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Introduzione 

 

L’ integrazione tra i vari paesi del mondo, frutto del processo di globalizzazione, consente 

alle imprese, e quindi alle banche, di operare anche al di là dei propri confini nazionali. L’ingresso 

in un nuovo mercato estero, presentante caratteristiche differenti rispetto a quelli già serviti, rientra 

nel campo della diversificazione e prende il nome di diversificazione cross-border. La trattazione 

che segue analizza tale processo, con riferimento specifico al mercato bancario cinese.  

La Cina ha registrato negli ultimi anni tassi di crescita molto elevati, tali da portarla nel 2010 

ad affermarsi come seconda potenza economica mondiale. Molte imprese hanno deciso di 

espandere la propria attività all’interno del mercato cinese, e le banche non costituiscono 

un’eccezione. La Cina è però un paese caratterizzato da molte contraddizioni. Se le più recenti 

riforme normative sembrano voler portare ad una liberalizzazione delle attività economiche 

all’interno del paese, in ottemperanza anche agli impegni presi con la comunità internazionale, le 

decisioni prese dal governo nazionale sono ancora caratterizzate da ampia discrezionalità. Se le 

grandi città e l’area costiera si sono fortemente sviluppate nel corso degli ultimi anni, adottando la 

cultura e le pratiche commerciali tipiche dell’occidente, le aree rurali dell’entroterra restano ancora 

prevalentemente arretrate e ancorate alle pratiche tradizionali derivanti dalle dottrine del 

Confucianesimo e del Taoismo. Operare all’interno del mercato cinese non è quindi semplice,  

richiede una buona conoscenza dell’ambiente, risorse adeguate e capacità di adattamento al 

continuo mutare delle condizioni di mercato. 

La tesi è strutturata in base al paradigma ambiente-strategia-struttura, rappresentante uno dei 

più classici paradigmi aziendali, e la cui lettura è valida in entrambe le direzioni
1
. In condizioni 

ideali, ovvero di massima libertà per la banca
2
, la lettura tradizionale da sinistra verso destra 

rappresenta il modello da applicarsi. Prima di intraprendere qualsiasi attività è necessario studiare 

l’ambiente nel quale si andrà ad operare, in base alle informazioni ottenute stabilire la propria 

strategia, e infine dotarsi della struttura più idonea per attuarla. Molto spesso capita invece che le  

banche siano vincolate nella pianificazione della propria attività, in quanto già dotate di una 

struttura considerabile rigida nel breve periodo, e per questo motivo sono costrette a compiere scelte 

strategiche e di segmentazione (ambiente) in funzione delle risorse di cui dispongono (lettura da 

destra verso sinistra del paradigma). 

                                                           
1
 P. Mottura, 2011, p. 10 

2
 Come ad esempio al momento della costituzione. 
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 I primi due capitoli riportano l’analisi dell’ambiente. L’ambiente rappresenta tutto ciò che è 

esterno alla banca e che ne influenza l’attività. “In questo senso l’ambiente può essere concepito 

come piani o spazi concentrici caratterizzati da distanze progressivamente crescenti dal soggetto, 

tenendo presente che la nozione di distanza deve essere intesa o declinata soprattutto come livello di 

intensità, frequenza o rilevanza dell’interazione con gli altri soggetti presenti nell’ambiente e quindi 

variamente influenti sul risultato (successo-insuccesso) delle politiche aziendali poste in atto
3
”. I 

“cerchi” più vicini per un operatore bancario sono lo scenario competitivo, costituito dai 

competitors e dalla clientela, e la regolamentazione, essendo l’attività bancaria fortemente 

regolamentata data l’importanza e la delicatezza del ruolo che riveste all’interno del mosaico 

economico. 

Nel mercato bancario cinese opera una pluralità di operatori. Oltre alle banche, nazionali ed 

estere, il settore ha assistito negli ultimi anni al fenomeno dei “nuovi entranti”, ovvero all’ingresso 

di operatori non finanziari quali, ad esempio Alibaba Group Holding e Tencent Holding Ltd., che 

sono riusciti ad imporsi in attività considerate tipicamente bancarie. Lo stretto controllo sull’accesso 

al credito da parte del governo, congiuntamente all’arretratezza dei mercati finanziari nazionali, ha 

inoltre portato alla diffusione di un settore “ombra” bancario molto attivo nel paese, con lo scopo di 

finanziare tutte quelle società, prevalentemente rientranti nella categoria delle piccole e medie 

imprese, solitamente escluse dai canali tradizionali. 

Dal punto di vista della clientela, lo sviluppo degli ultimi anni ha attratto all’interno del 

paese numerose imprese straniere che si sono andate a sommare al già vasto segmento corporate 

nazionale. Nelle grandi città si è inoltre assistito all’affermazione del nuovo ceto medio e della 

classe dei “super ricchi”, sempre più interessati a soluzioni d’investimento sofisticate e similari a 

quelle offerte nei paesi sviluppati. Anche le aree rurali possono presentare interessanti opportunità 

di business, essendo zone quasi completamente escluse dalla rete bancaria nazionale, e per questo 

necessitanti di fonti di finanziamento per poter ridurre il divario nel livello di sviluppo con il resto 

del paese. 

Il secondo capitolo tratta della regolamentazione delle banche estere. In Cina non vi è ancora 

una completa armonizzazione di trattamento tra operatori nazionali ed operatori stranieri, per cui è 

prevista una regolamentazione separata disciplinante esclusivamente l’attività di quest’ultimi. Si 

tratta della “Regulation on the People’s Republic of China on the Administration of the Foreign-

funded Banks”, la cui ultima versione risale al dicembre del 2014. Per una banca estera ottenere 

l’autorizzazione a svolgere l’attività bancaria non equivale a poter offrire tutti i servizi finanziari. In 

base alla soluzione operativa scelta, essenzialmente identificabile nell’apertura diretta di una propria 

                                                           
3
 P. Mottura, 2011, p. 17 
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filiale o nella costituzione di una nuova banca, è previsto un maggiore o minore grado di libertà 

operativa. Inoltre, per poter operare in valuta nazionale è necessaria un’ulteriore autorizzazione, 

ottenibile soltanto dopo un anno di attività nel paese. Anche l’accesso ai mercati finanziari nazionali 

non è libero. Fino a qualche anno fa potevano accedervi esclusivamente gli investitori istituzionali 

esteri che avevano ottenuto la qualifica di Qualified Foreign Institutional Investors. Più 

recentemente sono stati creati anche altri canali d’accesso, pur restando tale attività comunque sotto 

il controllo degli organi di vigilanza nazionali. Notevole importanza l’assume, inoltre, il ruolo 

rivestito dai rapporti interpersonali, dalle conoscenze (in cinese guanxi). Si tratta di un fenomeno 

per alcuni aspetti assimilabile al clientelismo tipico dell’Europa meridionale, basato sullo scambio 

reciproco di favori tra individui, in grado di influenzare il funzionamento del sistema giudiziario del 

paese, portando delle volte ad esiti contrastanti con le previsioni normative. 

Strategia e struttura sono trattate nel terzo capitolo. In esso viene riportato l’intero processo 

di pianificazione strategica seguendo il percorso logico definito dall’acronimo MOST: Mission, 

Objectives, Strategies e Tactics. Vengono quindi identificati alcuni dei principali obiettivi che 

possono spingere il management bancario ad intraprendere una diversificazione di tipo cross-

border, oltre ai principali modelli manageriali utilizzati, quali la SWOT analisi, l’analisi CAGE e 

l’analisi degli istitutional voids (utilizzata per l’ingresso nei mercati dei paesi in via di sviluppo o 

emergenti). Tali analisi vengono applicate direttamente al caso in esame, riprendendo le 

informazioni riportate nei precedenti capitoli ed integrandole con delle nuove derivanti dall’analisi 

dello sviluppo culturale cinese, caratterizzato dall’influenza dei dettami del Taoismo e del 

Confucianesimo. La trattazione è arricchita da business cases di società estere, bancarie e non, che 

hanno avviato la loro attività in Cina. 

In conclusione è riportata l’attività di UniCredit all’interno del mercato cinese, dedicata 

principalmente all’assistenza della propria clientela corporate europea ad affermare il proprio 

business all’interno del paese asiatico. 
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Capitolo primo: Lo scenario competitivo 

 

1.1. – Il mercato bancario 

Dagli ultimi anni del ‘900 la Cina ha iniziato a rivestire un ruolo fondamentale per 

l’economia globale
4
. La velocità alla quale il paese si è sviluppato ha infatti svolto una funzione 

trainante per la crescita economica internazionale, considerando anche la crisi finanziaria che dal 

2007 ha riguardato i principali paesi sviluppati del mondo. Persino oggi, che il Pil cinese si è 

assestato ad un incremento di circa il 7%
5
 annuo, interrompendo così il trend di crescita a due cifre, 

il ruolo rivestito dal paese asiatico resta immutato. La Cina sta, infatti, attraversando un periodo di 

transizione, il passaggio da una fase di sviluppo accelerato ad una di “normalizzazione”
6
. 

La forte crescita iniziale è stata resa possibile, tra i vari fattori, anche da un rinnovamento 

del sistema bancario. Durante il governo di Mao Zetong era stata infatti istituita la People Bank of 

China (PBoC) per assumere il ruolo di unica banca dello stato
7
. Essa rappresentava l’unica banca 

autorizzata a svolgere simultaneamente il ruolo di banca commerciale e di emittente di moneta, 

oltre ad essere preposta a fissare i tassi di interesse interni e a raccogliere i depositi dei 

risparmiatori
8
. Le altre banche, attive sul mercato fino a quel momento, vennero ridimensionate, 

diventando istituti specializzati per settori o per attività specifiche
9
.  

Un sistema tanto primitivo era quindi inadeguato a finanziare lo sviluppo del paese, per 

questo motivo con le prime riforme avviate dal governo che è seguito a quello di Mao Zetong è 

stato apportato un ammodernamento del settore bancario, ultimato con l’emanazione della “Law of 

the People’s Republic of China on commercial banks” nel 1995
10

. Alla PBoC è rimasto il ruolo di 

banca centrale, le banche specializzate sono state riabilitate a svolgere l’attività di banca 

commerciale, e al contempo nuovi operatori sono stati autorizzati ad entrare nel mercato
11

. Il 

sistema bancario cinese ha così riacquisito varietà e competitività. Inoltre, il governo non si è 

limitato a liberalizzare il settore. Al fine di esercitare un maggiore controllo sul mercato del credito 

ha, infatti, deciso di detenere la proprietà della maggior parte delle banche nazionali. In questo 

modo è stato costituito un sistema ibrido, formato da operatori chiamati da un lato a prendere 

                                                           
4
 I. Khoronen in Pacific Economic Review 20 n.3, 2015, p. 442 

5
 D. Flint, 2015, p. 2 

6
 Ibidem, p. 1 

7
 M. Wang, J. Yen e K. K. Lai, 2014, p. 2 

8
 Ivi 

9
 R. Li e Y. Huang in Asian Development Review 32 n.1, 2015, p. 93 

10
 G. Pizzirusso, 2013, p. 23 

11
 Y. Tan in Journal of International Financial, Markets, Institutions & Money 40, 2016, p. 86 
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decisioni basate su valutazioni di carattere commerciale, e dall’altro portati a seguire le direttive 

provenienti dal mondo della politica
12

.  

Lo sviluppo economico del paese ha spinto anche banche estere ad intraprendere 

investimenti diretti, al fine di stabilirsi all’interno del mercato locale. Inizialmente la loro 

operatività era molto ridotta, esse potevano infatti intrattenere rapporti esclusivamente con imprese 

e cittadini anch’essi esteri, e non in valuta locale
13

. Dopo il 1993
14

 è stato loro concesso di 

intraprendere operazioni anche con le imprese cinesi, ma soltanto in valuta estera. Solo inseguito  

all’ingresso del paese nella World Trade Organization (WTO), 11 dicembre 2001
15

, è iniziata 

l’effettiva internazionalizzazione del sistema bancario cinese, con l’avvio di riforme volte a favorire 

l’integrazione degli operatori stranieri nello scenario competitivo nazionale. Si tratta tra l’altro di un 

processo ancora in fase di ultimazione, in quanto il governo ha deciso di diluire i vari 

provvedimenti nel tempo per impedire lo spiazzamento dal mercato delle banche locali, per la 

maggior parte più “fragili” ed arretrate rispetto ai grandi competitors internazionali
16

. Malgrado le 

varie difficoltà, molti operatori esteri hanno deciso di operare in Cina, date le prospettive di 

sviluppo. 

Il mercato bancario cinese rappresenta, infatti, il 53,5% del totale del settore per l’area Asia-

Pacifico, seguito da quello giapponese (17,7%)
17

. Nel 2014 il totale degli attivi ammontava a 

$28.020,5 miliardi ed il tasso annuo di crescita composto (Compound Annual Growth Rate-CAGR) 

per il periodo 2010-2014 è stato del 15,7%
18

. Così come lo sviluppo del paese, però, anche la 

crescita del settore bancario è prevista in rallentamento, con un CAGR per il quinquennio 2015-

2019 stimato al 10,7%, che dovrebbe portare il totale degli attivi del settore a fine 2019 a $46.660,2 

miliardi
19

. Le prospettive di sviluppo per il periodo riportato sono descritte nel dettaglio nella 

Tabella 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 MarketLine, Banks in China, 2015, p. 16 
13

 R. Li e Y. Huang in Asian Development Review 32 n.1, 2015, p. 93 
14

 Ivi 
15

 http://intermarketandmore.finanza.com/cina-entra-wto-11-dicembre-2001-china-anniversary-38735.html 04/02/2017 
16

 R. C. Maysami e V. Bahhouth, 2006, p. 2 
17

 MarketLine, Banks in China, 2015, p. 11 
18

 Ibidem, p. 7 
19

 Ibidem, p. 8 
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Tabella 1.1. - Previsioni per l'industria bancaria cinese, 2014-2019 

Anno $ miliardi RMB
20

 miliardi € miliardi  % di crescita 

2014 28.020,5 172.203,0 21.092,2 12,9% 

2015 31.479,8 193.462,0 23.696,1 12,3% 

2016 34.504,3 212.049,7 25.972,8 9,6% 

2017 38.318,8 235.491,9 28.844,1 11,1% 

2018 42.144,2 259.001,3 31.723,6 10,6% 

2019 46.660,2 286.754,8 35.123,0 10,7% 

CAGR: 2014-2019    10,7% 

Fonte: MarketLine, Banks in China, 2015, p. 12 

 

Per quanto riguarda, invece, la segmentazione del settore, questa è riportata nella Tabella 

1.2. 

 

Tabella 1.2. - Segmentazione dell'industria bancaria cinese (miliardi di $ al 2014) 

Categoria Valore Percentuale 

Crediti bancari 8.881,0 31,7% 

Commercio di assets 7.118,7 25,4% 

Prestiti interbancari 6.108,5 21,8% 

Assets liquidi 4.651,4 16,6% 

Altri assets 1.260,9 4,5% 

Totale 28.020,5 100% 

Fonte: MarketLine, Banks in China, 2015, p. 10 

 

Risulta evidente che il principale segmento è quello del credito, coerentemente con il ruolo 

che esso ha svolto nel processo di sviluppo del paese. Al secondo posto ritroviamo le operazioni di 

trading, anche se la struttura del sistema finanziario cinese è ancora arretrata rispetto ai paesi 

sviluppati. Nei primi anni di crescita economica, infatti, i flussi di capitali da e verso la Cina sono 

stati fortemente controllati dal governo. Gli investimenti esteri erano consentiti esclusivamente sotto 

forma di investimenti diretti
21

, mentre ai risparmiatori locali è stato impedito, e lo è ancora oggi, di 

investire più di $50.000 l’anno al di fuori del paese
22

. I risparmi sono stati, inoltre, tassati ad 

aliquote elevate, in modo da incentivare la popolazione ad investire nelle grandi imprese 

nazionali
23

. Per questo motivo, malgrado le riforme che stanno portando alla globalizzazione dei 

                                                           
20

 Abbreviazione di renminbi, la moneta del popolo, valuta in corso di validità nella Repubblica Popolare Cinese. 
21

 I. Khoronen in Pacific Economic Review 20 n.3, 2015, p. 442 
22

 MarketLine, Wealth in Cina, 2016, p. 18 
23

 I. Khoronen in Pacific Economic Review 20 n.3, 2015, p. 442 
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mercati finanziari cinesi
24

, il settore della finanza del paese resta ancora arretrato rispetto a quello 

dei paesi sviluppati del mondo.  

 

1.1.1. – Le banche nazionali 

Come già è stato accennato, dalla fine del ‘900 ai primi anni del 2000, le banche nazionali 

cinesi sono state notevolmente riformate, al fine di renderle adeguate a sostenere lo sviluppo 

economico del paese. Lo scopo del governo è stato quello di creare un mercato del credito in grado 

di rispondere adeguatamente ai piani di intervento, in modo da favorire l’adozione delle proprie 

politiche. Non è, infatti, un caso che tre delle più grandi banche nazionali, la Bank of China (BOC), 

la China Construction Bank (CCB) e l’Agricultural Bank of China (ABC) sono state preposte 

durante i primi anni di sviluppo ad attività specifiche, quali l’intrattenimento di scambi finanziari 

con l’estero, il finanziamento delle infrastrutture e l’industrializzazione dell’agricoltura, al fine di 

agevolare il raggiungimento degli obiettivi governativi. Inoltre, alle banche commerciali è stato 

richiesto di erogare prestiti, garantiti dallo stesso governo, alle altre imprese statali
25

. In questo 

modo sono stati raggiunti due obiettivi: finanziamenti adeguati per la crescita delle imprese 

nazionali, ed un settore bancario caratterizzato da alti profitti. Ciò non deve comunque trarre in 

inganno e portare a credere in una particolare efficienza degli operatori del mercato del credito 

cinese
26

. Bisogna, infatti, tenere a mente i passaggi evolutivi che hanno portato alla formazione 

delle nuove banche nazionali. La forte influenza governativa che ha caratterizzato l’assetto 

proprietario di questi operatori nel corso del ‘900, ne ha infatti condizionato fortemente le modalità 

di gestione. Si tratta di uno scenario analogo a quello che si è verificato in Italia in seguito al 

recepimento della seconda direttiva europea in materia bancaria del 1989
27

. La legge bancaria del 

1936 e l’esercizio di una vigilanza di tipo strutturale da parte di Banca d’Italia limitavano fino a 

quel momento l’autonomia gestionale del management bancario, per cui il cambio di scenario 

derivante dall’apertura dei mercati europei ha lasciato inizialmente interdetti gli organi di 

governance delle banche italiane, che si sono ritrovati ad avere maggiori libertà nello svolgimento 

delle proprie attività. Per le banche cinese questo problema è stato, ed è tuttora, a maggior ragione 

accentuato, in quanto si trovano a dover operare in un mercato che si sta sempre più globalizzando, 

in ottemperanza anche dei doveri assunti nel 2001 dal paese con il suo ingresso nella WTO, pur 

rimanendo ancora sotto il controllo del governo che ne influenza fortemente le decisioni. 

                                                           
24

 I. Khoronen in Pacific Economic Review 20 n.3, 2015, p. 443 
25

 Y. Tan in Journal of International Financial, Markets, Institutions & Money 40, 2016, p. 86 
26

 T. Feyzioğlu, 2009, p. 26 
27

 Relativa all’accesso all’attività bancaria e al suo esercizio. (fonte: http://www.bankpedia.org/index.php/it/96-

italian/d/19738-direttive-comunitarie-in-materia-bancaria 04/02/2017) 
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Gli alti profitti riportati, come il 16,7% di ROE di settore nel 2007
28

, in pieno periodo di crisi 

dei mutui sub-prime, non sono quindi il frutto di particolari capacità manageriali, ma 

semplicemente di una serie di presidi statali, destinati a sparire con il tempo, se non già eliminati. 

Primo fra tutti, il controllo dei tassi di interesse da parte della PBoC ha garantito ampi margini di 

intermediazione, fissando un ampio divario tra il cap sui depositi e il floor sui prestiti. Si tratta però 

di un presidio già in fase di smantellamento, in quanto i vincoli sui tassi sono stati aboliti (l’ultimo 

nell’ottobre del 2015
29

, con l’eliminazione del tetto massimo degli interessi sui depositi), e la PBoC 

si limita oggi soltanto a fissare dei propri benchmark. La liberalizzazione non può, però, ancora 

ritenersi ultimata, in quanto le banche continuano ad applicare i tassi fissati dalla banca centrale, 

anche senza averne l’obbligo. Secondo Jun Ma, economista presso la PBoC, al fine che il processo 

possa concludersi, è necessario assicurarsi che le banche raggiungano adeguate competenze di 

pricing, e che la banca centrale crei nuovi canali per diffondere le proprie politiche monetarie
30

. 

Malgrado la serie di riforme compiute non abbia ancora portato alla totale liberalizzazione dei tassi 

di interesse, è comunque evidente che gli sforzi intrapresi mirino verso questa direzione, per cui alle 

banche cinesi è richiesto di dotarsi di adeguate competenze per diventare maggiormente autonome.  

Un ulteriore presidio riguarda la gestione degli attivi deteriorati o non performing loans 

(npl). Erogare prestiti ad imprese statali, molte volte solo perché tali, senza adottare vere e proprie 

procedure di affidamento, può portare i vari istituti a ritrovarsi con portafogli costituiti in gran parte 

da prestiti compromessi
31

. Per questo motivo il governo, che ha esso stesso incentivato tale 

comportamento, ha intrapreso alla fine del ‘900 e nei primi anni del 2000, iniziative al fine di 

ridurre la quota di npl nelle banche locali. Nel 1999
32

 sono state fondate quattro società di asset 

management, allo scopo di acquisire gli attivi deteriorati delle grandi banche statali. In questo modo 

sono stati ripuliti i conti delle principali banche nazionali, che sono così successivamente diventate 

dei colossi nello scenario competitivo internazionale. Inoltre, dal 2003 al 2008
33

, il governo ha 

iniettato liquidità nel settore bancario, in modo da consentire, agli intermediari che ne avevano 

necessità, di annullare i npl presenti nel proprio bilancio, annacquando in questo modo il dato 

effettivo di tale indicatore. Con l’interruzione di tali interventi, e con il calo del tasso di crescita del 

Pil nazionale, il problema degli attivi deteriorati è diventato però più evidente. Già a fine del 2014
34

 

essi ammontavano a 842,6 miliardi di RMB, ben 225,5 miliardi in più rispetto all’inizio dell’anno. 

La criticità di tale fenomeno sta nel fatto che esso non riguarda esclusivamente le banche minori, 
                                                           
28
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29
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ma anche i grandi colossi del settore
35

. Le cause si ritrovano principalmente nel diverso modo di 

operare delle banche cinesi nell’erogazione dei prestiti, che seguono molte volte delle direttive 

governative, senza valutare l’effettivo merito creditizio dell’affidato. 

Nello scenario mondiale, le banche cinesi sono state per molto tempo note per i loro alti 

livelli di npl e per la loro bassa capitalizzazione
36

, dovuta proprio al fatto che si tratta di operatori di 

proprietà statale. Si tratta di caratteristiche che, comunque, non hanno compromesso la posizione di 

dominanza che esse rivestono all’interno del mercato nazionale. È necessario tenere a mente, infatti, 

che la Cina è sotto il regime di un unico partito, che controlla strettamente molti aspetti 

dell’economia nazionale, ed è chiaro che essere una banca del governo, in un paese dove 

quest’ultimo ha ampi margini di discrezionalità, rappresenta un fattore di vantaggio competitivo. Ne 

è una prova il fatto che il mercato bancario cinese presenta un forte livello di concentrazione 

rispetto a quello degli altri paesi sviluppati. Alla fine del 2011
37

 le prime cinque banche nazionali 

detenevano, infatti, il 47,3% degli asset totali del settore.  

Tra le prime cinque banche ritroviamo le “big four”
38

, quattro grandi operatori di proprietà 

statale. A farne parte sono la BOC, la CCB, l’ABC e l’ Industrial and Commercial Bank of China 

(ICBC). Si tratta degli istituti che maggiormente hanno beneficiato dell’intervento delle società di 

asset management, per la pulizia dei propri attivi, e delle IPO più cospicue al momento della loro 

quotazione (come quella da $19,1 miliardi per l’ICBC nel 2006 e quella da $22,1 miliardi per l’ABC 

nel 2010
39

). Esse costituiscono la punta di diamante del settore bancario cinese, in quanto rientrano 

tutte e quattro tra le dieci più grandi banche al mondo, e hanno un’operatività estesa in tutto il 

globo. Per raggiungere tali risultati hanno, comunque, dovuto subire ristrutturazioni a livello di 

governance, che hanno garantito livelli di efficienza maggiori rispetto agli altri intermediari 

connazionali. Esse offrono servizi che coprono tutti i settori afferenti al mondo della finanza, 

direttamente o tramite le proprie controllate, con una rete di filiali che si estende in maniera 

capillare in tutta la nazione. La Tabella 1.3. riporta alcuni dei principali ratio economici relativi al 

2014 per le “big four”. 
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Tabella 1.3. - Ratio economici delle "big four" relativi al 2014 

 BOC CCB ABC ICBC 

Margine di profitto 25,3% 29,6% 22,8% 31,4% 

Crescita dei ricavi 15,4% 13,0% 10,8% 9,0% 

Crescita degli asset 9,9% 9,0% 9,7% 8,9% 

Crescita del passivo 8,9% 8,4% 8,9% 8,1% 

Debiti/asset 92,2% 92,5% 93,5% 92,5% 

ROA 1,2% 1,6% 1,2% 1,6% 

Fonte: nostra elaborazione in base ai dati riportati in MarketLine, Banks in China, 2015, p. 21-30 

 

Nel 1994
40

 il governo ha istituito tre policy banks (banche politiche), per operare nel 

mercato come intermediari specializzati in quei settori strategici storicamente affidati alle prime 

quattro banche nazionali, in modo da poter alleggerire il controllo diretto su di esse. Si tratta 

dell’Agricultural Development Bank of China (ADBC), che fornisce fondi per lo sviluppo delle aree 

rurali e dell’agricoltura, della China Development Bank (CDB), che finanzia la costruzione delle 

infrastrutture, e della Export-Import Bank of China (Chexim), specializzata negli scambi finanziari 

con l’estero. Nel 2008
41

 la CDB è stata trasformata in banca commerciale, e si è affermata come 

quinta banca nazionale per dimensioni e operatività, pur rimanendo interamente controllata dallo 

Stato. 

Come già affermato, la maggior parte delle banche cinesi è di proprietà statale, alcune di 

esse però, sono quotate nei mercati regolamentati
42

. La particolare struttura proprietaria di queste 

banche consente loro di avere performance migliori e di essere maggiormente efficienti rispetto agli 

altri competitors nazionali. Avere un capitale frazionato sul mercato garantisce loro, infatti, una 

maggiore autonomia dal controllo statale, consentendogli così di operare più liberalmente in base ai 

meccanismi di mercato. Il rispetto delle regole per l’ammissione ai listini di borsa, inoltre, ha 

portato a delle ristrutturazioni nei modelli di governance, garantendo anche maggiore trasparenza 

nelle procedure di gestione. Vi sono solo dodici banche, oltre alle “big four”, con tali caratteristiche, 

e tra queste soltanto una, la China Minsheng Bank, è completamente in mano a privati
43

. 

Ritroviamo, poi, banche che operano a livello locale, in determinate regioni, aree o città. Si 

tratta delle city commercial bank e delle rural commercial bank, la cui introduzione risale al periodo 

delle grandi riforme
44

. Si tratta di banche di proprietà prevalentemente delle istituzioni locali, e che 

hanno svolto un ruolo chiave per lo sviluppo delle proprie aree di impianto. Si possono considerare, 
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da questo punto di vista, come banche statali in miniatura, che anziché operare nell’intero paese 

sono circoscritte a determinate zone. Dal 2003
45

 il governo ha lanciato una campagna per favorire 

gli investimenti esteri in queste banche, in modo da attrarre maggiori capitali nelle singole regioni, e 

favorirne così lo sviluppo. Alla fine del 2012 vi erano ben 144 city banks e 337 rural banks, con 

una rete di filiali complessiva composta da oltre 10.000 sportelli
46

. Le loro caratteristiche, ovvero 

essere banche controllate da istituzioni statali, ed avere una licenza limitata a determinate aree, 

fanno sì che questi operatori riportino tutti gli elementi negativi tipici della banca cinese in maniera 

accentuata. Esse devono infatti concedere finanziamenti alle imprese indicate dai governi locali, ma 

non hanno la possibilità di diversificare il loro portafoglio tra le varie regioni del paese, per cui se 

l’economia della zona di impianto rallenta o va male, ne risente l’intero portafoglio della banca. Per 

questo motivo la concentrazione di npl di questi operatori è più elevata rispetto alla media 

nazionale. 

Infine, per promuovere la rivalutazione delle zone rurali del paese, il governo ha promosso 

la costituzione di particolari tipologie di banche. Si tratta delle rural credit cooperatives, costitute 

come società cooperative, e delle village and township banks, “centri di micro-finanza”
47

 utilizzati 

per rilanciare lo sviluppo delle proprie aree di impianto. 

Nel mercato bancario cinese opera una pluralità di operatori nazionali. Alcuni sono in grado 

di competere anche a livello internazionale, come le “big four” e le banche con un azionariato 

diffuso tra il pubblico, mentre altri sono strutturalmente più deboli. La maggior parte delle banche 

cinesi non ha, infatti, né le competenze né i mezzi per poter operare efficientemente nel mercato 

bancario, e i presidi che hanno consentito loro di rimanere “solide” sono in fase di rimozione. Si 

tratta di una situazione pericolosa per l’intero sistema e che rischia di compromettere anche lo 

sviluppo del paese se non vengono presi provvedimenti per tempo. Non resta, quindi, che vedere 

come si comporterà il governo per riuscire a dare stabilità alle varie banche. Alcune soluzioni 

potrebbero essere operazioni di ristrutturazione, come quelle già avvenute per le “big four”, o 

l’ampliamento del tetto massimo di partecipazione al capitale delle banche cinesi da parte di 

investitori esteri, già incrementato in passato dal 15% al 20% per favorire la ricapitalizzazione di 

alcuni operatori nazionali
48

. 
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1.1.2. – Le banche estere 

Così come le imprese industriali, anche quelle bancarie hanno cercato di conquistare un loro 

spazio all’interno del mercato cinese, tramite progetti di business principalmente finalizzati a 

seguire la propria clientela. Lo sviluppo della rete bancaria estera ha in questo modo seguito il 

percorso degli investimenti diretti da parte delle industrie
49

, in una prima fase molto indirizzati da 

parte dal governo centrale. Per questo motivo le zone principalmente coperte erano, e lo sono 

ancora oggi, la fascia costiera e le principali città. In particolare la maggior concentrazione si 

registrata nelle municipalità di Pechino, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Tianjin, Dalian e 

Xiamen
50

.  

Stando al report annuale della società Ernest & Young LLP
51

 (EY) nel 2014 operavano in 

Cina oltre 400 banche estere, tramite filiali o sussidiarie “localmente incorporate”, ovvero 

direttamente sotto il controllo della vigilanza locale
52

. Il totale dei loro attivi ammontava, a fine del 

2013, a 2,56 trilioni di RMB, mentre i profitti netti ammontavano a 14,03 miliardi di RMB
53

. 

Malgrado gli sforzi di integrazione compiuti però, la quota di mercato che esse ricoprivano alla fine 

del 2013
54

 era solo del 1,73%, in calo rispetto agli anni precedenti, in quanto nel 2004 era del 

1,84%. Le cause di tali risultati poco soddisfacenti sono da attribuirsi principalmente, oltre che alle 

restrizioni di carattere normativo, anche alle accentuate differenze culturali
55

.  

Differenze di lingua e di cultura, derivanti da evoluzioni storiche differenti, rappresentano 

infatti barriere difficili da superare, in quanto possono richiedere, alle volte, veri e propri 

cambiamenti nel proprio modello di business per poter riuscire ad affermarsi efficacemente nel 

mercato. Per questo motivo la maggior parte delle banche estere sta adottando in Cina strategie di 

nicchia
56

, che si limitano a coprire segmenti nei quali sono particolarmente specializzate. Un 

esempio è dato dalle banche italiane
57

, che si stanno dedicando prevalentemente ad operare con 

imprese connazionali interessate ad entrare nel mercato cinese, e con aziende cinesi interessate ad 

intrattenere rapporti commerciali con l’Italia. Diversa è, invece, la strategia di Citibank, che anche 

in Cina ha costituito il suo classico modello di business, finalizzato a servire ogni settore del mondo 

della finanza. Il caso della grande banca americana è comunque particolare, in quanto si tratta di un 

intermediario di notevoli dimensioni, dotato quindi dei mezzi adeguati per poter intraprendere 
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investimenti molto importanti, e che aveva già iniziato ad operare nel mercato cinese prima della 

Grande Rivoluzione Culturale, facendo così conoscere il proprio marchio, e incuriosendo la 

popolazione locale, che gli aveva attribuito il nome “hua qi yin hang”
58

, letteralmente “la banca con 

la bandiera a fiori” (con riferimento alle stelle e strisce della bandiera statunitense). Un’ulteriore 

difficoltà nell’ affermarsi nel mercato, per le banche straniere, è data dalla scarsa presenza 

territoriale. La loro rete di filiali è infatti molto limitata, soprattutto se paragonata a quella dei 

competitors locali, e non consente di creare forti legami con la clientela. 

Volendo entrare nel dettaglio della composizione del comparto banche estere in Cina, sei 

istituti di credito più di altri sono riusciti ad imporsi nel mercato. Essi prendono il nome di “big 

six”
59

, in analogia con le “big four”, e sono: Citibank, DBS Bank, Standard Chartered Bank, Bank 

of East Asia, Hang Seng Bank e HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation). 

Escludendo Citibank e Standard Chartered Bank, che sono di origine occidentale, gli altri quattro 

operatori provengono tutti da paesi asiatici molto vicini alla Cina (alcuni da Hong Kong
60

), a 

dimostrazione dell’importanza che l’elemento culturale ricopre per l’integrazione.  

In generale operano nel mercato cinese banche provenienti da tutto il mondo: America, 

Europa, Asia, Oceania e persino Africa
61

. La loro rete d’impianto copre 69 città in 27 differenti 

province
62

 (Tabella 1.4.). 

 

Tabella 1.4. - Stabilimenti delle banche estere al 31 dicembre 2013 

 
Banche 

estere 

Banche totalmente 

possedute da banche 

estere 

Joint-

Venture  

Compagnie finanziarie 

totalmente possedute da 

banche estere 

Totale 

Sussidiarie “localmente 

incorporate”  (LI) 
- 39 2 1 42 

Filiali di sussidiarie LI - 282 3 - 285 

Filiali di banche estere 92 - - - 92 

Filiali 9 509 10 - 528 

Totale 101 830 15 1 947 

Fonte: “CBRC annual report 2013” in J. Chan, S. Chia, G. Choi e K. Leung, 2014, p. 15  
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Dalla Tabella 1.4. si evince come la modalità di ingresso preferita sia quella di costituire 

delle sussidiarie assoggettate direttamente agli organi di vigilanza locale (localmente incorporate), 

anziché aprire direttamente delle filiali. Non sono molto sfruttate, invece, le opportunità di joint-

venture con le banche locali. Sebbene si tratti, infatti, di una soluzione ideale per superare le 

barriere culturali, si tratta anche di una pratica ancora oggi complicata
63

 da realizzare, 

contraddistinta da ampi poteri discrezionali delle autorità amministrative, che tendono ad agevolare 

la controparte nazionale. Alcune banche hanno intrapreso investimenti acquisendo il 20% 

consentito di operatori locali. Si tratta di operazioni comunque poco adottate, in quanto a trarne i 

maggiori benefici sono proprio i soggetti partecipati, che ottengono know-how pur rimanendo 

indipendenti, mentre la banca estera si assume i rischi di impresa senza poter esercitare effettivi 

poteri di governance. La Tabella 1.5. riporta l’evoluzione dal 2004 al 2013 del comparto banche 

estere in Cina, sia per numero di intermediari, asset totali e quota di mercato. 

 

Tabella 1.5. - Evoluzione del numero di intermediari esteri in Cina e della loro quota di mercato 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

N° di intermediari 188 207 224 274 311 338 360 387 412 413 

Asset totali (100 mil. 

RMB) 
5823 7155 9279 12.525 13.448 13.492 17.423 21.535 23.804 25.628 

% sul totale degli asset 

del settore bancario 

cinese 

1.84 1.91 2.11 2.38 2.16 1.71 1.85 1.93 1.82 1.73 

Fonte: “CBRC annual report 2013” in J. Chan, S. Chia, G. Choi e K. Leung, 2014, p. 16  

 

Nei nove anni analizzati il numero di banche estere operanti nel mercato cinese è più che 

raddoppiato, passando da 188 nel 2004 a 413 a fine del 2013. Si tratta di un fenomeno ormai 

stabilizzato, in quanto dal 2012 al 2013 soltanto un nuovo operatore è entrato nel settore. Ciò può 

significare una saturazione dello stesso, che renderebbe poco conveniente entrarvi, almeno sino a 

quando non vi saranno ulteriori allentamenti nella normativa. Come già menzionato, poco 

soddisfacente è l’evoluzione della quota di mercato, che ha raggiunto il livello massimo nel 2007 

(2,38%) per poi seguire un trend altalenate stabilizzato al disotto del 2%. Le cause possono essere 

molteplici, e possono dipendere, oltre che dai già citati motivi culturali e normativi, anche 

dall’ingresso di nuovi competitors nel mercato. 
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La Cina sta assistendo, infatti, ad un forte incremento dell’uso della tecnologia informatica 

applicata al mondo della finanza, con lo sviluppo dell’internet banking e del mobile banking
64

. Si 

tratta di un fenomeno che può giocare sia a favore che a sfavore delle banche estere. Un uso 

adeguato dell’internet banking potrebbe, infatti, aiutare a sopperire alla carenza di filiali fisiche, 

creando punti di incontro virtuali con la clientela. Tramite la rete, inoltre, le banche straniere hanno 

visto l’opportunità di promuovere i propri brand, creando profili pubblici nei principali social 

network locali. A riscontrare maggiore successo in tale strategia risultano essere Citibank e DBS 

Bank, che nel 2014
65

 hanno raggiunto rispettivamente 155.669 e 166.249 followers su Sina Weibo, 

piattaforma simile a facebook e twitter in Cina. Allo stesso modo, però, vengono a crearsi 

opportunità  anche per altri operatori, esterni al mondo della finanza, ma competenti in materia di 

internet, che vedono la possibilità di espandere il proprio business, in quanto già dotati di 

infrastrutture e clientela. 

Sempre con riferimento al report della società EY, malgrado le difficoltà che si trovano a 

fronteggiare, i manager intervistati rimangono comunque positivi
66

 nel valutare le opportunità che il 

mercato bancario cinese può offrire. La nuova spinta di riforme sta, infatti, rimuovendo i maggiori 

ostacoli all’operatività delle banche estere, e ciò che non è già stato fatto è nell’agenda del governo. 

Tutti questi elementi portano a guardare positivamente al futuro, con un interesse prevalente rivolto 

alle opportunità di business offerte principalmente dai rapporti con le grandi aziende, sia statali che 

private. 

 

1.2. – I nuovi competitors 

Negli ultimi anni si sono affermati in Cina operatori diversi dalle banche in attività 

considerate tipicamente bancarie. Si tratta di un fenomeno che ha interessato, in realtà, i settori 

bancari di tutto il mondo, in quanto l’applicazione di nuovi processi per facilitare la fruibilità dei 

servizi per la clientela, ha reso vantaggioso l’ingresso di nuovi concorrenti all’interno del mercato. 

Si tratta prevalentemente delle imprese fornitrici della tecnologia stessa, come le compagnie 

telefoniche o le società produttrici di smartphone per i mobile payment, o che svolgono attività 

collegate a quella di nuovo ingresso, e che riescono quindi ad ottenere dei vantaggi competitivi (è il 

caso di Alibaba Group Holding
67

 e Tencent Holding Ltd.
68

). Le strategie che adottano possono 
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essere sia di natura collaborativa che concorrenziale. In alcuni casi, infatti, questi nuovi competitors 

decidono di instaurare partnership con gli operatori già presenti nel settore
69

, creando rapporti di 

collaborazione, mentre in altri attuano strategie individuali, andando a competere direttamente con i 

vecchi operatori. 

Il settore dei servizi di pagamento è quello maggiormente interessato dal fenomeno dei 

“nuovi entranti”, grazie allo sviluppo dei pagamenti elettronici e dei mobile payments. Per quanto 

riguarda i pagamenti tramite smartphone, in particolare, si tratta di una tecnologia che si sta 

diffondendo in Cina molto di più che nei grandi paesi sviluppati
70

. Lo scarso utilizzo locale delle 

carte di credito, molto affermate invece in Europa e negli Stati Uniti, ne favorisce infatti una 

maggiore accettazione da parte della popolazione.  

L’iniziale assenza di regolamentazione del settore ha favorito, nella prima fase, l’ingresso di 

un grande numero di nuovi operatori, e con essi anche la diffusione di molteplici soluzioni 

operative
71

. Solo nel giugno del 2010
72

, infatti, la PBoC ha annunciato che dal primo settembre 

dello stesso anno le istituzioni non finanziarie non avrebbero più potuto offrire servizi di pagamento 

senza una sua autorizzazione. Così facendo ha cercato di arginare la concorrenza all’interno del 

settore, costringendo molti operatori a rivedere le proprie strategie. 

Il principale gestore dei servizi telefonici, China Mobile, ha deciso di allearsi con la Shangai 

Pudong Development Bank
73

, per poter risolvere in tempi rapidi il problema dell’autorizzazione. 

L’accordo è stato vantaggioso per entrambe le controparti, in quanto la banca ha potuto godere delle 

conoscenze specifiche dell’operatore telefonico, e quest’ultimo ha continuato ad offrire il proprio 

servizio senza dover ottenere il benestare della PBoC. China Mobile aveva, inoltre, già preso 

accordi commerciali con China Union Pay
74

,fondando nel 2003
75

 la Union Mobile Pay Co. Ltd. 

(UMP), garantendosi in questo modo un ingresso agevolato nel circuito dei pagamenti, optando per 

una strategia di tipo collaborativo.  

Totalmente diverso è stato, invece, l’approccio di Alibaba Group Holding e di Tencent 

Holding Ltd. I due gruppi privati hanno, infatti, optato per delle strategie individualiste, forti della 
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popolarità dei propri brand tra la popolazione cinese. Il provvedimento del 2010
76

 della PBoC ha, 

inoltre, intaccato poco l’autonomia di questi due grandi operatori, in quanto prevedeva un percorso 

agevolato per il rilascio dell’autorizzazione a tutte quelle imprese (né telefoniche, né bancarie) che 

avevano già iniziato ad operare nel mercato dei mobile payment. In questo modo i due circuiti, 

AliPay e TenPay, sono potuti rimanere autonomi, senza necessitare di alleanze bancarie. La loro 

diffusione tra la popolazione è stata, inoltre, tale da spiazzare la concorrenza del settore, 

affermandosi come primo e secondo strumento di pagamento in Cina
77

. 

AliPay è nato nel 2004
78

, come circuito per i pagamenti elettronici utilizzato nelle 

piattaforme di commercio virtuale Taobao e Tmall, per sopperire a carenze del sistema. Il suo 

utilizzo si è esteso, poi, rapidamente anche al di fuori del gruppo, tramite una campagna di 

diffusione da parte di Alibaba, che lo ha reso la più usata soluzione di pagamento per gli acquisti 

online in Cina. Il passaggio ai mobile payment è stato semplice, in quanto è bastato adattare le 

applicazioni, già sviluppate per smartphone dalla compagnia per servire allo scopo. Nel 2013 è stata 

lanciata, inoltre, la mobile wallet app per il sistema Android, in modo da semplificare la gestione 

del portafoglio elettronico da parte dell’utenza
79

. 

Il circuito TenPay si è invece diffuso tramite WeChat, l’applicazione di messaggistica in 

tempo reale sviluppata dal gruppo Tencent. Esso consente lo scambio di denaro tra utenti, i 

pagamenti online, e quelli offline con i partner commerciali dello stesso sviluppatore. Si tratta di un 

servizio diventato parte integrante dell’app telefonica, e che offre oggi anche una serie di funzioni 

che ne incentivano l’utilizzo (ad esempio per il saldo delle bollette, il pagamento di multe e degli 

ordini di cibo take away). Tencent basa quindi la propria strategia nella popolarità e nella diffusione 

di WeChat tra la popolazione, e per questo motivo attua delle iniziative in grado di suscitare nuovo 

interesse nella propria utenza. Un esempio sono le buste rosse
80

, lanciate per il capodanno cinese, e 

che nel 2016 hanno riscontrato un notevole successo tra il pubblico. 

Entrambi i circuiti non prevedono il collegamento di una carta di credito o di debito per 

poter effettuare i pagamenti, in quanto dispongono di portafogli virtuali dove gli utenti caricano 

direttamente il denaro che andranno a spendere. Tencent ha inoltre introdotto dal marzo del 2016
81

 

                                                           
76

 M. Miao e K. Jayakar in Telecommunications Policy 40, 2016, p. 140 
77

 AliPay ha una quota di mercato del 70% mentre TenPay del 19%. I due circuiti coprono da soli l’89% del mercato dei 

mobile payment (fonte: Juro Osawa, Wall Street Journal 2016). 
78

 MarketLine, Alibaba – China’s answer to eBay and Amazon, 2013, p. 9 
79

 Ibidem, p. 12 
80

 È tradizione in Cina lo scambio di buste rosse contenenti denaro per festeggiare il nuovo anno (del loro calendario 

lunare). Le buste possono contenere somme modeste, ma anche alcune centinaia di renminbi. Dal 2014 Tencent ha 

implementato in WeChat una funzione per inviare buste rosse, in maniera virtuale, alla propria lista di contatti. L’utente 

decide la cifra da regalare e l’applicazione la suddivide in parti, non uguali, che vengono poi inviate ad altrettanti 

soggetti in maniera casuale.  
81

 Bilancio di Tencent Holding Ltd, p. 6 



22 
 

delle commissioni dello 0,01% per i trasferimenti eccedenti i 1.000 RMB dal portafoglio virtuale al 

conto corrente bancario, in modo da ridurre i costi derivanti dalle spese bancarie. Sono stati 

eliminati, invece, i costi relativi alle movimentazioni di denaro tra utenti. È quindi chiaro che 

l’intento principale è stato quello di incentivare i consumatori a lasciare il proprio denaro all’interno 

del portafoglio virtuale. In questo modo viene a svilupparsi una concorrenza che tende a spiazzare 

le banche dal sistema, escludendole completamente dalle transazioni tra soggetti appartenenti allo 

stesso circuito, e riducendole al ruolo di back-end processor
82

 negli altri casi. Per questo motivo 

China Union Pay sta cercando nuovi partner commerciali con i quali rilanciare la propria presenza 

nel mercato. 

A tale scopo sono stati stretti accordi con Apple Inc. e Huawei Technologies Co
83

. Le due 

società produttrici di smartphone si sono dimostrate interessate ad entrare nel mercato dei mobile 

payment cinese, e come per le imprese che gestiscono i servizi telefonici, hanno optato per strategie 

collaborative per favorire la propria integrazione. L’idea di China Union Pay è quella di sfruttare la 

notorietà dei due marchi, e la diffusione dei loro prodotti per riuscire a riconquistare quote di 

mercato. Dal canto loro, invece, Apple e Huawei sfruttano il collegamento con il consorzio 

interbancario per evitare problemi di regolamentazione (soprattutto Apple che è operatore straniero). 

Oltre al mercato dei pagamenti, anche il settore del credito sta assistendo al fenomeno dei 

nuovi entranti. Nel 2015
84

, per rilanciare il credito alle piccole e medie imprese, il governo ha 

deciso di rilasciare cinque nuove autorizzazioni per la costituzione di banche private. Alibaba 

Group Holding e Tencent Holding Ltd. hanno colto l’occasione per fondare, rispettivamente, 

MyBank e WeBank
85

, due istituti di credito basati totalmente sull’internet banking. Entrambi i nuovi 

intermediari sfruttano l’analisi dei big data
86

 in loro possesso per implementare sistemi di 

affidamento automatizzati e veloci. Si tratta di un vantaggio competitivo molto importante, in 

quanto sfruttando le informazioni acquisite possono erogare prestiti più corrispondenti alle 

caratteristiche specifiche del singolo cliente. Il fatto di non avere filiali fisiche pone, invece, dei 

vincoli all’operatività dei nuovi intermediari, che hanno dei limiti nell’ammontare massimo dei 

depositi che possono raccogliere, trovandosi così costretti ad approvvigionarsi principalmente nel 

mercato interbancario. 
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Ancora è presto per riuscire a valutare il ruolo che i due colossi tecnologici (Alibaba e 

Tencent) riusciranno a ricoprire nel mercato del credito nazionale, in quanto si tratta di iniziative 

troppo recenti e vincolate a livello normativo, per poter esprimere appieno il proprio potenziale. Sia 

MyBank che WeBank hanno comunque dei vantaggi, in quanto le informazioni (derivanti dai circuiti 

di pagamento, dalle piattaforme di commercio elettronico, dalle applicazioni per cellulari, ecc.) di 

cui dispongono, consentono loro di avviare pratiche di erogazione di prestiti più precise e veloci, in 

grado di individuare la giusta cifra al giusto prezzo per i vari clienti. Esse possono, inoltre, godere 

della notorietà dei brand delle rispettive società controllanti, che vantano ormai un certo prestigio 

tra la popolazione cinese, specialmente tra i più giovani. Tutti questi elementi, combinati con un 

possibile futuro allentamento della normativa, potrebbero favorire la loro affermazione nel mercato 

del credito al consumo e alle piccole imprese. 

Ad essersi già affermata, invece, nel settore creditizio cinese è la Postal Savings Bank of 

China, fondata nel 2007
87

 dal China Post Group. L’ingresso delle poste nazionali all'interno del 

mercato bancario è un fenomeno che ha riguardato anche i principali paesi sviluppati, data l’affinità 

dei servizi accessori prestati a quelli finanziari, oltre alla capillare diffusione degli uffici postali. A 

differenza di MyBank e WeBank la Postal Savings Bank of China è di proprietà statale, ed ha come 

scopo principale il rilancio dello sviluppo delle zone agricole del paese
88

, grazie all’ampia rete di 

filiali di cui dispone. Essa opera principalmente nel retail banking e nell’intermediazione 

commerciale per i privati e per le aziende appartenenti al settore agricolo
89

. 

 

1.3. – Shadow Banking 

Lo sviluppo dello shadow banking in Cina presenta caratteristiche differenti da quelle che si 

ritrovano in occidente. Nei grandi paesi sviluppati, infatti, tale fenomeno è associato al mercato 

degli ABS (Asset-Backed Securities) e degli ABCP (Asset-Backed Commercial Paper), ovvero 

strumenti finanziari il cui rendimento è legato alla regolarità con cui i prestiti, che ne rappresentano 

il sottostante, vengono rimborsati. La loro creazione consente alle banche erogatrici di smobilizzare 

il proprio attivo, in quanto i finanziamenti concessi escono dai propri bilanci, per diventare 

opportunità di investimento per il pubblico. Si tratta del frutto dell’evoluzione del modello di 

business adottato dalle banche, da uno OTH (Originate to Hold) ad uno OTD (Originate to 

Distribute), che consente ai vari intermediari di incrementare il proprio volume di affari, alleggerire 

i propri portafogli, oltre che di ridurre notevolmente il proprio fabbisogno di capitale. Si tratta 
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quindi di uno sviluppo dettato da modelli di ingegneria finanziaria che portano ad un’innovazione 

dei sistemi già in uso.  

In Cina, invece, il settore dello shadow banking è nato per rispondere a lacune del sistema, 

che hanno portato alla nascita di una vera e propria domanda di un circuito bancario “occulto”, 

parallelo a quello ufficiale. Si può dire, infatti, che si tratta della risposta spontanea che i vari attori 

economici hanno dato al modello dell’economia comunista
90

. Il forte controllo governativo sulle 

banche nazionali, ha spinto quest’ultime a privilegiare l’affidamento di aziende statali o di grandi 

società private, andando così a penalizzare le piccole e medie imprese (PMI). Inoltre la China 

Banking Regulatory Commision (CBRC) ha fissato il tasso prestiti/depositi al 75%
91

, limitando così 

la capacità di erogare crediti delle banche. Il risultato è stata una scarsa partecipazione delle PMI ai 

crediti erogati dai canali ufficiali. Nel 2008
92

, ad esempio, esse hanno ricevuto soltanto il 15,7% 

degli 89,7 miliardi di RMB di nuovi prestiti concessi nello stesso anno, pur avendo contribuito per 

il 60% alla crescita del Pil nazionale. Si tratta di una distribuzione del credito iniqua, considerando 

il fatto che per loro natura le PMI sono i soggetti che più necessitano di essere finanziati. Proprio 

questa necessità ha portato allo sviluppo del settore dello shadow banking in Cina, che non ha 

quindi nulla a che vedere con i modelli di ingegneria finanziaria che si ritrovano in occidente. 

Date le origini differenti, anche le modalità di sviluppo sono state differenti. Nel mercato 

cinese, infatti, non ritroviamo nessuna società veicolo che “impacchetta” diversi finanziamenti 

bancari, per creare varie tranche di titoli con diversi gradi di rischiosità. Ritroviamo invece 

soluzioni più semplici, ma comunque in grado di rispondere alle esigenze del sistema. Data l’utilità 

che ricoprono, alcuni dei principali operatori del settore sono stati regolamentati, mentre altri 

restano ancora senza una disciplina specifica e sono più liberi nello svolgere le proprie attività.  

Tra i soggetti incorporati dalla normativa ritroviamo le compagnie fiduciarie (trust 

company) e i piccolo creditori (small lenders). Le prime hanno riscontrato un notevole sviluppo 

dopo il 2007, quando lo stesso governo le ha identificate come un’alternativa per il finanziamento di 

molte aziende. Si tratta di società specializzate ad erogare prestiti in determinati settori del campo 

immobiliare, industriale e commerciale, tramite fondi raccolti tra il pubblico degli investitori. Il loro 

funzionamento è, quindi, simile a quello dei fondi comuni di investimento, dove però ad essere 

amministrato non è un portafoglio titoli ma un insieme di crediti. Per questo motivo investire in una 

compagnia fiduciaria è molto rischioso, per cui la maggior parte della loro clientela è costituita da 

privati facoltosi o da investitori istituzionali. I piccoli creditori sono nati come categoria di operatori 

nel 2008, con la funzione di erogare o favorire l’erogazione di crediti alle PMI. Essi possono 
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operare erogando direttamente un prestito per conto di una banca, riscuotendo in questo caso una 

commissione, co-erogando il prestito con una banca, o lavorando come agenti per una banca. Grazie 

alla collaborazione dei piccoli creditori, le banche riescono a gestire più efficientemente il rischio 

default legato alle PMI, potendo così incrementare le operazioni con tale tipologia di clientela. La 

rischiosità delle trust company e degli small lenders è legata, quindi, principalmente ai soggetti con 

i quali essi operano, trattandosi di attività regolamentate. 

Diversa è invece la situazione per i soggetti non regolamentati. Si tratta dei banchi dei pegni, 

dei garanti e delle banche sotterranee (underground banks). I banchi dei pegni, in realtà, sono sotto 

il controllo del Ministero del Commercio, ma le soluzioni che offrono sono accomunabili a quelle 

dei soggetti non regolamentati, dato il livello di rischiosità che presentano. Essi pur avendo il 

vantaggio di erogare prestiti in tempi brevi, applicano tassi di interessi molto elevati, che possono 

arrivare fino al 73,7% effettivo annuo
93

, esponendosi così maggiormente al rischio di default della 

controparte. Seppur si tratta, infatti, di prestiti garantiti, non è assicurato che essi riescano a rientrare 

dell’esposizione tramite la vendita del pegno, e soprattutto non in tempi brevi. I garanti sono 

operatori in possesso di caratteristiche che gli garantiscono alti meriti creditizi per il settore 

bancario, per cui “vendono” la propria garanzia ad altri soggetti che necessitano di un 

finanziamento, ma che non hanno i requisiti per ottenerne uno. Solitamente essi richiedono come 

pagamento anche una parte del prestito ottenuto per poterla rivendere nel mercato. Infine, le banche 

sotterranee sono gli operatori più rischiosi tra quelli operanti nel settore dello shadow banking, 

infatti per molti anni la loro attività è stata considerata illegale. Molte volte si tratta di aziende che 

finanziano altre aziende. I prestiti che esse erogano hanno tassi molto elevati, che possono andare 

dal 36%-48% annuo per i clienti abituali, rivelati affidabili, al 72%-96% annuo per i nuovi clienti
94

. 

I fondi per i finanziamenti vengono reperiti principalmente tramite prestiti bancari, solitamente 

garantiti da un certo quantitativo di materie prime (bronzo, acciaio, ecc.), in modo da renderli più 

economici. Risulta, quindi, chiaro che questa seconda categoria di operatori presenta livelli di 

rischiosità decisamente elevati. In primo luogo, i tassi che essi applicano sono spesso troppo elevati, 

mettendo il debitore nelle condizioni di diventare insolvente, e quindi di compromettere l’attività 

del finanziatore. Il fatto, poi, che nella maggior parte dei casi i prestiti siano di origine bancaria, può 

portare ad una compromissione dei canali ufficiali. Infatti, se questi operatori iniziano ad avere tanti 

debitori insolventi, per svariati motivi che possono andare dalle condizioni applicate, alla semplice 

natura rischiosa della controparte, potrebbero ritrovarsi essi stessi nella condizione di non poter 

ripagare i propri finanziamenti, andando così ad intaccare la stabilità del sistema.  
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Infine, anche le banche commerciali contribuiscono direttamente allo sviluppo del settore 

dello shadow banking. Esse offrono, infatti, dei prodotti che, per le loro caratteristiche, non 

rientrano tra gli attivi di bilancio, non andando quindi ad influenzare i ratio di stabilità che devono 

essere rispettati. Si tratta in pratica di tecniche per espandere il volume d’affari eludendo la 

regolamentazione. A fine del 2011
95

 il totale degli attivi fuori bilancio delle banche commerciali 

ammontava a 39,16 trilioni di RMB, corrispondenti al 35,1% degli asset contabilizzati. A rientrare 

in questa categoria sono i prodotti per la gestione della ricchezza (wealth management product o 

WMP) e le cambiali bancarie (bank acceptance bill). I WMP sono prodotti molto simili a quelli 

offerti dalle compagnie fiduciarie, infatti molte volte sono il frutto di una collaborazione tra le due 

tipologie di istituti, in quanto si tratta di portafogli contenenti prestiti, azioni o derivati, che fanno 

riferimento a debitori più rischiosi delle tradizionali controparti bancarie, e che vengono venduti 

sotto forma di quote al pubblico degli investitori. Proprio il fatto che si tratta di attivi che la banca 

non detiene, ma distribuisce alla clientela, fa in modo che essi non figurino nel bilancio delle 

intermediario. La loro diffusione è favorita principalmente dal fatto che consentono sia il 

finanziamento di quei soggetti che altrimenti non riuscirebbero tramite i canali ufficiali, sia di 

offrire agli investitori soluzioni di investimento ad alto potenziale di rendimento. Le cambiali 

bancarie, invece, sono degli strumenti che favoriscono l’acquisto di partite di merci da parte delle 

imprese. Esse vengono usate anche nelle relazioni di import/export (specialmente con Hong Kong). 

Si tratta di cambiali tratte, dove l’impresa acquirente (traente) designa la banca come obbligato 

principale (trattario), e quest’ultima si impegna a pagare l’importo scritto alla data fissata. Esse 

possono avere scadenze che variano tra i 90, 180 e 360 giorni, e solitamente vengono incassate 

prima dal venditore, che se le fa scontare da un altro intermediario. In questo modo l’operazione 

entra nel circuito dello shadow banking, in quanto l’effetto scontato non rientra nella linea di credito 

dell’intermediario che ha effettuato l’anticipo, per cui non figura nel suo bilancio, pur essendo a 

tutti gli effetti una forma di finanziamento. Inoltre, la banca che ha acquisito la cambiale non si 

assume il rischio di default né dell’acquirente né del venditore, ma solo della controparte trattaria, il 

che favorisce la diffusione di tale tipologia di operazione. 

Dato il ruolo chiave ricoperto nel sopperire alle carenze dei canali ufficiali, il settore dello 

shadow banking ha registrato una forte crescita nel corso del primo decennio del 2000. Ne è  

riprova il fatto che la percentuale di crediti di origine bancaria rispetto al volume totale è diminuita 

dal 80%-90% a fine 2000 al 60% tra il 2010 e il 2012
96

. A favorirne lo sviluppo, oltre alla 

motivazione principale già discussa, sono stati anche i governi locali e gli investitori. Alcune 
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compagnie fiduciarie sono, infatti, fondate dalle istituzioni delle piccole municipalità
97

, che le 

utilizzano per finanziare i propri progetti di sviluppo (le dimensioni ridotte possono infatti 

precludere, o rendere poco conveniente il controllo di una banca, di cui questi operatori diventano 

quindi dei sostituti). Gli elevati margini di ricarico delle operazioni attraggono, invece, il pubblico 

dei risparmiatori, stanchi dei rendimenti sui depositi che molte volte non ripagano neanche il livello 

di inflazione
98

. Ad investire in tali strumenti sono prevalentemente gli individui più facoltosi o le 

grandi imprese nazionali, ovvero operatori collegati direttamente o indirettamente al governo
99

. È 

quindi chiaro che oltre ai motivi di necessità, determinate pratiche si sono potute sviluppare perché 

hanno alla base l’interesse dei poteri forti. 

Il fenomeno ha riscontrato una diffusione tale da rendere necessari degli interventi, sia di 

controllo vero e proprio, che di semplice monitoraggio. Per questo motivo nel 2013
100

 sono state 

intraprese iniziative proprio a tale fine. Innanzitutto, la CBRC ha imposto alle banche di collegare i 

vari WMP offerti al pubblico agli asset specifici che li compongono, in modo da poter conoscere i 

soggetti beneficiari dei finanziamenti. La PBoC ha iniziato, invece, una politica di allentamento sul 

controllo dei tassi di interesse sui depositi (ultimata nel 2015), in modo di cercare di offrire valide 

alternative al pubblico dei risparmiatori. Infine, il Consiglio di Stato ha conferito poteri specifici 

alla PBoC e alla CBRC per regolare le varie attività riguardanti il settore dello shadow banking. Si 

tratta di iniziative intraprese con lo scopo principale di tenere sotto controllo l’evoluzione del 

fenomeno, fornendo anche gli strumenti necessari alle autorità più qualificate per poter intervenire 

nel risolvere eventuali situazioni di rischio. 

Non vi è dubbio dell’importanza che il settore ha rivestito, e riveste, per lo sviluppo 

dell’economia cinese. Il vero problema del fenomeno è il difficile grado di controllabilità che esso 

presenta. Infatti, anche se sono stati presi dei provvedimenti in tale direzione, non è comunque 

facile renderli efficaci. Gran parte delle operazioni coinvolge, infatti, il canale principale, quello 

bancario, senza risultarne però collegata, e portando quindi a effettive difficoltà di monitoraggio. 

Inoltre, ad essere maggiormente interessati alle attività più rischiose e meno individuabili, sono 

prevalentemente soggetti legati a quegli stessi poteri che dovrebbero cercare di regolare, e delle 

volte anche limitare, determinati comportamenti. Risulta, quindi, evidente che la situazione presenta 

un certo grado di complessità, in quanto se da una parte c’è l’interesse di regolamentare e di portare 

all’interno dei canali ufficiali determinate operazioni, dall’altra la loro stessa natura, e interessi che 

spingono in direzione contraria, riducono l’efficacia delle varie riforme. La cosa certa è che il 
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settore bancario e quello dello shadow banking sono strettamente collegati, per cui i possibili effetti 

negativi derivanti dall’eccessiva e incontrollata assunzione di rischi che caratterizzano il settore 

ombra, possono avere effetti anche in quello ufficiale, andando così a compromettere un mercato 

popolato in prevalenza da operatori “fragili”. 

 

1.4. - La clientela 

Il mercato bancario cinese è il più vasto di tutta l’area Asia-Pacifico, e presenta una clientela 

molto segmentata che richiede servizi adeguati a soddisfare le proprie esigenze. Il segmento 

corporate è quello che presenta maggiore diversità, in quanto il rapido processo di sviluppo, oltre a  

portare alla formazione di diverse tipologie di operatori, ha attratto anche investimenti diretti da 

imprese provenienti da tutto il mondo. Per questo motivo in Cina operano grandi imprese statali e 

private, piccole e medie imprese, multinazionali ed imprese estere. Ciascuna categoria presenta 

esigenze finanziarie specifiche, che richiedono servizi adeguati per essere soddisfatte. 

Le PMI costituiscono la quota maggiore del segmento corporate. Nel 2013 esse 

rappresentavano il 97% del totale delle imprese operanti nel paese, impiegavano l’80% della forza 

lavoro urbana e hanno contribuito per il 60% alla formazione del Pil nazionale
101

. Nel 2014 il 

governo cinese ha semplificato la normativa relativa alla registrazione di questi operatori, rendendo 

i requisiti meno stringenti e la procedura più rapida. Il risultato è stato un incremento delle nuove 

registrazioni, 12,9 milioni nel 2014, ovvero il 14,2% in più rispetto all’anno precedente
102

. È stato 

stimato che in Cina vengono fondate circa 10.600 nuove PMI al giorno
103

.  

Come già riportato nel precedente paragrafo, esse rappresentano però la categoria del 

segmento corporate che più difficilmente riesce a finanziarsi tramite i circuiti ufficiali, dato il 

maggiore livello di rischio che riportano. Per poter soddisfare i propri bisogni finanziari, 

alternativamente al settore ombra, esse sono quindi spesso portate a collaborare tra di loro, o 

aggregandosi per poter offrire le garanzie richieste dalle banche, o aiutandosi direttamente 

scambiandosi prestiti
104

. In questo modo le PMI di ogni regione risultano essere strettamente 

interconnesse tra di loro, incrementando così ulteriormente il loro livello di rischiosità, dato il 

possibile effetto domino derivante dal singolo fallimento. Al fine di evitare tali implicazioni, e 

riconosciuta l’importanza della categoria per la crescita del Pil nazionale, il governo ha attuato 

politiche per incentivare le banche statali a supportare maggiormente le piccole e medie imprese. 

                                                           
101

 OECD, 2016, p. 174 
102

 Ibidem, p. 175 
103

 Ivi 
104

 Ibidem, p. 176 



29 
 

Nel 2013
105

 i prestiti bancari alle PMI sono aumentati del 12,7%. Una fonte alternativa ai 

finanziamenti bancari è costituita dalla quotazione nei mercati regolamentati. Malgrado sono ancora 

poche le piccole e medie imprese cinesi che ne fanno ricorso, il numero di IPO riguardanti le PMI è 

in aumento negli ultimi anni. Al fine di agevolare queste operazioni sono stati creati tre appositi 

istituti: lo SME Board
106

 che opera alla borsa di Shenzen, il Venture Board
107

 e il National Equities 

Exchang and Quotations (NEEQ). 

Per quanto riguarda le imprese estere che investono in Cina, le motivazioni che le spingono 

sono diverse rispetto al passato. Il paese asiatico non costituisce più infatti la meta ideale dove 

delocalizzare il proprio impianto produttivo, in quanto vi sono nuovi paesi emergenti che offrono 

condizioni più vantaggiose
108

. Un’impresa che decide di operare nel mercato cinese lo fa quindi per 

sfruttare l’alto potenziale che esso presenta, per cui necessita di strategie ed assistenze molto più 

sofisticate di un tempo. Ciò rende necessario trovare una banca
109

 in grado di fornire un supporto 

adeguato, sia dal punto di vista finanziario, che della consulenza. 

Nel segmento retail i mercati di maggior interesse sono quello relativo ai mutui residenziali 

ed al wealth management. Per quanto riguarda il primo, il suo valore alla fine del 2013 ammontava 

a $881,5 miliardi, con un CAGR per il periodo 2009-2013 del 10,2%
110

. Come per l’economia 

nazionale, anche in questo caso la crescita del mercato è prevista in rallentamento, con un CAGR 

stimato per il periodo 2013-2018 del 7,8%, che porterebbe il valore del settore a $1.284,0 miliardi 

per la fine del 2018
111

. Si tratta di un segmento nel quale le “big four”
112

 sono particolarmente 

affermate, il che lo rende di scarso interesse per potenziali nuovi entranti. 

Più interessante, invece, è il settore del wealth management, che ha avuto una crescita annua 

media tra il 2011 e il 2015 del 21,9%, raggiungendo così un valore di $16.645,3 miliardi alla fine 

del 2015
113

. Malgrado l’ondata di sfiducia
114

 che ha colto gli investitori cinesi in seguito al crollo 

della borsa di Shangai dell’estate del 2015, si tratta di un mercato previsto in ulteriore espansione, 

con un CAGR del 14,8% per il periodo 2015-2020, che dovrebbe portarne il valore a $33.226,2 

miliardi a fine 2020
115

. Nella Tabella 1.6. è riportata la suddivisione del mercato a fine 2015. 
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Tabella 1.6. - Segmentazione del mercato del risparmio e degli investimenti cinese (miliardi di $ al 2015) 

Categoria 2015 Percentuale 

Depositi 12.058,0 72,4% 

Azioni 3.225,9 19,4% 

Fondi comuni 854,0 5,1% 

Obbligazioni 507,4 3,0% 

Totale 16.645,3 99,9% 

Fonte: MarketLine, Retail Savings & Investments in China, 2015, p. 9 

 

Dalla Tabella 1.6. risulta evidente che lo strumento più utilizzato dai risparmiatori cinesi è il 

deposito bancario. Si tratta di un dato in linea con le analisi riportate nel report della società EY
116

, 

dove sono sottolineate le potenzialità del mercato degli investimenti in Cina, ponendo però 

l’accento su come si tratti di un settore da educare, in quanto arretrato rispetto a quello occidentale. 

Il distacco tra l’utilizzo dei depositi (72,4%) e le azioni (19,4%), che sono la seconda forma di 

investimento, ne è una conferma. 

All’interno del settore è possibile effettuare un’ulteriore segmentazione in base ai livelli di 

reddito della clientela. La distribuzione della ricchezza nel paese è infatti molto iniqua. Il rapido 

sviluppo economico registrato ha favorito la formazione di una classe di “super ricchi” che 

costituiscono soltanto il 3,5% della popolazione, ma che detiene l’84,1% degli asset liquidi 

cinesi
117

. Si tratta di un segmento di clientela ad alto potenziale di profitto e che sta sviluppando 

preferenze di investimento sempre più sofisticate. A differenza della maggior parte dei 

risparmiatori, che investe i propri risparmi prevalentemente in depositi bancari, essi impiegano la 

propria liquidità principalmente in beni immobili, commodities e fondi di investimento
118

. I fondi 

preferiti sono soprattutto quelli “alternativi”, ovvero che investono in settori considerati di nicchia 

nella finanza ordinaria come quello del vino e dei collezionabili
119

. Molto apprezzati sono anche gli 

investimenti esteri. Il 27% dei portafogli della popolazione più ricca è infatti costituito da titoli 

offshore, prevalentemente provenienti dagli Stati Uniti, Germania, Giappone ed Hong Kong
120

. Si 

tratta di una scelta dettata soprattutto dalla forte instabilità dei mercati finanziari cinesi. 

Il mercato del wealth management cinese presenta quindi un alto potenziale, persino ora che 

la crescita del paese si sta assestando a livelli più sostenibili. Si tratta però, al contempo anche di un 

settore molto impegnativo, in quanto arretrato rispetto a quello dei paesi sviluppati, e con un 

segmento, costituito dalla popolazione più ricca, che presenta preferenze ben specifiche. Per una 
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banca che decide di operare in tale mercato è quindi importante sviluppare strategie che tengano in 

considerazione di queste caratteristiche, e dotarsi di soluzioni adeguate per riuscire a soddisfare le 

preferenze della clientela. 

Ricerche sulle abitudini finanziarie degli investitori cinesi hanno evidenziato, inoltre, la 

presenza di alcuni bias comportamentali particolari, studiati in finanza comportamentale
121

. La 

maggior parte di essi presenta infatti overconfidence, ovvero sopravvaluta le proprie capacità di 

selezionare i titoli, diversificando così poco i propri portafogli, nella convinzione di essere in grado 

di scegliere le alternative migliori (in media un investitore cinese detiene soltanto 2,6
122

 azioni 

differenti). L’overconfidence li spinge anche a movimentare spesso i propri investimenti. Essi 

modificano mensilmente circa il 27,3%
123

 della composizione del proprio portafoglio. Maggiori 

movimentazioni si registrano soprattutto in seguito a rialzi di mercato. A caratterizzare, poi, il 

comportamento degli investitori cinesi è anche il disposition effect, che li porta a realizzare i profitti 

in caso di rialzo, ma li rende riluttanti a vendere in caso di ribasso, con la speranza di riuscire a 

recuperare le perdite aspettando quotazioni più favorevoli. 

Da quanto è risultato dal report annuale stilato dalla società EY, le banche estere già operanti 

in Cina per quanto riguarda la clientela corporate trovano particolarmente attrattivi i segmenti 

relativi alle grandi imprese statali e private, mentre sono divise nel valutare le opportunità offerte 

dalla categoria delle PMI
124

. Una parte ne riconosce il potenziale, vista l’ampiezza del segmento e 

l’importanza che esso rivestite nell’economia nazionale, mentre l’altra ne percepisce maggiormente 

i rischi, accentuati anche dalla stessa difficoltà nel reperire i finanziamenti, per cui non ne è 

interessata. Per quanto riguarda invece il comparto retail, è il settore del wealth management quello 

a suscitare il maggiore interesse, date le elevate prospettive di crescita.  

Importanti opportunità di business sono poi offerte nelle aree rurali del paese. Si tratta delle 

zone meno sviluppate della Cina, dove operano prevalentemente agricoltori e piccole imprese 

agrarie. La lontananza dalle aree urbane li rende territori poco serviti dai servizi bancari. 

Escludendo infatti le filiali della Postal Savings Bank of China, vi ritroviamo esclusivamente 

banche di piccole dimensioni quali le rural credit cooperatives e le village and township banks. Vi 

operano, in realtà, anche filiali dell’ABC e dell’ADBC, che non sono però predisposte a servire la 

clientela locale
125

. La prima è infatti specializzata nel finanziamento dei progetti agricoli industriali,  

mentre la seconda, in quanto policy bank, non opera direttamente con la clientela, ma agisce 

secondo le direttive governative favorendo, l’acquisto e la distribuzione dei prodotti agricoli. Per 
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questo motivo operano in queste aree prevalentemente gli intermediari più “fragili” dell’intero 

settore bancario cinese, che non riescono a servire efficacemente il mercato. I prodotti  

prevalentemente richiesti sono micro-crediti per supportare l’attività dei vari agricoltori. 

 Data la vastità di tali aree rispetto al resto del paese, il governo sta promuovendo assieme 

alla CBRC delle iniziative per agevolare l’ insediamento della rete bancaria anche in questi territori, 

e favorirne così lo sviluppo
126

. Le banche estere si sono rivelate interessate, investendo  nelle rural 

cooperatives banks locali, o aprendo direttamente proprie filiali in tali zone. Nel 2006
127

 Rabobank 

ha investito nel capitale sociale della United Rural Cooperatives Bank of Hangzhou, e nel 2009
128

 

l’Australia & New Zeland Banking Group ha acquisito il 19,9% del capitale della Shangai Rural 

Commercial Bank, per poi costituire alla fine dello stesso anno la Chongquing ANZ Rural Bank 

nella Cina occidentale. Nel 2010
129

 Banco Santander e CCB hanno costituito una holding, suddivisa 

rispettivamente al 40% e 60%, al fine di effettuare investimenti nelle rural credit cooperatives, 

mentre HSBC, Standard Chartered Bank e Citibank hanno deciso di aprire direttamente proprie 

filiali nelle aree rurali, al fine di rafforzare la propria presenza territoriale. 
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Capitolo secondo: La regolamentazione 

 

2.1. – La normativa sulle banche estere 

L’ingresso della Cina nella WTO ha rappresentato il punto di svolta per l’apertura del 

mercato bancario nazionale agli operatori esteri. In tale occasione (gennaio 2002
130

) sono state 

infatti emanate le “Rules for Implementing the Regulations Governing Foreign Financial 

Institutions in the People’s Republic of China”, per disciplinare la costituzione, la supervisione, e la 

cessazione dell’attività delle banche estere. È stato così sancito l’inizio del processo di apertura del 

mercato bancario cinese alle banche straniere, fino ad allora fortemente limitate nella gamma di 

servizi che potevano offrire e nella clientela che potevano servire. Non si è trattato, però, di un 

processo immediato. Il governo centrale ha infatti deciso di diluire nel tempo le varie riforme per 

evitare possibili shock a danno soprattutto degli operatori locali, derivanti dall’apertura repentina 

dello scenario competitivo alle banche estere, dotate di maggiore esperienza e competenza 

operativa.  

La riforma del 2002 è stata quindi successivamente modificata: una prima volta nel 2006
131

, 

con l’approvazione delle “New Rules on Foreign-funded Banks”, e successivamente nel 2014
132

, 

con l’approvazione della “Regulation of the People’s Republic of China on the Administration of 

the Foreign-funded Banks” (Regulation). Lo scopo delle riforme è stato quello di semplificare le 

procedure di insediamento delle banche straniere nel territorio cinese, oltre che di ridurre i requisiti 

richiesti per poter operare in renminbi, in modo da ottemperare ai doveri assunti dal paese con 

l’adesione all’organizzazione internazionale per il commercio. I paesi membri dell’ente hanno 

infatti l’obbligo di conformare il proprio corpo normativo e regolamentare alle concessioni di cui 

godono, riportate negli allegati al General Agreement on Trade in Services (GATS)
133

. 

La Regulation rappresenta il testo normativo di riferimento per tutti gli operatori non cinesi 

che intendono entrare nel settore bancario locale del paese asiatico. Essa contiene tutte le norme 

principali che regolano l’operatività delle banche estere, dal momento di ingresso nel mercato, a 

quello dell’eventuale liquidazione, rimandando, in alcuni casi, alla regolamentazione della China 

Banking Regulatory Commision (CBRC), o alla più generale “Law of the People’s Republic of 

China on commercial banks” (Law). 
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Un banca estera può decidere di operare all’interno del mercato cinese in quattro modi: 

aprendo direttamente una propria filiale,  tramite un ufficio di rappresentanza, o costituendo, 

esclusivamente con capitale estero o in joint-venture con partner cinesi, una nuova banca definita 

“localmente incorporata” (Regulation, articolo 2). Per quanto riguarda invece la possibilità di 

assumere il controllo diretto di una banca locale, ciò è reso difficile dall’esistenza del vincolo del 

20%, che rappresenta il limite massimo alla partecipazione di un soggetto straniero al capitale di tali 

società. Si tratta di una limitazione molto pressante alle possibilità degli operatori esteri, in quanto 

l’acquisizione di una banca già operativa rappresenta la modalità d’ingresso in un nuovo mercato 

solitamente preferita dalle banche, che possono sfruttarne la rete operativa e la clientela già 

acquisita per facilitare il proprio insediamento.  

Quale che sia, poi, la modalità scelta per operare in Cina è prevista la richiesta di  

autorizzazione alla CBRC, rilasciata al sussistere di determinati requisiti e in seguito ad una lunga 

procedura burocratica. Per quanto riguarda le caratteristiche richieste, innanzitutto, sono previsti dei 

limiti minimi di capitale, stabiliti nell’articolo 8 della Regulation, al fine di assicurare la stabilità 

dell’operatore e di conseguenza del mercato. Per le nuove banche “localmente incorporate” il 

capitale minimo richiesto è di 1 miliardo di RMB (circa $126,6 milioni), mentre per le filiali di 

banche estere la richiesta è inferiore, 200 milioni di RMB irredimibili (circa $23,3 milioni). Le 

motivazioni di tale differenziazione stanno nel differente grado di autonomia degli enti in 

costituzione. Una nuova banca rappresenta, infatti, un soggetto di diritto separato dalla società che 

lo ha costituito, e in quanto tale è dotata di piena autonomia patrimoniale, per cui è necessario sia in 

possesso di mezzi adeguati per intraprendere stabilmente la propria attività. Una filiale rappresenta, 

invece, un’articolazione di un operatore già esistente, e per questo motivo non è dotata di piena 

autonomia economica, in quanto la banca che l’ha aperta ne rimane responsabile per l’attività 

intrapresa. Non è richiesto, invece, un capitale minimo per l’apertura di un ufficio di 

rappresentanza, in quanto trattandosi di un’articolazione sprovvista di autorizzazione operativa, ma 

impiegata esclusivamente in attività di ricerca e di consulenza , non costituisce elemento di rischio 

per il sistema.  

Per quanto riguarda, poi, l’apertura di filiali da parte delle nuove banche “localmente 

incorporate”, la riforma del 2014
134

 ha modificato la richiesta del capitale minimo irredimibile 

previsto. Per favorire una maggiore presenza territoriale di tali operatori è stato, infatti, eliminato il 

vincolo di 100 milioni di RMB non riscattabili. Si tratta di un passo importante nell’omologazione 

di trattamento tra questi nuovi operatori e quelli nazionali, mirato anche ad incidere su uno dei 
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principali problemi operativi riscontrato dalle banche estere in Cina, ovvero la scarsa presenza 

territoriale. 

Requisiti specifici sono, poi, previsti per i soggetti richiedenti l’autorizzazione. Gli articoli 

dal 9 al 12 della Regulation stabiliscono una serie di caratteristiche di cui devono essere in possesso 

sia gli operatori intenzionati a costituire una nuova banca, sia le banche estere interessate ad aprire 

una propria filiale nel territorio nazionale. I requisiti previsti sono principalmente tre, e richiedono 

un’adeguata esperienza ad operare a livello internazionale, un adeguato sistema antiriciclaggio e 

l’approvazione del progetto da parte dell’autorità di vigilanza del paese di provenienza, in modo da 

avere il giudizio sull’iniziativa anche dell’ente che, per la sua stessa funzione, vigila stabilmente 

sull’operato del richiedente. Sono stabilite, poi, caratteristiche più specifiche per quei soggetti che 

andranno a rivestire il ruolo di azionista di maggioranza del nuovo intermediario e per le banche 

interessate all’apertura di una propria filiale. Ai primi è richiesto innanzitutto di essere una banca 

commerciale, di avere asset totali non inferiori a $10 miliardi nell’anno precedente alla richiesta, 

oltre che di rispettare i ratio di adeguatezza patrimoniali previsti sia dall’autorità di vigilanza del 

paese di origine sia dalla CBRC. Per quanto riguarda, invece, i requisiti aggiuntivi richiesti per poter 

aprire una propria filiale, questi sono gli stessi appena elencati e richiesti al futuro socio di 

maggioranza della nuova banca, con la differenza che il totale degli asset nell’anno precedente alla 

richiesta deve essere di almeno $20 miliardi. Tale scostamento è dovuto al fatto che la banca sarà 

responsabile per le passività della nuova filiale, e deve quindi avere un volume d’affari adeguato a 

garantirne la stabilità. Prima della riforma del 2014
135

, inoltre, era previsto che entrambe le 

categorie di soggetti dovessero aver mantenuto la propria presenza in Cina tramite un ufficio di 

rappresentanza per più di due anni. La rimozione di tale requisito ha avuto lo scopo di semplificare 

l’accesso di nuovi operatori esteri al mercato nazionale. 

È da tenere presente, poi, che oltre alle richieste previste dalla Regulation, le banche estere 

nell’organizzare il proprio progetto di business in territorio cinese, devono rispettare anche i più 

generici requisiti stabiliti dalla Law, che rappresenta il cardine della legislazione bancaria del paese. 

L’iter burocratico per poter iniziare ad operare nel mercato cinese si compone di due 

autorizzazioni, ed è descritto negli articoli 14-19 della Regulation. La medesima procedura è valida 

sia per costituire una nuova banca nel territorio (con capitale interamente estero o sino-estero), sia 

per aprire una filiale di banca estera. Il motivo di tale uguaglianza sta nel fatto che una filiale potrà, 

in base all’articolo 24 della Regulation, essere eventualmente convertita in una nuova banca vera e 

propria, seguendo una procedura più snella di quella standard.  
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La prima autorizzazione riguarda la costituzione della filiale o della nuova banca, e richiede 

la presentazione alla CBRC di una serie di documenti riguardanti sia l’oggetto in costituzione 

(futura sede, capitale in dotazione, eventuale statuto, ecc.), sia i soggetti richiedenti (statuto, 

organigramma aziendale e del gruppo, sistema antiriciclaggio attivo, report annuale di gestione dei 

tre anni precedenti alla richiesta, una copia dell’autorizzazione a svolgere l’attività bancaria). In 

quest’occasione deve essere, inoltre, presentata la lettera di approvazione del progetto da parte 

dell’autorità di vigilanza del paese di origine dell’intermediario promotore dell’iniziativa. Lo scopo 

di questa prima autorizzazione è quello di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti stabiliti 

dagli articoli precedenti. 

Ricevuta la documentazione la CBRC ha sei mesi di tempo per esprimere il proprio giudizio 

sul progetto e notificarlo per iscritto al richiedente. Può capitare che, in determinate circostanze, la 

delibera possa richiedere più tempo di quello assegnato dalla legge, in questo caso l’organo di 

vigilanza ha la possibilità di prorogare il periodo decisionale per un massimo di ulteriori tre mesi, 

informando di tale proroga i soggetti interessati. Ottenuta la prima autorizzazione i soggetti 

promotori dell’iniziativa hanno, poi, sei mesi di tempo per completare la costituzione. Nel caso 

incontrino particolari difficoltà è possibile ottenere una proroga di tre mesi dalla CBRC, trascorsa 

anche la quale se i lavori non sono stati ultimati l’autorizzazione ricevuta decade. 

Ultimata la costituzione, e passata la relativa ispezione prevista, deve essere avviato il 

procedimento per ottenere la seconda autorizzazione, quella per iniziare l’attività. Anche in questa 

occasione è previsto l’invio di una specifica documentazione alla CBRC, questa volta riguardante i 

soggetti che andranno effettivamente ad operare, assumendo ruoli di rilievo, all’interno della nuova 

filiale o della nuova banca. Sempre in tale occasione devono essere, inoltre, allegate le certificazioni 

che attestano la conformità dell’avvenuta costituzione con quanto dichiarato in sede autorizzativa. 

Per quanto riguarda le filiali di banche estere, è richiesto anche l’invio di una lettera con la quale la 

banca richiedente si impegna ad assumersi la responsabilità per tutte le future passività della nuova 

succursale. 

La CBRC ha due mesi di tempo dalla ricezione della documentazione per concedere o meno 

la propria autorizzazione, notificando per iscritto la propria decisione al richiedente. In caso di 

risposta positiva l’organo di vigilanza rilascia anche l’autorizzazione alla “fornitura di servizi 

finanziari”, che dovrà essere presentata al dipartimento dell’industria e del commercio per poter 

registrare l’attività, ed ottenere così la licenza commerciale. 

Più snello è, invece, l’iter previsto per l’apertura di un ufficio di rappresentanza, in quanto 

prevede il rilascio di una sola autorizzazione (articoli dal 20 al 22 della Regulation). La 

documentazione richiesta comprende sia le informazioni relative all’ufficio di rappresentanza in 
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fase di approvazione (sede, nome, ecc.), sia quelle riguardanti il soggetto promotore (statuto, 

organigramma, report degli ultimi tre anni, copia dell’autorizzazione all’attività bancaria), oltre a 

quelle relative il soggetto designato responsabile della nuova sede (titoli di studio, documento 

d’identità, procura, ecc.). Deve essere, inoltre, inviata anche la lettera di approvazione del progetto 

da parte dell’organo di vigilanza del paese di origine. La CBRC ha sei mesi di tempo per concedere 

o meno la propria autorizzazione, comunicando per iscritto la propria decisione. In caso di risposta 

positiva l’ufficio di rappresentanza deve essere registrato al dipartimento dell’industria e del 

commercio, per  ottenere così il certificato di registrazione dell’attività. 

Per favorire lo sviluppo delle aree rurali tramite la formazione di un’adeguata rete bancaria, 

alle banche estere è inoltre consentito costituire all’interno del territorio cinese delle village o 

township banks. La loro istituzione risale al 2008
136

, con l’approvazione delle “Provisional Rules 

Governing Village or Township Banks”, emanate direttamente dalla CBRC. Si tratta di banche di 

modeste dimensioni ideate appositamente per operare nelle zone più arretrate del paese, e che 

rappresentano una valida soluzione per quegli operatori interessati a sfruttare le opportunità offerte 

da tali regioni. Il capitale minimo richiesto varia a seconda dell’area operativa. Per le village banks, 

che operano nelle contee, ovvero nelle aree più povere, la dotazione di capitale minimo deve essere 

di almeno 3 milioni di RMB, mentre per le township banks, che operano nelle piccole città, e quindi 

in territori meno rischiosi, il capitale minimo richiesto è di 1 milione di RMB. 

Per quanto riguarda le attività che possono essere svolte dagli operatori esteri all’interno del 

territorio cinese, il terzo capitolo della Regulation definisce in maniera puntuale i servizi che 

possono essere offerti dalle nuove banche localmente incorporate, e dalle filiali di banche estere, 

mentre detta delle linee guida rappresentanti il perimetro operativo degli uffici di rappresentanza. In 

base all’articolo 29 le nuove banche possono ricevere depositi dal pubblico, erogare prestiti a breve, 

medio e lungo termine, acquistare e vendere bond governativi e finanziari, oltre a titoli espressi in 

valuta estera diversi dalle azioni, rilasciare lettere di credito e di garanzia, gestire pagamenti locali 

ed esteri, agire come agenti di cambio, agire come agenti per le compagnie assicurative, operare nel 

mercato interbancario, operare nel mercato delle carte di pagamento bancarie, fornire servizi di 

cassette di sicurezza e fornire consulenza di credito. Si tratta di un range di attività molto ampio e 

che copre, seppur con delle limitazioni, tutti gli ambiti di pertinenza del settore bancario. Tutte le 

operazioni sopra citate possono essere svolte liberamente in valuta estera. Per poter operare in 

renminbi, un operatore straniero deve infatti richiedere l’apposita autorizzazione alla CBRC, 

ottenibile soltanto dopo aver operato in Cina per almeno un anno, e avendo riportato utili negli 
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ultimi due anni (articolo 34 della Regulation). Prima della riforma del 2014
137

 il limite operativo era 

fissato ad almeno tre anni; ancora una volta il legislatore ha voluto allentare la regolamentazione, in 

modo da favorire l’insediamento degli operatori esteri nello scenario competitivo nazionale. 

Le filiali di banche estere, in base all’articolo 31 della Regulation, hanno accesso a tutte le 

attività concesse alle banche “localmente incorporate”, ad eccezione del circuito delle carte di 

pagamento bancario. È, inoltre, prevista un’ulteriore limitazione per quanto riguarda la possibilità di 

raccogliere depositi dai cittadini cinesi, in quanto è fissato un ammontare minimo non inferiore a 1 

milione di RMB (circa $12.580), non presente nella disciplina delle banche estere di nuova 

costituzione. 

Per quanto riguarda gli uffici di rappresentanza, l’articolo 33 della Regulation stabilisce che 

essi possono svolgere esclusivamente attività non operative, riguardanti tra le altre la ricerca di 

mercato, la consulenza e il collegamento. In questo caso non viene fornito un elenco puntuale di ciò 

che è possibile fare, ma vengono comunque delineati in maniera rigida dei confini, escludendo 

completamente tra le possibili operazioni attuabili tutte quelle riguardanti attività operative. 

Una volta iniziato ad operare in Cina un operatore estero diventa soggetto vigilato dalla 

CBRC, e deve svolgere la propria attività in conformità con la normativa nazionale sia primaria che 

secondaria. Al fine di garantire una maggiore flessibilità dell’impianto normativo, infatti, la 

Regulation stabilisce che le banche estere operanti in territorio nazionale, devono rispettare i 

parametri di stabilità definiti dall’autorità di vigilanza, permettendo in questo modo una loro rapida 

modifica per adeguarli alle esigenze dettate dalla situazione economica. Quanto appena affermato è 

valido in chiave assoluta per quanto riguarda le banche “localmente incorporate”. Per le filiali di 

banche estere è, infatti, la stessa normativa a fissare, in alcuni casi, dei parametri precisi che devono 

essere rispettati.  

La ragione di tale differenza di trattamento è da ricercarsi, ancora una volta, nella diversa 

natura dei due tipi di soggetto: una banca costituita in Cina, seppur con capitale estero, è 

principalmente sotto la vigilanza della CBRC, mentre una filiale di banca estera è un’ “estensione 

operativa” di un operatore che è già vigilato dall’ente di vigilanza nazionale
138

. Per questo motivo, 

non essendo l’intermediario vero e proprio ad essere sotto la vigilanza cinese, ma solo la sua 

estensione, gli articoli 44-47 della Regulation stabiliscono parametri determinati che devono essere 

rispettati dalle filiali estere. Nello specifico è previsto che almeno il 30% del capitale di una filiale 

di banca estera deva essere detenuto sotto forma di assets fruttiferi stabiliti dalla CBRC, che il 

capitale operativo in RMB di una filiale di banca estera più le sue riserve in RMB non devono 
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essere inferiori all’8% del totale degli assets rischiosi in RMB della stessa filiale, che il ratio di 

liquidità di una filiale di banca estera non deve essere inferiore al 25%, e che il totale dell’attivo di 

una filiale di banca estera, comprendente attività sia espresse in RMB sia in valuta straniera, non 

deve essere inferiore al totale del suo passivo, comprendente passività sia espresse in RMB che in 

valuta straniera. 

Non rispettare le previsioni della regolamentazione cinese comporta l’erogazione di 

sanzioni, che possono essere sia di natura amministrativa che penale. Il sesto capitolo della 

Regulation, rubricato “Legal Liability”, prevede una serie di ammende e limitazioni per le banche 

estere che commettono determinate infrazioni, rimanendo comunque valide le ulteriori sanzioni 

previste dalle altre leggi della Repubblica Popolare Cinese (articolo 71 Regulation). 

Il capitolo cinque della Regulation sancisce, infine, le modalità con le quali può essere 

terminata l’attività di una banca “localmente incorporata”. La chiusura può essere sia volontaria 

(articolo 58) che coatta (articolo 59). Nel primo caso è necessaria la compilazione dell’apposito 

modulo e inviarlo alla CBRC almeno 30 giorni prima della prevista data di chiusura. Soltanto dopo 

aver ricevuto il benestare dell’autorità di vigilanza, infatti, è possibile iniziare le operazioni di 

liquidazione. Il secondo caso si manifesta invece quando la banca diventa insolvente, e la CBRC 

può decidere di sospenderne per un periodo di tempo (da essa stabilito) l’attività per consentirne il 

risanamento. Nel caso l’operazione riesca e la banca torni solvente le attività possono riprendere 

regolarmente, mentre nel caso contrario la CBRC ordina la liquidazione della banca. Anche la 

chiusura di un ufficio di rappresentanza richiede l’approvazione dell’organo di vigilanza, oltre alla 

richiesta di cancellazione dai registri ufficiali del dipartimento dell’industria e del commercio 

(articolo 62 Regulation). 

 

2.1.1. – La Shangai Pilot Free Trade Zone (SPFTZ) 

Il 22 agosto del 2013
139

 il governo cinese ha approvato il progetto della Shangai Pilot Free 

Trade Zone (SPFTZ), che è stato successivamente avviato il 29 settembre dello stesso anno. La 

Cina stava entrando in quegli anni in una nuova fase del proprio sviluppo, una di transizione, 

caratterizzata da un calo del tasso di crescita annuo. Ciò ha modificato le esigenze del paese, 

rendendo necessario spostare il fulcro dello sviluppo dal settore secondario a quello terziario. Per 

questo motivo gli obiettivi principali alla base della fondazione della free trade zone sono quello di 

alleggerire le restrizioni sugli investimenti diretti esteri, favorire l’apertura dei mercati finanziari 

nazionali, oltre che agevolare l’internazionalizzazione del renminbi
140

.  
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La SPFTZ è il frutto dell’unione di quattro zone franche già presenti nella città di Shangai, il 

Walgaoqlao Bonded Logistics Park, la Walgaoqlao Bonded Zone, la Pudong Airport 

Comprehensive Bonded Zone e il Yangshan Bonded Port, che insieme formano un’area di 28,78 

chilometri quadrati
141

 (Figura 2.1.). La scelta della città portuale per la realizzazione del progetto è 

stata dettata principalmente dalla sua posizione geografica strategica, che la rende di primaria 

importanza per l’economia nazionale, sia come principale centro finanziario, sia come punto di 

snodo del commercio internazionale
142

.  

 

Figura 2.1. - Mappa della SPFTZ 

Fonte: http://www.sjgrand.cn/china-shanghai-pilot-free-trade-zone-how-does-one-benefit 01/10/2016 

 

Nell’accezione tipica della WTO le Free Trade Zones rappresentano aree nelle quali 

vengono applicati specifici accordi bilaterali stipulati tra due o più nazioni, che decidono di 

eliminare le tariffe e le altre forme di limitazione per i rapporti commerciali transnazionali
143

. La 

SPFTZ rappresenta da questo punto di vista un unicum nel suo genere, essendo un’area nella quale 

unilateralmente il governo cinese ha deciso di rilassare la normativa sul commercio estero. Come 

suggerisce il nome, infatti, essa costituisce un’area di prova, in cui poter saggiare gli effetti di una 

maggiore apertura all’economia globale. 

Non è la prima volta che la Cina mette a punto politiche di questo tipo. Già dalle prime 

riforme avviate dopo la morte di Mao Zetong, nei prima anni ’80
144

, il governo aveva introdotto le 

Special Economic Zones (SEZ), ovvero apposite aree create per attirare investimenti diretti esteri, e 
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per questo motivo caratterizzate da un comparto normativo più permissivo rispetto a quello 

nazionale. Tali aree sono state un elemento cruciale per il successo del nuovo modello economico 

cinese, consentendo al paese di beneficiare degli effetti positivi derivanti dall’apertura 

internazionale, fornendogli contemporaneamente il tempo necessario per adeguarsi al nuovo 

modello di sviluppo. Il successo ottenuto dalle SEZ ha spinto il governo cinese ha seguire tale 

schema anche nella realizzazione della free trade zone. 

La SPFTZ si differenzia dal resto del paese, soprattutto, per il differente approccio al 

commercio, incentrato principalmente sullo sviluppo tecnologico, dei marchi aziendali, e della 

qualità dei servizi anziché sulla produzione di beni a basso valore aggiunto
145

. In questo modo il 

governo cinese ha voluto creare un’area dove le imprese multinazionali trovano le condizioni ideali 

per stabilire il proprio quartier generale per l’area Asia-Pacifico. Essa non è stata, infatti, progettata 

soltanto come zona dove favorire gli investimenti esteri diretti in Cina, ma per affermarsi come 

principale centro economico dell’intera Asia. Per questo motivo è possibile accedere in tale area a 

crediti con tassi d’interesse altamente competitivi, convertire liberamente valuta estera in 

renminbi
146

, ottenere agevolazioni fiscali, nonché accedere a servizi di assistenza legale e di 

consulenza di alta qualità
147

. 

 A rendere possibile l’attuazione del progetto vi è un’ampia autonomia legislativa rispetto al 

resto del paese
148

. Gran parte delle leggi nazionali e locali non si applicano, infatti, alla free trade 

zone, che si basa invece su una “negative list” (lista negativa)
149

. In essa sono elencate tutte le 

tipologie di business che non sono consentite o che sono soggette a restrizioni all’interno della 

SPFTZ. Tutte le attività che non rientrano nella “negative list” possono essere invece liberamente 

intraprese sia dagli operatori nazionali che esteri. Rientra tra le intenzioni del governo il progetto di 

ridurre il contenuto della lista, in modo da diminuire ulteriormente le limitazioni all’interno della 

free trade zone. Nel 2013
150

 erano presenti 190 restrizioni di business, ridotte a 139 già nel 2014, di 

cui 29 costituiscono vere e proprie proibizioni, mentre 110 soltanto delle limitazioni. Il modello 

della “negative list” ha, inoltre, il vantaggio di garantire parità di trattamento tra operatori esteri e 

nazionali per tutte le attività lasciate libere
151

. 

Tra gli obiettivi che hanno spinto all’istituzione della free trade zone, come già accennato, vi 

è anche l’intenzione di favorire l’internazionalizzazione della moneta nazionale. Per questo motivo 
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in tale area è possibile, ad operatori sia cinesi che esteri, convertire liberamente valuta straniera in 

renminbi, e viceversa. A tale scopo il 22 maggio 2014
152

 l’ufficio di Shangai della PBoC ha 

dichiarato l’introduzione dei Free Trade Accounts (FTAs), un’apposita tipologia di conti creata per 

regolare le operazioni all’interno della free trade zone. Essi possono essere aperti liberamente sia in 

renminbi che in valuta estera, non presentando alcuna forma di restrizione nella successiva 

convertibilità dei fondi depositati
153

. Data l’importanza dei FTAs, e la delicatezza del loro ruolo, la 

PBoC ha previsto una serie di controlli riguardanti la gestione dei rischi ad essi annessi (di cambio, 

di liquidità, di copertura, ecc.), in modo da tenere sotto sorveglianza il processo di 

internazionalizzazione della valuta nazionale, nonché di assicurare la stabilità della free trade zone 

stessa
154

. 

Per quanto riguarda l’attività bancaria all’interno della free trade zone, il 14 maggio 2014
155

 

l’ufficio di Shangai della CBRC ha emesso la “Circular on Piloting Arrangemet of Banking 

Supervision Related System in the Free Trade Zone”, che costituisce lo scheletro normativo su cui si 

basa la supervisione del settore all’interno di tale area.  

Possono operare nella SPFTZ le banche nazionali cinesi, le policy bank, le banche 

“localmente incorporate”, le joint-venture sino-estere, e le banche straniere che hanno ottenuto la 

qualifica di Qualified Foreign Institutionl Investor
156

(QFII). Le disposizioni della CBRC prevedono 

che l’attività di tali operatori all’interno della free trade zone si basi principalmente su di un sistema 

di report ex-post, anziché di autorizzazione ex-ante
157

. In particolar modo è previsto che le banche 

istituiscano un sistema che consenta loro una continua autovalutazione della rischiosità dei propri 

business all’interno di tale area, e che si traduca annualmente in un report da inviare entro la fine di 

ogni marzo all’ufficio di Shangai della CBRC
158

. Un report analogo deve essere inviato, sempre 

all’istituto di vigilanza, anche entro 10 giorni dall’avvio delle attività nella free trade zone.  

Per poter entrare ad operare all’interno della SFTZ è necessario ottenere un’autorizzazione 

da parte della CBRC per il primo insediamento, mentre la successiva apertura di filiali, l’eventuale 

modifica e chiusura è libera, prevedendo esclusivamente un obbligo di segnalazione ex-post
159

. Le 

attività di espansione, modifica o riduzione della presenza territoriale degli istituti bancari 
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all’interno della free trade zone non sono inoltre soggette alle restrizioni previste dal piano 

regolatore della città di Shangai
160

. 

Per quanto concerne le attività che possono essere svolte all’interno della SPFTZ, data la 

centralità dello sviluppo tra i principi del progetto, le banche sono incentivate a supportare 

l’innovazione finanziaria, incoraggiare gli investimenti, nonché a cercare di rispondere alla 

domanda della clientela fornendo servizi innovativi. È la stessa CBRC ad affermare l’importanza di 

tali attività, senza delineare però chiaramente ciò che è effettivamente possibile fare all’interno della 

free trade zone. Proprio questa incertezza costituisce uno dei principali elementi di criticità del 

progetto, di cui si lamentano principalmente gli operatori esteri
161

.  

Per questo motivo, malgrado la SPFTZ costituisca un’importante passo in avanti verso 

l’apertura dei mercati finanziari cinesi, essa non ha suscitato l’entusiasmo auspicato tra le banche 

estere operanti in Cina. Anche gli elevati costi di impianto per operare in tale area, che si aggirano 

tra i 2 e i 10 milioni di dollari, rappresentano un ostacolo per tali operatori
162

. Di 35 banche estere 

intervistate per il report della società EY sul sistema bancario cinese del 2014, ben 13 hanno infatti 

espresso la loro intenzione di non entrare nella free trade zone
163

. 

Malgrado gli aspetti negativi, bisogna comunque tenere presente che si tratta di un progetto 

ancora in fase di sperimentazione, e che rappresenta un importante passo in avanti verso la completa 

apertura internazionale dell’economia cinese. Il fatto che, poi, siano previsti ulteriori interventi, 

soprattutto per quanto riguarda la “negative list”, rende plausibile aspettarsi un ulteriore 

perfezionamento della SPFTZ, che presenta quindi margini di miglioramento. Nel frattempo il 28 

dicembre 2014
164

 il governo cinese ha annunciato la futura fondazione di tre nuove free trade zones 

a Guangdong, Tianjin e Fujian, rinnovando così il proprio impegno nel realizzare la piena apertura 

del paese al commercio internazionale. 

 

2.2. – Gli organi della vigilanza 

Il processo di riforme che ha interessato la Cina negli ultimi anni per adeguare l'economia 

del paese agli standard internazionali, ha portato anche all'istituzione di numerosi organi di 

controllo. La creazione di un quadro normativo sempre più articolato e complesso ha infatti 

comportato la necessità di avere, all'interno dell'organizzazione statale, organi specializzati in grado 

di vigilare e coadiuvare nella regolamentazione dei settori assegnati. A tale scopo, con riferimento 
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al mercato bancario nazionale, il 27 dicembre del 2003
165

 lo Standing Committee del decimo 

National People’s Congress, con l’approvazione della “Law on Banking Regulation and 

Supervision” (Law on BRS), ha istituito la China Banking Regulatory Commision (CBRC).  

L’istituzione della CBRC ha avuto come obiettivi principali “migliorare la regolamentazione 

e la vigilanza bancaria, prevenire e mitigare i rischi finanziari nel settore bancario, tutelare gli 

interessi dei depositanti, oltre che di promuovere lo sviluppo di un settore bancario più efficiente e 

sicuro
166

”. In virtù di tali finalità, l’articolo 2 della Law on BRS attribuisce ad essa il compito di 

vigilare su tutti quei soggetti che svolgono l’attività di intermediazione creditizia all’interno del 

territorio cinese (principio di territorialità), nonché su quegli intermediari costituiti in Cina, ma che 

svolgono i propri affari all’estero (principio di costituzione). Rientrano tra le categorie oggetto della 

vigilanza, quindi, tutti quegli operatori che raccolgono il risparmio tra il pubblico, oltre alle policy 

banks, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie e di investimento, le società 

finanziarie, le società di leasing finanziario, nonché tutti gli altri istituti finanziari (sempre articolo 2 

della Law on BRS).  

La CBRC deve adempiere alle proprie funzioni in totale trasparenza, assicurando l’equità dei 

trattamenti, nonché l’efficienza delle proprie procedure, che devono essere in linea con il corpo 

normativo nazionale (articolo 4 Law on BRS). Ad essa spetta il compito di autorizzare la 

costituzione, la modifica e la cessazione dei soggetti elencati all’articolo 2 della Law on BRS, 

nonché quello di emanare regolamenti con riferimento all’intero settore bancario o a determinate 

categorie di istituti, oltre alla sorveglianza on-site ed off-site sui singoli intermediari. Alla CBRC 

sono, in sostanza, attribuiti i poteri di vigilanza regolamentare, ispettiva ed informativa. Rientra, 

inoltre, tra le mansioni dell’organo di vigilanza anche la pubblicazione annuale delle statistiche e 

dei reports sullo stato di salute del sistema bancario nazionale
167

. 

 Per quanto riguarda i poteri di vigilanza, questi sono elencati nel IV capitolo della Law on 

BRS, rubricato “Supervisory Methods and Procedures”. Come nel sistema italiano, definito dal 

Testo Unico Bancario (TUB), molta importanza è attribuita all’interconnessione tra vigilanza 

informativa ed ispettiva come strumento per cogliere le condizioni di stabilità dei vari intermediari. 

Dal punto di vista della sorveglianza off-site, la CBRC può richiedere alle banche la presentazione 

di bilanci, conti economici, e qualsiasi altro documento finanziario o statistico ritenuto necessario, 

nonché tutte le informazioni relative alle operazioni commerciali e alla gestione, oltre alle relazioni 

del revisore contabile dei conti certificate (articolo 33 Law on BRS). È ad essa inoltre consentito 
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consultare i direttori ed i dirigenti delle banche, per ottenere informazioni riguardanti i principali 

profili dell’attività e della gestione dei rischi (articolo 35 Law on BRS).  

Per quanto riguarda la sorveglianza on-site (articolo 34 Law on BRS), la CBRC può accedere 

liberamente agli uffici delle banche e procedere all’audizione del personale degli intermediari per 

ottenere spiegazioni ed informazioni in merito alle operazioni in esame. Essa ha inoltre la facoltà di 

visionare ed acquisire qualsiasi documento o materiale ritenuto necessario ai fini dell’attività 

ispettiva, nonché di sigillare la documentazione e gli altri materiali che ritiene possano essere 

rimossi, nascosti o distrutti. Ogni ispezione deve essere approvata dal capo ufficio responsabile, e il 

team di ispettori deve essere composto da almeno due soggetti. Nel caso in cui anche solo uno di 

questi prerequisiti venga a mancare, la banca può rifiutare l’ispezione. In linea con il principio di 

collaborazione tra organi nazionali, anche la PBoC ha la facoltà di richiedere delle ispezioni, nel 

qual caso la CBRC ha 30 giorni di tempo per soddisfare la richiesta
168

. 

L’articolo 27 della Law on BRS stabilisce che in base ai risultati ottenuti tramite l’esercizio 

dei poteri di vigilanza informativa ed ispettiva, la CBRC deve attribuire ad ogni intermediario un 

rating, in base ad un sistema di regole internamente elaborato. Tale pratica ha lo scopo di riuscire 

ad individuare celermente eventuali situazioni di emergenza e criticità. In caso di riscontri l’organo 

di vigilanza ha, infatti, l’obbligo il avvertire il governo centrale, le agenzie governative interessate, 

la PBoC, ed il ministero delle finanze, di modo che possano di concerto istituire meccanismi 

adeguati a risolvere il problema (articolo 28 Law on BRS). Nell’esercizio della propria attività di 

vigilanza, inoltre, la CBRC può avvalersi dell’ausilio dei governi locali e dei ministeri competenti, i 

quali possono intervenire anche con misure coercitive nel caso riscontrassero attività in contrasto 

con le leggi e la regolamentazione nazionale (articolo 13 Law on BRS). 

Dal punto di vista regolamentare è attribuito all’organo di vigilanza il potere di regolare 

molti aspetti dell’attività bancaria, che spaziano dalla gestione del rischio, ai controlli interni, 

all’adeguatezza del patrimonio, alla qualità degli attivi di bilancio, alla gestione delle perdite e della 

raccolta dei depositi, nonché alla concentrazione del rischio ed alla gestione della liquidità
169

. 

Sempre alla CBRC spetta il compito di somministrare sanzioni amministrative, nel caso in 

cui le banche non ottemperino ai propri doveri di vigilanza
170

. I provvedimenti applicabili 

comprendono la sospensione di parte dell’attività della banca, la limitazione al pagamento dei 

dividendi, o di qualsiasi altra somma agli azionisti, la limitazione al trasferimento dei beni della 

banca, l’obbligo di vendita forzata della propria quota imposto agli azionisti di maggioranza, la 
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sostituzione dei direttori e/o dei dirigenti, con eventuale limitazione dei loro poteri, e il divieto 

d’apertura di nuove filiali.  

La Law on BRS prevede poi due casi in cui la CBRC può assumere direttamente il controllo 

della banca, o imporne la cessione dell’attività (articoli 38 e 39 Law on BRS). Il primo caso si 

verifica quando la banca si trova in crisi nella gestione del credito, rischiando così di compromettere 

gli interessi dei depositanti, mentre il secondo si verifica in seguito a gravi violazioni della legge e/o 

dei regolamenti, o ad operazioni, messe in atto dall’intermediario, ritenute particolarmente 

pericolose da rischiare di destabilizzare l’ordine pubblico finanziario e gli interessi generali. Si 

tratta di due fattispecie molto specifiche e che comportano un grave pericolo per la stabilità e la 

fiducia nel sistema bancario, tanto da giustificare una maggiore ingerenza da parte dell’organo di 

vigilanza. 

Nel caso in cui le violazioni dell’intermediario siano, poi, direttamente imputabili ad uno o 

più membri del management, o del personale in generale, la CBRC ha il dovere/potere di prendere 

dei provvedimenti diretti nei confronti dei soggetti coinvolti (articolo 40 Law on BRS). In questi 

casi essa può richiedere all’autorità di controllo delle frontiere di impedire la loro uscita dal 

territorio della Repubblica Popolare Cinese, qualora ciò possa contrastare con gli interessi nazionali, 

oltre che richiedere all’autorità giudiziaria di vietare il trasferimento e la costituzione di diritti sui 

beni di loro proprietà. Infine la CBRC può controllare i conti correnti che fanno capo alla banca 

sospettata di violazione, nonché quelli del personale ritenuto responsabile e dei soggetti ad esso 

collegati, con la facoltà di richiedere, sempre all’autorità giudiziaria, il congelamento di quei fondi 

che ritiene siano stati ottenuti illegalmente, e/o a rischio trasferimento/cessione. 

La struttura organizzativa della CBRC vede al vertice un presidente, affiancato da quattro 

vice-presidenti, da un soggetto responsabile di assicurare un corretto comportamento dei dipendenti 

dell’istituto e da uno chief advisor per la consulenza in materia di vigilanza e supervisione, nonché 

di innovazione finanziaria
171

. Il top management si avvale inoltre della collaborazione dello 

International Advisory Council, un team composto da dodici esperti internazionali, autonomo e 

indipendente dalla CBRC, che presta consulenza in tema di strategie e regole per la supervisione del 

sistema bancario
172

. Hanno fatto parte di tale team alcuni dei nomi più eminenti del mondo della 

finanza internazionale, sia dal punto di vista istituzionale, come Gerald Corrigan, ex-presidente 

della Federal Reserve di New York, e Jean-Claude Trichet, ex-presidente della Banca Centrale 

Europea, che da quello privato, come Josef Ackermann, ex CEO di Deutsche Bank
173

.  
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Tutti i dipendenti dell’organo di vigilanza devono essere in possesso di adeguate 

competenze professionali ed esperienza lavorativa, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di 

supervisione loro attribuite, che devono compiere con diligenza, senza approfittare della propria 

posizione per ottenere vantaggi personali
174

.Anche il personale della CBRC è infatti soggetto a 

sanzioni amministrative e penali, qualora tragga dei benefici non giustificati dall’esercizio delle 

proprie mansioni
175

. Rientrano tra le principali violazioni sanzionate l’autorizzazione alla 

costituzione, modifica o cessazione di un intermediario senza la presenza dei requisiti richiesti dalla 

legge, l’attuazione di ispezioni in violazione delle norme regolamentari, l’omessa segnalazione di 

situazioni di emergenza di una o più banche, la verifica dei conti bancari e la relativa richiesta di 

congelamento in assenza dei requisiti previsti, l’adozione di azioni in contrasto con gli interessi 

delle banche, l’avvio di indagini nei confronti del personale bancario senza che sussistano valide 

motivazioni, e ogni altra forma di abuso di potere e/o di negligenza. Sono inoltre suscettibili di 

sanzione i funzionari dell’autorità di vigilanza che, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

commettono peculato, corruzione o che divulgano informazioni commerciali riservate di natura 

nazionale o personale.  

Dal momento della sua costituzione, la CBRC ha subito intrapreso un intenso processo di 

riforme, incentrate nella risoluzione delle criticità presenti nel sistema bancario cinese, in modo da 

perseguire gli obiettivi per i quali è stata istituita. I principali interventi hanno riguardato soprattutto 

gli aspetti strutturali e patrimoniali del settore bancario, nonché la trasparenza e l’efficienza dei 

sistemi di governance delle singole banche. Rientrano tra i meriti della CBRC l’adeguamento dei 

requisiti prudenziali nazionali a quelli definiti dagli accordi di Basilea, nonché l’implementazione di 

sistemi di governance e di compliance sempre più rispondenti agli standard occidentali (con 

applicazione principale alle “big four”). Per quanto riguarda la vigilanza informativa, nel 2008
176

 è 

stata lanciata la sperimentazione del “early-warning system for bank risks”, ovvero un sistema in 

grado di individuare eventuali situazioni di allerta, generando indicatori di avvertimento in base alle 

informazioni ottenute dalla sorveglianza off-site. In questo modo la CBRC riesce a fare una prima 

scrematura tra le banche che presentano un alto potenziale di rischio e quelle invece considerabili 

meno rischiose, potendo così concentrare la propria attività ispettiva sulla prima categoria. 

Sebbene molti siano stati gli interventi e i successi ottenuti, molti altri provvedimenti 

dovranno essere emanati in futuro, in quanto, come già è stato analizzato nel primo capitolo, il 

sistema bancario cinese presenta ancora elementi di criticità tipici di un paese emregente, non 
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ammissibili in una nazione che, come la Cina, ha assunto un ruolo centrale nello scenario 

economico internazionale. 

Un altro organo di primaria importanza per il controllo dell’attività delle banche in Cina è la 

People’s Bank of China (PBoC). Prima dell’istituzione della CBRC, infatti, il compito di vigilare 

sul settore bancario nazionale era attribuito alla banca centrale. I provvedimenti del 2003, 

modificando la “Law of the People’s Republic of China on the People’s Bank of China” (Law on 

PBoC), hanno apportato dei cambiamenti ai poteri attribuiti alla PBoC, lasciandole in materia di 

vigilanza esclusivamente il controllo macro-sistemico sul settore bancario. Le funzioni oggi 

attribuite alla banca centrale sono elencate nell’articolo 4 della Law on PBoC, e comprendono la 

formulazione e implementazione della politica monetaria nazionale, in linea con gli obiettivi 

previsti dalla legge, l’emissione ed il controllo della circolazione del renminbi, la supervisione e 

l’amministrazione del mercato obbligazionario interbancario, il controllo sul mercato dei cambi, la 

supervisione sul mercato dell’oro, la conservazione, amministrazione e gestione delle riserve di 

valuta estera ed auree nazionali, la gestione della tesoreria nazionale, la vigilanza sui sistemi di 

pagamento, e la formulazione di norme in materia di anti-riciclaggio.  

Seppur, quindi, sprovvista di poteri di vigilanza regolamentare, ispettiva ed informativa, la 

banca centrale cinese esercita comunque ancora oggi importanti funzioni di controllo su aspetti 

essenziali per l’esercizio dell’attività bancaria. Inoltre, nella gestione della politica monetaria la 

PBoC può, nei confronti delle varie banche, esigere il deposito di fondi a riserva applicando tassi da 

essa prestabiliti, fissare propri benchmark di tassi di interesse, effettuare operazioni di risconto, 

concedere prestiti, negoziare buoni del tesoro, altri titoli di stato, valuta straniera, ed obbligazioni, 

nonché adottare ogni altra misura in linea con le direttive stabilite dal governo centrale (articolo 23 

Law on PBoC). 

Dal punto di vista organizzativo, ritroviamo al vertice della PBoC il governatore, scelto dal 

primo ministro, ma nominato, e revocato, con atto del presidente della repubblica, e i vice-

governatori, la cui nomina/revoca spetta in via esclusiva al primo ministro. Al governatore sono 

attributi  ampi poteri direttivi, e i vice-governatori hanno il compito di coadiuvare il governatore ad 

adempiere alle proprie funzioni. La formulazione della politica monetaria spetta al monetary policy 

committee, organo costituito internamente alla PBoC, e del quale fanno parte di diritto sia il 

governatore che i vice-governatori
177

. I restanti membri del comitato sono scelti dalla PBoC e 

nominati dal governo centrale. 

Non sono previsti requisiti di onorabilità e professionalità per poter lavorare all’interno della 

banca centrale cinese, mentre per poter diventare membri del monetary policy committee è 

                                                           
177

 G. Pizzirusso, 2013, p. 116 



49 
 

necessario essere cittadini cinesi ed avere un’età inferiore ai 65 anni, oltre ad essere leali, onesti, 

incensurati ed avere un’adeguata esperienza nelle materie macroeconomiche e bancarie
178

. Essendo 

il governatore e i vice-governatori membri di diritto del comitato, è da intendersi che tali requisiti 

debbano essere rispettati anche per assumere tali cariche. Lavorare all’interno della PBoC impone, 

inoltre, di agire con diligenza, senza abusare del potere relativo al proprio ufficio, e rende 

incompatibile l’assunzione di qualsiasi altra carica all’interno del settore bancario (articolo 14 Law 

on PBoC). 

Nell’esercizio delle proprie funzioni la banca centrale cinese è fortemente influenzata dal 

governo. Ogni atto emanato e deciso dalla PBoC deve essere, infatti, preventivamente approvato dal 

potere esecutivo, che determina anche quali sono gli strumenti più consoni che devono essere 

utilizzati per raggiungere gli obiettivi di politica monetaria
179

. Inoltre, la maggior parte dei membri 

del monetary policy committee sono uomini del partito comunista cinese, il che implica 

un’ingerenza diretta nelle decisioni prese da tale organo
180

. Neppure l’indipendenza delle cariche al 

vertice della banca centrale è assicurata. Infatti, malgrado il governatore sia nominato in base al 

cosiddetto double-veto approach
181

, ciò non preclude il fatto che esso sia espressione della volontà 

del partito comunista, che ha il controllo di ogni organo politico nazionale. Infine, anche dal punto 

di vista finanziario non sussiste l’indipendenza della banca centrale cinese. L’intero capitale della 

PBoC è detenuto dallo stato, e malgrado essa stili formalmente ogni anno il proprio budget, questo 

viene poi incluso in quello statale, dopo essere stato approvato da parte dei dipartimenti finanziari 

del governo
182

. 

 

2.3. – I mercati finanziari 

I mercati finanziari rappresentano il settore meno sviluppato dell’economia cinese
183

. 

Malgrado il paese abbia sviluppato negli ultimi anni un importante settore industriale, che lo ha reso 

il principale esportatore internazionale, non è riuscito a replicare tale risultato anche in quello 

finanziario. Tra le principali cause di tale arretratezza ritroviamo le politiche governative, che hanno 

imposto pressanti controlli sui flussi monetari da e verso il paese. 

Possono effettuare investimenti nei mercati cinesi esclusivamente i Qualified Foreign 

Istitutional Investors (QFIIs) e i Renminbi Qualified Foreign Istitutional Investors (RQFIIs), 
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ovvero intermediari ed istituzioni finanziarie estere che hanno ottenuto una specifica qualifica da 

parte del governo
184

. Al contempo, anche gli operatori nazionali sono limitati nei propri 

investimenti off-shore, resi possibili soltanto ottenendo il titolo di Qualified Domestic Istitutional 

Investors (QDIIs) o di Qualified Domestic Individual Investosr (QDIIs2)
185

. La prima categoria di 

investitori è stata introdotta nel 2006, ed è costituita da banche commerciali, compagnie 

assicurative, securities company, e fondi di investimento autorizzati ad investire, rispettando quote 

prestabilite, in prodotti finanziari esteri. La seconda categoria, invece, annunciata nel 2013 e non 

ancora istituita, è composta da investitori privati in possesso di asset totali per almeno 1 milione di 

RMB (circa $160.000), autorizzati ad investire in determinati titoli offshore. Negli ultimi anni, 

inoltre, il governo ha avviato dei progetti finalizzati a consentire l’accesso sia degli operatori cinesi 

ai mercati internazionali, sia degli operatori esteri ai mercati nazionali. Si tratta delle Free Trade 

Zones
186

, la più importante delle quali è quella istituita nella città di Shangai, e del progetto di 

connessione tra le borse finanziarie di Shangai ed Hong Kong 
187

.  

 

2.3.1. – Il mercato obbligazionario 

Il mercato dei titoli di debito cinese ha avuto origine sotto la dinastia Qing. Il governo 

imperiale decise, infatti, di emettere obbligazioni governative per finanziarie le proprie campagne 

per respingere le invasioni dei popoli occidentali. Non volendo però indebitarsi nei confronti dei 

propri sudditi, i prestiti venivano richiesti ai governi dei paesi amici, che richiedevano in cambio 

concessioni commerciali
188

. La successiva caduta della dinastia imperiale (1911), generò quindi una 

crisi di sfiducia sui titoli di debito cinesi, a causa dell’instabilità politica della nazione. I primi 

governi repubblicani decisero allora di farsi carico degli impegni presi dal precedente regime, 

sperando in questo modo di favorire il proprio riconoscimento internazionale. Non fu comunque 

un’azione sufficiente a ripristinare la fiducia dei creditori, a causa dei continui scontri politici che si 

susseguirono fino al secondo dopoguerra, e all’ondata inflattiva che ha colpito il paese dagli anni 

’40 del ‘900
189

.  

Successivamente l’ascesa al potere di Mao Zetong (1949) ha rappresentato un definitivo 

punto di arresto per lo sviluppo del mercato obbligazionario cinese. Il nuovo governo aveva infatti 
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deciso di isolare il paese dal resto del mondo, prendendo le distanze dalle scelte e dagli impegni dei 

propri predecessori
190

.  

Il periodo di isolamento si è concluso soltanto nel 1979 con la morte di Mao e il conseguente 

cambio di leadership, che ha dato inizio ad un periodo di intense riforme economiche, riprendendo 

anche l’emissione di titoli di debito governativi per finanziare il nuovo sviluppo. Le prime 

contrattazioni erano ammesse esclusivamente nel mercato primario, il ché non consentiva un 

trasferimento delle obbligazioni nei momenti successivi all’emissione. La formazione del mercato 

secondario risale al 1988
191

, quando il governo autorizzò gli sportelli bancari di 61 città a vendere 

spot i titoli di stato presenti nei propri portafogli.  

Il mercato obbligazionario cinese si compone di tre segmenti: l’interbank bond market 

(mercato obbligazionario interbancario), l’over the counter
192

 (OTC) market, e l’exchange market 

(mercato degli scambi). La custodia generale dei titoli scambiati è affidata alla China Government 

Securities Depository Trust & Clearing Co. LTD (CGSDTCC), coadiuvata dalle banche 

commerciali e dalla China Securities Depositary and Clearing Co. LTD (CSDCC), che hanno il 

ruolo di custodi di secondo livello per il mercato OTC e per l’exchange market
193

.  

Tra i tre segmenti l’interbank bond market rappresenta quello più importante, sia per 

liquidità che per spessore. Nel 2011
194

 il volume degli scambi ammontava a 19,8 trilioni di RMB, 

ovvero il 94,6% del totale nazionale. Esso rappresenta, inoltre, il principale canale di trasmissione 

della politica monetaria della PBoC
195

. La banca centrale utilizza ,infatti, l’intrabank bond market 

per le proprie operazioni di mercato aperto, cercando in questo modo di garantire la stabilità 

economica del paese ed un’efficiente allocazione delle risorse finanziarie.  

Possono operare all’interno del mercato obbligazionario interbancario esclusivamente 

investitori istituzionali, quali le banche commerciali, le rural credit cooperatives, le securities 

company, le compagnie assicurative, i QFIIs e RQFIIs, e le altre istituzioni finanziarie. Nel 2010
196

 

la PBoC ha esteso l’autorizzazione anche alle RMB clearing banks di Hong Kong e Macau, e 

successivamente alle banche centrali dei paesi esteri che ne fanno richiesta. Nel febbraio 2016
197

 la 

banca centrale cinese ha annunciato l’avvio di un progetto per consentire l’accesso all’interbank 

bond market ad un’ampia gamma di investitori istituzionali esteri, diventato successivamente 

effettivo con la pubblicazione della relativa normativa il 27 maggio dello stesso anno. La novità 
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principale del progetto sta nel fatto che è consentito ad operatori stranieri di investire nel mercato 

cinese senza dover ottenere un’autorizzazione da parte degli organi nazionali. Rientrano tra le 

categorie che possono beneficiare di tale lasciapassare le banche, i broker finanziari, i fondi di 

investimento e le altre istituzioni finanziarie, oltre agli altri investitori a medio-lungo termine 

riconosciuti come tali dalla PBoC (come per esempio i fondi per la carità e i fondi per le 

donazioni)
198

. A tali soggetti è consentito effettuare operazioni di trading nell’interbank bond 

market e, in base alle proprie esigenze di hedging operare anche negli altri mercati obbligazionari, 

nonché in quello dei forward, degli interest rate swap (IRS), e dei forward interest agreements
199

. 

Per poter iniziare l’attività di investimento è necessario procurarsi un seattlement agent, che avrà 

anche il compito di verificare che il richiedente rientri tra le categorie ammesse, oltre che di 

comunicare periodicamente il totale delle somme investite, per conto degli investitori stranieri, alla 

sede di Shangai della PBoC
200

. Un’ulteriore richiesta è, poi, quella di aprire un conto personale 

presso la China Securities Depository And Clearing Corporation Limited
201

 (CSDC) o la Shangai 

Clearing
202

, le principali clearing house del paese
203

. 

A vigilare sul corretto funzionamento del mercato obbligazionario vi è una pluralità di 

operatori governativi
204

. Tra i principali la PBoC, in qualità di banca centrale del paese, 

supervisiona l’interbank bond market e il mercato OTC, mentre la China Securities Regulatory 

Commision
205

 (CSRC) supervisiona l’exchange market. Inoltre, il Ministro delle Finanze è il 

responsabile delle emissioni dei titoli di debito pubblico, mentre lo State Administration on Foreign 

Exchange (SAFE) stabilisce le quote d’investimento da accordare ai QFIIs e RQFIIs. 

Molteplici sono le tipologie di obbligazioni trattate all’interno del mercato cinese, 

classificate in base allo schema riportato nella Figura 2.2. Generalmente sono le “big four” ad 

occuparsi del collocamento delle obbligazioni governative, mentre quello delle obbligazioni 

finanziarie e corporate è lasciato alle altre banche commerciali e alle securities companies
206

.  
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Tra i government bonds gli electronic savings bond sono destinati agli investitori privati, 

mentre i book-entry bonds agli investitori istituzionali
207

. Entrambe le tipologie di titoli prevedono 

un orizzonte temporale di investimento orientato al lungo termine, avendo una durata media tra i 7 e 

i 10 anni, e gli interessi che pagano sono esenti dalla tassazione, per incentivarne la sottoscrizione. 

 

Figura 2.2. - Tipologie di obbligazioni  

 

Fonte: M. Wang, J. Yen e K. K. Lai, 2014, p. 36 

 

I central bank bond, che rientrano tra i financial bonds, vengono emessi dalla PBoC, e sono 

destinati agli operatori dell’interbank bond market
208

. Hanno in genere durata breve, in media dai 3 

mesi ai 3 anni, e costituiscono il principale strumento di mercato aperto utilizzato dalla banca 

centrale. Non hanno il vantaggio di essere esentasse come i concorrenti governativi, ma l’alto 

livello di affidabilità che contraddistingue l’emittente li rende un ottimo strumento utilizzabile dalle 

banche per soddisfare i propri bisogni di riserva di liquidità. 
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Le altre obbligazioni finanziarie sono emesse delle banche commerciali e dagli intermediari 

finanziari non bancari, che le utilizzano per rispondere alle proprie esigenze di finanziamento a 

medio-lungo termine. I policy banks bonds sono quelli ad esser maggiormente emessi, e vengono 

scambiati esclusivamente nell’interbank bond market. Nel 2004
209

 alle banche commerciali in 

possesso di determinati requisiti è stato concessa la possibilità di emettere anche obbligazioni 

subordinate (per un limite massimo rappresentato dal 50% del core capital della banca emittente) 

con scadenze tra i 10 e i 15 anni. Inoltre nel 2005
210

, sempre alle banche commerciali, è stato 

concesso di emettere, dietro autorizzazione della PBoC, titoli obbligazionari ibridi, per migliorare la 

liquidità del proprio capitale. La durata di tali titoli deve essere di 15 anni ed il limite di emissione è 

costituito dal 100% del core capital dell’istituto. 

Per quanto riguarda i non-financial bonds, ogni emissione deve essere approvata della 

National Development Reform Commission (NDRC), che concede la propria autorizzazione 

esclusivamente alle imprese che godono di alti rating finanziari. Gli entreprise bond sono la 

categoria maggiormente emessa, e sono oggetto di contrattazione sia nell’interbank bond market, 

che nell’exchange market
211

. La loro emissione è subordinata all’ottenimento da parte dell’emittente 

di apposite garanzie bancarie e la loro durata media varia tra i 7 e i 10 anni. Gli short-term financing 

bills sono titoli emessi dalle grandi imprese e destinati esclusivamente all’interbank bond market, il 

ché fa si che non necessitino di garanzie bancarie per l’emissione, essendo destinati ad investitori 

istituzionali. Per quanto riguarda i convertible bond, la loro emissione è soggetta a limitazioni da 

parte della PBoC, in quanto comportano il rischio che la proprietà della società emittente passi agli 

investitori stranieri, maggiormente interessati a tale tipologia di titoli.  

I foreign bonds, infine, sono costituti principalmente dai panda bonds, ovvero obbligazioni 

denominate in renminbi ed emesse da agenzie internazionali
212

. La loro introduzione come tipologia 

di strumento finanziario risale al 2005, su iniziativa della PBoC, ma non hanno mai trovato grande 

utilizzo a causa della loro scarsa liquidità. 

Esistono, inoltre, titoli obbligazionari cinesi trattati al di fuori dei confini nazionali. Dal 

2007
213

, infatti, il governo ha autorizzato l’emissione di bond denominati in renminbi sul mercato 

finanziario di Hong Kong. Tali emissioni, che prendono il nome di “Dim Sum Bonds”, sono 

principalmente di natura governativa, anche se il successo riscontrato tra il pubblico degli investitori 

ne ha favorito l’utilizzo anche da parte delle principali imprese cinesi e dalle multinazionali operanti 

in Cina. Essendo titoli scambiati alla borsa di Hong Kong, infatti, la loro emissione non segue le 
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regole dei mercati cinesi, per cui non sono previste limitazioni nei possibili soggetti emittenti. La 

loro durata media è di circa 3 anni, e hanno rendimenti notevolmente inferiori rispetto a quelli di 

titoli equivalenti scambiati nel mercato on-shore, riportando solitamente rating tra la A e la AA. 

Malgrado le normative emanate per favorirne lo sviluppo, il mercato obbligazionario cinese 

rimane comunque arretrato rispetto a quelli degli altri principali paesi asiatici, sia per ampiezza che 

per spessore
214

. I molti interventi hanno, infatti, avuto l’obiettivo principale di aumentare la platea 

degli investitori, lasciando invariati aspetti che costituiscono alcune delle principali cause 

dell’arretratezza. Innanzitutto, la legge fallimentare cinese garantisce scarsa tutela ai detentori di 

obbligazioni senior in caso di un dissesto dell’emittente, aumentando così notevolmente i rischi. A 

questo va aggiunta la carenza nell’offerta dei prodotti di risk management, nonché l’enorme 

difficoltà per le imprese ad ottenere l’autorizzazione necessaria per emettere prestiti obbligazionari, 

che riduce la varietà dei titoli disponibili sul mercato. Ciò si traduce in notevoli difficoltà nella 

gestione dei rischi, già maggiorati rispetto agli standard, tramite operazioni di hedging o di 

diversificazione. Inoltre, gli investitori, soprattutto esteri, lamentano la scarsa imparzialità dei 

giudizi delle agenzie di rating nazionali. La PBoC ha ufficialmente autorizzato soltanto due 

agenzie, la China Chengxin Credit Management Co. e la Dagong Global Credit Rating. In 

particolare quest’ultima, la più importante del paese, è di proprietà della Assets Supervision and 

Administration Commission, agenzia nazionale incaricata a supervisionare le aziende di proprietà 

statale, e per questo è ritenuta facilmente influenzabile dalle forze politiche nell’espressione delle 

proprie valutazioni
215

.  

Interventi su tali aspetti sono comunque necessari, in quanto si stanno sviluppando 

all’interno del paese pressioni per un’ulteriore implementazione del mercato obbligazionario. 

L’aumento dei npl negli attivi di bilancio delle banche nazionali, rischiando di minare l’intera 

stabilità economica del paese, spinge alla ricerca di fonti alternative per il finanziamento degli 

investimenti industriali, in modo da non gravare ulteriormente nei bilanci delle banche
216

. Inoltre, il 

recente sviluppo del sistema pensionistico nazionale, del sistema di assicurazione sanitaria ed il 

crescente numero di risparmiatori nazionali, testimonianze della maturazione dell’economia cinese, 

vanno ad incrementare la domanda di prodotti finanziari, spingendo per l’implementazione di 

adeguati presidi di sicurezza per gli investitori
217

. 
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2.3.2. – Il mercato azionario 

Lo sviluppo del mercato azionario cinese ha subito un'interruzione con la nascita della 

Repubblica Popolare Cinese nel 1949. Esso era visto, infatti, come la massima espressione delle 

idee capitaliste statunitensi, e per questo motivo venne abolito dall’ordinamento nazionale
218

. La 

sua riapertura è avvenuta soltanto in un secondo momento rispetto all’avvio delle grandi riforme 

economiche, nel 1990
219

, con l’istituzione delle due piazze finanziarie del paese, la Shangai Stock 

Exchange (SSE) e la Shenzhen Stock Exchange (SZSE). Nel 1992
220

 è stata istituita la China 

Securities Regulatory Commision (CSRC) per sostituire la PBoC come organo di vigilanza dei 

mercati, a causa dell’incapacità dimostrata dalla banca centrale nell’assicurare un corretto 

svolgimento delle contrattazioni.  

In Cina vengono scambiate due tipologie di titoli azionari, le A-shares e le B-shares
221

. Le 

A-shares sono denominate in renminbi e sono riservate esclusivamente agli investitori nazionali, 

privati ed istituzionali, oltre che a particolari operatori esteri che hanno ottenuto la qualifica di QFII 

o di RQFII. Le B-shares, invece, sono azioni denominate in valuta estera, dollari americani alla SSE 

e dollari di Hong Kong alla SZSE, e sono destinate al pubblico degli investitori stranieri, per cui 

hanno un’importanza marginale all’interno dei mercati (Tabella 2.1. e Tabella 2.2.). 

 

Tabella 2.1. - A-shares e B-shares scambiate alla Shangai Stock Exchange nel 2012 

 A-shares B-shares 

N. azioni listate 944 54 

N. azioni nuove listate 26 0 

Volume di azioni emesse 244.470.419,00 1.359.240,00 

Valore di mercato 1.375.435.449,00 6.827.666,00 

Volume di azioni scambiabili 191.363.579,00 1359.240,00 

Valore di mercato del volume di 

azioni scambiabili 

1.150.132.848,00 6.827.666,00 

Volume di turnover 166.024.745,79 686.610,86 

Fonte: M. Wang, J. Yen e K. K. Lai, 2014, p. 48 

 

Un’altra importante piazza finanziaria dove vengono regolarmente scambiati i titoli azionari 

delle aziende cinesi è la Hong Kong Stock Exchange (HKSE)
222

. Nel 1993
223

, infatti, con la 

stipulazione del Chinese-Hong Kong Memorandum of Regulatory Cooperation, è stato disciplinato 
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il processo di quotazione di tali società anche nel mercato azionario della regione ad 

amministrazione speciale. In particolare alla HKSE sono scambiate le H-shares e le Red Chips
224

. 

Le prime sono emesse da società cinesi costituite in Cina, mentre le seconde da società cinesi 

costituite all’estero, ed entrambe sono denominate in dollari di Hong Kong. La HKSE richiede alle 

società requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti nelle borse cinesi per potersi quotare, in 

modo da alimentare la fiducia degli investitori  garantendo maggiore stabilità degli emittenti.  

 

Tabella 2.2. - A-shares e B-shares scambiate alla Shenzhen Stock Exchange nel 2012 

 A-shares B-shares 

N. azioni listate 472 54 

Valore di mercato del volume di 

azioni scambiabili 

21.210.809.666,00 140.575.912,00 

Volume di azioni scambiabili 2.773.781.770,00 29.567.770,00 

Capitale emesso 405.455.469.699,00 16.238.743.331,00 

Valore di mercato 2.911.943.117.826,00 79.781.987.320,00 

Capitale negoziabile 338.193.837.319,00 16.118.681.959.00 

Valore Negoziabile 2.375.373.541.310,00 79.126.143.849,00 

Fonte: M. Wang, J. Yen e K. K. Lai, 2014, p. 49 

 

Molte aziende cinesi traggono vantaggio dalla doppia quotazione alle borse nazionali e a 

quella di Hong Kong. Esse possono infatti assicurarsi la protezione da eventuali tentativi di 

acquisizione da parte di operatori esteri, tramite il controllo sulla circolazione delle A-shares, pur 

potendo beneficiare della partecipazione degli investitori internazionali al proprio capitale, garantita 

dalle H-shares. Le differenze regolamentari per la circolazione delle due categorie di titoli 

comportano, però, degli scostamenti nelle loro quotazione per uno stesso emittente, in particolare le 

A-shares tendono solitamente ad avere un valore maggiore rispetto alle H-shares
225

. Per riuscire a 

monitorare tale scarto, nonché per consentire la speculazione su di esso, è stato istituito l’Hang 

Seng China AH Premium Index, un indice che segnala una sovra quotazione delle azioni scambiate 

in Cina rispetto a quelle ad Hong Kong per valori superiori a 100, equivalente alla parità, viceversa 

per valori inferiori
226

. Le cause alla base di tale spread sono essenzialmente tre. In primo luogo le 

A-shares, rappresentando la principale categoria di titoli azionari trattata nei mercati cinesi, sono 

maggiormente soggette a speculazioni rispetto alle H-shares, che rappresentano invece soltanto una 

minima parte dei titoli scambiati alla HKSE. Inoltre, i mercati azionari nazionali sono considerati 
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più rischiosi rispetto a quello di Hong Kong, visto il minor numero di controlli sui soggetti 

emittenti, per cui gli investitori che vi operano richiedono un premio al rischio richiesto maggiore. 

Infine, fino al 2010 in Cina era proibita qualsiasi forma di short selling, per cui le uniche posizioni 

speculative che era possibile assumere erano quelle al rialzo. Alla HKSE, invece, dove tali 

limitazioni non ci sono mai state, le vendite allo scoperto rappresentano una delle principali forme 

di investimento.  

Solitamente lo spread tra A-shares e H-shares è massimo nei giorni successivi alla 

quotazione. Le IPO cinesi sono, infatti, caratterizzate dalla possibilità di ottenere ricavi eccezionali 

vendendo immediatamente dopo il collocamento. Il P/E medio dei titoli cinesi, nei giorni subito 

successivi alle IPO, tra il 2006 e l’ottobre del 2011
227

 è stato di 61
228

, con un picco massimo di 82 

nel 2007 e un minimo di 46 nel 2011, e il rendimento medio ottenuto dai sottoscrittori è stato 

dell’86%, con un massimo del 185% ed un minimo del 22%.  

Tali risultati anomali sono da attribuirsi anche alla struttura proprietaria che contraddistingue 

le società cinesi
229

. Il fatto che la maggior parte delle aziende che riescono a quotarsi siano di 

proprietà statale, preclude infatti la possibilità di acquisire quote di controllo da parte dei 

sottoscrittori, che devono quindi decidere se di aderire o meno alla IPO soltanto in base alle 

prospettive di rendimento. Per questo motivo il prezzo di quotazione sconta l’impossibilità di 

acquisire il controllo, sottovalutando l’effettivo valore della società, e garantendo così maggiori 

profitti.  

Un’ulteriore causa è poi da ricercarsi nell’iter necessario alla quotazione, caratterizzato da 

opacità e discrezionalità da parte dell’organo di controllo
230

. In Cina, per accedere al mercato 

azionario, una società necessita dell’approvazione della CSRC, che ogni anno stabilisce il numero 

massimo di IPO che intende autorizzare. In questo modo viene a crearsi una lista d’attesa molto 

lunga, i cui criteri di scorrimento variano a seconda degli obiettivi dell’istituto di vigilanza. Anche 

la formazione del prezzo di quotazione, poi, spetta alla CSRC, che lo stabilisce in maniera non del 

tutto trasparente, a differenza di ciò che avviene nei paesi occidentali dove si forma in seguito a dei 

road show
231

. Una volta autorizzata la quotazione di una società, dal momento in cui la IPO viene 

annunciata, con la relativa raccolta delle varie offerte di sottoscrizione, a quello in cui viene 

effettivamente realizzata, trascorre solitamente un periodo di tempo molto lungo, non prestabilito. 
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La CSRC giustifica tale delay con la necessità di regolare i flussi finanziari, cercando di renderli 

omogenei all’interno del paese. 

Una simile procedura, che lascia sostanzialmente totale libertà discrezionale all’organo di 

controllo, fornendo così scarse garanzie ai sottoscrittori, giustifica il riconoscimento di un premio 

per favorire il successo del collocamento. Inoltre, la lunghezza del periodo che decorre tra 

l’annuncio della IPO e l’effettiva quotazione genera il cosiddetto “tunneling risk”, ovvero il rischio 

che qualche insider possa trasferire alcuni degli asset rilevanti per l’attività aziendale ad un’altra 

impresa di proprietà, andando a ridurre il valore effettivo della società rispetto a quello 

dichiarato
232

.  

Ad essere principalmente penalizzate nelle IPO in Cina sono quindi le aziende. Esse, infatti, 

non solo sono soggette alle decisioni discrezionali della CSRC, ma ottengono anche meno capitale 

di quanto preventivato, dovendo scontare nel proprio prezzo di quotazione i rischi della procedura 

per i sottoscrittori. Per questo motivo molte aziende nazionali preferiscono quotarsi sui mercati 

esteri, dotati tra l’altro di maggiore liquidità
233

.  

Tale soluzione richiede però molte volte il soddisfacimento di requisiti di solidità aziendale, 

stabiliti dai vari regolamenti borsistici, fuori dalla portata di molte società cinesi, che si avvalgono 

quindi principalmente delle reverse-merger IPO
234

. Si tratta di una particolare tipologia di IPO che 

prevede di sfruttare una società già quotata, e andata in fallimento, che prende il nome di shell 

company
235

. La quotazione avviene tramite la fusione tra la nuova società e la shell company, 

consentendo così di evitare la compliance e il road show necessari in una tradizionale IPO. Si tratta 

di una pratica molto comune negli Stati Uniti, e che ha visto negli ultimi anni un utilizzo 

predominante da parte delle imprese cinesi
236

. 

Dalla loro apertura, nei primi anni ’90 del secolo scorso, sia la SSE, che la SZSE sono state 

caratterizzate da un continuo susseguirsi di bolle finanziarie
237

. Le cause di tale instabilità sono da 

imputarsi principalmente alla carenza di investitori istituzionali in Cina. Quest’ultimi, infatti, 

basando le proprie strategie di investimento sull’analisi dei fondamentali, hanno un turnover nei 

propri portafogli inferiore rispetto ai privati, producendo così effetti stabilizzanti per i mercati.  

La prima bolla speculativa, scoppiata negli anni successivi alla riapertura dei mercati 

borsistici, è stata il frutto di un’eccessiva promozione da parte del governo. Dopo l’istituzione della 

SSE, infatti, l’allora leader del partito comunista, nonché fautore dell’intero processo di riforme 
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economiche, Deng Xiaoping
238

 intraprese una forte campagna per incentivare la popolazione ad 

investire nel nuovo mercato azionario
239

. Il risultato fu un enorme successo, tant’è che il 21 maggio 

del 1992
240

 l’indice della borsa di Shangai subì un rialzo del 105% in una sola giornata di 

negoziazioni. Si trattava però soltanto di una bolla finanziaria, nata dall’euforia suscitata dal potere 

carismatico del nuovo leader. Sei mesi dopo, infatti, un’ondata di sfiducia portò ad una vendita di 

massa che fece crollare il valore dell’indice. 

Successivamente, nel 2001
241

, sull’onda della “teach bubble”
 242

 che convolse le principali 

piazze finanziarie internazionali, il governo cinese decise di vendere il 10% delle proprie 

partecipazioni nelle società statali, in modo da poter finanziare il sistema pensionistico nazionale. 

Una vendita tanto consistente destò, però, il panico tra gli investitori, portando ad un periodo di 

ribasso borsistico durato per ben 4 anni, fino al 2005.  

Infine, nell’estate del 2015
243

 un’ondata di sfiducia, dovuta principalmente al rallentamento 

della crescita del Pil annuo cinese, ha portato ad una vendita di massa dei titoli listati alla SSE e alla 

SZSE, comportando il crollo dei principali indici di borsa e la distruzione di valore per 1,2 migliaia 

di miliardi di dollari in soli 17 giorni. 

A risentire della forte instabilità dei mercati finanziari cinesi è anche l’HKSE. Infatti, il forte 

collegamento tra le tre piazze finanziarie, rende quest’ultima soggetta alle speculazioni degli 

investitori internazionali in merito alle politiche di apertura del partito comunista
244

. Tra il 1996 ed 

il 1997
245

, ad esempio, il gran numero di nuove emissioni di Red Chips alla borsa di Hong Kong, 

portò gli operatori dei mercati finanziari a scommettere sull’imminente apertura dei mercati cinesi. 

Vi fu, così, una sovra-sottoscrizione delle nuove IPO, che alimentò una bolla speculativa, scoppiata 

successivamente nell’agosto del 1997, quando divenne palese che le aspettative sarebbero state 

disattese. Un caso analogo si è verificato poi nel periodo 2006-2007
246

, quando, in virtù di un tasso 

annuo di crescita dell’economia nazionale superiore al 12%, il governo cinese decise di autorizzare 

molte società statali a quotarsi alla HKSE, rinnovando così la fiducia degli investitori su di 
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finanziari. Al momento in cui la fiducia degli investitori è venuta meno, un’ondata di vendite di massa ha travolto i 

mercati, portando allo scoppio della bolla e al conseguente crollo degli indici di borsa di tutto il mondo. (fonte: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_delle_dot-com 05/02/2017) 
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un’imminente apertura dei mercati finanziari nazionali, culminata ancora una volta  in una bolla 

speculativa.  

Malgrado le aspettative disattese, sono stati comunque molti i provvedimenti e le iniziative 

intraprese negli ultimi anni per consentire una graduale apertura dei mercati finanziari cinesi. In tale 

direzione nell’agosto del 2009
247

 lo State Council ha annunciato la creazione all’interno della SSE 

dell’International Board, una piattaforma, ancora in fase di sviluppo, che consentirà alle società 

multinazionali di entrare nei listini della borsa di Shangai
248

.  

Nel 2014
249

, inoltre, è stato avviata la Shangai-Hong Kong Stock Connection, ovvero una 

connessione diretta tra la SSE e la HKSE,  che consente agli investitori operanti nelle due piazze 

finanziarie di accedere ai titoli azionari listati in entrambi i mercati, tramite le clearing house 

nazionali
250

 (vedi Figura 2.3.).  

 

Figura 2.3. - Funzionamento della Shangai-Hong Kong Stock Connection  

 

Fonte: http://english.sse.com.cn/investors/shhkconnect/introduction/definition/ 20/09/2016 
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Tale connessione rappresenta un passo molto importante nella realizzazione dell’apertura dei 

mercati finanziari cinesi, in quanto consente agli investitori cinesi di accedere a titoli internazionali,  

e agli investitori esteri di accedere al mercato delle A-shares, senza prevedere autorizzazioni e/o 

quote massime giornaliere. Essa costituisce, inoltre, un importante canale per favorire l’utilizzo del 

renminbi negli investimenti, dato che gli scambi in entrambe  le direzioni sono previsti in valuta 

cinese (in questo modo il governo persegue anche l’ambizioso progetto di internazionalizzare la 

moneta nazionale). Non tutte le A-shares rientrano comunque nel progetto, sono infatti ammessi 

soltanto quei titoli che compongono lo SSE 180 index o lo SSE 380 index, nonché quelli non inclusi 

negli indici menzionati, ma che si riferiscono a società quotate anche alla HKSE
251

, come riportato 

nella Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. - Titoli ammessi alla Shangai-Hong Kong Stock Connection  

 

Fonte: http://english.sse.com.cn/investors/shhkconnect/mechanism/eligible/ 20/09/2016 

 

Nel caso in cui, poi, un titolo perda anche uno solo dei requisiti necessari, o venga spostato 

al risk alert board, viene rimosso dal programma, e gli investitori perderanno così la possibilità di 

venderlo o di comprarlo
252

. Quest’ultimo aspetto rappresenta una lacuna del progetto, in quanto crea 

il rischio che un operatore si ritrovi impossibilitato a chiudere un proprio investimento a causa di 

modifiche impreviste alle condizioni dell’emittente. 

Un’ulteriore connessione è stata più recentemente creata con i mercati europei. Il 29 ottobre 

del 2015
253

 la SSE, Deutsche Borse Group e la China Financial Futures Exchange (CFFE) hanno 

siglato un accordo a Pechino per la costituzione della China Europe International Exchange AG 

(CEINEX), joint-venture partecipata al 40%-40%-20% dalle tre società, con lo scopo di servire 

quale centro di scambi in Europa per gli investimenti in titoli cinesi denominati in renminbi.  
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2.3.3. – QFIIs: Qualified Foreign Institutional Investors 

I Qualified Foreign Institutional Investors (QFIIs) sono operatori finanziari caratteristici di 

quei paesi che stanno attraversando una fase di transizione, passando da un sistema finanziario 

chiuso, ad uno internazionalizzato
254

. Si tratta di investitori esteri che, essendo in possesso dei 

requisiti prefissati dalle autorità nazionali, sono stati autorizzati ad investire nei mercati finanziari 

locali, altrimenti destinati soltanto agli autoctoni. La delicatezza della loro funzione sta nel fatto 

che, convertendo valuta estera in valuta nazionale e viceversa incidono sui flussi monetari da e 

verso il paese, rivestendo quindi un ruolo cruciale per il processo di transizione. Ciò si traduce nella 

necessità di una disciplina adeguata, in grado di evitare eventuali situazioni di squilibrio, e al 

contempo di attrarre nuovi investitori esteri.  

Il programma QFIIs è stato lanciato in Cina nel 2003
255

. Fino ad allora agli operatori 

stranieri era consentito investire esclusivamente nelle B-shares, rappresentanti soltanto una minima 

parte dei prodotti finanziari cinesi. Nel luglio del 2002
256

, l’allora presidente della CSRC, Zhou 

Xiaodun, dichiarò l’avvio del progetto QFIIs all’interno del paese, affermando che l’introduzione di 

tale sistema in Cina rappresentava un’estensione delle politiche nazionali di apertura, un’ulteriore 

passo in avanti per attrarre investimenti diretti esteri. Il modello al quale si sono ispirate le autorità 

nazionali è quello adottato a Taiwan fino al 2003
257

 e che ha protetto l’isola da eccessive 

speculazioni finanziarie durante la crisi dei mercati asiatici del 1997-1998. 

Nei piani del governo cinese l’avvio del progetto QFIIs avrebbe dovuto servire anche ad 

altri due scopi. In primo luogo ridurre la volatilità dei mercati, grazie all’accesso di nuovi investitori 

istituzionali, caratterizzati da obiettivi di investimento incentrati principalmente sul medio-lungo 

termine. Inoltre, avrebbe dovuto favorire il miglioramento della corporate governance delle 

imprese cinesi. Gli investitori esteri basano, infatti, i propri investimenti sull’analisi dei 

fondamentali di mercato, il che li porta a preferire società solide, trasparenti nelle proprie 

operazioni, e con un’adeguata compliance. Oltre a favorire processi di riorganizzazione interna, essi 

intervengono, poi, aiutando direttamente le aziende target a rendere più efficiente la propria 

gestione. Lo fanno principalmente organizzando dei seminari e delle sessioni di addestramento 

rivolte, oltre che ai membri degli organi amministrativi della società, anche agli esponenti degli 

organi di vigilanza, ai gestori di fondi nazionali e agli avvocati, e nei quali condividono la propria 

esperienza nelle operazioni internazionali
258

. 
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Possono diventare QFIIs in Cina esclusivamente gli investitori istituzionali in possesso di 

specifici prerequisiti, che ne attestano un’adeguata competenza in ambito finanziario, abilitati ad 

operare in almeno una delle piazze finanziarie che ha stipulato un memorandum d’intesa con la 

CSRC e che mantiene con essa un rapporto di collaborazione
259

. I singoli requisiti previsti per le 

varie tipologie di operatori sono descritti nel dettaglio nella Tabella 2.3. È richiesto, inoltre, un team 

di investimento dotato di sufficiente professionalità, una solida struttura di corporate governance ed 

un efficiente sistema di controlli interni, nonché di non essere mai stati soggetti a sanzioni dagli 

organi di vigilanza
260

. 

 

Tabella 2.3. - Requisiti richiesti per ottenere la qualifica di QFII 

Soggetto Richiedente 
Anni di 

Operatività 
Assets Netti 

Assets Detenuti o 

Gestiti 

 (durante l’anno 

precedente) 

Altri Requisiti 

Compagnie di Assets 

Management 
2+ anni N/A Almeno $500 milioni N/A 

Compagnie assicurative 2+ anni N/A Almeno $500 milioni N/A 

Securities Company 5+ anni Almeno $500 milioni Almeno $5 miliardi N/A 

Banche commerciali 10+ anni N/A Almeno $5 miliardi 
Capitale tier uno di 

almeno $300 milioni 

Compagnie fiduciarie 2+ anni N/A Almeno $500 milioni N/A 

Altri investitoti istituzionali 2+ anni N/A Almeno $500 milioni N/A 

Fonte: L. Sussman, X. Zhang, C. Huang, W. Qian e K. Wei, 2014, p. 3 

 

Un investitore istituzionale in possesso dei requisiti elencati, per ottenere la qualifica di QFII 

deve compilare l’apposita domanda on-line nel sito della CSRC, nominando in tale occasione una 

propria banca di custodia
261

. L’organo di vigilanza deve esprimersi in merito entro 20 giorni 

lavorativi dalla ricezione della documentazione, ed in caso di risposta affermativa rilasciare al 

richiedente la Securities Investment Business License
262

. 
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Entro un anno dall’ottenimento della licenza, il  richiedente deve fare domanda, tramite la 

propria banca di custodia, al SAFE per farsi assegnare la quota di investimento. Anche in questo 

caso l’ente nazionale deve esprimersi entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, 

ed emettere il Foreign Exchange Registration Certificate in favore dell’instante
263

. La quota 

attribuita può variare da un minimo di $20 milioni, ad un massimo di $5 miliardi
264

 ed è vietato 

venderne o affittarne parte ad altri operatori
265

. Tali comportamenti possono portare a sanzioni, 

nonché alla revoca della quota stessa. 

A questo punto è possibile per il neo-QFII aprire uno o più foreign-exchange account presso 

la banca di custodia designata, ed iniziare così le operazioni di investimento. Ogni QFII può aprire 

fino ad un massimo di sei conti, per ognuno dei quali è necessario un versamento minimo iniziale di 

$20 milioni
266

. I conti aperti possono essere di tre tipologie, che si differenziano in base al soggetto 

intestatario. Possono, quindi, essere aperti foreign-exchange account a nome del QFII stesso, per i 

titoli detenuti nel proprio interesse, a nome della clientela, per i titoli detenuti nello svolgimento del 

servizio di assets management offerto, e a nome del fondo d’investimento gestito
267

. Il 

trasferimento di fondi tra i vari conti è proibito. 

Entro un anno dall’ottenimento del certificato di registrazione, se il QFII non ha effettuato 

investimenti per la somma concessa, il SEFE ha il potere di ridurre il cap della quota accordata 

all’ammontare effettivamente utilizzato
268

. È inoltre previsto che per i primi tre mesi, calcolati dal 

momento in cui gli investimenti effettuati raggiungono i $20 milioni, il QFII non possa rimpatriare i 

fondi versati (lock-up period)
269

. Trascorso tale periodo, i fondi possono essere riconvertiti in valuta 

estera con un limite massimo mensile, corrispondente al 20% del totale degli asset cinesi detenuti 

nel corso dell’anno precedente
270

. 

Per quanto riguarda le operazioni che è possibile intraprendere, la qualifica di QFII consente 

l’accesso alle contrattazioni delle azioni, delle obbligazioni, dei warrants, dei fondi di investimento, 

degli indici futures, e dal 2012 dei prodotti a rendimento fisso scambiati nel mercato interbancario 

dei prestiti (per quest’ultimi è richiesta di volta in volta però l’autorizzazione da parte della 

PBoC)
271

. Essa garantisce inoltre la possibilità di accedere alle IPO realizzate alla SSE e alla SZSE, 
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oltre alla capacità di acquistare le obbligazioni corportate convertibili. Per evitare che uno o più 

operatori esteri possa assumere il controllo di una società cinese è previsto un tetto massimo del 

10% sul capitale di una singola azienda locale detenibile individualmente dai QFIIs, che diventa del 

30% su base aggregata
272

.  

I QFIIs possono decidere di operare nei mercati finanziari cinesi anche costituendo appositi 

fondi d’investimento aperti (Open-ended China Funds), ovvero che allocano almeno il 70% del 

capitale sotto gestione in titoli locali
273

. L’apertura del fondo non richiede nessuna autorizzazione, 

ma deve essere comunicata al SAFE entro 20 giorni dalla costituzione. Operare tramite un fondo 

aperto consente di rimpatriare il capitale impiegato in base ad un limite giornaliero
274

, non mensile, 

il che è l’ideale per chiunque sia interessato a sfruttare le opportunità di rendimento a breve termine. 

Prima dall’ultima modifica alla disciplina sui QFIIs, del 3 febbraio 2016
275

, i fondi aperti avevano 

anche il vantaggio di dovere rispettare un lock-up period di soli tre mesi, rispetto a quello generale 

fissato ad un anno
276

. La nuova riforma ha però unificato la disciplina, prevedendo un periodo di tre 

mesi per tutte le tipologie di operatori. 

Per quanto concerne la tassazione dei proventi, i QFIIs sono tassati al 10% sui dividendi e 

gli interessi percepiti dalle obbligazioni e dalle azioni cinesi detenute, mentre, in base alla “QFIIs 

Business Tax Policy Circular” emanata congiuntamente dal ministro delle finanze e dallo State 

Administration of Taxation (SAT) nel 2005
277

, sono esentati per quanto riguarda i capital gain. È 

inoltre prevista una riduzione od esenzione dai tributi a quegli operatori esteri provenienti da paesi 

che hanno stipulato un trattato sulla doppia-tassazione con la Cina
278

. 

Nel 2011
279

 la CSRC, la PBoC, e il SAFE hanno annunciato l’avvio del programma 

Renminbi Qualified Foreign Institutional Investors (RQFIIs). Si tratta di un progetto che si affianca 

a quello dei QFIIs, rappresentando un ulteriore importante passo in avanti verso l’apertura 

internazionale dei mercati finanziari nazionali. La principale differenza tra le due categorie di 

investitori sta nel fatto che, mentre i QFIIs possono ottenere i renminbi necessari per gli 

investimenti soltanto convertendo la valuta estera all’interno del paese, i RQFIIs sono autorizzata a 
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portare in Cina i renminbi ottenuti dagli investimenti effettuati nei mercati off-shore
280

. In questo 

modo è favorito anche il processo d’internazionalizzazione della valuta nazionale cinese
281

. 

Non si tratta però dell’unica differenza tra le due tipologie di operatori. Per poter ottenere la 

licenza di RQFII è infatti necessario avere l’autorizzazione ad operare in una delle piazze 

finanziarie riconosciute come rilevanti dal governo cinese, il che rende insufficiente la semplice 

presenza del memorandum d’intesa richiesto nel caso dei QFIIs. I mercati considerati rilevanti sono 

quello di Hong Kong, Londra, Singapore, Taiwan, Parigi e più recentemente anche quelli della 

Corea del Sud e della Germania
282

. Sebbene tale requisito sia più restrittivo rispetto a quello 

previsto per i QFIIs, esso rappresenta l’unico disciplinato, in quanto sottintende l’esperienza 

finanziaria, altrimenti dimostrabile possedendo le caratteristiche elencate nella Tabella 2.3.  

È possibile ottenere quote di investimento per ciascuna delle piazze rilevanti in cui si opera, 

BNP Paribas, per esempio, ha ottenuto quattro licenze come RQFII, operando ad Hong Kong, 

Parigi, Singapore e in Corea del Sud
283

. Non tutti i mercati rilevanti disciplinano, però, alla stessa 

maniera i RQFIIs, il che rende, per alcuni operatori, la selezione della piazza per la quale ottenere la 

qualifica di rilevanza strategica. Tale scelta dipende principalmente dalla tipologia di strumenti che 

si intende trattare, dalla familiarità con le regole del mercato stesso, e dalla quota d’investimento 

complessiva accordata alla singola piazza. Il governo cinese ha previsto, infatti, un ammontare 

massimo di investimenti da attribuire a ciascuno dei mercati riconosciuti, per cui è importante 

conoscerne l’effettiva entità e quanta parte ne è stata già assegnata prima di fare richiesta
284

. Se il 

target di clientela scelto è europeo una piazza europea è la scelta ideale, mentre se si ricerca un 

mercato dotato di una regolamentazione dei RQFIIs più matura, la scelta ottimale è Hong Kong, 

essendo il primo mercato ad aver ottenuto il riconoscimento dalle autorità cinesi
285

. 

Il processo per ottenere la qualifica di RQFII è simile a quello necessario per diventare QFII. 

È infatti prevista la compilazione da parte del richiedente dell’apposito modulo on-line nel sito della 

CSRC, indicando sempre la banca di custodia designata
286

. In questo caso l’organo di vigilanza ha 

però 60 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda per esprimersi e, nel caso, rilasciare la 

Securities Investment Business License. Ottenuta la licenza è necessario fare poi richiesta, sempre 

entro un anno, al SAFE per ottenere la propria quota d’investimento. L’ente nazionale ha 60 giorni 
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lavorativi per deliberare la propria decisione
287

. A differenza del caso dei QFIIs, non sono previsti 

né limiti superiori né inferiori alla quota ottenibile, mentre è sempre valido il divieto di cessione di 

parte della stessa
288

. Anche in questo caso, qualora la quota d’investimento ottenuta non venga 

completamente sfruttata nel corso del primo anno, la SAFE ha la possibilità di ridurla
289

. 

Ultimato l’iter autorizzativo, il neo-RQFII può aprire i propri RMB-accounts
290

 presso la 

banca di custodia designata. Devono essere aperti un conto generico, oltre a tanti conti quanti sono 

gli strumenti con i quali si intende operare
291

. Il trasferimento di fondi tra le varie tipologie di RMB-

accounts è consentito. 

I RQFIIs possono investire negli stessi strumenti accessibili ai QFIIs, e sono altresì validi gli 

stessi limiti (individuali e collettivi) sulla partecipazione al capitale delle società cinesi
292

. Anche i 

RQFIIs sono soggetti al lock-up period, la cui durata prevista è di un anno, ad eccezione dei fondi 

aperti che sono totalmente esentati da tale vincolo
293

. La disciplina sui limiti temporali del rimpatrio 

dei capitali investiti è la stessa prevista per i QFIIs. La Tabella 2.4. sintetizza le differenze e le 

similitudini tra QFIIs e i RQFIIs. 

Sebbene possa apparire più vantaggiosa la licenza di RQFII rispetto a quella di QFII, la 

presenza di alcuni fattori di criticità rischia di incidere negativamente sulle adesioni al progetto. La 

normativa che disciplina i RQFIIs presenta infatti ancora numerose lacune, che non si ritrovano 

invece in quella relativa ai QFIIs, grazie alle varie modifiche apportate nel corso degli anni
294

. 

Inoltre, l’ avvio del progetto di connessione tra le borse di Shangai ed Hong Kong del 2014 

rappresenta un’alternativa migliore, sotto certi aspetti, alla nuova qualifica ottenibile dagli 

investitori esteri. Esso, infatti, consente di accedere al mercato delle A-share operando tramite 

intermediari finanziari di Hong Kong, più qualificati rispetto alle banche di custodia cinesi
295

, e 

senza la necessità di ottenere un’autorizzazione. 

 

 

 

 

 

                                                           
287

 L. Sussman, X. Zhang, C. Huang, W. Qian e K. Wei, 2014, p. 12 
288

 Z-Ben, 2016, p. 1 
289

 Ivi 
290

 Conti attraverso i quali vengono effettuati gli investimenti nei mercati finanziari cinesi da parte dei RQFII. 
291

 L. Sussman, X. Zhang, C. Huang, W. Qian e K. Wei, 2014, p. 12 
292

 Ibidem, p. 11 
293

 Ibidem, p. 12 
294

 C. L. Tan in The Investment Lawyer – Covering Legal and Regulatory Issues of Asset Management – vol. 21 n.8, 

2014, p. 7 
295

 Ibidem, p. 6 



69 
 

Tabella 2.4. - Differenze e similitudine tra QFII e RQFII 

 QFII RQFII 

Requisiti 

 Operare in un mercato che ha 

sottoscritto il memorandum di 

comprensione con la CSRC; 

 Requisiti individuali elencati nella 

Tabella2.3 

Operare in uno dei mercati riconosciuto 

come rilevante dalle autorità cinesi, 

ovvero Hong Kong, Londra, Singapore, 

Taiwan, Parigi, la Germania e la Corea 

del Sud 

Procedura di 

autorizzazione 

 Compilazione della domanda nel 

sito della CSRC nominando una 

banca di custodia, con risposta 

entro 20 giorni lavorativi 

dall’invio; 

 Richiesta, entro un anno 

dall’approvazione delle CSRC, alla 

SEFA per la quota d’investimento, 

con risposta entro 20 giorni 

lavorativi  

 Compilazione della domanda 

nel sito della CSRC nominando 

una banca di custodia, con 

risposta entro 60 giorni 

lavorativi dall’invio; 

 Richiesta, entro un anno 

dall’approvazione delle CSRC, 

alla SEFA per la quota 

d’investimento, con risposta 

entro 60 giorni lavorativi 

 

Limite quota Minimo $20 milioni – Massimo $5 miliardi Nessuno 

Lock-up Period 
3 mesi per qualsiasi tipologia di investitore  Non previsto per i fondi aperti; 

 1 anno per tutti gli altri 

Vincolo nel rimpatrio dei 

fondi 

 Giornaliero per i fondi aperti; 

 Mensile per tutti gli altri 

 Giornaliero per i fondi aperti, 

 Mensile per tutti gli altri 

Strumenti trattabili 

 Azioni; 

 Obbligazioni;  

 Obbligazioni convertibili; 

 Warrants; 

 Fondi d’investimento; 

 Indici futures; 

 Prodotti a rendimento fisso 

scambiati nel mercato dei prestiti 

interbancario 

 Azioni; 

 Obbligazioni; 

 Obbligazioni convertibili; 

 Warrants; 

 Fondi d’investimento; 

 Indici futures; 

 Prodotti a rendimento fisso 

scambiati nel mercato dei 

prestiti interbancario 

Vincoli partecipativi 

10% del capitale per il singolo investitore, 

30% del capitale per la categoria 

10% del capitale per il singolo 

investitore, 30% del capitale per la 

categoria 

Reperimento della valuta 

Dalla conversione di valuta estera 

all’interno del mercato cinese 

Dagli investimenti in titoli denominati 

in renminbi effettuati nei mercati 

riconosciuti come rilevanti 

Fonte: nostra elaborazione 
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2.3.4. – L’internazionalizzazione del renminbi 

Dagli inizi del 2000 il principale obiettivo del governo cinese è stato quello di mantenere la 

crescita del Pil nazionale annua al di sopra dell’8%
296

. Per riuscirci la PBoC ha esercitato un forte 

controllo sul renminbi, svalutandolo notevolmente rispetto al dollaro in modo da agevolare le 

esportazioni nazionali, e sui flussi di capitali da e verso il paese. Per dare credibilità alle proprie 

politiche, soprattutto alla svalutazione monetaria, maggiormente soggetta a critiche nel contesto 

internazionale, la banca centrale cinese ha così iniziato ad espandere la propria riserva di valute 

estere, acquistando soprattutto titoli di stato statunitensi
297

. Ciò ha fatto sì che, al momento dello 

scoppio della crisi dei mutui sub-prime americani, la Cina si trovasse fortemente esposta al rischio 

di un’eventuale svalutazione del dollaro. 

Il grande paese asiatico era, ed è ancora oggi, il principale finanziatore del debito pubblico 

statunitense, per cui un’eventuale svalutazione della valuta americana avrebbe comportato una 

notevole perdita nel conto delle riserve estere della banca centrale. In tale contesto, il 23 marzo 

2009
298

, il governatore della PBoC Zhou Xiochuan espresse, in un proprio saggio, le proprie 

preoccupazioni sullo stato dell’attuale sistema monetario internazionale, auspicando una riforma per 

eliminare la centralità del dollaro, troppo vulnerabile alle condizioni economiche di un singolo 

paese, in favore degli Special Drawing Rights (SDR)
299

. Il 24 marzo 2009
300

 il presidente americano 

Barack Obama ribadì invece pubblicamente la solidità del dollaro, sostenendo che nessuna riforma 

era necessaria. La risposta decisa del capo di stato americano fece prendere le distanze del governo 

cinese dalle affermazioni del governatore della PBoC, che decise di farle passare come opinioni 

personali, in modo da evitare che l’accaduto potesse essere interpretato come una sfida della Cina 

alla supremazia statunitense
301

. 

Le preoccupazioni cinesi sulla vulnerabilità del dollaro restavano comunque invariate, e 

l’accaduto aveva reso palese l’impossibilità di riformare il sistema monetario internazionale, 

almeno nel breve periodo. Ciò portò il governo a valutare seriamente un’idea  già discussa da tempo 

nel contesto economico internazionale: internazionalizzare il renminbi, in modo da ridurre la 

dipendenza del paese dal dollaro
302

. 
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I vantaggi sono notevoli. Essere il pase emittente di una valuta accettata a livello globale 

consentirebbe, infatti, alla Cina di ridurre i costi nelle transazioni con controparti estere, ridurre 

l’esposizione al rischio di cambio delle aziende nazionali, attrarre il signoraggio internazionale
303

, 

avere maggiore flessibilità nella propria politica macroeconomica, nonché ne incrementerebbe 

l’influenza politica e il prestigio nei confronti degli altri paesi
304

. Per contro la PBoC perderebbe il 

pieno controllo sulla politica monetaria, ed il renminbi sarebbe costretto ad apprezzarsi, 

danneggiando così le esportazioni. Inoltre, maggior prestigio si tradurrebbe anche in maggiori 

responsabilità nel contesto economico globale
305

. 

La contemporanea presenza di vantaggi e di svantaggi fa sì che all’interno del paese vi siano 

sia sostenitori che oppositori al progetto. Internazionalizzare il renminbi vorrebbe dire infatti per la 

Cina eliminare le imperfezioni del proprio sistema economico, intaccando così i vantaggi che ne 

derivano per determinati operatori che hanno fatto di tali inadeguatezze il principale punto di forza 

del loro sviluppo. Le grandi imprese di proprietà statale, ad esempio, hanno potuto beneficiare di 

afflussi di capitale a basso costo, grazie ai controlli del governo sui mercati finanziari, nonché di 

vantaggi competitivi nelle esportazioni derivanti dalla svalutazione della moneta nazionale. 

L’internazionalizzazione del renminbi eliminerebbe tali benefici, per cui tra i principali oppositori 

ritroviamo proprio le aziende statali
306

. Tra i sostenitori vi è, invece, la PBoC. La perdita del pieno 

controllo sulla moneta nazionale le consentirebbe infatti di placare le continue pressioni 

internazionali, soprattutto da parte degli Stati Uniti, per alleggerire la propria stretta monetaria, 

nonché di garantirsi maggiore autonomia dal governo, in quanto i suoi interventi sarebbero dettati 

principalmente dalle esigenze di mercato
307

. 

Ad essere diviso sull’argomento è, poi, anche lo stesso Partito Comunista Cinese. Al suo 

interno ritroviamo, infatti, due fazioni i “Populists” e gli “Elitists”
308

. I primi sostengono soprattutto 

i diritti delle classi sociali più deboli, contadini ed operai, e vedono nel sostegno alle imprese statali 

la giusta strada da intraprendere per continuare a favorire lo sviluppo economico nazionale. I 

secondi, invece, rappresentano gli esponenti di maggiore prestigio, provenendo da famiglie ricche o 

discendenti dai primi rivoluzionari, e perseguono gli interessi dell’emergente classe media. La loro 

idea di sviluppo si basa sull’affermazione internazionale del paese, per cui sono tra i principali 
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sostenitori all’internazionalizzazione del renminbi. L’attuale presidente cinese, Xi Jinping, 

appartiene agli “Elitists”, ed in un suo discorso il 12 novembre 2013
309

 ha annunciato che è nei 

progetti del governo continuare il processo avviato nel 2009 di promozione del renminbi come 

valuta globale, promuovendo l’apertura dei mercati finanziari nazionali in entrambe le direzioni. 

Internazionalizzare una valuta non è comunque un processo semplice. Per poter affermarsi a 

livello globale il renminbi deve infatti essere accettato come mezzo di pagamento negli scambi 

transfrontalieri, essere utilizzato come strumento di investimento internazionale, ed entrare nelle 

riserve estere degli altri paesi
310

. Tale risultato è ottenibile esclusivamente liberalizzando i flussi di 

capitali del paese
311

. Il percorso che intende perseguire il governo cinese in tale direzione prevede di 

deregolarizzare prima gli investimenti diretti di quelli indiretti, prima gli investimenti a medio-

lungo termine di quelli a breve termine, prima la circolazione dei titoli di quella dei prestiti, e prima 

i flussi in entrata di quelli in uscita
312

.  

Tale processo non può comunque essere immediato, ma richiede molto tempo per non 

rischiare di danneggiare l’equilibrio economico nazionale. Per questo motivo il governo cinese ha 

deciso, nel frattempo, di sfruttare la piazza finanziaria di Hong Kong per iniziare la promozione del 

renminbi come valuta internazionale. Hong Kong rappresenta, infatti, un mercato finanziario ben 

funzionante ed affermato a livello internazionale, ed essendo anche una regione ad amministrazione 

speciale della Cina, rappresenta la soluzione ideale per l’avvio di tale iniziativa. 

Nel luglio del 2009
313

 il governo cinese ha lanciato lo schema denominato “Pilot RMB 

Trade Settlement Scheme”, con il quale autorizzava le imprese delle città costiere di Shangai, 

Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai e Dongguan a regolare in renminbi gli scambi commerciali con le 

controparti di Hong Kong e Macau. Nel 2010 tale schema è stato esteso ad altre 20 province del 

paese, per poi riguardare l’intero territorio nazionale dal 2011
314

. In questo modo, anche se in 

piccola scala, è iniziata la promozione dell’uso del renminbi come mezzo di pagamento al di fuori 

dei “confini” nazionali (uno dei tre elementi essenziali affinché una valuta sia riconosciuta 

internazionalmente). Tale politica ha favorito, inoltre, l’afflusso della valuta cinese verso Hong 

Kong. 

Nel 2010
315

, proprio ad Hong Kong, è stato, poi, creato il primo mercato off-shore del 

renminbi. Si tratta di una tipologia di valuta differente da quella tratta nel mercato cinese, e che 

viene indicata con l’acronimo CNH, per distinguerla da quella trattata on-shore (CNY). L’unico 
                                                           
309

 E. Kwon, in Pacific Focus – Inha Journal of International Studies – vol. XXX n.1, 2015, p. 86 
310

 M. Wang, J. Yen e K. K. Lai, 2014, p. 165 
311

 Y. Yongding, ADBI Working Paper Series n. 461, 2014, p. 7 
312

 Ibidem, p. 15 
313

 M. Wang, J. Yen e K. K. Lai, 2014, p. 167 
314

 Ivi 
315

 Ibidem, p. 163 



73 
 

soggetto abilitato a scambiare dollari per CNH è la BOC di Hong Kong, e vista la non completa 

fungibilità tra le due tipologie di renminbi, il CNH viene solitamente quotato a premio rispetto al 

CNY.  

Le altre fonti di approvvigionamento di valuta cinese nel mercato di Hong Kong sono la 

Hong Kong Monetary Authority (HKMA), che ha stipulato uno SWAP valutario con la PBoC per 

200 miliardi di RMB, gli importatori cinesi, che comprano i dollari per la loro attività internazionale 

in cambio di renminbi, e i risparmiatori locali
316

. 

Le due iniziative, creazione della CNH e avvio del “Pilot RMB Trade Settlement Scheme”, 

portando ad un aumento del renminbi in circolazione al di fuori dai confini cinesi, hanno favorito la 

richiesta di strumenti di investimento denominati in RMB
317

. Ciò ha trovato risposta nelle emissioni 

dei “Dim Sum Bonds”, già presenti come possibilità di investimento ad Hong Kong dal 2007, e 

dalle H-shares, anch’esse già presenti. In questo modo il governo cinese è riuscito a favorire 

l’utilizzo del renminbi anche come strumento per gli investimenti. 

La crisi dei mutui sub-prime americani, oltre a creare preoccupazioni per le riserve estere 

cinesi, ha portato anche a fughe di capitali da molte economie emergenti. La PBoC ha sfruttato 

l’occasione per promuovere il renminbi, stipulando degli SWAP valutari con le banche centrali dei 

paesi in difficoltà
318

. In questo modo la Cina ha potuto godere di due vantaggi: da un lato ha spinto 

l’utilizzo della propria valuta nazionale come strumento di riserva per gli altri paesi, e dall’altro ha 

potuto ridurre la propria esposizione rispetto al dollaro, offrendosi di ricomprare parte della propria 

moneta in cambio di quella americana.  

I primi risultati ottenuti sono stati, quindi, molto positivi. La domanda di renminbi sia per gli 

investimenti, sia come strumento di riserva estera per gli altri paesi è infatti notevolmente 

incrementata. Nel 2010
319

 la Malesia è stato il primo paese ha comprare bond del governo cinese 

per il proprio accantonamento di valute straniere, e successivamente molti paesi hanno seguito 

l’esempio. Bielorussia, Cambogia, Nigeria, Malesia, Filippine, Corea del Sud e Russia posseggono 

circa il 5% delle proprie riserve in renminbi
320

. Inoltre l’uso della moneta cinese ha sorpassato 

quello del dollaro nell’area del Sud-Est Asiatico
321

.  

Ad agevolare tali risultati ha giocato un ruolo fondamentale anche una particolare 

combinazione di eventi che ha riguardato la Cina in quegli anni. Dal 2005
322

 la PBoC aveva iniziato 

a lasciar apprezzare lentamente il renminbi, per cercare di contenere l’inflazione nazionale. Ciò ha 
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diffuso la fiducia nei mercati sul futuro proseguimento di tale trend di rialzo che, unita alle 

opportunità di arbitraggio offerte dai mercati paralleli del CNH e del CNY, ha fornito una valida 

motivazione per gli investitori ed esportatori esteri a detenere renminbi, considerando, inoltre, 

l’ondata di sfiducia sui prodotti denominati in dollari causata dalla crisi dei mutui sub-prime
323

. 

Inoltre i commerci tra la Cina e gli altri paesi del Sud-Est Asiatico si sono notevolmente 

intensificati. Dal 2002 al 2011
324

 il volume degli scambi tra il colosso asiatico e i membri 

dell’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) è passato da $55 miliardi a $360 miliardi, 

soprattutto in seguito ad un accordo di libero scambio siglato nel 2009.  

Ulteriori iniziative sono state lanciate negli ultimi anni. Innanzitutto sono stati stipulati 

accordi con altre piazze finanziarie dove poter commerciare il CNH
325

. Tale iniziativa è stata 

propedeutica anche per il successivo lancio del progetto RQFIIs nel 2011, che ha creato 

un’opportunità di impiego all’interno dei mercati nazionali per il renminbi ottenuto off-shore. Per 

poter stimolare l’interesse degli operatori internazionali nel detenere la valuta cinese, al di là dei 

temporanei vantaggi derivanti dalle previsioni di apprezzamento e dalle opportunità di arbitraggio, è 

infatti necessario offrire valide e stabili opportunità di impiego. Il progetto RQFIIs è stato pensato 

proprio con quest’intento. Anche il lancio del progetto della SPFTZ, avviato nel 2013, ha avuto tra i 

propri obiettivi quello di favorire l’internazionalizzazione del renminbi. Comprendendo il porto di 

Shangai, infatti, tale area rappresenta un’importante punto di snodo per gli scambi da e verso la 

Cina, e la libertà di conversione tra valuta estera e renminbi garantita favorisce, oltre 

all’approvvigionamento valutario, anche il suo utilizzo come mezzo di pagamento negli scambi. 

Grazie a tali iniziative il processo ha potuto raggiungere un altro importante traguardo. Il 30 

novembre del 2015
326

 il Consiglio Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha 

deliberato l’ingresso del renminbi nel paniere costituente i SDR con decorrenza dal 1 ottobre 2016. 

Era dalla nascita dell’euro che una nuova moneta non veniva accettata tra le valute costituenti i 

SDR, che vengono, nella loro ultima confermazione, ad essere costituiti per il 41,73% dal dollaro, 

per il 30,93% dall’euro, per il 10,92% dal renminbi, per l’8,33% dallo yen, e per l’8,09% dalla 

sterlina
327

. 

Il progetto di internazionalizzazione della valuta cinese sembra quindi seguire la giusta 

direzione per arrivare a compimento. Tuttavia vi sono elementi di criticità che possono 

rappresentare cause di rallentamento, se non vere e proprie battute d’arresto. In primo luogo il fatto 
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che tale progetto non sia sostenuto completamente all’interno del paese, e soprattutto all’interno 

dello stesso partito comunista cinese, potrebbe rappresentare una delle principali cause di una sua 

possibile interruzione. Nel caso in cui i “Populists” dovessero assumere la guida del partito, 

potrebbero infatti decidere di stravolgere completamente le politiche sino ad all’ora assunte dal 

governo guidato dagli “Elitists”. Inoltre la completa internazionalizzazione del renminbi è 

strettamente legata alla liberalizzazione dei flussi dei capitali. Tale risultato è ottenibile, senza 

incorrere nel rischio di ripercussioni disastrose per l’economia del paese e per quella internazionale, 

solo dopo che la Cina avrà ottenuto una stabilità macroeconomica, dei mercati finanziari efficienti, 

liberalizzati e dotati di una struttura dei tassi d’interesse razionale
328

, una politica monetaria più 

liberale, ed una completa armonizzazione del sistema legislativo nazionale ai principi economici 

internazionali
329

. Il paese asiatico è ancora molto lontano dal raggiungere tali obiettivi, e la serie di 

riforme necessarie allo scopo non può essere sicuramente realizzata nell’arco di tempi brevi, il che 

causerà sicuramente un rallentamento del processo di internazionalizzazione del renminbi. Infine 

bisogna considerare che tale processo è principalmente guidato dalle forze di mercato, più che dalle 

politiche del governo
330

. I risultati ottenuti ne sono una riprova, in quanto non sarebbero mai stati 

possibili se il mercato non si fosse trovato nelle giuste condizioni per accogliere le politiche del 

governo cinese. Affinché tali successi proseguano nel tempo è quindi necessario che i leader cinesi 

riescano a dare credibilità al renminbi come valuta internazionale, garantendone la liquidità, 

favorendone l’utilizzo e soprattutto assicurandone la stabilità, in modo da garantirne la fiducia da 

parte degli utilizzatori
331

. Per quanto riguarda i primi due aspetti molte sono state le iniziative 

promosse. La creazione di mercati off-shore dove poter ottenere CNH e l’istituzione della SPFTZ 

hanno favorito la possibilità di ottenere ed operare in renminbi anche al di fuori degli stretti 

controlli della PBoC, mentre il progetto RQFIIs e l’emissione dei “Dim Sum Bonds” costituiscono 

valide fonti di impiego per i detentori esteri della valuta cinese. Questi elementi non sono, però, 

sufficienti a far raggiungere l’obiettivo. La caratteristica più importante che deve avere una valuta è 

infatti quella di ispirare fiducia ai propri utilizzatori, e quest’ultima è direttamente collegata 

all’immagine che lo stato emittente da di sé
332

. Da questo punto di vista il governo cinese deve 

migliorare, dato che nello scenario internazionale è famoso principlamente per la gestione della 

situazione del Tibet, per le dispute con i paesi confinanti, soprattutto il Giappone, e per la 

corruzione che dilaga all’interno del partito comunista. 
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2.4. – Il sistema delle guanxi 

Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento dei metodi impiegati dal partito comunista 

cinese per esercitare le proprie funzioni governative. Laddove prima erano privilegiate azioni 

politiche dirette per influenzare l’operato dei vari organi amministrativi, adesso è preferita 

l’emanazione di norme
333

. Leggi e decreti sono così alla base di ogni aspetto rilevante della società 

cinese. Malgrado il cambio di rotta però, in Cina molta importanza è ancora attribuita ai dettami 

stabiliti dai legami relazionali
334

. Nella lingua cinese con il termine guanxi si indica la rete di 

rapporti ed interconnessioni che si sviluppa tra i vari individui
335

. Avere delle buone guanxi o, come 

si direbbe in Italia, dei buoni contatti, può fare la differenza tra il successo o il fallimento.  

Esse costituiscono rapporti di interesse che si instaurano tra due o più individui, attraverso il 

reciproco scambio di favori
336

. I favori (renqing) rappresentano, infatti, il “carburante” per 

alimentare la propria “macchina relazionale”. Più si è in grado di soddisfare i  bisogni impellenti e 

profondi della controparte, più i rapporti che si andranno a formare saranno forti e stabili
337

. 

Le caratteristiche principali delle guanxi sono quattro: reciprocità, utilitarismo, trasferibilità 

ed intangibilità
338

. La reciprocità è dovuta al fatto che all’interno della rete relazionale è necessario 

sostenersi a vicenda. Violare tale principio comporta la perdita di fiducia, e il conseguente 

scioglimento dei rapporti. L’utilitarismo, poi, è dettato dalla necessità di trarre vantaggi dalla rete 

relazionale, alimentata infatti tramite favori, regali, e l’organizzazione di banchetti. È molto 

importante la bilateralità degli scambi, ogni aiuto ottenuto deve essere ripagato, non rientrando nella 

cultura cinese il concetto di “fare qualcosa per niente”. La trasferibilità sta nel meccanismo 

attraverso il quale le connessioni crescono esponenzialmente: se A e B hanno un legame, e A ha un 

legame anche con C, allora A presenterà B e C, espandendo così la rete di conoscenze. Infine, 

l’intangibilità è dovuta al fatto che le guanxi non sono parte del sistema legalizzato, nessuna norma 

ne parla, ma al contempo interessano tutta la popolazione. 

La loro importanza nel sistema sociale cinese è tale da renderle a tutti gli effetti 

complementari al corpo normativo, e in grado di influenzare l’applicazione stessa della legge. 

“Conoscere la legge in Cina può non bastare; bisogna anche capire come, in un determinato 

contesto, agisca la law in action”
339

. 
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Alla base di tale affermazione vi sono principalmente due motivazioni. In primo luogo, 

malgrado il recente sviluppo dello stato di diritto cinese, la stessa costituzione afferma la relatività 

dei diritti riconosciuti. All’articolo 51, infatti, la legge suprema cinese sancisce che i diritti dei 

singoli sono subordinati al pubblico interesse. Inoltre, in Cina non vi è una vera e propria 

distinzione dei poteri. Potere esecutivo, legislativo e giudiziario sono tutti controllati dal governo, il 

ché implica che la magistratura non sia autonoma nell’esercizio delle proprie funzioni, tant’è che il 

lavoro del giudice non è né ben pagato né sinonimo di prestigio
340

. Ciò comporta l’influenza delle 

guanxi anche nella formazione delle sentenze, per cui l’applicazione della legge può risultare, in 

definitiva, non uguale per tutti. Può capitare inoltre, che in alcuni casi, pur risultando evidente la 

lesione di un diritto riconosciuto, la presenza di legami tra l’imputato ed esponenti governativi 

impedisca la deliberazione del giudizio, portando il magistrato ad invitare le parti a risolvere 

amichevolmente il contenzioso
341

. 

Le origini del sistema delle guanxi vanno ricercate nella dottrina confuciana, che ha 

profondamente influenzato lo sviluppo della cultura cinese. Tale scuola di pensiero sancisce, infatti, 

l’impossibilità per il singolo di vivere al di fuori del gruppo
342

 e al contempo l’importanza di 

costruire rapporti basati sulla struttura gerarchica sociale. Una simile ideologia si scontra con la 

concezione tipica dello stato di diritto, dove l’obiettivo di chi governa deve essere quello di 

garantire la parità di trattamento per tutti i cittadini. Nel confucianesimo è invece più importante 

assicurare l’armonia e la stabilità nazionale, per cui ad ognuno è affidato un ruolo ed una funzione 

ben precisi all’interno del tessuto sociale. Ogni individuo può cercare di migliorare la posizione 

ricoperta tramite la propria rete di conoscenze. Un detto cinese infatti recita: “è più importante chi 

conosci, di cosa conosci”
343

. 

Il sistema delle guanxi, per certi aspetti, ricorda il clientelismo
344

 dei paesi dell’Europa 

meridionale. Mentre quest’ultima pratica è malvista in occidente, avere delle guanxi è considerato 

naturale in Cina
345

. Esse possono assumere, però, connotati sia positivi che negativi. Tale 

distinzione è basata principalmente sulla natura orizzontale o verticale dei rapporti. Nel caso di 

relazioni verticali, la disparità gerarchica tra le parti coinvolte fa sì che il legame tenda ad assumere 

le caratteristiche del clientelismo, in cui il soggetto “inferiore” cerca di sfruttare la posizione 

privilegiata dell’altro per migliorare il proprio stato. Nei rapporti orizzontali invece, la parità tra gli 
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individui elimina solitamente gli effetti negativi, per cui il reciproco sostenimento tende a portare 

benefici sociali
346

. La rigidità di tale distinzione non deve comunque essere presa per assoluta, in 

quanto il confine tra guanxi e corruzione resta estremamente sottile. È, infatti, facile che lo scambio 

di regali e di favori sfoci in un rapporto corruttivo, soprattutto quando ad essere coinvolti sono 

contemporaneamente esponenti delle aziende e funzionari statali. 

Non sono estranei al mondo delle guanxi anche gli operatori stranieri. È importante, infatti, 

per chi intende intraprendere la propria attività in Cina, tenere in considerazione tale aspetto della 

cultura locale, e cercare di esserne coinvolti. Tale importanza non sta tanto nel riuscire ad ottenere 

dei vantaggi, cosa comunque possibile, quanto soprattutto nel disporre di uno strumento di tutela 

rispetto alle guanxi della concorrenza
347

. 

Nel mondo della finanza molti colossi internazionali hanno assunto i cosiddetti “principini” 

cinesi, ovvero i figli dei membri del partito comunista, per poter agevolare il proprio business nel 

mercato cinese
348

. Un caso che ha suscitato scalpore è quello di JP Morgan, sottoposta ad 

un’indagine della US Securites and Exchange Commision per avere assunto i figli del capo della 

società ferroviaria cinese e di un ex dipendente della CBRC, oggi alla guida di una società 

finanziaria. Per quanto non sia risultato chiaro se la società americana abbia ottenuto effettivamente 

dei vantaggi o meno da tali assunzioni, la pratica ha comunque suscitato perplessità sulla sua natura 

puramente professionale. Il caso di JP Morgan non è inoltre isolato. Nel 2006, ad esempio, Merrill 

Lynch ha assunto Wilson Feng, genero dell’ex numero due del partito comunista cinese Wu 

Bangguo, e successivamente ha ottenuto il mandato per la IPO da $14 miliardi promossa sul 

mercato di Hong Kong della Industrial and Commercial Bank of China. 
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Capitolo terzo: La strategia 

 

3.1.  – Gli obiettivi della diversificazione cross-border 

L'epoca in cui stiamo vivendo si caratterizza per una sempre maggiore riduzione delle 

barriere al commercio tra le varie aree del pianeta. Secondo Thomas Friedman
349

, giornalista 

statunitense ed autore del libro "The World is Flat", stiamo assistendo ad una rivoluzione dettata 

dallo sviluppo delle Information Tecnlogys (ITs), la cui portata per l'economia globale è pari alla 

scoperta delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo, alla prima rivoluzione industriale e alla 

conseguente introduzione dell'energia a vapore nel campo dei trasporti e nei processi produttivi. Ciò 

offre importanti opportunità alle imprese di tutto il mondo, che possono espandere il proprio 

mercato di riferimento, sviluppando strategie adeguate a sfruttare le occasioni di business offerte dai 

differenti paesi. In questo modo, società che presentano scarse prospettive di crescita all’interno dei 

propri confini nazionali, possono trarre vantaggi dall’espansione economica dei paesi in via di 

sviluppo, e alimentare così il proprio avanzamento. Ad essere interessato da tale fenomeno non è 

soltanto il settore industriale, ma anche quello finanziario, basato sempre di più sulle ITs.  

Globalizzazione non vuol dire omologazione. In base a quanto dichiarato dai vertici della 

Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, il fenomeno della globalizzazione non si 

manifesta tanto con la standardizzazione dei mercati, quanto più con l’integrazione tra i paesi
350

. 

Ciò implica per le imprese che intendono espandere il proprio business al di là dei confini nazionali, 

soprattutto all’interno delle nuove economie emergenti, di dover concentrare i propri sforzi non 

tanto nell’offerta di prodotti e servizi standardizzati, quanto soprattutto nello sfruttamento delle 

nuove tecnologie per sviluppare un’offerta adeguata a soddisfare le varie esigenze dei segmenti 

serviti, e mantenere al contempo competitività a livello di costi
351

.  Le strategie più efficaci in un 

simile contesto sono quindi quelle market driven, ovvero che cercano di riflettere le preferenze dei 

consumatori, e non quelle incentrate sulla promozione di un determinato prodotto
352

. Per questo 

motivo la global strategy
353

 deve essere incentrata sull’implementazione di prodotti e servizi in 

grado di soddisfare le esigenze eterogenee che si manifestano all’interno dei vari mercati serviti, nel 
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ridurre i propri costi di produzione, e nella creazione di modelli di business competitivi e 

difficilmente replicabili dai propri competitors
354

.  

L’ingresso in un mercato estero, che presenta caratteristiche differenti da quello del paese di 

origine, rappresenta per una banca una forma di diversificazione della propria attività. Con il 

termine diversificazione ci si riferisce, infatti, all’ingresso di una società in una nuova Area 

Strategica di Affari (ASA), che si caratterizza nella combinazione di tre elementi essenziali: il 

prodotto/servizio, la clientela/mercato e le risorse necessarie
355

. In base a questa definizione è 

possibile distinguere una diversificazione totale, quando la nuova ASA non presenta alcun elemento 

in comune con quelle già rientranti nel business aziendale, da una parziale, dove la nuova ASA 

presenta uno o due elementi in comune con quelle già frequentate. L’ingresso in un mercato estero, 

classificato come diversificazione cross-border, rientra nel caso parziale, in quanto a caratterizzare 

la nuova ASA, ovvero la direzione
356

 della diversificazione, è la nuova clientela che si intende 

servire. Possono, comunque, esserci casi in cui le caratteristiche che determinano le preferenze di 

consumo del nuovo mercato rendono necessario lo sviluppo di nuovi servizi e/o l’acquisizione di 

nuove risorse per riuscire a soddisfare i bisogni della clientela, estendendo così l’oggetto della 

diversificazione. All’interno del settore bancario la diversificazione di mercato è più rischiosa 

rispetto a quella di prodotto o di processo, in quanto non consente alle banche di sfruttare il proprio 

avviamento, costituito in gran parte dal rapporto di fiducia instaurato con la clientela acquisita
357

. 

L’ingresso in una nuova ASA comporta l’elaborazione di una strategia, e quindi la 

definizione di obiettivi, ovvero dei risultati che il management si prefissa di ottenere. Ogni azienda 

agisce, infatti, seguendo il percorso logico individuato con l’acronimo MOST: Mission, Objectives, 

Strategies e Tactics
358

. L’impresa stabilisce una propria missione da perseguire, fissa degli obiettivi 

utili alla sua realizzazione, elabora strategie per raggiungerli, ed infine mette a punto dei piani 

d’esecuzione (tattiche) per realizzare quanto stabilito durante la pianificazione strategica. 

Alla base dell’intera attività della società ritroviamo, quindi, la missione (mission), 

affiancata dalla visione strategica (vision). La prima rappresenta lo scopo per il quale l’azienda è 

stata costituita, identificandone l’identità, l’attività e le motivazioni che la spingono a svolgerla
359

, 

mentre la seconda rappresenta lo scenario futuro che il management si prefissa di realizzare
360

. 
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Mentre la mission è identificabile come una dichiarazione di intenti
361

, è importante che la vision sia 

espressa in maniera chiara e coincisa, sintetizzabile anche in uno slogan
362

, per facilitarne la 

condivisione da parte dei dipendenti, e motivarli nello svolgimento delle proprie mansioni. 

Entrambe rappresentano due facce di una stessa medaglia, in quanto la missione costituisce il 

modello da seguire per realizzare la visione strategica. È importante che le strategie messe appunto 

dalla banca non siano in contrasto con la propria mission, in modo da assicurare la credibilità della 

società nei confronti dei propri stakeholders. 

Mission e vision rappresentano quindi il filo logico che collega l’intera attività dell’impresa, 

articolata in vari progetti di business caratterizzati da obiettivi specifici, ovvero traguardi prefissati 

differenziati per natura e scadenza. Essi devono essere SMART: Specific, Measurable, Achievable, 

Realistic e Time Bound
363

. Specifici in quanto è importante che gli obiettivi siano ben individuabili 

e non astratti, in modo da consentire il loro monitoraggio da parte del management aziendale. 

Anche la misurabilità è una caratteristica propedeutica a tale scopo, dato che è più facile valutare il 

grado di compimento di traguardi espressi in termini quantitativi. Gli obiettivi devono, poi, essere 

realizzabili e realistici perché se così non fosse l’intera strategia rappresenterebbe  uno spreco di 

risorse, mirando al raggiungimento di qualcosa è impossibili ottenere. Ogni obiettivo deve avere, 

poi, una scadenza, ovvero una “deadline” entro la quale si intende realizzarlo. Le strategie 

prevedono solitamente obiettivi a medio-lungo termine (3-5 anni), che rappresentano il fine ultimo 

per il quale sono elaborate, e obiettivi intermedi, definiti anche strumentali, di breve termine (1 

anno). Generalmente i primi sono caratterizzati da una maggiore genericità, possono riguardare ad 

esempio l’ottenimento di una determinata quota di mercato, l’espansione aziendale, la costruzione 

del proprio brand aziendale, ecc., mentre i secondi sono più specifici, e rappresentano traguardi 

intermedi propedeutici alla piena realizzazione strategica, come ad esempio il raggiungimento di un 

certo livello di vendite. 

L’importanza degli obiettivi non si esaurisce poi alla sola fase di pianificazione. 

Rappresentando, infatti, lo scopo prefissato dal management è importante verificarne costantemente 

il grado di raggiungimento, e per questo motivo Robert Kaplan e Devid Norton hanno ideato, nel 

1992, la balanced scorecard (BSC)
364

. Essa rappresenta uno strumento di supporto gestionale, 
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costituito da un insieme di tabelle che integrano tra di loro risultati finanziari e strategici per 

valutare il livello di realizzazione degli obiettivi stabiliti. La BSC si compone principalmente di 

quattro voci: “finanziario”, “clientela”, “processi interni”, e “apprendimento e crescita”, e per 

ognuna di esse devono essere riportati i dati aziendali ed il loro peso per il raggiungimento dei 

traguardi fissati
365

. La Figura 3.1. riporta un esempio della struttura della BSC. 

 

Figura 3.1. - La balance scorecard 

Fonte: http://searchfinancialapplications.techtarget.com/feature/Use-balanced-scorecards-to-follow-through-on-

business-strategy 17/11/2016 

 

Nel caso specifico della diversificazione cross-border, gli obiettivi principali possono essere 

rappresentati dalla crescita dimensionale, limitata all’interno del paese di origine dalla normativa 

antitrust, dalla volontà di affermarsi come operatore internazionale, oppure ancora dalla volontà di 

limitare l’esposizione aziendale agli andamenti economici di una sola area geografica. Tali obiettivi 

possono poi rientrare all’interno di strategie più ampie, che possono prevedere il rafforzamento del 

brand, ovvero la diversificazione della propria immagine, la volontà di rispondere alle sfide portate 

dalla globalizzazione, come l’aumento del numero di competitors provenienti anche da altri paesi, 

oppure ancora il perseguimento di interessi particolari di determinati stakeholders
366

 o la volontà di 
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rispondere ad altre esigenze (ad esempio portare la banca ad una condizione di non fallibilità, in 

base al principio “too big to fail”). 

La differenziazione dell’immagine è uno degli obiettivi più importanti per il management. 

La peculiarità del business bancario, caratterizzato da servizi standardizzati, rende infatti essenziale 

la promozione della propria reputazione, che deve essere fonte di fiducia per la clientela, ed una 

banca grande ed affermata globalmente ci riesce più facilmente rispetto ad una piccola ed operante 

in un territorio limitato. 

Altre finalità possono essere rappresentante dalla volontà di ridurre i costi aziendali. 

Solitamente, infatti, le aziende diversificano perché possono sfruttare le risorse già acquisite in altre 

attività, riuscendo così a “spalmare” i costi fissi in più processi produttivi (economie di scopo). 

Inoltre alla crescita dimensionale è spesso associato lo sfruttamento delle economie di scala, 

caratterizzate da una riduzione del costo medio di produzione. La riduzione dei costi aziendali 

rappresenta, quindi, la finalità tipicamente dichiarata dal management bancario per giustificare le 

proprie operazioni di espansione, malgrado studi al riguardo abbiano dimostrato l’infondatezza in 

molti casi di tali affermazioni
367

. Per quanto riguarda le economie di scala, la loro esistenza è stata 

riscontrata soltanto per livelli dimensionali relativamente piccoli ($20 miliardi per gli intermediari 

statunitensi e €5 miliardi per quelli europei
368

), superati i quali gli svantaggi derivanti da una 

struttura aziendale più complessa sembrano superare i vantaggi relativi alla riduzione dei costi della 

produzione. Le economie di scopo, invece, sono realizzabili soltanto se si è effettivamente in grado 

di sfruttare le risorse e le competenze già acquisite anche all’interno della nuova ASA. Nel caso 

della diversificazione cross-border ciò si concretizza nel riuscire a mettere a punto una strategia 

globale basata principalmente sull’approccio supply driven, ovvero incentrata sulla promozione del 

proprio prodotto/servizio, mentre è già stato analizzato all’inizio del paragrafo, come le strategie più 

efficaci risultino, invece, essere più spesso quelle market driven, ovvero finalizzate a soddisfare le 

esigenze eterogenee della clientela.  

 

3.2.  – L’analisi del nuovo mercato 

Stabiliti gli obiettivi che si vogliono raggiungere, il passaggio successivo è quello di 

analizzare gli elementi caratterizzanti il nuovo mercato, per verificare la sussistenza delle 

condizioni necessarie al raggiungimento di quanto è stato prefissato. È importante basare tale analisi 

non esclusivamente su criteri oggettivi, ma di “personalizzarla” anche in base alle caratteristiche 

della banca, che possono accentuare o mitigare l’incidenza di determinate connotazioni ambientali. 
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I principali modelli utilizzati dai management aziendali tengono, quindi, in considerazione anche di 

tale aspetto, combinando un’analisi dello scenario interno ad una di quello esterno. L’indagine 

svolta è solitamente relativa alle cosiddette tre C: Company, Competitors e Customers, e il modello 

SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats (Figura 3.2.), rappresenta il framework più 

utilizzato
369

.  

 

Figura 3.2. - La SWOT analisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: K. Motohashi, 2015, p. 24 

 

Strenghts e Weaknesses si riferiscono all’analisi interna della banca, volendone individuare i 

punti di forza e di debolezza per identificare su quali aspetti è conveniente incentrare la propria 

strategia, e quali invece devono essere evitati, richiedendo una ulteriore implementazione. 

L’importanza di tale aspetto porta molte volte a paragonare la pianificazione aziendale a quella 

militare, traendo ispirazione da uno dei libri più famosi in materia, “L’Arte della Guerra” di Sun-

Tzu, che in una delle sue principali massime afferma l’importanza della conoscenza di sé stessi
370

, 

alla quale deve essere affiancata la conoscenza del nemico, costituito per le banche non soltanto dai 

diretti competitors, ma più generalmente da tutto ciò che è esterno, ovvero dallo scenario 

competitivo (Opportunities e Threats nella SWOT analisi). Ambiente interno ed ambiente esterno, 

influenzandosi reciprocamente, non sono separati da confini ben definiti, tant’è che alcune delle 

opportunità e delle minacce esterne sono definibili tali proprio in relazione ai punti di forza e di 

debolezza interni
371

. 
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Compito del management è quindi quello di riuscire a cogliere tali aspetti, e di selezionare le 

opportunità derivanti dai vantaggi competitivi della propria banca, cercando contemporaneamente 

di evitare le minacce relative alle proprie debolezze
372

. Un esempio di quanto appena affermato è 

dato dalle modalità operative della maggior parte delle banche estere in Cina che, come riportato nel 

primo capitolo, adottano prevalentemente strategie di nicchia, dedicandosi, nel caso degli 

intermediari italiani, soprattutto ad offrire servizi specializzati per le altre società straniere operanti 

nel paese. Le differenze culturali rappresentano infatti una minaccia per le banche occidentali, e le 

strategie adottate tendono quindi ad evitare quei segmenti dove i fattori di debolezza risultano 

accentuati, rendendo più complessa la realizzazione degli obiettivi. Le altre banche asiatiche, 

invece, non presentano le stesse difficoltà proprio in funzione della maggiore vicinanza culturale, e 

per questo riescono ad affermarsi più facilmente. Ne è una prova il fatto che tra le sei principali 

banche straniere del paese, le “big six”, quattro di esse provengono proprio da paesi del Sud-Est 

Asiatico. Citibank rappresenta invece un’eccezione in quanto, pur essendo una banca occidentale, 

avendo operato in Cina prima della Grande Rivoluzione Culturale è riuscita ad oltrepassare le 

barriere culturali attraverso la sponsorizzazione del proprio brand, trasformando così una potenziale 

minaccia in un’opportunità
373

 (essere dipendenti di Citibank in Cina è sinonimo di affidabilità, in 

funzione della reputazione ormai acquisita dalla banca tra la popolazione locale
374

). 

Per quanto riguarda l’applicazione della SWOT analisi, sono state sviluppate due teorie 

principali, differenziate per la diversa impostazione che viene data all’indagine. Una è basata 

sull’analisi degli elementi interni, mentre l’altra si concentra su quelli esterni, per cui le due 

metodologie non sono sostitutive l’una dell’altra, ma devono essere combinate per massimizzare il 

risultato. L’analisi incentrata sulla valutazione degli elementi interni è la “Resource-Based 

Management Startegy Theory”, focalizzata sull’esaltazione dei fattori di forza aziendali
375

. Per 

riuscire a rimanere competitivi è necessario essere infatti in possesso di risorse (tecnologie, 

personale, organizzazione, ecc.) rare e difficilmente replicabili, e incentrare sul loro sfruttamento le 

proprie strategie. Questo modello prevede quindi di individuare tali elementi all’interno 

dell’azienda, per poterli poi sfruttare in sede di pianificazione strategica, tenendo però conto del 

fatto che la società opera in un’ambiente dinamico, soggetto a continui cambiamenti, per cui è 

necessario riuscire a garantire la sostenibilità di tali requisiti
376

. 
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La “Porter’s Positioning Theory”, ideata da Michael Porter nel 1980
377

, pone invece 

l’accento sull’analisi dell’ambiente esterno, basandosi sull’esame delle cosiddette “cinque forze”, 

ovvero: il potere contrattuale dei clienti, il potere contrattuale dei fornitori, le minacce dei “nuovi 

entranti”, le minacce dei prodotti sostitutivi, ed il livello di competitività del settore. Lo scopo è 

quindi quello di individuare le possibili minacce che ne possono derivare, per poter così concentrare 

gli sforzi aziendali nelle aree che ne presentano di minori.  

Da un’analisi specifica del settore bancario cinese risulta che per quanto riguarda i 

competitors esso presenta una certo livello di complessità, dovuto alla varietà di soggetti che vi 

operano. Oltre ai tradizionali intermediari bancari, sia nazionali che stranieri, sono presenti, infatti, 

anche operatori rientranti nella categoria dei “nuovi entranti”, come Alibaba Group Holding e 

Tencent Holding Ltd. che, sfruttando il progresso tecnologico del settore ed i vantaggi derivanti 

dalla popolarità dei propri brand, si sono potute affermare come i principali providers dei servizi di 

pagamento del paese. Vi sono, poi, anche i soggetti operanti nel settore dello shadow banking 

locale, i quali più che incidere direttamente sulla concorrenza del mercato
378

 ne incrementano il 

livello di rischiosità, offrendo soluzioni di finanziamento ad alto costo, che rischiano quindi di 

compromettere la capacità di rimborso del debitore, e presentando stretti legami con le banche 

locali. 

Il mercato bancario cinese presenta, inoltre, alti livelli di concentrazione. Le “big four”, che 

rappresentano le principali banche nazionali, sono leader indiscusse del settore, grazie anche ad 

interventi governativi mirati a potenziarne la competitività a livello internazionale. Esse 

costituiscono una realtà opprimente per tutte le banche, sia nazionali che estere, operanti nel 

mercato locale, soprattutto per quanto riguarda i segmenti relativi ai mutui residenziali e alle grandi 

imprese statali. Ciononostante il mercato bancario cinese ha attratto negli ultimi anni numerose 

banche internazionali, e sebbene tra il 2012 e il 2013 tale fenomeno sembra essersi interrotto
379

, 

evidenziando una possibile saturazione del mercato, i dati relativi al suo potenziale di crescita, che 

vedrà gli attivi più che raddoppiare tra il 2015 e il 2019
380

, potrebbero suscitare nuovamente 

l’interesse di tali operatori. 

Per quanto riguarda la clientela, il segmento che sicuramente più di tutti offre importanti 

opportunità di sviluppo è quello del wealth management, favorito dal crescente interesse dei 

risparmiatori cinesi per soluzioni d’investimento differenti dal classico deposito bancario. 
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L’economia ed il ruolo internazionale del paese sta inoltre cambiando, e con essa anche le esigenze 

finanziarie della popolazione, soprattutto nelle grandi città e nelle aree costiere, dove il 

miglioramento delle condizioni economiche della popolazione ha portato all’affermazione del ceto 

medio e di una classe di “super ricchi”, che presentano preferenze per soluzioni d’investimento 

sofisticate e all’avanguardia, accomunabili a quelle degli investitori occidentali.  

Il periodo di transizione che sta attraversando la Cina, sottolineato da una crescita annua del 

Pil più contenuta, potrebbe costituire inoltre fonte di vantaggio competitivo per le banche estere, 

date le maggiori competenze rispetto ai competitors locali
381

. Gli interventi governativi degli ultimi 

anni, come l’istituzione delle free trade zones
382

, e le altre iniziative per favorire l’ingresso delle 

banche straniere, oltre a rappresentare adempimenti ai doveri assunti dal paese nei confronti della 

comunità internazionale, hanno avuto infatti anche lo scopo di favorire l’acquisizione delle best 

practices finanziarie dei paesi sviluppati, per cercare di adeguare gli operatori nazionali alle nuove 

esigenze del paese. Le società cinesi sono caratterizzate da notevoli capacità di apprendimento, sia 

dai competitors che dai partner commerciali, per cui il governo di Pechino ha insistito, sin dalle 

prime fasi dell’apertura economica, affinché le aziende estere condividessero le loro conoscenze 

con i collaboratori nazionali
383

.  

Lo sviluppo del paese non è stato omogeneo (vedi la Figura 3.3.), per cui anche le esigenze 

della clientela cinese non lo sono, coesistendo contemporaneamente la domanda di servizi finanziari 

avanzati da parte del ceto medio, e quella dei classici finanziamenti dalla popolazione 

dell’entroterra. Le aree rurali soprattutto, sono ancora caratterizzate da un’economia molto arretrata, 

che richiede soluzioni finanziarie semplici e complesse allo stesso tempo. La semplicità è legata alla 

natura del servizio richiesto, il prestito bancario, risalente alle origini delle banche stesse e che 

rientra tra le operazioni più arcaiche, mentre la complessità deriva dalla rischiosità di tali aree che, 

trattandosi di zone povere e con un’economia prevalentemente agricola, richiedono notevoli 

conoscenze in materia per poter operarci in maniera profittevole. 
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Figura 3.3. - Suddivisione della Cina per il livelli di Pil pro-capite ($) 2012
384

 

Fonte: http://scenarieconomici.it/mappa-pil-pro-capite-in-tutte-regioni-cina/ 07/12/2016 

 

3.2.1. – L’analisi CAGE 

Esistono varie tecniche, a disposizione del management aziendale, per valutare l’attuabilità 

di una strategia di ingresso all’interno di un nuovo paese. L’analisi CAGE (Culture, Administration, 

Geography e Economics), sviluppata dal professor Pankaj Ghemawat nel 2007
385

, consente ad 

esempio di cogliere le differenze tra il mercato di partenza e quello selezionato come destinazione, 

analizzando le “distanze” culturali, amministrative, geografiche ed economiche e valutando i fattori 

di rischio concernenti l’avvio dell’attività nel nuovo mercato.  

Le principali differenze culturali comprendono la lingua, le abitudini (sia di consumo che 

nella quotidianità), e la religione, mentre quelle amministrative riguardano l’amministrazione 

economica e politica, oltre all’esistenza di eventuali barriere d’entrata o agli investimenti, nonché 

possibili complicazioni derivanti dall’utilizzo di differenti valute. Per quanto riguarda le differenze 

geografiche, esse sono costituite dall’effettiva distanza fisica che separa il mercato di partenza ed il 

mercato di arrivo, in quanto malgrado lo sviluppo delle ITs la abbia virtualmente annullata, 
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maggiore è la distanza geografica, maggiori sono le possibili difficoltà logistiche che possono 

presentarsi. Infine, le differenze  economiche riguardano eventuali disparità di reddito tra i 

consumatori dei due mercati, il diverso grado di trasparenza nelle pratiche commerciali, oltre alle 

discrepanze nei modelli di corporate governance adottati dalle società. 

Un’analisi impostata secondo i principi del modello CAGE sul settore bancario cinese  

evidenza sin dal primo aspetto, quello culturale, la presenza di notevoli “distanze”. Oltre, infatti, 

alle differenze linguistiche, evidenti anche dall’utilizzo dei caratteri in sostituzione dell’alfabeto, 

differenti sviluppi culturali, soprattutto di tipo etico-religioso, hanno portato alla formazione di 

tradizioni molto differenti da quelle comuni in occidente, e che rappresentano, come già è stato 

detto, uno dei principali ostacoli all’affermazione delle banche estere in Cina. 

Confucianesimo e Taoismo hanno permeato nel tempo la cultura cinese, plasmando così i 

caratteri che contraddistinguono la società del paese. La dottrina di Confucio ha rappresentato per 

secoli la filosofia al centro della formazione dell’elite nazionale e della classe politica, mentre il Tao 

Te Ching di Lao Tzu, sul quale si fonda il Taoismo, è il libro più letto in Cina, ed i suoi dettami, il 

“cammino
386

”, influenzano la quotidianità dell’intera popolazione
387

. Entrambe le scuole di pensiero 

esaltano l’importanza dell’armonia all’interno della società, e l’utilizzo di strutture gerarchiche 

come strumento per riuscire a garantirla. Centrale è il ruolo della famiglia all’interno del tessuto 

sociale, in particolar modo quello della figura del padre che ne rappresenta il vertice. In un simile 

contesto assumono particolare rilevo i legami interpersonali che vengono ad instaurarsi, ovvero le 

reti di guanxi che interessano tutti gli ambiti della società: famiglia, affari e Stato. Tale 

impostazione sociale rappresenta quindi un ostacolo all’attività degli operatori stranieri, in quanto 

spinge alla diffidenza nei confronti di coloro che sono al di fuori della rete di conoscenze
388

. Inoltre 

tale aspetto costituisce un impedimento anche all’utilizzo dei tradizionali metodi di ricerca di 

mercato, basati su sondaggi svolti tra il pubblico dei consumatori per individuarne le preferenze. 

L’assenza di legami fa infatti sì che i cittadini cinesi non si sentano in dovere di rispondere a tali 

indagini, portando ad una carenza di informazioni che mette in discussione i modelli decisionali 

classici occidentali, ideati e sviluppati per funzionare in mercati ad alta concentrazione di dati. 

La dottrina taoista promuove, inoltre, la diffusione dell’innovazione
389

. Già nei tempi passati 

gli imperatori e gli altri funzionari dello Stato cinese incentivavano la divulgazione delle nuove 

tecnologie tramite lo sviluppo di copie. Ciò ha favorito, assieme alla mancanza di una normativa 
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adeguata sulla tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale, alla diffusione del fenomeno della 

contraffazione nella Cina moderna. Persino il più grande colosso sviluppatore di sistemi operativi al 

mondo, la Microsoft, ha dovuto fare i conti con tale realtà
390

. Dal momento del suo ingresso come 

operatore all’interno del paese asiatico, nel 1992, la società americana ha da subito dovuto 

intraprendere azioni legali nei confronti delle società cinesi che utilizzavano copie di Windows 

contraffatte. Nel 2001 il sistema operativo della Microsoft era quello principalmente utilizzato in 

Cina coprendo il 60% dell’intero mercato, ciononostante il 90% di tale quota era costituito da copie 

piratate. Il risultato delle azioni legali non ha però avuto gli esiti auspicati, portando alla diffusione 

di un sentimento ostile nei confronti dell’azienda americana, vista come il grande colosso estero 

intenzionato a sopraffare le piccole imprese locali. Anche le istituzioni cinesi hanno intrapreso 

azioni contro la Microsoft, inserendo la società nella propria lista nera, e optando per l’utilizzo del 

sistema operativo diretto concorrente, Linux, all’interno degli uffici amministrativi. Più 

recentemente la salvaguardia dei diritti sulla proprietà intellettuale in Cina si è rafforzata, grazie 

all’implementazione del sistema legale nazionale
391

. Ciò non ha comunque portato alla completa 

eliminazione del problema delle contraffazioni, in quanto se da un lato il governo centrale di 

Pechino interviene attivamente nella lotta contro le falsificazioni, alcune amministrazioni locali 

tendono invece a favorirle, in modo da mantenere produzione e lavoro all’interno delle proprie 

giurisdizioni
392

. 

Notevoli differenze tra Cina ed occidente si ritrovano, poi, anche nella concezione dei 

contratti. La cultura economica cinese è basata infatti sulla ricerca di profitti tangibili ed immediati, 

per cui è facile che, qualora i contratti stipulati si rivelino non più convenienti, non vengano a quel 

punto onorati. La stipula di un contratto rappresenta non tanto la fine del processo di contrattazione, 

quanto il suo inizio, per cui è chiaro che al mutare dello scenario economico e al manifestarsi di 

nuove esigenze possa rivelarsi necessaria una revisione dei termini contrattuali. È capitato, ad 

esempio, che alcune grandi imprese statali cinesi che avevano aperto una linea di credito con una o 

più banche occidentali, trovandosi in difficoltà nel ripagare il proprio debito, abbiano richiesto una 

rinegoziazione delle stesso, e nel caso di rifiuto abbiano semplicemente deciso di interrompere i 

pagamenti
393

. Tale problematica appartiene comunque principalmente al passato, agli inizi del 

processo di apertura economica del paese. Più recentemente infatti ha iniziato a diffondersi tra gli 

imprenditori cinesi la cultura del contratto come strumento alla base dei rapporti economici, grazie 

alla loro acquisizione delle competenze necessarie a gestirli. Fondamentale resta comunque la 

                                                           
390

 G. T. Haley, U. C. V. Haley e C. T. Tan, 2006, p. 238-239 
391

 R. Orlandi in C. Barbatelli e R. Cavalieri, 2015, p. 39 
392

 G. T. Haley, U. C. V. Haley e C. T. Tan, 2006, p. 79 
393

 Ibidem, p. 160 



91 
 

capacità di appore clausole specifiche che evitino il ricorso ai tribunali cinesi per la risoluzione dei 

contenziosi
394

. Laddove è possibile è preferibile ricorrere all’arbitrato internazionale, una soluzione 

alternativa per risolvere le controversie commerciali caratterizzata da rapidità ed imparzialità, 

mentre qualora la forza contrattuale non lo consenta, è importante cercare almeno di ottenere 

l’arbitrato presso la China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), 

che fornisce giudizi meno di parte rispetto ai tribunali nazionali. 

Nel corso degli ultimi anni alcune delle principali “distanze” culturali si sono poi ridotte 

grazie alla diffusione delle abitudini occidentali all’interno del paese, favorite dall’adozione di un 

modello economico di tipo capitalista e dalle pressioni dei vari organi internazionali per eliminare 

quei comportamenti tollerati dalla cultura cinese, ma in contrasto con le regole dell’economia 

globale. Le aree costiere e le grandi città, ovvero le zone più sviluppate della Cina, sono quindi oggi 

molto più aperte alla mentalità occidentale, e meno ancorate alla tradizione. Ciò è garantito anche 

dall’affermazione economica della ziwoyidai, la “generazione io”, ovvero gli esponenti del nuovo 

ceto medio-alto che si distacca sempre di più dalle filosofie tradizionali nel perseguire i propri 

affari
395

. Le aree rurali interne ed occidentali, invece, restano ancora principalmente legate ai 

dettami classici del Taoismo e del Confucianesimo
396

. 

Anche per quanto riguarda l’amministrazione, le “distanze” tra Cina ed occidente sono 

notevoli. Bisogna infatti tenere presente la particolare situazione politica che caratterizza il paese, e 

che vede il partito comunista cinese come unica forza al governo, con una penetrazione capillare 

all’interno di ogni organo amministrativo. Esso esercita un controllo tale per cui, malgrado il 

recente sviluppo del sistema normativo nazionale, è in grado di influenzare direttamente ogni 

aspetto della gestione del paese, rendendo così necessaria una collaborazione governativa per tutte 

le imprese che intendono operare in Cina. Inoltre, malgrado l’appartenenza politica uniforme delle 

varie amministrazioni, capita molto spesso che governo centrale e governi locali si ritrovino a 

perseguire obiettivi contrastanti, creando uno scenario istituzionale di conflitto che preclude 

l’assunzione di posizioni uniformi in determinate materie (come nel caso della contraffazione). Ciò 

può portare a vere e proprie situazioni di scontro per l’affermazione della supremazia. L’attuale 

presidente cinese Xi Jinping, ad esempio, dalla sua ascesa alla guida del Congresso del Partito 

Comunista Cinese nel 2012
397

, ha avviato una campagna contro la corruzione che dilaga tra i 

membri del partito che governano le province del paese, e che contrastano l’autorità del governo di 

Pechino. 
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 I mercati finanziari cinesi sono, poi, molto arretrati rispetto a quelli dei paesi sviluppati, 

caratterizzandosi per un’eccessiva volatilità che ne aumenta il livello di rischiosità operativa. Lo 

stesso processo di quotazione pubblica per le aziende, ovvero la procedura delle IPO, differisce 

notevolmente da quello occidentale, prevedendo ampia discrezionalità da parte degli organi di 

controllo, che rende la pratica poco trasparente. Non vi è, poi, completa uniformità di trattamento 

tra banche locali e straniere. Quest’ultime infatti sono ancora soggette a limitazioni, soprattutto per 

quanto riguarda l’accesso ai mercati finanziari, riservato esclusivamente a coloro che ottengono 

un’ulteriore autorizzazione e per quote stabilite, ostacolando così la piena affermazione di questi 

operatori all’interno del mercato cinese. Anche procurarsi la valuta locale può presentare difficoltà. 

Il renminbi è infatti sotto lo stretto controllo della People’s Bank of China (PBoC), per cui la sua 

circolazione non è ancora pienamente liberalizzata, ma garantita soltanto attraverso specifici canali 

prestabiliti (malgrado il progetto di internazionalizzazione in corso).  

Tali “distanze” si stanno comunque riducendo, grazie all’adeguamento del sistema 

economico cinese agli standard internazionali degli ultimi anni, in ottemperanza dei doveri assunti 

dal paese con il suo ingresso nella World Trade Organization (WTO). L’esistenza delle zone 

economiche speciali, le SEZ, e delle free trade zones rappresenta elemento di mitigazione delle 

differenze amministrative, essendo aree caratterizzate da minori controlli governativi, dove vengono 

“sperimentati” gli effetti della liberalizzazione sull’economia del paese. Inoltre i recenti accordi 

bilaterali stipulati, come la Shangai-Hong Kong Stock Connection del 2014 e quello siglato tra 

Deutsche Borse Group e la Shangai Stock Exchange nel 2015, rappresentano iniziative volte a 

favorire l’integrazione cinese nello scenario finanziario internazionale. 

Per quanto riguarda l’aspetto geografico, oltre alla distanza fisica è importante tenere in 

considerazione anche la rete di infrastrutture presente all’interno del paese di destinazione. 

L’eccezionale crescita economica che ha interessato la Cina negli ultimi anni, ha favorito da questo 

punto di vista il rapido sviluppo di un’adeguata rete di collegamenti esterni, tramite porti e 

aeroporti, ed interni, tramite autostrade e alta-velocità ferroviaria
398

. La distanza fisica è relativa al 

paese di provenienza della banca interessata al progetto. Una banca statunitense, ad esempio, è più 

avvantaggiata da questo punto di vista rispetto ad una europea, data la relativa prossimità della costa 

occidentale degli Stati Uniti a quella orientale cinese. 

Dal punto di vista economico la Cina presenta una clientela potenziale molto vasta, grazie 

alla recente ascesa del ceto medio all’interno delle aree più sviluppate del paese, che richiede 

soluzioni di investimento sempre più sofisticate (a vantaggio delle banche estere che hanno 

maggiore esperienza nel settore rispetto ai competitors locali). Inoltre, negli ultimi anni il mercato 
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cinese ha attratto al suo interno numerose imprese industriali straniere che, soprattutto se di piccole 

e medie dimensioni, richiedono un’adeguata assistenza per riuscire ad operare in uno scenario 

competitivo molto differente da quello di provenienza e caratterizzato da forte dinamicità. 

La maggior parte delle banche cinesi sono di proprietà statale, il che le pone in una 

posizione di vantaggio rispetto agli altri operatori privati, data la forte ingerenza delle forze 

politiche all’interno dell’economia del paese. La presenza delle “big four”, le quattro principali 

banche nazionali detenenti da sole circa il 50% degli asset del mercato interno, preclude poi la 

possibilità di acquisire quote di mercato rilevanti per i potenziali nuovi entranti.  

Vi sono inoltre differenze tra i modelli decisionali messi a punto dal management delle 

società cinesi rispetto a quelli occidentali. La scarsa accessibilità alle informazioni, che 

contraddistingue lo scenario competitivo in Cina, ha spinto infatti la classe dirigente a basare le 

proprie decisione principalmente sull’esperienza e l’istinto
399

. Gli imprenditori cinesi tendono 

quindi  ad effettuare le loro scelte strategiche basandosi sull’intuito, compiendo investimenti iniziali 

di piccola entità che gli consentono di acquisire l’esperienza ritenuta necessaria a valutare se portare 

avanti o meno l’attività. In questo modo riescono a prendere decisioni molto rapidamente, il che è 

ideale per riuscire a cogliere le opportunità offerte da uno scenario economico in continua 

evoluzione come quello cinese
400

. Anche la modalità con cui i manager in Cina si procurano le 

informazioni differisce dalla pratica occidentale. Le indagini di mercato non sono infatti efficaci, 

per cui i network relazionali rappresentano la principale fonte di dati strategici
401

. 

La Tabella 3.1. riporta una sintesi dell’analisi CAGE per una banca occidentale interessata 

ad operare all’interno del mercato cinese. 
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Tabella 3.1. - Analisi CAGE per una banca occidentale interessata ad operare in Cina 

 Cultura Amministrazione Geografia Economia 

Differenze - Differenze linguistiche; 

- Differenti origini 

culturali 

(confucianesimo e 

taoismo) che hanno 

portato anche 

all’affermazione di una 

differente mentalità nella 

concezione degli affari, 

soprattutto per quanto 

riguarda: 

1. La raccolta 

delle 

informazioni; 

2. La 

contraffazione; 

3. La concezione 

dei contratti. 

- Presenza di 

un’unica forza 

politica alla guida 

del paese;  

- Conflitti interni 

tra governi locali 

e governo 

centrale; 

- Arretratezza dei 

mercati finanziari. 

- Distanza 

geografica 

(Europa). 

 

- Prevalenza di 

società di 

proprietà 

statale; 

- Forte 

concentrazio

ne del 

settore; 

- Differenti 

modelli 

decisionali. 

Uguaglianze - Affermazione di una 

nuova classe dirigente 

nelle aree più sviluppate 

del paese sempre più 

distaccata dagli usi 

tradizionali, ed avvezza 

alle pratiche commerciali 

occidentali. 

- L’appartenenza 

alla WTO sta 

portando il 

governo cinese ad 

adeguare la 

normativa 

economica 

nazionale agli 

standard 

internazionali; 

- SEZ e free trade 

zones; 

- Accordi bilaterali 

per favorire flussi 

finanziari da e 

verso la Cina. 

- Prossimità alla 

costa ovest (Stati 

Uniti); 

- Sviluppo di 

un’importante rete 

di infrastrutture 

che collegano il 

paese 

internamente e 

con il resto del 

pianeta.  

- Vaste 

dimensioni 

del mercato; 

- Domanda di 

soluzioni di 

investimento 

sofisticate; 

- Presenza di 

numerose 

società estere; 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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3.2.2. – Gli istitutional voids 

I paesi in via di sviluppo rappresentano, per loro stessa definizione, mercati più arretrati 

rispetto a quelli dei paesi sviluppati. Ciò si traduce nella presenza degli “istitutional voids
402

” (vuoti 

istituzionali), ovvero di elementi nella struttura organizzativa nazionale che non hanno raggiunto un 

adeguato grado di efficienza. Attraverso tale concetto è possibile fare una distinzione tra paesi 

emergenti e paesi in via di sviluppo
403

. I primi sono quelli dotati di una base istituzionale, per 

quanto imperfetta, mentre i secondi ne sono sprovvisti.  

Si possono identificare quattro tipologie di “istitutional voids”: i “voids in product markets” 

(vuoti nei mercati dei prodotti), i “voids in capital markets” (vuoti nei mercati dei capitali), i “voids 

in labor markets” (vuoti nei mercati del lavoro), ed infine il “macroenvironments related to 

institutions” (“macro-ambiente relativo alle istituzioni”)
404

. Per quanto riguarda i “vuoti” relativi ai 

mercati dei prodotti, questi comprendono principalmente due aspetti: un adeguato spessore del 

mercato, garantito dalla presenza di un sufficiente numero di venditori e consumatori, e la corretta 

circolazione delle informazioni che influenzano le scelte della clientela. I “voids in capital markets” 

sono invece quelli attinenti al funzionamento dei mercati finanziari e che possono comprometterne 

un efficiente funzionamento, mentre quelli relativi ai mercati del lavoro riguardano possibili 

difficoltà all’incontro tra domanda di lavoro (imprese) ed offerta (lavoratori). Infine, il 

“macroenvironments related to institutions” comprende tutti gli aspetti amministrativi del paese che 

possono ostacolare l’attività delle imprese estere.  

Secondo la classificazione basata sul concetto di “istitutional voids”, la Cina rientra tra i 

paesi emergenti. Essa è infatti dotata di una base istituzionale, implementata soprattutto nel corso 

degli ultimi anni in seguito al processo di adeguazione del sistema legale nazionale ai principi 

internazionali. Ciononostante essa presenta ancora numerose imperfezioni di varia natura, che 

incidono sull’attività delle aziende straniere operanti all’interno del paese. 

Dal punto di vista del mercato bancario, negli ultimi anni sono state promosse, in Cina, 

iniziative per uniformare il trattamento delle banche straniere a quello garantito a quelle locali. 

Malgrado tale risultato non sia ancora completamente ottenuto, molti sono stati gli sviluppi rispetto 

al passato. Per quanto riguarda ad esempio la possibilità di istituire filiali, che rappresentano il 

principale canale di distribuzione per le banche, le recenti modifiche alla “Regulation of the 

People’s Republic of China on the Administration of the Foreign-funded Banks” del 2014, hanno 

rimosso uno dei maggiori impedimenti all’espansione territoriale delle banche estere che operano 
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nel territorio attraverso banche “localmente incorporate”. È stato infatti eliminata la necessità di 

dotare le filiali di un capitale minimo irredimibile di almeno 100 milioni di RMB. Inoltre, la 

diffusione di internet in Cina, al di là delle limitazioni riguardanti tutto ciò che può essere 

politicamente sconveniente, garantisce la possibilità di sviluppare servizi di internet banking, un 

importante canale di interazione tra banche e clientela. 

Più evidente, invece, è l’arretratezza del paese per quanto riguarda i mercati dei capitali. La 

liberalizzazione dei flussi di denaro rappresenta uno degli elementi più critici della fase di 

transizione che sta attraversando la Cina. Il governo, tramite la PBoC, esercita un forte controllo 

sugli spostamenti di fondi da e verso il paese, prevedendo quote massime ed autorizzazioni 

necessarie sia agli operatori stranieri interessati ad investire nei mercati cinesi, sia a quelli locali 

interessati ad investire al di fuori dei confini nazionali. La delicatezza della materia rende inoltre 

impossibile la rimozione di tale “vuoto” nel breve periodo, malgrado essa rientri nell’agenda del 

governo da ormai diversi anni.  

Un altro “vuoto” relativo al mercato dei capitali cinese riguarda l’accesso ai prestiti delle 

banche nazionali, garantito esclusivamente alle imprese collegate al mondo della politica, nonché la 

possibilità per le società di quotarsi nelle piazze finanziarie, posta al vaglio di organi amministrativi 

che utilizzano criteri arbitrari e poco trasparenti. Tale aspetto rappresenta un’importante opportunità 

di business per le banche estere, creando un bacino di operatori, appartenenti soprattutto alla 

categoria delle piccole e medie imprese, esclusi dai principali canali di finanziamento nazionale, e 

che incrementano quindi la potenziale clientela conquistabile.  

Anche il mercato del lavoro presenta diverse problematiche. Innanzitutto la forza lavoro 

cinese è dotata di scarsa mobilità, soprattutto per quanto riguarda le mansioni di alto livello
405

. La 

popolazione è infatti riluttante a spostarsi da un’area sviluppata del paese ad una meno sviluppata, 

offerente condizioni di vita meno agiate. Ciò rende difficile per le imprese l’insediamento in 

determinate zone dove, pur esistendo concrete opportunità di business, la carenza di personale 

qualificato preclude ogni possibile attività. La maggior parte delle competenze si ritrova nelle 

cosiddette città di primo livello, ovvero nelle principali aree sviluppate del paese. Qui si concentra 

la maggioranza della popolazione che ha ricevuto un’educazione nelle migliori università cinesi, e 

che ha potuto usufruire anche di esperienze lavorative e di studio all’estero. In alcuni casi anche la 

lingua può rappresentare un problema. Può capitare, infatti, di trovare personale competente ma che 

non sa parlare l’inglese o una qualsiasi altra lingua estera, precludendo così la possibile assunzione 
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(a meno che all’interno della società non sia presente management in possesso di competenze nella 

lingua)
406

. 

Un altro problema è costituito dalla difficoltà per le imprese estere di selezionare i 

dipendenti cinesi. Sebbene il recente sviluppo dei sistemi informatici abbia rimosso molte delle 

problematiche che ostacolavano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in Cina, gli operatori 

stranieri restano ancora parzialmente esclusi da tale circuito. Ogni cittadino cinese ha un proprio 

dang’an, un dossier che riportata l’intera vita dell’individuo: istruzione, sfera familiare, attività 

politica, ecc.
407

 A ognuno è proibito visionare il proprio dang’un, che è conservato dall’azienda 

dove è attualmente impiegato, e passato al nuovo datore di lavoro in caso di trasferimento. Le 

imprese estere sono escluse da tale circuito, per cui i dang’un dei lavoratori impiegati da società 

straniere sono detenuti da apposite agenzie
408

. Si tratta di una limitazione importante, in quanto i 

dang’un rappresentano il principale strumento per cogliere i legami di ogni cittadino con il partito 

comunista, in modo da valutare il grado di fedeltà che è possibile aspettarsi, e quindi quanto know 

how aziendale condividere con il dipendente in caso di assunzione, sempre che questa risulti 

conveniente. Si è già trattato, infatti, di come rientri nella cultura cinese la condivisione della 

conoscenza, e di come il governo centrale spinga affinché gli operatori esteri condividano le proprie 

pratiche con le aziende locali, per cui è importante, seppur difficile, riuscire a capire se si sta 

assumendo un “uomo del governo” o meno. Riprendendo l’esempio della Microsoft, al momento in 

cui l’impresa americana ha iniziato ad avviare procedure legali contro le imprese cinesi, il general 

manager della divisione cinese della società, Juliet Wu, ha rassegnato le proprie dimissioni e 

successivamente ha pubblicato un libro di accuse ai danni del colosso internazionale
409

. Tale 

problematica rientra, poi, in quella più generica di fidelizzazione dei dipendenti. Operare in Cina 

presenta infatti molti ostacoli, per cui molte società preferiscono iniziare assumendo personale già 

formato, cercando anche di sottrarlo ai propri competitors
410

. In un simile ambiente competitivo 

diventa quindi fondamentale offrire i giusti incentivi a coloro che assumono ruoli chiave all’interno 

dell’azienda, in modo da assicurarsi la continuità del rapporto di lavoro. Tali incentivi possono 

tradursi in salari più elevati o in maggiori benefit aziendali. Per questo motivo al senior 

management e a coloro che svolgono mansioni di supporto alla gestione (audit, compliance, IT 

support, ecc.) le banche estere offrono in Cina salari più alti rispetto a quelli offerti dai competitors 

locali, vista l’importanza di tali ruoli, che richiede maggiore necessità di fidelizzazione
411

. 
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Per quanto riguarda, infine, il “macro-ambiente istituzionale” la Cina costituisce un unicum 

nel suo genere. Essa è infatti un paese guidato dal partito comunista nazionale, ma con un’economia 

capitalista. L’ostacolo principale è l’alta discrezionalità con la quale le varie istituzioni possono 

prendere le proprie decisioni. È importante, infatti, essere consapevoli che in Cina, e in generale in 

ogni paese emergente, fare eccessivo affidamento su quanto stabilito dalle leggi può portare ad un 

sicuro fallimento
412

. In caso di contrasto tra una previsione normativa e gli interessi del partito 

comunista, sono sempre quest’ultimi a prevalere. Nel 2006
413

, ad esempio, il governo cinese ordinò, 

senza alcun preavviso, alle aziende (sia locali che estere) con sede nel distretto Jiading di Shangai di 

lasciare l’area in seguito ad una modifica del piano regolatore cittadino. 

Ogni attività è di fatto alla completa mercé delle istituzioni, sia locali che centrali. Assume 

quindi particolare rilevanza, per avere successo in un simile contesto, la creazione di rapporti stabili 

con il governo
414

, che si traduce nella necessità di creare progetti di business improntati non soltanto 

all’ottenimento di profitti per gli azionisti, ma anche in grado di perseguire gli obiettivi del potere 

politico. Non si tratta altro che di coltivare le proprie guanxi, soddisfacendo i bisogni della 

controparte. 

Un altro rischio derivante dalla particolare situazione governativa cinese è quello di un 

possibile cambiamento politico
415

, inteso però non come una rivoluzione che rovesci il governo del 

partito comunista, dato che la dottrina confuciana non prevede di sfidare il potere, ma 

semplicemente di vivere sotto di esso o di lasciare il paese qualora ci si ritrovi in contrasto con le 

istituzioni (cosa che lo stesso Confucio si ritrovò a fare)
416

. Con ciò non si deve fraintendere che il 

popolo cinese non sia in grado di prendere iniziative contro i propri governi, visti anche i continui 

cambi alla leadership che hanno caratterizzato la Cina agli inizi del ‘900, ma comprendere che esso 

è portato ad intraprenderle soltanto in rari casi, solitamente quando le forze politiche si dimostrino 

incapaci di adeguarsi ai cambiamenti che interessano la società
417

.  

A costituire il vero rischio politico in Cina è quindi la divisione interna al partito comunista, 

e la lotta per la supremazia tra governi locali e quello centrale. Si è già trattato della divisione tra 

“Elitist” e  “Populist”, e di come un’eventuale presa di potere di quest’ultimi possa portare a 

rivedere interamente le riforme attuate nel paese negli ultimi anni. Una modifica agli obiettivi della 

leadership cinese è in realtà già avvenuta. Il nuovo presidente Xi Jinping ha abbandonato infatti le 

politiche basate sull’ “ossessione per il Pil”, che hanno caratterizzato il precedente governo di Hu 
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Jintao, in favore di progetti per uno sviluppo più sostenibile, in grado di rafforzare il ruolo 

internazionale del paese
418

. Per questo motivo è cambiato anche l’approccio delle forze politiche nei 

confronti degli investimenti esteri. Sono stati rimossi ad esempio alcuni dei benefici 

precedentemente riconosciuti, come gli incentivi fiscali, che hanno reso per molti anni la Cina la 

“fabbrica del mondo”
419

. 

Sempre più attuale è inoltre il contrasto tra amministrazioni locali e governo centrale. Il 

nuovo presidente Xi Jinping ha infatti intensificato la campagna contro la corruzione nei ranghi più 

bassi del partito comunista, formati dai membri dei governi delle varie municipalità e province
420

. 

Ciò può creare effettive difficoltà per le imprese, potendo vanificare gli sforzi compiuti nella 

“coltivazione” delle proprie guanxi con le autorità locali, a causa delle ristrutturazioni interne al 

partito. 

 

3.3. – La comunicazione 

Per riuscire ad affermarsi in un mercato estero è importante sviluppare una efficace strategia 

di comunicazione. Farsi conoscere, “raggiungere” la clientela, rappresenta infatti una delle 

principali sfide che possono determinare il successo o il fallimento della strategia di 

diversificazione all’interno del mercato cinese, e che richiede quindi una profonda comprensione 

della cultura e delle preferenze dei clienti.  

La comunicazione rientra nel marketing aziendale, il quale si compone, tra le altre, anche di 

un’iniziale fase di segmentazione strategica, incentrata sull’identificazione del/i proprio/i target 

aziendale/i tramite la raccolta di informazioni sul mercato
421

. Questa prima fase è essenziale per la 

riuscita del progetto; la banca deve infatti riuscire a comprendere gli aspetti culturali e le preferenze 

della clientela, e su di essi fondare la campagna di comunicazione. 

La Tabella 3.2. riporta le principali variabili in base alle quali è possibile segmentare la 

clientela. Un’analisi sulla popolazione cinese evidenzia la presenza di una forte disomogeneità. 

L’estensione geografica del paese ha infatti reso impossibile uno sviluppo economico omogeneo, 

tant’è che le varie città vengono classificate per livelli in base ad una numerazione crescente, più 

alto il livello meno sviluppata la città
422

. Nei vari livelli è possibile ritrovare preferenze di consumo, 

caratteri comportamentali e bisogni differenti, per cui è importante identificare chiaramente a quale 

livello rivolgersi per raggiungere più facilmente i propri obiettivi. Le città principali, come Pechino 
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e Shangai, oltre all’area costiera costituiscono il cosiddetto primo livello, ovvero quelle aree del 

paese che hanno trainato lo sviluppo economico cinese degli ultimi anni. Esse non rappresentano, 

però, sempre la migliore alternativa selezionabile. Il rapido sviluppo registrato ha infatti attratto 

numerose imprese in tali aree, intensificandone il livello di competitività. Le città di secondo e terzo 

livello rappresentano quindi un’alternativa molte volte migliore, dato il recente sviluppo che stanno 

registrando
423

. 

 

Tabella 3.2. - Variabili di segmentazione 

VARIABILI: 

1. Variabili Geografiche 

 Regione; 

 Clima; 

 Densità di popolazione. 

2. Variabili Demografiche 

 Età; 

 Sesso; 

 Composizione della famiglia; 

 Reddito; 

 Lavoro. 

3. Variabili Psicologiche 

 Stile di vita; 

 Personalità. 

4. Variabili comportamentali 

 Ricerca di benefici; 

 Utilizzo. 

Fonte: riadattamento da K. Motohashi, 2015, p. 140 

 

Anche dal punto di vista demografico la popolazione cinese presenta elementi di forte 

discrepanza. L’influenza del Confucianesimo e del Taoismo, individuata con l’analisi CAGE, 

riguarda principalmente la popolazione più anziana, mentre le nuove generazioni, nate e cresciute in 

pieno periodo di “occidentalizzazione” dell’economia nazionale, sono molto più vicine ed attratte 

dalla cultura occidentale
424

. La popolazione presenta inoltre rilevanti differenze nei livelli di 

reddito. Il numero di persone appartenenti al ceto medio è aumentato notevolmente negli ultimi 

anni, ciononostante vi sono ancora numerosi abitanti che vivono in condizioni di povertà, oltre ad 

una classe di elites rientranti nella categoria dei “super ricchi”. Ad ogni livello di reddito sono 
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associate esigenze finanziarie differenti, e servizi diversi in grado di soddisfarle, per cui è 

fondamentale riuscire a cogliere tali diversità. 

Un aiuto importante per la segmentazione della clientela viene dalla sociologia
425

. Tale 

scienza consente di cogliere i vari aspetti comportamentali delle varie categorie di individui, 

trovando così applicazioni nel marketing aziendale. Il sociologo Everett M. Rogers, ad esempio, ha 

condotto uno studio sulla diffusione delle nuove tecnologie tra la popolazione, ed in base ai risultati 

ottenuti ha stilato una classifica degli individui secondo l’ordine di adattamento
426

. Gli “innovatori” 

sono coloro che per primi si adattano, ricercando sempre il servizio in grado di sfruttare 

l’innovazione tecnologica, seguiti dagli “early adopters”, rappresentanti la maggioranza della 

popolazione, che si adegua comunque con un notevole delay temporale rispetto ai primi. Infine vi 

sono i “ritardatari”, ovvero coloro che si rivelano più resistenti alle influenze dell’innovazione. 

Ultimata la segmentazione inizia la fase di elaborazione della strategia di marketing vera e 

propria che è basta sulla definizione delle cosiddette 4P del marketing: Product, Price, Place e 

Promotion
427

 (Figura 3.4.). 

 

Figura 3.4. - Le 4P del marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: K. Motohashi, 2015, p. 142 

 

Per quanto riguarda il prodotto/servizio è fondamentale riuscire a svilupparlo affinché 

rispecchi le esigenze del segmento selezionato. Notevole importanza l’assume anche lo sviluppo del 

brand aziendale, al quale associare la propria attività. È già stata accennata infatti, con riferimento 
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alla definizione degli obiettivi, la rilevanza di un solido brand per il business bancario, dove il 

successo o il fallimento è determinato soprattutto dalla capacità della banca di trasmettere fiducia al 

pubblico. In un simile scenario fondamentale è quindi non tanto la capacità di sviluppare il servizio 

in sé per sé, comunque poco differenziabile nel settore
428

, quanto la capacità di trasmettere al 

mercato un’immagine della banca affidabile, dotata di competenze migliori rispetto alla 

concorrenza, e impegnata anche in attività socialmente utili. Tale aspetto è inoltre cruciale nella 

diversificazione cross-border, dove la banca deve in un certo qual modo a ricostruire la propria 

immagine, cercando di interfacciarsi con una clientela nuova, per la quale è del tutto o in parte 

sconosciuta. Saper promuovere il proprio brand in Cina è fondamentale. L’importanza del nome nel 

paese deriva principalmente dal significato, per cui può essere importante e fonte di successo, ideare 

un buon nome cinese per il proprio brand
429

. Un esempio di una società che è riuscita ad affermarsi 

in Cina anche tramite una “re-brandizzazione” è quello di Coca Cola. La società americana, nota 

per il proprio marchio in tutto il mondo, ha infatti deciso di modificarlo per il mercato cinese. “Ke 

Kou Ke Le” suona molto simile a coca cola, e tradotto letteralmente vuol dire “felicità in bocca”.  

Nella determinazione del prezzo è necessario tener conto di vari fattori, come il costo del 

prodotto/servizio per la società, l’elasticità della domanda rispetto al prezzo, e i prezzi applicati 

dalla concorrenza. Trovare il giusto prezzo è fondamentale, uno troppo alto potrebbe infatti influire 

negativamente a causa di quelli più bassi applicati dalla concorrenza, mentre uno troppo basso 

potrebbe ridurre eccessivamente i margini di profitto. La strategia di pricing può aiutare inoltre nel 

selezionare la clientela; in base al livello di prezzo stabilito è infatti possibile prevedere il livello di 

penetrazione del mercato che è plausibile aspettarsi
430

. Può essere poi sviluppato uno schema di 

prezzi su più livelli. Come nel mercato automobilistico ad esempio, dove ogni automobile ha un 

prezzo di listino di base, che può poi aumentare a seconda degli optional aggiunti. Allo stesso modo 

possono essere sviluppati dei servizi standard ai quali è possibile aggiungere servizi accessori che 

ne aumentano il prezzo. Nel settore bancario il conto corrente è un tipico esempio, in quanto al 

semplice servizio di custodia dei fondi è possibile aggiungere una vasta gamma di servizi bancari 

addizionali (bancomat, domiciliazione delle utenze, ecc.). 

Per quanto riguarda la distribuzione (place), ci si riferisce ai canali utilizzati per raggiungere 

il/i proprio/i segmento/i target
431

. Per le banche questi sono rappresentati tipicamente dalle filiali, 

ovvero da una diretta presenza territoriale, e più recentemente, grazie alla diffusione dell’utilizzo di 
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internet, anche dal proprio dominio sul web, tramite il quale la clientela può accedere ai servizi di 

internet banking.  

L’ultima fase prevede la promozione dei propri servizi, in modo da riuscire a suscitare  

l’interesse della clientela su di essi. La promozione rappresenta il “cuore” della strategia di 

marketing, ed è basata sugli schemi comportamentali riscontrati sul pubblico dei consumatori. Il 

processo AIDMA, ad esempio, ha guidato le campagne pubblicitarie di molte aziende per molti anni, 

e identifica il passaggio logico: attention, interest, desire, memory e action
432

. Tutto inizia con il 

prodotto/servizio, che deve essere pubblicizzato in modo da richiamare l’attenzione del potenziale 

cliente e di suscitarne l’interesse, che deve sfociare poi in desiderio. È importante che la campagna 

di comunicazione stimoli le sensazioni dei consumatori, facendo percepire il bisogno di ciò che 

viene pubblicizzato, in modo da imprimergli nella memoria gli stimoli percepiti. In questo modo, 

infatti, il processo si concluderà con l’azione, ovvero l’acquisto. Per questo motivo le campagne 

pubblicitarie si avvalgono di segnali audio-visivi, in grado di stimolare i bisogni della potenziale 

clientela, inviati tramite ogni possibile supporto di trasmissione (televisione, riviste, spazi 

pubblicitari, radio, ecc.)
433

. 

La diffusione dell’uso della rete, che ha interessato gran parte della popolazione mondiale, 

ha portato alla modifica del pattern comportamentale utilizzato per le campagne pubblicitarie. Il 

processo AIDMA si è evoluto in quello AISAS, ovvero: attention, interest, search, action e share
434

. 

I primi due passaggi rimangono gli stessi. Una volta suscitato l’interesse verso il prodotto/servizio, 

il consumatore è però adesso in grado di sfruttare internet per valutarne l’effettiva qualità, 

confrontando anche le offerte della concorrenza. Nel caso la ricerca porti a conclusioni 

soddisfacenti allora seguirà l’azione, ovvero l’acquisto. Il processo si conclude poi con la 

condivisione, ovvero il rilascio di una recensione sulla rete per aiutare i possibili nuovi acquirenti 

nella scelta. In questo modo il cliente entra esso stesso nella promozione, tramite il “passaparola” 

che sta diventando un elemento sempre più importante del marketing moderno. 

All’interno del mercato cinese internet rappresenta lo strumento più efficace attraverso il 

quale attuare le campagne di comunicazione
435

. Nel 2014
436

 il paese aveva oltre 650 milioni di 

utenti collegati alla rete, l’86% dei quali tramite cellulari. Avere una buona visibilità nel cyber 

spazio risulta fondamentale per riuscire a raggiungere la clientela cinese, e per riuscirci è 
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innanzitutto essenziale ottenere una buona posizione
437

 tra i risultati di baidu, il principale motore di 

ricerca in Cina (Figura 3.5.). I social network rappresentano un’ottima vetrina per raggiungere la 

popolazione più giovane, oltre ad offrire opportunità per il lancio di campagne di merketing virale, 

basate sullo sfruttamento del “passaparola” per la promozione del brand aziendale. In un paese 

come la Cina, dove molta importanza è data alle relazioni sociali (guanxi), non vi è infatti soluzione 

migliore che farsi promuovere direttamente dalla popolazione per far acquisire al proprio marchio la 

notorietà desiderata. 

 

Figura 3.5. - Diffusione di baidu in Cina 

Fonte: http://agency.marketingtochina.com/our-services/ 26/11/2016 

 

Promuovere la propria campagna di comunicazione in Cina richiede una buona conoscenza 

del mercato e della cultura locale, per questo motivo le società, soprattutto quelle estere, possono 

decidere di esternalizzare tale funzione ad operatori specializzati nel settore. Gentlemen – 

Marketing Agency -, costituisce una delle possibili soluzioni selezionabili. La società, la cui sede si 

trova a Shangai, è specializzata nel marketing digitale in Cina, e offre servizi comprendenti il 
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comunity management (gestione dei social network), la e-reputation (promozione del brand 

aziendale, e monitoraggio dell’indice di gradimento), la SEO (Search Engine Optimization) e la 

SEM (Search Engine Marketing)
438

, oltre alla creazione di video e foto realizzati appositamente per 

attrarre l’attenzione dei consumatori cinesi
439

. 

Oltre alle più recenti tecniche pubblicitarie resta comunque possibile l’utilizzo di strumenti 

più tradizionali, soprattutto se si è interessati a raggiungere la popolazione più anziana
440

. Spot 

televisivi, spazzi pubblicitari sui mezzi pubblici di trasporto e sulle riviste rappresentano soluzioni 

ideali in questo senso.  

Inoltre, per favorire l’integrazione locale alcune campagne pubblicitarie potrebbero 

concentrarsi sullo sfruttamento delle principali festività cinesi, in modo da far percepire ai 

consumatori di aver compreso la cultura nazionale. Iniziative simili a quella delle buste rosse
441

, 

promossa da Tencent Holding Ltd. durante i festeggiamenti del capodanno cinese, o la campagna di 

sconti promossa da Alibaba Group Holding in occasione della festa dei single
442

, rappresentano 

ottimi spunti di ispirazione.  

 

3.4. – L’organizzazione     

Ogni strategia incide sulla struttura della banca, che deve essere infatti funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi
443

. Una strategia di diversificazione, nel caso specifico di 

diversificazione cross-border, porta quindi ad evidenziare uno dei principali problemi che si 

trovano ad affrontare in generale le imprese nella loro espansione internazionale, ovvero il grado di 

decentramento o accentramento del potere decisionale che si intende avere, cioè il proprio 

posizionamento all’interno della griglia I-R: Integration-Responsiveness
444

. Si tratta di una 

problematica di rilevanza cruciale, in quanto prevede di riuscire ad armonizzare necessità aventi 
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natura contrastante. Se da un lato vi sono infatti spinte in favore del decentramento, per garantire 

una maggiore flessibilità alla strategia, esigenze di unità aziendale, dettate dalla condivisione di 

un'unica mission e vision, e di semplificazione spingono invece a favore dell'accentramento.  

Il modello divisionale
445

 risulta essere il più adatto per le banche che decidono di 

diversificare la propria attività, prevedendo la formazione di divisioni che possono essere dedicate 

ai singoli segmenti/mercati. In questo modo vengono a costituirsi delle vere e proprie unità 

aziendali responsabili del raggiungimento di obiettivi specifici, alle quali devono essere garantite 

leve di potere adeguate per poter operare con una certa autonomia. L’indipendenza garantita è pari 

alla quantità di funzioni riconosciute alle singole divisioni, per cui piena autonomia significa che 

ogni unità gestisce autonomamente tutte le attività tipiche aziendali, comportando la creazione di 

numerose replicazioni nella struttura aziendale che risulta così essere maggiormente appesantita, 

non consentendo lo sfruttamento dei vantaggi derivanti dalle economie di costo. Per questo motivo 

risulta sconveniente l’utilizzo di un modello divisionale puro, ma è preferibile adottare 

un’organizzazione che combina elementi della M-form e quelli della F-form. Alle singole unità di 

segmento/mercato devono essere attribuite le funzioni idonee al raggiungimento dei singoli obiettivi 

specifici, mentre per tutto il resto deve essere garantita una direzione unitaria
446

. Una struttura di 

questo tipo porta così alla coesistenza delle divisioni di mercato, specifiche per le varie ASA, delle 

unità di produzione, che si occupano di fornire i prodotti/servizi da offrire nei vari mercati, delle 

unità organizzative dedicate ad attività di servizio specializzato, che si occupano di fornire servizi 

alle varie unità di mercato, e infine delle unità organizzative dedicate ad attività di servizio di 

coordinamento, che si occupano di garantire la gestione unitaria dell’azienda.  

Adottando una simile struttura la banca è portata a costituire divisioni di mercato diverse per 

i vari paesi in cui opera, e che presentano caratteristiche differenti da quelle del paese di origine. Un 

esempio è dato da UniCredit, che nel corso degli anni ha consolidato la propria presenza 

nell’Europa dell’Est, creando una divisione specifica per tale area (Divisione CEE – Central 

Eastern Europe)
447

. Una banca occidentale che decide di operare nel mercato cinese, potrebbe 

decidere quindi di costituire una “Divisione Cina”.  

Nell’attuare una strategia di diversificazione è importante per la banca individuare la 

modalità di ingresso più coerente con gli obiettivi e la struttura aziendale. Solitamente le banche 
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prediligono acquisire operatori già attivi nel settore
448

, per poter sfruttare i vantaggi derivanti dalla 

reputazione e dalla clientela di cui è in possesso la banca acquisita. La banca controllante potrebbe 

decidere di attuare in questo modo una strategia multi-branding, sfruttando i marchi delle 

controllate che possono avere maggiore appeal su determinati clienti, oppure decidere di unificare 

l’intero gruppo sotto al proprio marchio per rafforzarne l’identità internazionale. L’acquisizione di 

una banca già operativa porta inoltre a notevoli vantaggi relativi alla tempistica di attuazione della 

strategia, risultando molto più rapida rispetto alla creazione di una nuova divisione costituita ad hoc 

per lo scopo, oltre a consentire una più semplice dismissione dell’investimento. 

Tale pratica risulta però difficilmente realizzabile in Cina, a causa di vincoli che tutelano le 

banche cinesi da possibili “scalate” da parte di operatori esteri. È infatti previsto dalla 

regolamentazione cinese un limite alle partecipazioni di banche straniere al capitale di quelle 

nazionali, pari al 20% del patrimonio, mentre la natura pubblica delle banche locali riduce 

notevolmente il frazionamento dell’azionariato fra il pubblico. La combinazione di tali aspetti rende 

quindi effettivamente difficoltosa l’acquisizione del controllo di una banca cinese da parte di una 

straniera.  

Nel 2002
449

 la Newbridge Capital, joint-venture tra Texas Pacific Group e Blum Capital, 

iniziò la “scalata” della Shenzen Developed Bank, il cui capitale era diffuso tra il pubblico per il 

72%, offrendo effettive opportunità di ottenerne il controllo. La banca americana ottenne 

l’autorizzazione per l’acquisto del 20% delle partecipazioni consentitole dalla legge nazionale, e 

separatamente si accordò per ottenere l’effettivo controllo dell’operatore acquisito. I restanti 

azionisti cinesi della società, esclusi dalle trattative, lamentarono però la perdita della propria 

influenza al top management della banca, che decise unilateralmente di rescindere il contratto con la 

controparte statunitense con il benestare della China Banking Regulatory Commision (CBRS). La 

Newbridge è così dovuta ricorrere all’arbitrato internazionale per riuscire ad ottenere nel 2004 

l’effettivo controllo della banca
450

, ceduto poi nel 2011 alla Ping An Insurance
451

. 

Un’altra possibilità è quella di stabilire delle collaborazioni, ovvero delle joint-venture, con 

gli operatori locali. Tale modalità consente di sfruttare la notorietà del marchio del partner 

commerciale, oltre alle conoscenze e alle competenze di cui dispone, limitando però il controllo 

sull’investimento. Le joint-venture hanno rappresentato la principale modalità d’ingresso 

selezionata dalle società estere nel corso dei primi anni dell’apertura economica della Cina
452

. In 

quegli anni tale soluzione rappresentava in realtà l’unica effettivamente possibile, dati i limiti posti 
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all’attività autonoma degli operatori stranieri. Successivamente, con l’aumento delle possibilità 

offerte, il ricorso alle joint-venture è notevolmente diminuito, soprattutto a causa della disparità di 

trattamento riconosciuto dalla legge tra il socio cinese e il  socio straniero. 

 Il primo ostacolo al ricorso alle joint-venture è quello di riuscire ad identificare un partner 

locale affidabile, cosa non facile in Cina. Un esempio di una società che ha avuto successo in tale 

iniziativa è quello di ABN-Amro, banca olandese, che ha costituito una joint-venture con la Xiangcai 

Hefeng, società finanziaria cinese con un management dotato di esperienza nelle pratiche 

commerciali occidentali
453

. La capacità di individuare il giusto partner della banca europea le ha 

consentito di operare con una controparte affidabile, che ha persino accettato il veto di ABN-Amro 

sulle decisioni riguardanti la gestione del portafoglio, dei rischi e in materia di compliance.  

PepsiCo., invece, nel 1994
454

 decise di costituire una joint-venture con il Dipartimento 

Amministrativo per Radio, Film e Televisione della provincia cinese di Sichuan, investendo $20 

milioni. A differenza del caso di ABN-Amro, il partner locale, questa volta di natura governativa, ha 

infranto più volte il contratto di collaborazione. È infatti stato impedito alla società americana di 

effettuare controlli di internal audit, sono stati passati senza autorizzazione brevetti sulla 

fabbricazione di bottiglie di plastica a produttori locali, ed è stata avviata, senza il benestare di 

PepsiCo., la produzione di nuove bevande per il mercato cinese. Nel 2002 la società statunitense ha 

quindi deciso di concludere il contratto, ricorrendo all’arbitrato internazionale, e in tale occasione il 

vice presidente della joint-venture, Qu Zhidi, ha accusato la stessa PepsiCo. di aver sabotato il 

progetto, aumentando arbitrariamente i prezzi delle bevande, inviando auditors non professionali, e 

ostacolando la produzione di nuove bibite prevista dal contratto. 

Le joint-venture comportano inoltre difficoltà per quanto riguarda il disinvestimento. Lo 

scioglimento della società deve infatti avvenire di comune accordo tra i soci, con il benestare anche 

dell’organo ministeriale cinese competente
455

. Pure nel caso in cui la procedura inizi in seguito ad 

un inadempimento di una delle due parti, con il ricorso quindi all’arbitrato internazionale, la 

collaborazione risulta essere elemento essenziale. Capita molto spesso però che sia le  

amministrazioni locali sia il partner cinese, affatto interessati a favorire il disinvestimento del 

soggetto estero, decidano di ostacolare il procedimento
456

. 

L’ultima alternativa è quella di operare in autonomia, tramite una banca “localmente 

incorporata” appositamente costituita, o una propria filiale. Tale soluzione consente alla banca di 
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avere piena libertà nella gestione del proprio investimento, oltre che di difendere il proprio know-

how dagli operatori locali
457

.  

Malgrado le apparenze però, ogni impresa straniera opera in Cina attraverso una “sino-

foreign joint-venture”. Anche qualora non sussista un partner commerciale effettivo, è sempre 

possibile individuare una controparte fittizia, rappresentata dall’ambiente, con la quale ogni 

operatore deve necessariamente misurarsi per riuscire a crescere e svilupparsi
458

. Nel grande paese 

asiatico la distinzione tra shareholders e stakeholders
459

 non è infatti ben definita; si è già accennato 

all’importanza di assecondare gli interessi governativi, di qualsiasi livello, per riuscire ad integrarsi 

all’interno del mercato cinese, rendendo così necessaria l’attuazione di strategie non incentrate 

esclusivamente sul profitto, ma anche sul miglioramento del territorio. In un simile contesto è 

quindi essenziale riuscire a farsi accettare dal gruppo degli stakeholders, qualsiasi sia la modalità 

d’ingresso selezionata, in modo da non essere percepiti come un “corpo estraneo”
460

, e quindi 

respinti. La Figura 3.6. riporta le diverse fasi, relative alla fiducia percepita sul progetto, che 

attraversano solitamente le diverse società estere che iniziano la loro attività in Cina. 

 

Figura 3.6. - Andamento del clima aziendale per le aziende estere in Cina 

 

a) Joint-venture  
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b) Azienda indipendente (Wholly Foreign-Owned Enterprise)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: C. Barbatelli in C. Barbatelli e R. Cavalieri, 2015, p. 102 

 

La Figura 3.6. rappresenta il caso in cui l’esito dell’investimento risulti positivo. Nel caso 

della joint-venture l’azienda estera presenta un inziale ottimismo, dovuto prevalentemente alle 

promesse di successo fatte dal partner locale. Seguono successivamente incertezza e pessimismo, 

dovute alla realizzazione di operare in un ambiente, come quello cinese, che può apparire molte 

volte “ostile”, data la forte precarietà che contraddistingue l’investimento, determinata anche dalle 

pressioni esterne. Superate le prime difficoltà, e riuscita ad ambientarsi e ad integrarsi all’interno 

del nuovo mercato, l’azienda riacquista poi fiducia e ottimismo, date le effettive opportunità di 

business percepite.  

Nel caso della Wholly Foreign-Owned Enterprise (WFOE) è invece presente sin da subito 

un clima di incertezza, motivato da un ambiente operativo percepito come “ostile” da coloro che ne 

sono completamente estranei. Nelle fasi successive, durante le quali l’azienda inizia ad integrarsi, vi 

è una graduale presa di fiducia sull’esito del proprio investimento, culminante come per il primo 

caso in un sentimento di ottimismo. 

Nella scelta di operare in Cina autonomamente le banche estere possono optare sia per la 

costituzione di una nuova banca, sia per l’apertura di una propria filiale all’interno del territorio. 

Dall’analisi svolta sulla “Regulation of the People’s Republic of China on the Administration of the 

Foreign-funded Banks” è risultato evidente come lo stesso legislatore cinese sia maggiormente 

propenso a favorire la prima soluzione. La scelta di costituire delle sussidiarie per operare 
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all’interno del mercato cinese comporta infatti, per le banche straniere, minori limitazioni alla 

propria attività, nonché un trattamento più similare a quello riconosciuto agli operatori locali. Ciò è 

dovuto ai maggiori poteri di vigilanza che le autorità locali possono esercitare in questo caso. 

Citibank è stata una delle prime banche estere ha ricorrere a tale modalità operativa. Il 24 dicembre 

2006
461

 la CBRC annunciò l’opportunità di costituire sussidiarie localmente incorporate per le 

banche estere, e il 2 aprile 2007 Citibank China era già operativa sul mercato. 

 

3.5. – Il business plan 

L’intera pianificazione strategica si concretizza nell’elaborazione di un business plan. Esso 

rappresenta l’elaborazione del progetto che la banca vuole sviluppare, e si compone di tre parti 

essenziali: il piano organizzativo, il piano marketing, e il documento finanziario
462

. Le prime due 

parti costituiscono una sintesi delle analisi fatte sul mercato selezionato, descrivendo le soluzioni 

individuate dal management per avviare il nuovo business, mentre la terza parte riporta le proiezioni 

quantitative dei risultati stimati, oltre al fabbisogno finanziario necessario per avviare l’attività. È 

importante che quest’ultimo aspetto, soprattutto l’analisi dei cash flow attesi, sia effettuato tramite 

più tecniche di stima, in modo da avere risultati attendibili, e non il frutto di previsioni 

eccessivamente ottimistiche
463

.  

Costruire il business plan conferendogli un’impronta critica rappresenta infatti un elemento 

essenziale per sviluppare un progetto di buona qualità. Riuscire a cogliere le effettive opportunità 

offerte dal mercato selezionato, e basare su di esse una strategia che tenga anche in considerazione 

degli aspetti più critici, costituisce un elemento imprescindibile, in grado di fare la differenza tra il 

successo o il fallimento dell’iniziativa stessa
464

. Centrale è quindi per il pianificatore concentrarsi 

non tanto sullo sviluppo della propria idea di business, quanto più sull’effettiva realizzabilità della 

stessa, ovvero se si sarà concretamente in grado di soddisfare, e quindi attrarre, la clientela
465

. 

Nel corso degli ultimi anni si è aperto un importante dibattito, in ambito accademico, 

sull’effettiva utilità del business plan nello scenario moderno. Tra i sostenitori della sua inutilità, 

l’opinione più diffusa è che esso rappresenti un mero strumento per attrarre potenziali investitori a 

finanziare l’attività, per cui qualora non sussista il bisogno effettivo di reperire finanziatori esso 

rappresenta soltanto fonte di spreco di tempo e di denaro
466

. Per altri, come Amar Bhide, il businss 
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plan rappresenta una soluzione di pianificazione troppo rigida, e per questo inadeguata a servire in 

quei settori o mercati caratterizzati da alta mutabilità
467

. 

Risulta quindi necessario che il business plan non sia interpretato come un piano rigido, da 

seguirsi qualsiasi siano le condizioni del mercato. Soprattutto all’interno dei paesi in via di 

sviluppo, caratterizzati da continui e ripetuti cambiamenti di scenario, esso deve essere utilizzato 

come un insieme di linee guida necessarie durante le prime fasi della nuova attività, consentendo di 

mantenere spazi di manovra per poter adeguare la strategia al mutare delle condizioni operative
468

. 

Posto in questi termini, quindi, il business plan riafferma la propria utilità, rappresentando un utile 

strumento per coordinare l’attuazione della strategia, soprattutto nelle sue prime fasi, le più critiche 

e importanti per determinare il successo del progetto.  

Nella fase finale della pianificazione strategica il management ha ormai effettuato tutte le 

valutazioni necessarie, analizzato i dati relativi al mercato, costatato le effettive opportunità presenti 

ed il loro allineamento con gli obiettivi stabiliti, oltre ad aver valutato tutti i pro ed i contro relativi 

ai modelli organizzativi e alle strategie di marketing attuabili. Tutte queste analisi vengono riportate 

all’interno del business plan, insieme ad una strategia vera e propria, costituente la sintesi di tutto il 

lavoro di ricerca precedentemente svolto e tradotto in un progetto finalizzato alla produzione di 

valore
469

. 

L’elaborazione della strategia si basa quindi sulle informazioni raccolte. L’economista 

Pankaj Ghemawat ha sviluppato il modello AAA (Aggregation, Adaptation e Arbitrage) per sfruttare 

i risultati dell’analisi CAGE
470

. Qualora le differenze riscontrate tra i mercati risultino trascurabili 

l’azienda può intraprendere una strategia del tipo “Aggregation”, ovvero basata sull’offerta di 

servizi e prodotti standardizzati, che consentono di sfruttare eventuali economie di scala. Viceversa, 

qualora le differenze risultino notevoli, è preferibile adottare una strategia del tipo “Adaptation”, 

ovvero incentrata nello sviluppo di prodotti e servizi in grado di soddisfare le esigenze particolari 

presentate dalla nuova clientela. Per quanto riguarda il terzo aspetto del modello, “Arbitrage”, esso 

rappresenta le opportunità di profitto che le “distanze” tra i due mercati creano per l’azienda. Per 

molti anni, ad esempio, la Cina ha offerto importanti opportunità di arbitraggio derivanti dal diverso 

costo del lavoro rispetto ai paesi sviluppati, per cui molte imprese industriali hanno trovato 

conveniente delocalizzare la propria produzione all’interno del paese asiatico.  
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Con riferimento alla strategia globale, nello specifico relativamente alle operazioni nel 

mercato cinese, George T. Haley, Usha C. V. Haley e Chin Tiong Tan hanno elaborato, in 

conclusione al loro libro “The Chinese Tao of Business”, un nuovo approccio strategico, che prende 

il nome di ARM (Adaptive-Action Road Map)
471

. Si tratta di un modello fondato su otto regole 

principali che devono essere seguite, e che gli autori identificano come le otto strade strategiche, 

ispirandosi al “cammino” definito dalla cultura taoista. Esse sono: la road of knowledge (la strada 

della conoscenza), la road of speed (la strada della velocità), la road od action (la strada 

dell’azione), la road of results (la strada dei risultati), la road of relationship (la strada delle 

relazioni), la road of quality (la strada della qualità), la road of passion (la strada della passione), e 

la road of legacy (la strada dell’eredità)
472

. Il management deve quindi riuscire a seguire un unico 

“percorso”, una strategia in grado di armonizzare ognuno degli otto aspetti descritti. 

La road of knowledge, come suggerisce il nome, è relativa alla  raccolta delle informazioni, 

che secondo gli autori non deve limitarsi a quelle relative al presente, ma deve prestare particolare 

attenzione soprattutto al futuro, dato che l’ambiente nel quale si va ad operare è caratterizzato da 

alta mutabilità. Alle informazioni ottenute è poi importante combinare l’esperienza acquisita dal 

management, fondendo così i caratteri distintivi dei modelli di decision making occidentale ed 

orientale. Il primo è infatti basato sulla raccolta di dati, mentre il secondo sullo sfruttamento della 

conoscenza acquisita direttamente sul campo. Quest’ultimo elemento è inoltre essenziale nella road 

of speed. Le aziende cinesi sono molto rapide nel prendere nuove decisioni al mutare dello scenario, 

proprio perché basano le loro scelte prevalentemente sull’intuito e sull’esperienza pregressa che 

hanno accumulato. In base al modello ARM la velocità di adattamento della propria strategia 

rappresenta un elemento cruciale per il successo della banca, possibile soltanto se sussiste una 

buona comunicazione all’interno dell’impresa, oltre ad un modello decisionale non basato 

esclusivamente sull’analisi dei dati di mercato. “Una buona strategia oggi è meglio di una perfetta 

strategia domani”
473

. 

La road of action, collegandosi direttamente all’importanza di sfruttare le competenze 

interne alla banca, prevede di agire basandosi anche sulle percezioni dei manager relative al 

mercato. La strategia delle società cinesi prevede ad esempio di fare dei piccoli investimenti iniziali, 

che consentono di sviluppare una base di esperienza senza compromettere contemporaneamente la 

stabilità aziendale
474

. Tale aspetto si collega poi direttamente con la road of results. Avere sempre 

piena coscienza sullo sviluppo del proprio business, tramite valutazioni sugli obiettivi di breve 
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periodo, risulta infatti fondamentale nei mercati caratterizzati da alta volatilità. Molto importante è 

quindi sfruttare la BSC come strumento di monitoraggio dello sviluppo del progetto, in modo da 

poter sempre essere in grado di effettuare le eventuali modifiche necessarie alla propria strategia per 

stabilizzare gli obiettivi di medio-lungo termine. 

Per quanto riguarda la road of relationship, essa assume particolare importanza proprio 

all’interno di paesi come la Cina, dove l’integrazione all’interno del mercato è direttamente 

collegata alla capacità di costruire una rete relazionale. Ciò si traduce nella “coltivazione” delle 

proprie guanxi, che devono comprendere esponenti governativi, clienti e anche gli stessi dipendenti. 

È importante tenere presente che le relazioni instaurate sono di tipo personale, per cui una strategia 

che prevede una rotazione del management si rivela poco efficacie in un simile contesto, annullando 

il lavoro svolto in termini di conoscenze. In Cina il network dei rapporti sociali rappresenta inoltre 

la principale fonte di informazioni; al contempo è importante non riporre un’eccessiva fiducia nei 

propri contatti locali, per non risultare troppo vulnerabili ad eventuali indicazioni errate. La road of 

passion è collegata a quella delle relazioni, sottolineando l’importanza delle motivazioni personali 

che spingono i singoli manager nel loro lavoro. Personale motivato esclusivamente dalle 

opportunità di guadagno avrà infatti meno stimoli ad istaurare relazioni durature per rafforzare la 

posizione aziendale. Inoltre la “passione” rappresenta elemento importante per riuscire ad 

individuare e cogliere le opportunità offerte dal mutare dello scenario, collegandosi così 

direttamente anche con la road of speed e la road of action. 

La road of quality è relativa all’importanza del brand. È fondamentale riuscire a trasmettere 

un’immagine dalla banca che stimoli fiducia nei clienti. Sviluppare una buona campagna di 

comunicazione risulta quindi cruciale sin dalle prime fasi, e deve essere gestita con esperienza. La 

reputazione è infatti elemento essenziale in Cina, ed in generale per il settore bancario.  

La road of legacy, infine, si basa sull’importanza per la banca di riuscire a produrre valore 

sostenibile, andando oltre al classico profitto per gli azionisti. Riuscire a remunerare il capitale 

investito è infatti importante, ma la società moderna richiede all’imprese di fare molto di più, di 

promuovere cioè iniziative anche in grado di migliorare l’ambiente in cui opera. Una banca che si 

interessa dei problemi ambientali e dello sviluppo del territori riesce così a lasciare una propria 

“eredità”, e per questo motivo trasmette anche una migliore immagine di sé.  

Quest’ultimo aspetto sta iniziando ad assumere notevole importanza anche nella Cina 

moderna. Per la nuova leadership del partito comunista cinese, infatti, i bisogni del paese si sono 

evoluti. La Cina non si accontenta più del ruolo di “fabbrica del mondo” attribuitole negli anni del 
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rapido sviluppo, ma vuole il riconoscimento della posizione internazionale che le spetta
475

, per 

dimensioni ed importanza della propria economia. Per questo motivo non è più sufficiente portare 

produzione all’interno del paese, ma è essenziale avere progetti finalizzati anche al miglioramento 

del territorio, coerentemente con l’antico concetto asiatico di “dovere” nei confronti della 

comunità
476

. 

 

3.6. – Il caso UniCredit
477

 

UniCredit è entrata nel mercato bancario cinese nel 1982
478

, dopo la morte di Mao Zetong 

(1979), tramite l’apertura di un ufficio di rappresentanza all’interno dell’area urbana di Pechino. 

Successivamente, nel 1996
479

, è stata aperta la prima filiale all’interno del distretto Pudong della 

città di Shangai
480

, grazie alla quale UniCredit ha potuto ampliare la propria attività dalla sola 

consulenza all’offerta di servizi finanziari, esclusivamente denominati però in valuta straniera come 

previsto dalla regolamentazione allora vigente. Nel marzo del 2005 è stato aperto un secondo 

ufficio di rappresentanza nella città costiera di Guangzhou, nella provincia del Guangdong, 

trasformato nel febbraio 2012
481

 in filiale, dopo aver ricevuto l’autorizzazione della CBRC. 

All’inaugurazione erano presenti numerose autorità locali e italiane, nonché l’allora amministratore 

delegato di UniCredit, Federico Ghizzoni, che ha ribadito nel suo discorso inaugurale la volontà 

della banca di consolidare la propria presenza in Cina, così da potersi porre come partner di 

riferimento per tutte le società europee interessate ad espandere la propria attività all’interno del 

mercato cinese
482

.   

La presenza territoriale di UniCredit in Cina comprende quindi due filiali ed un ufficio di 

rappresentanza (Figura 3.7.), oltre ad una filiale ad Hong Kong. L’obiettivo della banca è quello di 

assistere la clientela corporate europea, rientrante nel proprio core business, ad affermare la propria 

attività all’interno del mercato cinese, offrendo servizi in grado di adeguarsi alle varie esigenze che 
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possono manifestarsi
483

. Tale attività rientra all’interno della Divisione Corporate and Investment 

Banking della banca.  

 

Figura 3.7. La presenza territoriale di UniCredit in Cina 

Fonte: Unicredit, 2013, p. 2 

 

La filiale di Shangai è autorizzata ad offrire servizi sia in valuta estera che in renminbi, oltre 

ad avere dei desk di assistenza in lingua italiana e tedesca, mentre quella di Guangzhou offre 

soltanto servizi in valuta straniera. Oltre ai servizi tipicamente bancari UniCredit offre alla propria 

clientela anche consulenza sulla regolamentazione locale e sul mercato cinese più in generale, 

grazie all’esperienza maturata nei trent’anni di attività nel territorio.  

Per quanto riguarda la clientela cinese, rientra tra i progetti delle banca estendere i propri 

servizi anche alle società locali interessate a operare nel mercato europeo, mentre è escluso per il 

momento un interessamento al segmento retail. 

Come molte altre banche estere, anche UniCredit sta quindi portando avanti in Cina un 

strategia di nicchia, concentrandosi nell’offerta di assistenza alle imprese rientranti nel proprio core 

business. Tale decisione deriva sia da scelte compiute sul posizionamento all’interno del mercato 

asiatico, sia dalle limitazioni derivanti dalla regolamentazione. Operare efficacemente con la 

clientela retail, ad esempio, richiede l’apertura di una sussidiaria “localmente incorporata”, il ché 

comporta investimenti maggiori rispetto a quelli richiesti per l’apertura di una filiale, oltre ad avere 
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un differente impatto sulla struttura dimensionale di UniCredit all’interno del mercato asiatico
484

, 

non in linea con gli obbiettivi attuali della banca. La possibilità, poi, di acquisire non più del 20% 

del capitale di una banca cinese, rende tale operazioni non interessante per UniCredit, rendendo 

difficoltosa l’acquisizione del controllo e trasformando così di fatto l’operazione in un investimento 

finanziario. Qualora tale vincolo dovesse in futuro essere eliminato, non è escluso un eventuale 

ripensamento in materia, che comporterebbe però una revisione dell’intera strategia di 

posizionamento della banca. Acquisire il network di relazioni e la reputazione di una banca già 

operativa porterebbe infatti UniCredit ad ampliare la propria operatività all’interno del mercato 

cinese. Una caso analogo è già avvenuto in passato per il mercato polacco, dove grazie 

all’acquisizione di Group Pekao nel 1999
485

 la banca è riuscita ad ottenere un’importante quota del 

nuovo mercato. 

UniCredit opera in Cina prevalentemente impiegando personale locale, benché non di facile 

reperimento. Le maggiori difficoltà riguardano il reclutamento di candidati in possesso delle 

necessarie competenze in materia bancaria e della giusta mentalità per operare all’interno di un 

banca non cinese, oltre la scarsa lealtà che caratterizza i lavoratori cinesi, che comporta un continuo 

ricambio del personale. La scarsità di elementi validi spinge infatti le varie banche a competere per 

riuscire ad impiegare le risorse più competenti, portando al contempo ad un aumento dei relativi 

stipendi. 

Tra le principali iniziative promosse da UniCredit per assistere la propria clientela corporate 

italiana interessata al mercato cinese vi è il progetto “Destinazione Cina”, avviato nel 2011
486

 con lo 

scopo di supportare le imprese appartenenti ai macro-settori del food & beverage e del fashion & 

luxury a implementare la propria attività di export verso il paese asiatico.  

Il progetto si svolge tramite incontri con gli imprenditori della durata di un giorno 

organizzati nelle varie città italiane (le prime quattro tappe sono state a Milano, a Torino, a Treviso 

e a Bologna). Ciascun appuntamento ha un limite massimo alle adesioni di 

centoventi/centocinquanta partecipanti e prevede, oltre ad una prima parte introduttiva sulle 

caratteristiche del mercato cinese, arricchita anche dalle testimonianze dirette di imprenditori che 

già vi operano, dei tavoli di lavoro nei quali i partecipanti possono confrontarsi direttamente con 

esperti di UniCredit e professionisti indipendenti in materie giuridiche e fiscali
487

. Dal 2013
488

 il 

progetto è stato esteso inoltre alle imprese appartenenti al macro-settore dell’incoming turistico. 
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Grazie a “Destinazione Cina” UniCredit si è aggiudicata nel 2012
489

 il premio Aifin Banca e 

Territori
490

, come seconda migliore iniziativa per la categoria “iniziative a sostegno dello sviluppo 

locale”. 

Dal 2012
491

 il progetto rientra inoltre nel servizio integrato UniCredit International, ideato 

per aiutare le aziende italiane ad internazionalizzare la propria attività. Il servizio, presentato dal 

country chairman Italy Gabriele Piccini, è volto a soddisfare quattro distinti bisogni, definiti da 

UniCredit le “quattro azioni per il decollo”, ovvero la conoscenza del nuovo mercato, la ricerca 

delle controparti, l’esigenza di prodotti finanziari adeguati e la consulenza
492

 (Figura 3.8.). 

 

Figura 3.8. - UniCredit International 

Fonte: https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/noi-e-le-imprese/unicreditinternational.html 23/01/2017 

 

 Il progetto “Destinazione Cina” rientra nella prima categoria, fornendo informazioni utili a 

far conoscere agli imprenditori il mercato cinese, insieme al progetto “East Gate Export
493

” e ad 

una serie di corsi formativi in materia di export management organizzati da UniCredit e rivolti agli 

imprenditori italiani. Tutte queste iniziative sono offerte gratuitamente, e sono rivolte non soltanto 

alla clientela della banca, ma alle imprese che desiderano usufruirne. 

Sempre con l’intento di far conoscere i mercati esteri agli imprenditori italiani, ed aiutarli 

così nella scelta dei paesi sui quali puntare per la crescita futura delle proprie aziende, UniCredit ha 

avviato l’iniziativa “Forum Paese”. Si tratta di incontri organizzati da UniCredit International 

Center Italy, in collaborazione con le associazioni industriali di categoria territoriale, dedicati a 

singoli paesi ritenuti interessanti come possibili destinazioni dell’internazionalizzazione delle 
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imprese italiane
494

. Ad ogni incontro vengono fornite informazioni sulle specificità e le opportunità 

relative al paese in analisi, oltre all’opportunità di confrontarsi direttamente con i relatori 

dell’evento. Nel corso del 2016 UniCredit ha organizzato l’international forum: focus on China in 

alcune delle principali città del meridione italiano
495

. 

Per quanto riguarda il servizio di ricerca delle controparti, questo viene fornito attraverso un 

portale presente nella banca online di UniCredit, ed è rivolto soltanto alle imprese clienti. Il portale 

è dotato di un sistema di ricerca nel quale sono distinti 2300 micro-settori ed è in grado di 

individuare in quali paesi vi siano maggiori prospettive in base ai filtri di ricerca utilizzati. Per circa 

cento paesi è inoltre caricata una scheda informativa dettagliata contente tutte le informazioni 

preliminari che è necessario conoscere prima di avviarvi una qualsiasi attività. La ricerca fornisce 

poi, in base al paese selezionato, una lista di potenziali controparti (il database contiene oltre due 

milioni di aziende) che potrebbero rivelarsi interessate al prodotto venduto dall’azienda cliente. 

UniCredit distingue ciascuna delle controparti in base ad un rating, in modo da fornire al cliente 

anche un giudizio sull’affidabilità dalle stesse. Il portale consente inoltre di inoltrare direttamente 

alla controparte selezionata una lettere di presentazione della propria azienda ed una lettere di 

referenze da parte di UniCredit, consentendo così di stabilire sin da subito un contatto. 

Per quanto riguarda i servizi, UniCredit ha ampliato notevolmente la propria offerta. Oltre ai 

più tradizionali prodotti per la gestione degli incassi e dei pagamenti, agli strumenti per la 

protezione dal rischio di cambio e alle linee di credito per l’import/export, sono stati sviluppati 

servizi innovativi come ad esempio il finanziamento per l’internazionalizzazione, ovvero un mutuo 

chirografario dotato di garanzia SACE
496

 e rivolto ad imprese con un fatturato inferiore a 250 

milioni di euro che intendono intraprendere investimenti all’estero, o la lettera di credito 

semplificata “Easy CredOk”,  rivolta alle imprese che acquistano merci all’estero e che vogliono 

proteggere il proprio business tramite un mezzo di pagamento semplificato rispetto alla tradizionale 

lettera di credito. 

Il servizio di consulenza, infine, è garantito dalla presenza territoriale di UniCredit, che 

dispone di filiali in tutto il mondo come quelle di Shangai e Guangzhou in Cina.  

La strategia di UniCredit per il mercato cinese è sintetizzata nella Tabella 3.3. 
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 Ad esempio il 20 luglio a Palermo, in collaborazione con Sicindustria, (fonte: 

http://www.economiasicilia.com/2016/07/20/unicredit-sicindustria-forum-cina-dalla-sicilia-export-31-mln/ 23/01/2017) 

e  il 22 novembre a Napoli, in collaborazione con l’Unione Industriali di Napoli (fonte: 

http://www.osm1816.it/unicredit-international-forum-italy/ 23/01/2017) 
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 Società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che offre una vasta gamma di prodotti assicurativi, e finanziari la cui 

vision è quella di aiutare le imprese italiane a promuovere il made in italy nel mondo. (fonte: http://www.sace.it/chi-

siamo 23/01/2017) 
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Tabella 3.3. - La strategia di UniCredit in Cina 

Segmento servito Società europee interessate ad operare all’interno del mercato cinese. Si tratta quindi 

di un segmento di nicchia che comprende il solo core business della banca. 

Obiettivi Aiutare la propria clientela corporate ad affermarsi all’interno del marcato cinese, 

ponendosi come partner di riferimento. Tale obiettivo rientra in quello più generale 

che ha UniCredit di assistere la propria clientela corporate nel processo di 

internazionalizzazione della propria attività. 

Organizzazione L’attività rientra nella Divisione Corporate and Investment Banking della banca e 

viene svolta tramite due filiali presenti nel territorio cinese, a Shangai e a Guangzhou, 

e ad un ufficio di rappresentanza a Pechino. 

Servizi offerti Rientrando l’obbiettivo di UniCredit per il mercato cinese nel più generico obiettivo 

di assistere la clientela corporate della banca ad internazionalizzare la propria attività, 

i relativi servizi sono offerti sia all’interno del territorio cinese che nel paese di origine 

del cliente. La filiale di Shangai è autorizzata ad offrire servizi finanziari denominati 

anche in renminbi, mentre quella di Guangzhou soltanto in valuta estera. Per quanto 

riguarda i servizi offerti al di fuori della Cina, oltre ad un’ampia gamma di servizi 

finanziari tradizionali e non, UniCredit ha avviato in Italia iniziative come 

“Destinazione Cina” e “Forum Paese” per fornire agli imprenditori italiani le 

informazioni necessarie ad operare nel mercato cinese. Si tratta di iniziative 

finalizzate anche alla promozione dell’attività di UniCredit. 

Personale All’interno delle proprie sedi in Cina UniCredit impiega prevalentemente personale 

locale, malgrado le difficoltà derivanti dalla scarsa disponibilità di individui dotati 

delle competenze adeguate e allo scarso livello di fedeltà degli impiegati cinesi. 

Progetti per il futuro UniCredit vuole estendere la propria attività alle società cinesi interessate ad operare 

nel mercato europeo, mentre non è attualmente interessata alla clientela retail, che per 

essere efficacemente servita richiederebbe una completa revisione della strategia 

operativa attualmente attuata. Nel caso la regolamentazione dovesse in futuro essere 

modificata, con l’eliminazione del vincolo imposto sulle partecipazioni al capitale 

delle banche cinesi, UniCredit potrebbe decidere di rivedere le proprie decisioni di 

posizionamento, acquisendo il controllo di una banca locale. 

Fonte: nostra elaborazione 
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