ai soci la piena libertà di decidere i tempi entro cui dovranno essere effettuati i 
conferimenti del capitale sociale indicato nello Statuto.  
 
4) Semplificazione della procedura di registrazione. 
Gli Emendamenti non richiedono più che la procedura di registrazione della società debba 
indicare l'ammontare di capitale sociale versato. Inoltre il versamento del capitale sociale da 
parte dei soci non è più soggetto alla verifica obbligatoria di un contabile certificato.  
 
5) Emendamenti alle registrazioni e sistema di ispezione annuale. 
Il 7 Febbraio 2014 il Consiglio di Stato cinese ha adottato il "Piano per la riforma della 
procedura di registrazione del capitale sociale" (il "Piano") che, ponendosi nel solco tracciato 
dagli Emendamenti, riduce i requisiti per l'ingresso delle imprese straniere sul mercato cinese 
adottando, in sostituzione della previgente ispezione annuale, un sistema di periodica 
registrazione e comunicazione delle informazioni societarie. In base al Piano, le ispezioni 
annuali delle aziende sono integrate da report accessibili al pubblico, in modo che gli 
stakeholders possano avere contezza dell'integrità aziendale e ricevere informazioni più 
complete sulla corporate governance.   
 
La riforma rappresenta un netto miglioramento del previgente sistema di supervisione delle 
imprese: infatti sotto l'egida della normativa societaria abrogata, tutte le imprese (anche quelle 
ad investimento straniero) erano annualmente soggette ad ispezione parte 
dell'Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio Cinese. Le società che non 
superavano l'ispezione rischiavano la sospensione dalle attività. Per effetto delle novità 
apportate dal Piano le imprese, anziché presentare la richiesta di ispezione, devono inserire in 
un sistema informatico creato ad hoc il loro stato attuale di registrazione, l'ammontare del 
capitale sociale versato, i permessi e le autorizzazioni eventualmente ottenute dall'impresa.  
Tali informazioni (comunicate in base ad un meccanismo simile all'auto-certificazione) sono 
accessibili sia alle Autorità cinesi che al pubblico: lo scopo è creare un sistema credibile ed 
affidabile: l'impresa che fornisce false informazioni è inserita in una black list e 
l'Amministrazione Statale dell'Industria e del Commercio cinese si farà carico di comunicare 
tale status alle altre autorità cinesi (es. le autorità doganali, l'ufficio tasse ecc…). 
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9. MERCATO DEL LAVORO 
 
Le società cinesi sono tradizionalmente sostenute e tutelate dal Governo e per questo motivo si 
pongono come competitor rilevanti continuando a presidiare i mercati, puntando 
principalmente sulla concorrenza di prezzo.  
 
Il mercato del lavoro cinese ha subito diversi sviluppi lungo gli ultimi decenni del Novecento e 
i primi anni di questo nuovo millennio. La promessa socialista di offrire lavoro a tutti i 
cittadini ha dovuto fare i conti nel tempo con mancate produzioni e con aumentati surplus 
dell'offerta lavoro. Non sono pochi coloro che relazionano l'imponente forza lavoro cinese pre- 
anni Ottanta, quando la Cina era rigidamente invasa dalla politica statale di Mao Zedong, ad 
una negazione del mercato del lavoro: in effetti non esisteva alcuna contrattazione individuale 
tra le parti lavorative, nessuna normativa che potesse regolare il trattamento economico, 
nessuna relazione industriale. Tutto andava muovendosi intorno al  monopolio statale della 
grande economia pianificata. 
 
Per quanto riguarda lo sviluppo economico della Cina bisogna tenere presente che uno dei più 
grandi meriti dello sviluppo economico cinese è dato dalla possibilità di usufruire di grande 
manodopera, numerosa e ben preparata (e spesso sfruttata). La globalizzazione ha portato il 
resto del mondo ad approfittare del basso costo del lavoro offerto dalla nazione, che dal canto 
suo è stata pronta ad esportare la più grande industria manifatturiera del mondo. 
 
Negli ultimi anni il costo del lavoro è aumentato di una percentuale tra il 10 e il 20% all'anno. 
Sul mercato del lavoro cinese agiscono da molto tempo alcune importanti tendenze di fondo: il 
passaggio di una parte crescente della forza lavoro dal settore agricolo a quello industriale e dei 
servizi; la politica del figlio unico, introdotta ormai da molto tempo, comporta, tra l’altro, il 
fatto che a partire dal 2012 la popolazione in età lavorativa ha cominciato a diminuire in valori 
assoluti; si verificano continuamente grandi spostamenti delle persone da una regione all’altra 
del paese anche alla ricerca di un migliore tenore di vita. I lavoratori migranti si distinguono in 
generale in hukou, quelli cioè in possesso di una carta di autorizzazione che permette di 
soggiornare ufficialmente e di lavorare in città e invece in mingong, i lavoratori senza carta, che 
si trovano in una situazione irregolare e che prestano la loro opera a tariffe molto basse per 
sopravvivere. Essi costituiscono una parte consistente dell’armata di riserva dell’economia del 
paese. 
 
Più in generale, peraltro, le imprese cinesi spesso non applicano le normative sul lavoro e non 
solo nei confronti dei mingong. Così un’inchiesta ufficiale dell’Assemblea Nazionale del Popolo 
del 2007 mostrava che l’80% delle imprese analizzate a livello nazionale erano in infrazione; la 
maggior parte degli addetti non aveva un contratto di lavoro, quindi niente indennità in caso di 
incidenti, né cure mediche, né contributi pensionistici; i salari versati erano spesso inferiori al 
minimo (De Rambures, 2013). L’emergere sempre più evidente di una tale situazione porterà 
comunque nello stesso anno 2007 ad una rilevante riforma delle legislazione. A partire dal 
2010 si verificano delle ondate di scioperi, in particolare in diverse imprese straniere, che 
hanno alla base la rivendicazione di aumento dei salari e di miglioramento delle condizioni di 
lavoro. Il potere lascia in sostanza fare. Nel 2011 le remunerazioni aumentano del 20% in 
media, mentre nella gran parte delle province viene incrementato in misura rilevante il livello 
del salario minimo (De Rambures, 2013).  
 
Alcuni mutamenti recenti: la crescente rapida scolarizzazione della forza lavoro; aumenta 
continuamente, in particolare, il numero delle persone che frequentano l’Università e 
prendono un diploma di laurea. Cresce anche fortemente il numero delle persone che si recano 
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per i loro studi o per il loro perfezionamento all’estero. Ancora, l’era del lavoro a buon 
mercato, che ha caratterizzato per molto tempo la situazione cinese, sta volgendo ad una 
rapida conclusione nel paese; i giovani in Cina, tendono ormai a rifuggire dal lavoro di 
fabbrica e a preferire un’occupazione nel settore dei servizi, che si sta ora fortemente 
espandendo nel paese Si registra anche la tendenza a evitare di andare a lavorare nelle lontane 
province costiere; il fenomeno di fuga dalle fabbriche riguarda il in particolare le donne, parte 
quantitativamente più importante delle linee di produzione, che tendono a evitare il lavoro 
sulle linee e a preferire i servizi. Alcuni cambiamenti sono previsti ma non ancora pianificati, 
per esempio, da diverso tempo il governo annuncia la volontà di abolire la pratica dei permessi 
di lavoro in tutto il paese, ma si registrano in proposito forti resistenze, da una parte per il 
timore che l’emigrazione dalle campagne diventi ancora più incontrollabile, dall’altra per la 
scarsa volontà in particolare delle amministrazioni locali di dover stanziare ingenti somme per 
la scuola, la sanità, gli alloggi per tali masse di lavoratori. 
 
Sono presenti nuove norme per i contratti di lavoro, la promozione dell’impiego, la soluzione 
dei conflitti di lavoro; esse migliorano la situazione precedentemente esistente. Sono necessari 
ormai contratti scritti per tutti gli impiegati full time; sempre i dipendenti full time, quando 
vengono licenziati, hanno diritto ad un’indennità abbastanza rilevante. I periodi di prova sono 
accorciati ed è maggiormente accettata la formazione di organi sindacali e l’elezioni di 
rappresentanti interni agli stabilimenti più grandi. Tutte le aziende situate in Cina, incluse 
quelle con investimento straniero, sono obbligate a stipulare contratti scritti con i dipendenti 
entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro. Se il contratto non è redatto entro la fine del 
primo mese, il lavoratore ha diritto di reclamare doppio stipendio per il periodo in cui la 
società viola questa disposizione. Se ancora il contratto non dovesse essere firmato nei primi 
12 mesi di lavoro, il  lavoratore ha diritto a pretendere un contratto a tempo indeterminato. Il 
contratto di lavoro e’ sottoposto alla legge cinese. Il contratto deve includere l’impegno 
lavorativo settimanale, che non può superare le 40 ore. Le ore di lavoro extra devono essere 
adeguatamente remunerate. Il lavoro straordinario non può comunque superare le 36 ore 
settimanali. Il dipendente ha diritto a un periodo di riposo pagato, di cui può beneficiare dopo 
un anno di lavoro consecutivo per uno stesso datore. Il numero di giorni di ferie a cui si ha 
diritto aumentano in base al numero di anni di servizio, fino a un massimo di 15 giorni 
all’anno. Il datore di lavoro può privare il lavoratore di questo diritto, previo pagamento delle 
ore di ferie non godute (300% rispetto al salario ordinario). Congedi per malattia, matrimonio, 
motivi di famiglia, maternità e lutto possono essere concessi nei rispettivi casi.  
 
In Cina esiste un’unica federazione nazionale dei sindacati, la All-China Federation of Trade 
Unions (ACFTU), la quale dipende dal Secretariat of the Central Committee of the 
Communist Party of China (CCCPC). Fondata nel 1925, la ACFTU alla fine del 2009 contava 
226 milioni di  membri in 1,85 milioni di rappresentanze sindacali. La ACFTU comprende 36 
federazioni provinciali e 10 organizzazioni sindacali settoriali. Le rappresentanze sindacali 
aziendali dipendono dalle federazioni sindacali locali (costituite a livello di prefettura, città e 
contea) e a un livello più alto da quelle settoriali. Le rappresentanze sindacali aziendali, 
assieme alle associazioni di categoria, forniscono assistenza e orientamento ai dipendenti in 
occasione della firma del contratto di lavoro e sono autorizzate a partecipare, a nome dei 
lavoratori, alla consultazione e alla stipula dei contratti collettivi, d’intesa con il datore di 
lavoro e secondo le direttive proprie dell’impresa. 
 
I sindacati, inoltre, assistono i lavoratori anche nella negoziazione con le imprese per la 
definizione del minimo salariale, che varia da citta’ a citta’ (960 RMB netti mensili nel caso di 
Shanghai), lo stipendio, i benefit, la sicurezza sul lavoro, ecc.. L’autorizzazione da parte del 
sindacato e’ indispensabile prima del licenziamento di un lavoratore.  
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10. DISCIPLINA DOGANALE 
 

Dazi doganali - I dazi doganali cinesi costituiscono indubbiamente uno dei maggior introiti per 
il Governo centrale, essendo l’unico soggetto giuridico a beneficiarne direttamente. 
 
I Customs Duties sono amministrati e riscossi dallo State Administration of Taxation of 
Customs e costituiscono quasi il 3,5% sul totale dell’entrate fiscali in Cina. Secondo Il Sole 24 
Ore, i soggetti passivi dei dazi doganali sono, di norma, tre: colui che esporta i beni dal 
territorio cinese (esportatore o spedizioniere), colui che importa merci all’interno in Cina, 
(importatore o consegnatario) e il proprietario dei beni a cui è stato concesso il permesso di 
entrata ed uscita dalla Cina. Essi sono soggetti rispettivamente al pagamento dei dazi 
all’esportazione e all’importazione. Tutti e tre i contribuenti devono presentare una 
dichiarazione doganale contente il tipo e il valore dei beni in entrata e uscita dalla Cina presso 
l’ufficio doganale competente o, più facilmente, possono incaricare l’impresa interessata 
all’importazione/esportazione (o un agente specializzato, nel caso del proprietario della 
merce) di prendersi cura delle formalità doganali, compreso il pagamento del dazio d’imposta. 
 
Tariffe doganali - Sono piuttosto numerose le categorie tariffarie che sono applicate ai beni in 
entrata ed uscita dal mercato cinese e l’ammontare dell’imposta dipende in larga parte dalla 
presenza di un accordo di favore con il paese da cui la merce proviene o viene esportata. Le 
tariffe doganali per l’importazione sono in totale sei. La tariffa Most Favoured Nations è 
applicata ai beni importati da paesi membri del WTO o da quelle nazioni con cui la Cina ha 
stretto accordi commerciali per  l’applicazione di tariffe vantaggiose. La Conventional Tariff 
Ratessi applica alle merci provenienti da paesi firmatari di convenzioni commerciali con la 
Cina soggetti a dazi d’imposta agevolati. Lo Special Treatment Tariff Rates è applicato ai beni 
importati da paesi con cui la Cina ha stretto speciali accordi d’imposta daziale. 
 
La General Tariff Rates si applica alle merci che non godono di particolari trattamenti 
agevolati. 
 
La Duty Quota Rates è un’imposta daziale che si applica ad una parte del valore del bene 
importato detta quota, mentre l’ammontare eccedente la quota è soggetto alle normali tariffe 
doganali. 
 
Infine, la Provisional Tariff Rates è applicata solo in determinati periodi temporali stabiliti 
dalle autorità.E’ bene notare che le autorità doganali applicano il dazio d’imposta più basso ai 
beni importati che siano soggetti a più di una tariffa agevolata. Si deve inoltre tenere presente  
che quando le merci importate sono soggette sia alla tariffa Most Favoured Nations sia alla 
Provisional Tariff Rates, quest’ultima prevale.  
 
Le spedizioni destinate alla Cina devono essere accompagnate da:  
a) Dichiarazione in dogana (DAU),  
b) Fattura commerciale: redatta in inglese, in due o tre esemplari, deve essere firmata 
dall'esportatore.  
c) Certificato di origine: le spedizioni destinate alla Cina devono essere accompagnate da un 
Certificato di origine stabilito sul formulario comunitario.  
d) Certificato sanitario per le carni: i certificati sanitari sono rilasciati dal Servizio veterinario 
delle ASL di appartenenza. E' comunque consigliabile informarsi presso il proprio importatore.  
e) Certificato fitosanitario: per la frutta, i legumi, le sementi ed altri vegetali. E' rilasciato dal 
servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.  
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f) Certificato o attestato di libera vendita per i cosmetici: redatto sulla base delle informazioni 
fornite dall’esportatore, attesta che i prodotti spediti sono conformi alla legislazione italiana e 
in libera vendita sul territorio nazionale.  
 
l 1° agosto 2003 è entrato in vigore in Cina il nuovo sistema di certificazione CCC (China 
Compulsory Certification). A partire da tale data determinati prodotti, perpoter essere 
importati e commercializzati sul mercato cinese, devono ottenere la certificazione e il marchio 
CCC. L`obbligo di certificazione concerne 131 categorie di prodotti tra i quali il materiale 
elettrico, elettrodomestici, il materiale hi-fi, gli apparecchi per illuminazione, gli apparecchi 
telefonici, i copertoni e le apparecchiature mediche. La CCC certifica gli standard di sicurezza, 
compatibilità elettromagnetica e protezione ambientale del prodotto.  
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11. SISTEMA FISCALE 
 
La tassazione non è solo una forma di reperimento delle risorse ma è un valido strumento di 
controllo macroscopico dell'economia e di promozione di un quanto più possibile sano 
sviluppo. Una corretta politica fiscale, deve accompagnare il fenomeno 
dell'internazionalizzazione e deve stimolare la nascita delle garanzie sociali ad oggi 
insufficienti in Cina. 
 
La tassazione ad oggi imposta in Cina è suddivisa in base alle diverse attività. Le regole alla 
base del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ge ren suo de shui) sono contenute 
in un'unica legge valida sia per i cittadini cinesi sia per coloro i quali risiedono in Cina. Essa 
prevede le norme volte ad individuare i presupposti in presenza dei quali il soggetto è residente 
e la definizione casistica del reddito imponibile. Esso è diviso in dieci categorie, alcune 
assoggettate, in applicazione della tassazione separata, ad imposta di tipo progressivo, altre ad 
imposta di tipo proporzionale (come avviene per il reddito da capitale, il reddito da compensi 
per prestazioni individuali, i redditi occasionali su cui si applica una ritenuta del 20%). 
 
La legge che regola l'imposta sul reddito di imprese con investimenti esteri ed imprese estere 
(wai san touzi qiye waiquo qiye shui) e la legge sull'imposta applicata al reddito delle imprese 
"nazionali" (Zhongguo qiye shui). 
 
Le imprese nazionali (statali, collettive e private) pagano le imposte sui redditi su base 
mondiale e sono sottoposte ad una tassazione del 33%, di cui il 30% di competenza del 
governo centrale, ed il 3% di competenza delle autorità locali. 
 
La medesima aliquota trova applicazione nei confronti dei soggetti esteri che operano in Cina, 
ma le disposizioni si differenziano ulteriormente a seconda che essi risiedano o meno sul 
territorio. L’imposizione sul reddito delle imprese a capitale straniero e delle imprese estere, 
consente di definire le suddette entità come soggetti fiscalmente residenti in Cina e quindi ivi 
tassati sui redditi ovunque prodotti nel mondo. Tuttavia, tale trattamento che, nell'ampliarne la 
base imponibile, parrebbe oneroso per le imprese a capitale straniero, è temperato dal fatto che, 
per tali soggetti, l'aliquota dell'imposta, pari al 33%, non trova rigorosa applicazione. La 
legislazione cinese prevede infatti numerose ipotesi in cui le imprese con investimenti esteri 
possono godere di agevolazioni fiscali che riducono l'onere impositivo fino al 15%. A ciò si 
aggiungano le esenzioni applicate alla sfera dell'imposizione indiretta e dei dazi doganali. 
 
Anche il comparto dell'imposizione indiretta sarà soggetto a modifiche. Ad oggi esso 
ricomprende l'imposta sul valore aggiunto (zheng zhi shui), l'imposta sugli affari (shangye shui) e 
l'imposta sui consumi (xiaofei shui). L'imposta sul valore aggiunto è applicata alle cessioni di 
beni ed alle prestazioni di servizi che hanno luogo in Cina. L'aliquota ordinaria dell'imposta è 
17%, tranne per alcune operazioni soggette ad un'aliquota ridotta del 13%. La caratteristica 
principale dell'IVA in Cina è che essa si configura come un'imposta sul valore aggiunto di tipo 
reddito lordo, perché non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata sui beni d'investimento. 
Tra le proposte di riforma, vi è quella di eliminare tale indetraibilità che sortisce l'effetto di 
scoraggiare gli investimenti in fixed assets. 
 
L'imposta sugli affari si applica, con differenti aliquote, a determinati tipi di servizi e cessioni 
(servizi bancari, assicurativi, costruzioni, servizi culturali e di intrattenimento, cessione di 
diritti di proprietà intellettuale, vendita di beni immobili), mentre l'imposta sui consumi si 
applica alla produzione e all'importazione di determinate categorie di beni con aliquote che 
variano tra il 3% ed il 45% del prezzo della merce. 
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12. SISTEMA CREDITIZIO E FINANZIARIO 
 

La politica di sviluppo economico del Premier cinese Li Keqiang denominata Likonomics è 
imperniata su tre pilastri. 1) La fine dei programmi di stimolo e maggiore ruolo delle forze del 
mercato nello sviluppo del Paese. 2) Deleverage. Le banche dovranno mettere a miglior uso le 
risorse disponibili, utilizzando in maniera inferiore la leva finanziaria. 3) Riforme strutturali.  
 
I mercati finanziari cinesi non sono ancora sviluppati come quelli occidentali, è quindi il 
settore bancario ad assumere un ruolo rilevante nell’intermediazione finanziaria. Le grandi 
banche pubbliche detengono il 60% del totale dell’attivo del settore finanziario: questo però 
non segue ancora criteri di mercato nella concessione dei crediti i quali sono perciò spesso 
canalizzati verso le grandi imprese di stato (SOE) seguendo criteri politici. Un piccolo segnale 
è stato dato dalle autorità cinesi con il lento e graduale processo di internazionalizzazione della 
valuta locale, il renminbi (o yuan).  
 
Le 4 grandi banche pubbliche (SCB) che dominano il sistema creditizio e finanziario sono: la 
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la Bank of China (BoC), la China 
Construction Bank (CCB) e la Agricultural Bank of China (ABC), che detengono circa il 60% 
dell’attivo totale. I mercati finanziari non sono ancora molto sviluppati, così che il settore 
bancario assume proporzioni rilevanti ed ha ruolo dominante nell’intermediazione finanziaria. 
Per quanto riguarda le banche minori, le riforme attuate dalle autorità hanno riguardato la 
ricapitalizzazione, il cambiamento della struttura proprietaria, l’entrata di investitori 
istituzionali e la quotazione nei mercati dei capitali domestici e internazionali. 
 
Finanza e valuta cinese.  
Si intende proseguire verso la liberalizzazione del tasso d’interesse, del tasso di cambio della 
valuta e del conto capitale. La novità sarà la possibilità di costituire (piccole) banche ed 
istituzioni finanziarie con capitale privato, lasciando al contempo fallire istituzioni creditizie in 
difficoltà. 
 
Imprese e asset di Stato. La riforma di questo settore riguarderà: a) una più chiara definizione 
del ruolo delle imprese di Stato; b) incoraggiamento di capitale misto pubblico e privato con il 
maggiore ingresso di capitali privati (si veda sotto); c) una maggiore quota dei profitti delle 
imprese di Stato per sostenere le finanze pubbliche. Per prepararsi ad eventuali cali nelle 
entrate fiscali e per migliorare l’erogazione di beni pubblici, è stato infatti deciso un maggiore 
trasferimento di profitti dalle Imprese di stato (SOE). 
 
Dall’attuale 5% al 30% entro il 2020, nonché la creazione di un fondo di sicurezza sociale 
finanziato con attività di Stato. Inoltre, la liberalizzazione degli investimenti privati e' 
considerata un driver di cerscita e di creazione di posti di lavoro. 
 
Nonostante i tentativi di controllo sul sistema creditizio, le stime ufficiali rivelano che sono 
decine di migliaia di istituti di credito non bancari prestano somme di denaro sempre più 
ingenti ai diversi settori dell'economia e a enti governativi al di fuori dei normali circuiti.  
 
Da alcuni mesi la Cina stia lavorando a rendere più trasparente il settore finanziario, 
nell'occhio del ciclone soprattutto per i wealth management products, strumenti finanziari che 
offrono la sicurezza dei conti di deposito ma ritorni più alti, e alla cui regolamentazione sta 
lavorando la China Banking Regulatory Commission, autorithy del settore bancario cinese che 
a marzo scorso ha emesso nuove e più severe regole sull'emissione di questi prodotti finanziari. 
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13. PRINCIPALI TRATTATI 
 
Nel 1985 la Cina firma con l’Italia il “Trattato bilaterale per gli investimenti” (Bilateral 
Investment Treaty – BIT) è accordo che stabilisce i termini e le condizioni per gli investimenti 
privati da parte di cittadini e aziende di uno stato nel territorio di un altro stato.  
 
Il “protocollo di Kyoto” è il trattato internazionale in materia ambientale riguardante il 
riscaldamento globale sottoscritto nella città giapponese di Kyoto l'11 dicembre 1997 da più di 
180 Paesi in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. La 
Cina firma il trattato il 29 maggio 1998 e lo ratifica il 30 agosto 2002.  
 
Il 27 Agosto 2013 Wang Jun, il direttore dell’Agenzia delle Entrate cinese, ha firmato la 
“Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia” (di seguito 
 riportata come “Convenzione”) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE) a Parigi, per conto del governo Cinese, a dimostrate l’impegno della Cina 
a combattere l’evasione fiscale transnazionale (cross border).  
 
Secondo una recente notizia dalla banca centrale cinese, il 15 luglio 2014 a Fortaleza, il 
governatore della Banca del Popolo Cinese Zhou Xiaochuan, in rappresentanza del governo 
cinese, ha firmato, alla presenza dei leader dei cinque paesi BRICS, il Trattato di preparazione 
della riserva d'emergenza dei paesi BRICS. Su questa base, i paesi BRICS offriranno sostegno 
in contanti ai membri in caso di difficoltà nella bilancia dei pagamenti internazionali.  
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14. PROGETTI MULTILATERALI 
 

I rapporti multilaterali della Cina sono attivi in diversi settori con numerosi paesi partner 
commerciali della Cina. Lo sviluppo di progetti multilaterali favorisce una maggiore tutela a 
garanzia dell’economia cinese e dell’economia partner, chiarendo le condizioni necessarie a 
una collaborazione bilaterale rispettosa. Inoltre la stipula di accordi multilaterali garantisce alla 
Cina una presenza attiva, nonché una forma di potere. 
 
L'istituzione del Business Forum Italia/Cina (inaugurato dai due Capi di Governo nel giugno 
2014) rappresenta una piattaforma di interazione innovativa dal potenziale enorme. Esso potrà 
garantire un salto di qualità nella partnership economica e industriale. Gli imprenditori d’Italia 
e Cina hanno a disposizione un foro permanente per facilitare scambio d’informazioni, 
conoscenze, proposte industriali e investimenti reciproci, ivi compresa partnership strategiche 
anche su mercati terzi. 
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15. ANALISI SETTORIALE 
 
15.1 MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE LAPIDEO 
 
La Cina insieme a India, Turchia, Iran, Italia e Spagna è fra i paesi che dominano il settore 
dell’estrazione, della lavorazione e dell’esportazione di materiali lapidei nel mondo. In 
particolare la Cina è forte nel mercato del marmo e del granito.  
 
La Cina è considerata un gigante della pietra naturale e continua a svilupparsi rapidamente. A 
livello interno il settore è in crescita sia nella estrazione di pietra naturale che nella gestione 
delle esportazioni.  
 
Negli ultimi 10 anni, il commercio internazionale dei prodotti lapidei ha riscontrato un trend 
di crescita costante, con un tasso di crescita medio annuo del 10% circa. Il consumo di marmo 
e lo sviluppo del settore delle costruzioni insieme con le riforme di apertura internazionale 
della Cina hanno favorito lo sviluppo di strutture come alberghi, ristoranti, banche, centri 
commerciali, parchi giochi, impianti sportivi, che sono stati decorati con materiale lapideo. 
Ancora per un lungo periodo le costruzioni associate alle attività di decorazione in pietra 
continueranno a svilupparsi, il settore lapideo è fortemente sostenuto dallo sviluppo 
dell’edilizia.  
 
Il settore è dominato da imprese statali cinesi che forniscono la maggior parte dei materiali e 
dei servizi necessari alle nuove costruzioni. Le aziende occidentali sono spesso contattate per 
la diversificazione del prodotto sul mercato e/o per l’introduzione di nuove tecnologie. A 
causa dell'aumento dei costi del lavoro, dello sviluppo di una fiorente classe media e della 
crescente preoccupazione per questioni ambientali, prodotti e servizi in grado di rispondere 
alle sfide poste da un'economia in trasformazione, il mercato cinese sta dando nuovo impulso 
anche a questo settore favorendo lo sviluppo di opportunità per le PMI europee che possano 
contribuire alimentando il mercato con know-how e qualità. 
 
I maggiori centri di lavorazione della pietra cinese sono stati creati nello Shandong, nel Fujian 
e nel Guangdong. Lì si lavorano materiali locali e importati trasformandoli in prodotti per 
finiture decorative. Grandi quantità di pietre naturali sono importate per essere trasformate e 
immesse nel mercato giapponese, coreano e USA. Il valore annuo delle vendite è di circa 500 
milioni di dollari. Circa 50.000 aziende operano attualmente nel settore della pietra in Cina.  
Attualmente, il mercato dell’estrazione e le industrie di trasformazione si sviluppano in 29 
province, regioni autonome e municipalità. L’estrazione e la produzione di marmo occupano il 
70% del mercato. In Cina orientale, penisola di Shandong è diventata la più importante base di 
produzione di marmo, con 37cave attive ha prodotto più di 30 varietà di marmo, varietà più 
note di "Biancaneve", "Laiyang Verde", "Crystal White". 
 
Uno dei maggiori centri di lavorazione della pietra in Cina si trova nella provincia di Fujian. 
Dove vengono controllate le maggiori azioni commerciali relative all’import ed export, alla 
lavorazione e alla distribuzione del prodotto.  
 
I migliori prodotti di pietra cinese sono: 
1) Materiale da costruzione: granito cinese, marmo cinese, ardesia e quarzo, arenaria; 
2) Prodotti per arredamento di interni: ripiani in granito, ripiani bagno, lavandino e tazza, 
camino, modello e mosaico, linea e colonna; 
3) Lapidi: lapide UK, set europeo marciapiede, monumento americano, lapide, urna, lo stato, 
panca; 
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4) Pietre Giardino: pavimentazione in pietra, pietra cubo, cordolo, palizzata, riser e scale, 
fontana, granito lastra di fabbrica, granito esportatore lanterna, tavola di pietra, scultura su 
pietra. 
 
L’impresa è alla continua ricerca di partner commerciali che garantiscano la qualità del 
prodotto. 
 
Si segnala come maggiore fiera di settore la XIAMEN STONE FAIR - International Stone, la 
fiera è anche considerata uno dei principali eventi mondiali per il segmento di pietra e 
macchinari. Quest’anno la fiera si terrà fra il 6 e il 9 Marzo 2015. Acquirenti e venditori da 
tutto il mondo della pietra presenteranno le più recenti tecnologie, innovazioni e tecniche, 
esperti di tutto il mondo si impegneranno in discussioni di attualità nel settore per trovare 
soluzioni di fronte a sfide e cogliere le opportunità. 
 
 
15.2 AGROALIMENTARE – ARANCIA ROSSA 
 
Italia e Cina hanno firmato una intesa strategica sull’agroalimentare tra i due paesi. L’accordo 
sottoscritto tra la China Chamber of Commerce of Import & Export of Foodstuff, Native 
Produce and Animal by Products e l’Agenzia per la Cina “è un memorandum d’intesa con 
l’obiettivo di sviluppare la collaborazione, tra l’Italia e la Cina , nel settore agroalimentare e 
per sostenere investimenti e promozione dei prodotti tipici Italiani in Cina”. 
 
Attualmente il principale fornitore della Cina sono gli Stati Uniti da cui proviene quasi il 25% 
dell’import agroalimentare complessivo, seguiti dal Brasile con il 19,2%. L’Italia è solo 27a 
nella graduatoria dei fornitori con una quota di mercato di solo lo 0,4%. 
 
Il mercato cinese è oggi alla ricerca di prodotti di qualità sulla base di un diffuso e sentito 
bisogno di "food safety". Investimenti di carattere logistico, di pubblicità e immagine, nonché 
di consolidamento della rete distributiva, risultano di grande importanza per le aziende 
italiane, anche per l'accesso a canali distributivi in questo mercato che diventa sempre più 
competitivo, sofisticato ed esigente in cui, tuttavia, il perseguimento di opportunità 
economiche e commerciali risente di un duplice ordine di difficoltà legate all'accesso al 
mercato e al quadro normativo in evoluzione.  
 
Nel 2013 l’agroalimentare Made in Italy ha creato nuove opportunità in Cina. Nel periodo 
gennaio-settembre 2013, il valore delle esportazioni italiane in Cina per i prodotti alimentari ha 
raggiunto i 165 milioni di Euro, registrando una variazione del +14,8% rispetto allo stesso 
periodo del 2012. Il settore delle bevande ha fatturato più di 60 milioni di euro con un +7,3% 
rispetto all’anno precedente. Molte delle eccellenze dell’agroalimentare italiano hanno 
registrato aumenti significativi: tra gennaio e maggio 2013 l’export di vino, pasta, olio e 
formaggi è aumentato del 22,9%; quello dei prodotti freschi dell’agricoltura addirittura del 
65,3%. Secondo uno studio Coldiretti, a piacere ai cinesi, oltre ai vini per un importo di 67 
milioni di euro in crescita record del 63%, ci sono l'olio di oliva per un totale di 24 milioni di 
euro in crescita del 4%, i dolci e i biscotti con 10 milioni di euro (+20%), la pasta con 5,3 
milioni con un incremento del 60 % e i formaggi, 2,7 milioni in aumento del 42%. 
I dati dell’export italiano verso la Cina fanno quindi collocare il nostro Paese tra i principali 
partner commerciali: l’Italia è infatti il primo fornitore di cioccolato e pasta (19,6%), seconda 
nelle esportazioni di olio d’oliva extravergine (20,1%) e di acque minerali (14,9%), terza nel 
caffè (6,6%), quinta nei formaggi (3,0%).  
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Secondo le stime SACE la crescita dell’export italiano di beni agricoli e alimentari sarà 
dell’8,7% in media l’anno per il periodo 2014-2017; le imprese troveranno opportunità di 
sviluppo importanti nel commercio al dettaglio in Asia: in questi mercati il retail di generi 
alimentari - che raggiungerà un valore di 5.900 miliardi di euro nel 2016 - consentirà una 
maggiore penetrazione dei prodotti italiani, a condizione che gli esportatori adottino strategie 
di accesso a canali distribuitivi più efficaci. Per le imprese italiane conteranno sempre di più i 
punti di forza riconosciuti a livello nazionale (tradizione e certificazione), l’attenzione alle 
nuove esigenze e all’eterogeneità della domanda globale.  
 
Fra le imprese cinesi protagoniste del settore troviamo COFCO (conglomerata con un giro 
d’affari di circa 160 miliardi di euro), ZJCOF, Tianjin Food Imp.& Exp. Co.Ltd., EEI 
Universe, Dalian Xinnuo, Yi Xing Leather. 
 
Le arance rosse hanno penetrato il mercato cinese grazie alla partecipazione di aziende 
siciliane ad eventi fieristici ed eventi promozionali per il prodotto. L’ICE è stato uno dei 
principali promotori di queste azioni, che hanno permesso al prodotto di essere conosciuto ed 
apprezzato. Si segnala come fiera rilevante per il settore The International Exhibition of Food 
and Drink che si tiene ogni anno a Shangai (quest’anno da giorno 11 al 13 di novembre) - 
www.fhcchina.com/en/index.asp . 
 
Si ricorda che al fine di essere esportato in Cina il prodotto arancia rossa va sottoposto a 
trattamenti specifici (es. pompelmi, arance, mandarini e ibridi potranno accedere al mercato 
cinese in seguito ad un trattamento a freddo contro il rischio di presenza di mosca della frutta; 
il trattamento prevede la conservazione dei prodotti a 2,22 °C per 21 giorni consecutivi). 
 
15.3 HIGH TECH 

 
La Cina ha un commercio annuale afferente ai prodotti della Information Technology 
(prodotti per la comunicazione e networking, information technology e software per 
l’automazione industriale, circuiti integrati e componenti elettronici, sicurezza informativa, e-
commerce, software e hardware per computer ad alte prestazioni, attrezzature avanzate per la 
comunicazione digitale, display e prodotti audio-video, etc.), di oltre i 50 MLD USD tra 
import ed export, con 12.000 tecnologie importate (dati SITEC 2012). Fortissimi sono gli 
investimenti negli ultimi anni per lo sviluppo attraverso l'innovazione, centrati soprattutto su 
alcuni settori dell'Hi-tech quali: energia, protezione dell'ambiente, biotecnologie, nuovi 
materiali, produzione di dispositivi aerospaziali, veicoli puliti a basso consumo energetico e 
informatico. Nel 2011 le importazioni della Cina dall'Italia sono state 17,6 MLD USD in 
crescita del 25,6% rispetto al 2010. 
 
L'economia cinese è in forte espansione ed il nuovo Governo centrale ha destinato consistenti 
investimenti per lo sviluppo della ricerca tecnologica e scientifica. Nel 2013 la SITEC 
(Shanghai International Technology Exchange Center) ha organizzato la prima Fiera 
internazionale della Tecnologia a Shanghai, al fine di promuovere, in un'ottica di business, lo 
scambio internazionale di tecnologie e innovazione.  
 
Circuiti integrati 
Negli ultimi decenni, l'industria dei semiconduttori è diventata una delle industrie chiave della 
Cina.  Negli ultimi anni la Cina è riuscita a rendere la produzione di circuiti integrati (IC) un 
settore di punta favorendone il mercato e investendo sulla produzione e sulla distribuzione. 
Questo mercato comprende gli elementi chiave della catena dell'industria dei semiconduttori: 
fabbricazione di wafer, imballaggio e progettazione IC. La produzione di semiconduttori in 
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Cina ha registrato un tasso di crescita annuo del 25 per cento dal 2000, che è più di tre volte il 
tasso di crescita del PIL nello stesso periodo di tempo. Attualmente, la maggior parte dei 
semiconduttori fabbricati in Cina sono per i prodotti di livello medio basso e di consumo. Fino 
al 90 per cento del bisogno nazionale della Cina è soddisfatta da semiconduttori importati, che 
crea opportunità per gli esportatori europei. Con crescenti aspettative che circondano la Cina 
business dei semiconduttori nei prossimi cinque-dieci anni, ci saranno molte opportunità per le 
aziende straniere. La maggior parte degli investimenti sarà indirizzata verso la creazione di 
nuove fabbriche, con conseguente acquisto di attrezzature per semiconduttori in grandi 
quantità. In Cina manca ancora la tecnologia per produrre attrezzature per la produzione di 
wafer di grandi dimensioni e per l’elaborazione avanzate, e quindi dipende fortemente dalle 
importazioni per la costruzione di fonderie, altri anelli deboli della catena sono le società di 
collaudo e assemblaggio. 
 
Software 
L’industria del software cinese resta un obiettivo chiave per il governo centrale della nazione, 
con incentivi sia per crescita interna che per gli investimenti esteri. Allo stato attuale, il 
mercato rimane vario e molto frammentato, con oltre 16.000 aziende locali certificati software, 
circa 40.000 prodotti software registrati, e più di un milione di professionisti software del 
settore. Nei prossimi anni, l'industria dovrebbe sperimentare più il consolidamento. Nel 
complesso, l'industria del software cinese manca ancora di tecnologie di base, di talento per lo 
sviluppo di software e di prodotti software di alta qualità. Inoltre, le marche estere godono di 
una grande quota di mercato nel mercato del software, con i prodotti software locali 
comprendenti meno del 30 per cento del mercato. 
 
La domanda di mercato 
Gli ulteriori investimenti in infrastrutture IT in settori come finanza, telecomunicazioni, 
banche, educazione, medicina, produzione, e settore pubblico offriranno importanti 
opportunità di mercato per le società di software sia straniere che nazionali. Un nuovo 
percorso per lo sviluppo di aziende del settore sarà l’efficientamento attraverso l’utilizzo di 
software per ridurre i costi e migliorare la produttività. Le imprese straniere dovrebbero cercare 
opportunità in città secondo e terzo livello dove la crescita economica e la domanda di 
miglioramento delle soluzioni IT rimane elevata. 
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16. INFORMAZIONI DI VIAGGIO UTILI PER L’OPERATORE 
 
Visto d'ingresso: il visto è fondamentale e va richiesto. Le richieste di visto d’ingresso vanno 
indirizzate, anche attraverso agenzie turistiche, alle Rappresentanze diplomatico-consolari 
cinesi in Italia (per maggiori informazioni su modalità e documentazione richiesta vedi: 
www.fmprc.gov.cn). Non è previsto il rilascio di visti ai posti di frontiera, per cui coloro che 
all’arrivo in territorio cinese ne risultano sprovvisti vengono respinti. In caso di transito con 
destinazione in un Paese terzo (da documentare con biglietto aereo ed eventuale visto per il 
Paese di destinazione), presso gli aeroporti di Pechino, Shanghai, Canton e Chengdu e’ 
possibile ottenere un visto di transito valido per 72 ore, la cui concessione rimane comunque a 
discrezione delle competenti autorità cinesi. Se si intende visitare Hong Kong o Macao 
nell’ambito di un viaggio nella Cina continentale, è necessario richiedere un visto ad ingressi 
multipli. In mancanza, sarà indispensabile ottenere nelle due Special Administrative Regions 
un nuovo visto di ingresso per la Cina continentale, che richiederà giorni di attesa.  
 
La Cina non riconosce la doppia cittadinanza. A coloro che la detengono in base alla legge 
italiana ed entrano nel Paese con passaporto cinese, è riconosciuto dalle Autorità cinesi, in 
caso di necessità, solo un limitato diritto all’assistenza consolare da parte delle Rappresentanze 
italiane. Al fine di evitare incidenti con la polizia di frontiera cinese, si consiglia a coloro che 
godono della doppia cittadinanza di entrare ed uscire dal Paese con lo stesso passaporto. 
 
ll cittadino italiano o il cittadino di un paese terzo deve presentare il passaporto in originale 
con validità superiore a 6 mesi e con pagine bianche disponibili per l’applicazione del visto. Il 
richiedente deve compilare attentamente il modulo per la domanda del visto, accompagnato da 
una foto tessera.  
 
Visto turistico (visto L): il visto turistico viene rilasciato a chi vuole recarsi in Cina per motivi 
di viaggio. Il visto turistico a entrata singola (cioè non è permesso uscire e rientrare in Cina con 
lo stesso visto) dura 30 giorni. E’ possibile richiedere un visto turistico a doppio ingresso (cioè 
si può entrare e uscire due volte dalla Cina con lo stesso visto) e un visto turistico a ingresso 
multiplo (cioè è possibile entrare e uscire dalla Cina tutte le volte che si vuole). Visto F: il 
nuovo visto F viene rilasciato a chi arriva in Cina per motivi non legati al business quali 
educazione, scienza, cultura, salute o sport.  
 
Visto M: si tratta del nuovo visto business e viene rilasciato a chi arriva in Cina per motivi di 
business. Oltre ai requisiti di base occorre presentare una lettera d’invito (Invitation Letter of 
Duly Authorized Unit) rilasciata dalla compagnia o organizzazione cinese con la quale si 
intende collaborare e, a seconda dei casi, il Modulo Supplementare Richiesta Visto. E’ 
fondamentale precisare che lavorare in Cina con un visto business è illegale.  
 
Visto R: viene rilasciato a figure senior di talento e a professionisti con competenze di cui si ha 
bisogno urgente in Cina (Visto R1 per i residenti a lungo termine o R2 per i residenti a corto 
termine).  
 
Visto di lavoro (visto Z): per lavorare legalmente in Cina è necessario un visto Z (visto Z1 per 
chi intende lavorare in Cina per più di 90 giorni o visto Z2 per meno). Se si entra in Cina con 
un visto di lavoro non si può assolutamente lasciare il paese prima di averlo convertito in un 
permesso di soggiorno, pena la scadenza immediata del visto.  
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Visto di transito (visto G): nel caso in cui il volo internazionale faccia scalo in Cina serve un 
visto di transito, per il quale bastano i requisiti di base e un visto valido per il paese di 
destinazione, oltre al possesso del biglietto aereo di ritorno.  
 
È necessario rispettare scrupolosamente i termini di scadenza del visto, per non incorrere nelle 
sanzioni previste per i contravventori che vanno da multe alla detenzione amministrativa. E’ 
possibile prorogare la validità del visto turistico cinese per un massimo di 30 giorni, 
presentando domanda, direttamente o tramite agenzie autorizzate, all’Ufficio per 
l’Amministrazione delle Entrate e Uscite della Questura locale (per Pechino l’indirizzo è: 2 
Andigmen East Str. Dong Cheng District Beijing  tel: 84020101). Si consiglia di visitare il sito 
della Municipalita’ di (http://www.bjgaj.gov.cn/eng/) dove sono riportate informazioni utili 
al riguardo. A causa dell’overbooking, si suggerisce di riconfermare il volo di ritorno con 
almeno 72 ore di anticipo. 
 
Durante il soggiorno in Cina, si consiglia di custodire con attenzione il passaporto che andrà  
sempre tenuto a portata di mano per eventuali controlli d’identità. E’ bene inoltre portare copia 
delle sue pagine rilevanti e del visto cinese. In caso di furto o smarrimento, andrà innanzitutto 
sporta denuncia presso il più vicino Ufficio di Pubblica Sicurezza. Quindi, con la denuncia e 
due foto, occorrerà recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare più prossima per 
richiedere un documento di viaggio, con cui sarà possibile soltanto il rientro in Italia, oppure 
richiedere un nuovo passaporto per il cui rilascio occorre un periodo di tempo più lungo. Infine 
bisognerà acquisire il “visto d’uscita” cinese per il cui rilascio possono essere necessari almeno 
5 giorni lavorativi. Il disbrigo di tutte le procedure può richiedere qualche giorno se ci si trova, 
al momento del furto o dello smarrimento, lontano da Pechino, Shanghai o Canton, dove sono 
presenti le nostre Rappresentanze Diplomatico-Consolari. 
 
Si rammenta inoltre che non e’ possibile svolgere attività di tipo lavorativo con visti tipo 
turismo, affari e studio.  
 
Per i visitatori temporanei che siano ospiti presso abitazioni di residenti (cinesi o stranieri), e 
non in strutture alberghiere, e’ previsto l’obbligo di registrazione entro 24 ore presso i 
commissariati di polizia di zona. Verrà richiesto all’ospitante il permesso di residenza e 
documentazione attestante proprietà o fitto della dimora e all’ospite il passaporto.  
  
Divieto di importazione ed esportazione: 

- piante e prodotti vegetali, frutta, verdura, insetti, animali, carne cruda, salumi, uova, 
latte,  
latticini ed altri prodotti di facile deperibilità; 

- armi, munizioni ed esplosivi; 
- trasmettitori/ricevitori radiofonici e parti principali di essi; 
- valuta cinese (yuan/rmb); 
- qualsiasi documento in qualsiasi forma (cartacea, fotografica, elettronica) che sia 

nocivo alla politica, all’economia, alla cultura e all’etica della Cina (per esempio, 
materiale pornografico); 

- droghe e narcotici tossici. 
 

Non sono riconosciute né le patenti nazionali straniere, salvo quelle rilasciate a Hong Kong e 
Macao, né quelle internazionali.  
 
Collegamenti con l'Europa:  
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le maggiori compagnie aeree europee hanno dei collegamenti quotidiani con le principali città 
della Cina. Anche la compagnia cinese Airchina ha frequenti collegamenti con numerose 
destinazioni europee (Italia inclusa).  
 
Trasporti interni: la rete dei trasporti interni è in rapido sviluppo.  Date le dimensioni del 
Paese, i voli interni rappresentano il mezzo di trasporto più veloce. Vi sono aeroporti in ogni 
capoluogo di provincia dai quali parti una fitta rete di collegamenti interni assicurati dalle 
compagnie aeree nazionali (oltre a AIRCHINA,  China Eastern, China Southern, Hainan 
Airlines, Shangdong Airlines, Shanghai Airlines, etc.). La rete ferroviaria è completa e 
raggiunge anche le aree più periferiche. 
 
La rete stradale ed autostradale, soprattutto nell'interno della Cina e nel versante periferico 
occidentale, non sempre è adeguata. 
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17. RIFERIMENTI UTILI PER L’OPERATORE 
 

Esistono in Cina numerosi uffici economico-commerciali della rete consolare italiana, presenti 
sia presso l’Ambasciata italiana di Pechino sia presso i Consolati di Hong Kong, Shanghai e 
Canton. Nell’ambito delle relazioni economico-commerciali essi offrono una serie di servizi 
alle imprese ed agli operatori economici italiani che mirano ad entrare o a rafforzare la propria 
presenza nel mercato cinese. Anche in Italia è presente l’Ambasciata cinese, con sede a Roma. 
 
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE A ROMA 
Via Bruxelles, 56  00198 Roma, Italia 
Tel. +39 06 96524200 
 
AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO (CANCELLERIA CONSOLARE) 
San Li Tun, 2 Dong Er Jie - 100600 Pechino 
telefono: +86-10-8532 7600 
fax: +86-10-6532 4676 
E-mail: ambasciata.pechino@esteri.it 
Sito web: http://www.ambpechino.esteri.it 
Recapito telefonico di emergenza: +86-139 0103 2957 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 09:00 alle ore 12:00  
 
CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A SHANGHAI 
indirizzo: The Center,19 floor, Unit 7/11 n. 989, Chang Le Road - 200031 Shanghai 
telefono: +86-21-5407 5588 
fax: +86-21-6471 6977 
E-mail: info.shanghai@esteri.it 
Sito web: http://www.consshanghai.esteri.it 
Circoscrizione consolare: Shanghai, province del Zhejiang, Jiangsu e Anhui. 
 
Modalità agevole la prenotazione di voli interni  
www.ctrip.com.   
 
VISTO – Visa for China 
http://www.visaforchina.org/MIL_IT/generalinformation/downloads/259497.shtml  
Orario d'apertura:Lunedi a Venerdi  
Per la richiesta del visto: 9:00 - 15:00  
Per la richiesta del visto con procedure express o urgent: 9:00 – 11:00 
Per il pagamento e il ritiro del visto: 9:00 - 16:00 
Indirizzo: Via Federico Confalonieri 29, Milano 

Telefono：02-83201385   Fax：02-83201407   E-mail：milancentre@visaforchina.org 
 
CALENDARIO FESTIVITÀ – ICE CINA 
1 gennaio (Mar.) – Capodanno  
11 (Lun), 12 (Mar) e 13 (Mer.) febbraio, Capodanno Cinese  
4 aprile (Gio.) – Celebrazione dei Defunti  
1 maggio (Mer.) – Festa dei Lavoratori  
12 giugno (Mer.) – Festa del Dragone  
19 settembre (Gio.) – Festa della Luna  
1, 2 e 3 ottobre (Mar., Mer. e Gio.) – Festa della Repubblica Pop. Cinese 
25 dicembre (Mer.) - Natale (chiusura ufficio ICE)  
INVITARE OPERATORI CINESI IN ITALIA: I VISTI D’INGRESSO IN ITALIA  
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Nel corso dello svolgimento della propria attivita’ in Cina, l’operatore italiano può trovarsi a 
invitare in Italia controparti cinesi (partner commerciali e industriali, operatori, buyer) e 
dipendenti locali della propria impresa (per corsi di formazione e aggiornamento tecnico). E’ 
richiesta la presentazione di una lettera di invito della parte italiana che deve necessariamente 
riportare alcune indispensabili informazioni. 
 
I documenti necessari per la richiesta del visto sono i seguenti:  

1. modulo di richiesta del visto completamente compilato e firmato;  
2. una fototessera a sfondo chiaro;  
3. passaporto in originale con validità di almeno 90 giorni oltre la scadenza del visto 

richiesto;  
4. lettera di invito della parte italiana. La lettera deve essere presentata in  originale e 

redatta su carta intestata in lingua italiana o inglese. Deve riportare il timbro e la firma 
della persona responsabile della sua redazione e contenere l'indirizzo, il telefono e il 
numero di fax dell'azienda, la lunghezza del soggiorno in Italia (o paesi Schengen), le 
date di arrivo e di partenza, lo scopo del viaggio e la garanzia del rientro in Cina;  

5. fotocopia della carta d’identità del firmatario della lettera di invito;  
6. visura camerale recente della società italiana, nella quale sia nominato il firmatario 

della lettera di invito;  
7. lettera di presentazione della società cinese. La lettera deve essere presentata in 

originale e redatta su carta intestata in inglese o italiano. Deve riportare il timbro e la 
firma della persona responsabile della sua redazione e contenere l'indirizzo, il telefono e 
il numero di fax dell'azienda, la posizione ricoperta dal richiedente, lo stipendio, la 
lunghezza del soggiorno in Italia (o paesi Schengen), le date di arrivo e di partenza, lo 
scopo del viaggio e la garanzia del rientro in Cina;  

8. business license della società cinese;  
9. biglietto o prenotazione aerea di andata e ritorno;  
10. prenotazione alberghiera;  
11. carta di credito o travellers cheque in originale o contanti per un ammontare minino di 

50 Euro al giorno per persona;  
12. assicurazione medica valida all’estero con una copertura minima di 30.000 Euro in 

originale e in fotocopia.  
 
Fino a poco tempo fa la Cina rappresentava soprattutto una piattaforma di produzione, 
approvvigionamento ed esportazione, oggi è sempre più rilevante quale fonte di investimenti 
diretti esteri e per il fatto che vi risiede una popolazione dinamica ed imprenditoriale che 
rappresenta un quinto del pianeta ed ha la possibilità di studiare, viaggiare, investire e lavorare 
all’estero.  
 
Se la Cina è tradizionalmente il primo paese esportatore al mondo attualmente si è configurato 
quale secondo mercato al mondo per valore delle importazioni. 
 
In termini di scambi commerciali l’Italia rappresenta il 15° partner commerciale  della Cina a 
livello mondiale e 4° a livello europeo. Il settore che ha visto il maggior interscambio nel 2013 
resta quello della meccanica strumentale, seguito da moda, settore auto e manifattura.  
 
I settori di riferimento per le azioni di internazionalizzazione sostenute dalla Provincia di 
Catania, lapideo, agroalimentare e high tech, presentano livelli di penetrazione nel mercato 
cinese parecchio diversificati. Il settore dell’agroalimentare è di certo uno dei settori traino, 
anche se la penetrazione del prodotto italiano nel mercato cinese non ha ancora raggiunto dei 
livelli adeguati alle possibilità del mercato di riferimento. Il settore lapideo è interessante se si 
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tiene conto della forte espansione del mercato immobiliare. Tenendo in considerazione che la 
Cina è fra i maggiori produttori di marmo e granito, bisogna in ogni caso comprendere che la 
pietra lavica rappresenta un prodotto unico e innovativo rispetto alle risorse locali. L’high-tech 
vede la Cina a metà fra un mercato e un competitor, possibile associato per nuove imprese 
commerciali e per lo sviluppo di nuovi prodotti. 
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