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INTRODUZIONE 

 
 
        Il presente lavoro ha lo scopo di descrivere e analizzare le principali 

caratteristiche di private equity in Cina, dalla sua nascita alla situazione attuale e di 

confrontare con la situazione italiana. 

Partendo dalla riforma di Deng Xiaoping, il governo intendeva sviluppare 

attivamente la cooperazione e lo scambio economico. Gli investimenti diretti esteri 

(IDE) hanno lentamente iniziato a introdurre in Cina a partire dagli anni '80. In 

particolare, il venture capital e il private equity, due forme di IDE finanziari, sono 

stati introdotti in Cina durante questo periodo. In precedenza, il governo era la 

principale fonte di capitale per le imprese nazionali, ma gran parte di quel capitale 

andava alle imprese statali della Cina (SOEs), il che significava che il settore privato 

stava assistendo a una carenza di capitale finanziario. Molti studi rilevano il ruolo 

attivo del governo nella riforma e nella trasformazione della Cina moderna, sia a 

livello centrale che a livello locale. Le riforme nel mercato finanziario, in particolare 

nel mercato azionario, sono il simbolo di questa trasformazione. Il PE in Cina, 

sviluppato insieme ai mercati azionari negli ultimi due decenni, è stato fortemente 

influenzato dal ruolo dello stato. L'attuale struttura e le dinamiche del sistema di PE 

in Cina sono il risultato di specifiche condizioni antecedenti, tra cui linee guida 

governative, forte pianificazione centrale delle riforme e ruolo attivo dei governi 

locali. Il ruolo dello stato è stato fondamentale per lo sviluppo iniziale del PE in Cina, 

ma ha anche auspicato un minore coinvolgimento diretto del governo e un migliore 

ambiente legale in futuro.         

La suddetta tesi è articolata come segue.  

        Con il primo capitolo s'intende individuare le principali fasi di sviluppo del 

mercato di PE in Cina, descrivendo le principali caratteristiche quali, l'intervento del 

governo e il "guanxi", in particolare il suo legame con il PE cinese. Si procede in 

seguito a descrivere i relativi problemi che il mercato cinese si presenta e la 

situazione attuale del mercato con i relativi dati.   

        Nel secondo capitolo si confronta con la situazione italiana in termini di struttura 

utilizzata nei due paesi, la Limited Partnership (LP) e la Company in Cina, e la 
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struttura di fondi chiusi gestiti dalla Società di gestione del Risparmio (SGR) in Italia; 

in termini di attività di raccolta, si illustreranno le principali differenze basate su dati 

quantitativi e sulla tipologia di investitori; e infine verranno confrontate in termini 

quantitativi la performance degli  investimenti, ponendo attenzione sulla differenza 

dei settori di investimenti. 

        Nel terzo capitolo si focalizza particolarmente sull'attività di disinvestimento. Si 

discutono le caratteristiche speciali dell'exit di PE in Cina e le ragioni legali, 

economiche e culturali per la preferenza delle modalità dell'exit in Cina e in Italia. 

Successivamente si analizzano i problemi esistenti nel mercato azionario e come 

potrebbero ostacolare il mercato del PE e si esaminano le principali iniziative 

necessarie per migliorare il contesto normativo dell'exit, in particolare il NEEQ 

recentemente ampliato e la riforma dell'IPO recentemente introdotta.   

        Si conclude la tesi presentando il caso di Alibaba, analizzando gli aspetti più 

importanti con i relativi dati.    
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GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI 

 

CBRC China Banking Regulatory Commission  

CECRC China E-Commerce Research Center 

CIC China Investment Corporation  

CIECC  China International Electronic Commerce Center  

CJV Contractual Joint Venture  

CNNIC China Internet Network Information Centre 

CSRC China Securities Regulatory Commission   

EJV Equity Joint Venture 

GP General Partnership 

gp general partner 

HNWI Hign Net Worth Individuals  

IDE  Investimenti Diretti Esteri  

JSC Joint Stock Company 

LLC Limited Liability Company 

LPA Limited Partner agreement 

LP Limited Partnership 

lp limited partner 

NEEQ National Equities Exchange and Quotation 

NPC National People's Congress 

NSSF National Social Security Fund 

NDRC National Development and Reform Commission 

MOFCOM Ministero del commercio delle Repubblica Popolare Cinese 

MOFTEC Ministero del commercio estero e della cooperazione economica 

PCC Partito Comunista Cinese 

PE Private Equity 

PEL Partnership Enterprise Law 

PMI Piccole e Medie Imprese 

SASAC State-Owned Assets Supervision and Administration Commission 
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SGR Società di Gestione del Risparmio  

SICAF Società di Investimento a Capitale Fisso 

SOEs State Owned Enterprises 

SPV Special Purpose Vehicle 

SSE Shanghai Stock Exchange 

SZSE Shenzhen Stock Exchange 

VC Venture Capital 

VIE Variable Interest Entity 

WFOE Wholly Foreign-Owned Enterprises 

WTO World Trade Organizzation 
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CAPITOLO I 

UN QUADRO GENERALE SUL PE IN CINA 

 

 
1.1 La nascita e le fasi dell'evoluzione del mercato di PE 
 
        Negli ultimi anni, in seguito alla forte crescita economica e al graduale 

consolidamento del sistema legislativo, il Private Equity (PE) è diventato una delle 

aree di investimento più attrattive per gli investitori stranieri.  

         La nascita di PE in Cina risale nel 1984, con la pubblicazione ufficiale dal governo 

cinese della cosiddetta " la decisione sulla riforma del sistema di gestione della 

scienza e della tecnologia " che ha come l'obiettivo quello di utilizzare il venture 

capital nel supportare lo sviluppo dell'alta tecnologia nelle aree soggette ai rapidi 

cambiamenti ed alta rischiosità. Nel 1985 viene fondata "China New Technology 

Venture Investment Corporation" dal State Science, dalla Commissione di Tecnologia 

e dal Ministero delle Finanze, la prima istituzione che focalizza sul fondo di Venture 

Capital (VC) e dagli anni 90' la maggior parte dei fondi PE stranieri comincia ad 

introdurre nel mercato cinese.  

Possiamo definire lo sviluppo di PE in quattro fasi.  

Nella prima fase introduttiva, che comprende gli anni tra 1985 e 1995, il PE era un 

concetto poco conosciuto nel contesto cinese prima della riforma economica del 

1978 di Deng Xiaoping. In questa fase, il mercato cinese è caratterizzato dalle 

operazioni di Venture Capital promosse dal governo al fine di investire nei settori ad 

alta tecnologia (IT, telecomunicazioni, internet, ecc.), poiché riteneva che un 

progresso nella tecnologia potesse favorire lo sviluppo economico regionale e 

nazionale. È importante sottolineare che l'attività di Venture Capital non aveva come 

scopo quello di generare rendimenti finanziari bensì di stimolare l'innovazione 

scientifica e tecnologica.1   

 

 

1 White S., Gao J. and Zhang, Financing new ventures in China: System antecedents and    

   institutionalization, 2005. 
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Durante la prima fase, i centri di R&D, le università giocano un ruolo importante 

nelle attività di ricerca del seed capital e di supporto per le nuove imprese. Inoltre 

anche le banche costituiscono uno strumento del governo cinese come supporto per 

il finanziamento delle nuove imprese nelle importanti regioni industriali più avanzate. 

Negli anni Ottanta, il mercato di Venture Capital era ancora immaturo. Negli anni 

Novanta, vi è stato del cambiamento quando la politica del governo cinese si sposta 

dalla scienza-tecnologia al mercato finanziario. Il governo cinese riteneva come 

prioritaria la necessità di riorganizzazione del sistema finanziario; vengono fondate la 

Borsa di Shanghai e la Borsa di Shenzhen nel 1990 e nel 1991, rispettivamente. Tali 

Borse sono controllate dalla China Securities Regulatory Commission (CSRC); la quale 

nel 1994 promulga la Legge sulle Società al fine di regolamentare le società statali 

SOEs (state-owned enterprise).  

Tuttavia, in questa fase, vi sono pochi operatori esteri di PE e VC che investono sul 

territorio cinese a causa del regolamento poco chiaro e mal definito del settore.  

 

        La seconda fase, tra la metà degli anni Novanta e l'inizio del Duemila, 

rappresenta il primo più importante sviluppo del mercato di PE. Nel 1995, sotto 

l'approvazione del Consiglio di Stato, la Banca Popolare Cinese ha emanato le " 

Procedures for the Management of China's Industrial Investment Funds Abroad", il 

primo regolamento ufficiale che disciplina il settore di PE. Tale regolamento 

permette alle istituzioni finanziarie domestiche o non finanziarie e alle società estere 

ma detenute dai soci cinesi di finanziare e co-finanziare con un istituto di 

investimento estero per la realizzazione di progetti di sviluppo industriale in Cina. 

Nel 1996 il National People's Congress (NPC) approva la legge che promuove " the 

Trasformation of China's Tecnological Achievements", è la prima normativa cinese 

che permette la costituzione dei fondi per la raccolta di denaro proveniente dallo 

Stato, dalle autorità locali, dalle imprese, dalle società, dagli individui e da altre 

organizzazioni ai fini di supporto alla trasformazione scientifica-tecnologica2.   

 

 

2
 Art. 22 comma 1 della normativa "The Trasformation of China's Tecnological Achievements".  
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Durante la nona sessione di NPC, molte figure, tra cui il Primo Ministro Li Peng e  

Vice Ministro Zhu Rongji, hanno spinto sulla forte espansione del settore di Venture 

Capital cinese3. 

Nel 1999 viene fondato "Zhongguancun",  conosciuto come la Silicon Valley cinese, è 

il primo hub tecnologico a livello statale dove è nata per la prima volta un'impresa 

creata con capitale di rischio4.      

Tutto ciò ha portato ad un rapido aumento del numero di imprese di VC.  

Si tratta di una fase transitoria per il mercato di PE. In seguito ad un numero 

crescente di fondi privati e fondi esteri che investono sul territorio cinese, il governo 

diede inizio all'attuazione della politica di ristrutturazione e privatizzazione delle 

SOEs attraverso la vendita o l'acquisto ai privati o fondi esteri.  Gli investimenti si 

spostano verso le società operanti nei settori industriali avanzati di piccole-medie 

dimensioni.  

Inoltre, l'US. dot-com boom ha accelerato la crescita del settore di capitale di rischio. 

Durante il boom di Internet del 1997 e 1998, molti nuovi portali web cinesi hanno 

bisogno dei finanziamenti per espandere il loro business. Il mercato di Internet 

cresce rapidamente grazie all'aumento della domanda di milioni di persone giovani 

che si collegano in rete e ciò attrae molti investitori e imprese in VC esteri.  

Tuttavia, la seconda fase di sviluppo crolla con lo scoppio della bolla di Internet nel 

2000, il quale porta ad un rallentamento globale del settore di PE e delle nuove 

attività di PE avviate in Cina. Molte imprese VC che investono in Cina hanno subito 

delle perdite e di conseguenza il mercato di PE si è diminuito dal 2001 al 2003.5 

 

 

 

         

 

 

3
 Bartzokas and Mani, Financial Systems, Corporate Investment in Innovation, and Venture Capital. 

4  
Sohu, il più grande portale web della Cina. Fu creata da Charles Zhang dopo il ritorno dall'America. 

5 Takeshi Jingu and Tetsuya Kamiyama, China’s Private Equity Market, Nomura Capital Market  

    Review 3. 
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         La rapida crescita del mercato di PE avviene nella terza fase, dal 2000 al 2009. 

Con l'adesione alla World Trade Organizzation (WTO) nel 2001, la Cina ha deciso di 

abolire la maggior parte delle restrizioni legate agli investimenti diretti esteri (IDE), 

ciò porta ad una maggior apertura del mercato cinese al fine di incentivare più  

imprese estere e trasferimento della tecnologia sul territorio nazionale. 

Negli anni successivi alla Bolla di Internet così detto bolla delle Dot-Com, il governo 

cinese ha varato una serie di regolamenti con l'intenzione di promuovere il riutilizzo 

di Special Purpose Vehicle (SPV) da parte dei fondi esteri per investire nelle società 

cinesi e di accelerare la ripresa della quotazione delle società cinesi sulle Borse 

estere. 

Prima del 2006, i maggiori fondi PE sono esteri, inclusi Sequia Capital, Softbank Asia, 

IDG capital e KPCB China. Nello stesso tempo, grazie alle condizioni politiche 

favorevoli, nascono alcuni fondi locali di successo come Shenzhen Fortune Venture 

Capital e Shenzhen Venture Capital.  Il mercato domestico di PE cresce rapidamente.  

Nel 2006 sono state riviste la legge sulle società e quella sul mercato mobiliare per 

uniformarsi agli standards del mercato internazionale. Tali leggi hanno rinforzato le 

responsabilità manageriali, il diritto degli azionisti di minoranza e la corporate 

finance. Inoltre vengono specificate le principali forme societarie tra i quali Wholly 

Foreign-Owned Enterprises (WFOE)6, Equity Joint Venture(EJV)7 e Contractual Joint 

Venture (CJV)8. 

Di conseguenza si registra un numero crescente di imprese di PE e VC che investono 

nel paese. Alla fine del 2006, sono stati registrati 40 nuovi fondi di raccolta per un 

valore pari a 14.20 miliardi di dollari. I deals conclusi sono pari a 129 per totale di 

12.97 miliardi di dollari. 

 

 

 

6 La WFOE è una forma societaria che equivale alla S.R.L. italiana stabilita in Cina con capitale  

     interamente straniero.  

7
 La EJV è una S.R.L. in cui almeno il 25% del capitale è finanziato dalle imprese estere. In caso di   

    investimento inferiore alla percentuale stabilita, la società non potrà godere dei benefici fiscali,    
    generalmente riservati alle Foreign Invested Enterprise.  

8 La CJV non prevede né uno specifico status societario né un limite di quota versata dalla società    

    estera,  ma si tratta di una semplice accordo tra le parti.   
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Nel 2006, visto il continuo aumento delle imprese nazionali acquisite dalle imprese 

estere, è stata introdotta la normativa per operazioni di M&A, la "Regulations 

regarding the Acquisition of Domestic Enterprises by Foreign Investors" (in 

sostituzione del regolamento provvisorio del 2003, la "Interim Provisions on Mergers 

and Acquisition of Chinese Domestic Enterprises by Foreign Investors")9. Sono state 

introdotte delle restrizioni e procedure che rendono gli investimenti dei fondi esteri 

meno favorevoli nei confronti di quelli domestici. Innanzitutto, gli investitori esteri 

devono essere approvati dal Ministero di Commercio (MOFCOM) per operazioni di 

investimento nei settori protetti o settori incoraggiati per importo superiore a 100 

mila dollari. In secondo luogo, il MOFCOM svolge funzione di vigilanza, ha facoltà di 

decisione sulle operazioni che possano influenzare la sicurezza o stabilità 

dell'economia cinese, ciò significa un maggior controllo sugli investimenti esteri. 

Infine è previsto un nuovo tipo di pagamento con mezzi non monetari, lo "share 

swaps", cioè l'acquisizione con l'utilizzo delle azioni attraverso lo scambio azionario. 

Va sottolineato che in questo periodo si è assistito ad una rapida espansione anche 

del mercato domestico di PE.   

Nel 2006 viene fondato a Tianjin il "Bohai Industrial Investment Fund", primo fondo 

di PE in RMB cinese approvato dalla National Development and Reform Commission 

(NDRC)10, con il capitale iniziale finanziato sia dalle istituzioni finanziarie statali11 sia 

dalle società private. Il fondo finanzia le imprese di piccole dimensioni operanti nei 

settori manifatturieri, tecnologia, energia, trasporto e finanza. 

Alla fine del 2007, sono state registrate 177 operazioni di investimento per un totale 

investito pari a 12.82 miliardi di dollari. 

 

 

 

9 La normativa è stata approvata da sei istituti, quali MOFCOM, SASAC, SAT, SAIC, CSRC e SAFE,  

    comprende una parte generale (la procedura, l'approvazione, registrazione ecc.), le acquisizioni con  
    lo scambio delle azioni e i regolamenti specifici per SPV. 
10

 E' un'organizzazione cinese guidata dal consiglio di Stato, si occupa di promuovere gli investimenti  

     cinesi all'estero e gli investimenti esteri in Cina. 

11 Sono sei le istituzioni quali Bank of China Group Investment, China Development Bank Capital,  

     Postal Savings Bank of China, China Life Insurance Co., Ltd., China’s National Council for Social  
     Security Fund; e due società di cui Tianjin Jinneng Investment Company e Tianjin Urban  
     Infrastructure Construction & Investment Group. 
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         Lo scoppio della crisi finanziaria globale del 2008 ha portato alla recessione del 

mercato internazionale di PE, riducendo gli investimenti, i fondi raccolti e i 

disinvestimenti. Tuttavia, in Cina, il mercato domestico del PE è cresciuto 

costantemente (soprattutto i fondi di PE in RMB). Nel 2008 sono stati registrati 51  

nuovi fondi attivi di cui 30 sono fondi in dollari e 21 fondi in RMB; il capitale raccolto 

ha raggiunto 61 miliardi di dollari, una aumento di quasi 72% rispetto all'anno 

precedente. A fine 2010, il numero di fondi di investimento in Cina ha superato il 

2500. Secondo i dati statistici elaborati dalla National Bureau of Statistics e dal 

Centro di ricerca Zero2IPO, il settore di PE in Cina ha avuto un impatto positivo sulla 

crescita di GDP, pari allo 0,096% nel 2008.  

Tuttavia, la crisi globale ha influenzato negativamente l'economia cinese. Dal 2009 si 

avvia la fase di aggiustamento e integrazione del mercato di PE cinese.  

La figura 1.1 mostra l'evoluzione del mercato di PE in Cina dal 2009 al 2015. Il 

numero di fondi registrato è di 117, per un controvalore pari a 86.52 miliardi di 

dollari, una diminuzione del 9,9% rispetto al 2008. In seguito vi è una forte 

espansione del mercato di PE.  

 

Figura 1.1 L'andamento del mercato di PE, 2009-2014 

  

Fonte: ZERO2IPO reports 
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1.2 Le caratteristiche  

      Dopo aver analizzato le varie fasi dello sviluppo del mercato del PE in Cina, è 

opportuno descrivere le principali caratteristiche istituzionali che influenzano il 

mercato cinese.  

La Cina è caratterizzata da una forte influenza dello stato e degli enti locali che 

giocano un ruolo centrale nello sviluppo di PE, ciò potrebbe costituire un ostacolo 

per gli investitori stranieri e dal "guanxi" cioè relazione che si crea tra gli individui per 

trarre dei benefici, costituisce un pilastro fondamentale nel concludere un affare e 

molto spesso può fare differenza sul successo di un'impresa. Possiamo analizzare 

sotto due aspetti: formale e informale. 

 

1.2.1 Aspetto formale 

        Nonostante la riforma economica e l'apertura verso l'estero, Il governo cinese 

detiene un controllo totale sui sistemi istituzionali. Per comprendere meglio 

l'impatto del governo cinese sulle attività di PE, è necessario capire la relazione che 

sussiste tra il governo centrale e le autorità locali e le loro diverse funzioni.  

Generalmente, il compito del governo cinese è quello di delineare il quadro 

normativo e fornire orientamenti politici. Mentre le autorità locali hanno il compito 

garantire la corretta attuazione delle leggi e fornire incentivi per incoraggiare lo 

sviluppo economico.  Con la liberalizzazione del mercato, il governo ha ridotto 

gradualmente il controllo trasferendo la maggior parte delle funzioni alle autorità 

locali, le quali godono di maggior autonomia nell'ambito finanziario, commerciale e 

fiscale.  Il decentramento del potere, però, ha portato delle conseguenze negative 

allo sviluppo economico, ad esempio mancanza del controllo macro-economico, 

utilizzo inefficiente delle risorse, creazione delle barriere commerciali regionali e 

formazione del protezionismo locale. 12 

 

 

 

12
 L'economista cinese Wujinglian, la raccolta di Wujinglian, 2013. 
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La distribuzione geografica degli investimenti di PE in Cina è strettamente legata 

all'economia regionale. Secondo i dati di Zero2IPO, le prime sei regioni degli 

investimenti in PE sono state costantemente Pechino, Shanghai, Guangdong, Jiangsu, 

Zhejiang e Shandong dal 2000 al 2013. Con l'approfondimento delle riforme 

economiche nelle regioni occidentali, come la Mongolia Interna, Chongqing, Sichuan, 

Shanxi e Yunnan, negli ultimi anni vi è stato uno sviluppo graduale degli investimenti 

di PE in queste aree. Inoltre, i dati statistici indicano che una parte importante degli 

investimenti in PE è stata attratta dalle regioni in cui il settore terziario è in rapido 

sviluppo e sta superando il settore primario e secondario. I dati di Zero2IPO 

mostrano che, dal 2000 al 2013, gli investimenti in VC sono stati principalmente 

indirizzati al settore terziario, tra cui Internet, IT, biotecnologie, sanità e tecnologia, 

che ha ricevuto quasi l'80% dell'investimento totale. Diventando la seconda 

economia più grande del mondo, la Cina ha fissato nuove priorità nel suo dodicesimo 

piano quinquennale nel 2011 per concentrarsi sul riequilibrio della crescita 

economica aumentando il consumo interno e sulla costruzione di una società di 

"xiaokang" (benestanti generici). 

 

         Negli ultimi Trent'anni, il governo cinese ha adottato una serie di leggi, 

normative e regolamenti che hanno influenzato notevolmente lo sviluppo del 

mercato di PE in Cina. (Descritto nelle fasi dell'evoluzione) 

Nonostante l'introduzione di una serie di normative e il consolidamento del sistema 

legislativo, il Partito Comunista Cinese (PCC) mantiene il ruolo di guida nella 

governance economica. A livello centrale, vi sono la Commissione nazionale per lo 

sviluppo e le riforme (NDRC) e la Commissione di supervisione e amministrazione dei 

beni dello stato (SASAC).  

La NDRC è responsabile della politica macro-economica e della pianificazione del 

piano quinquennale che stabilisce obiettivi di sviluppo. Con la responsabilità di 

mantenere la stabilità macroeconomica, approva progetti di investimento, 

supervisiona i prezzi nei settori di infrastrutture e telecomunicazioni. Mentre il 

compito principale di SASAC è di supervisionare la performance finanziaria delle 

SOEs, compresa la distribuzione degli utili e il miglioramento del valore patrimoniale. 
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All'inizio della crisi finanziaria del 2008, i profitti delle SOEs sono passati da 240 

miliardi di RMB nel 2003 a 996 miliardi di RMB nel 2007. 13 

         Un altro ruolo importante del governo cinese per quanto riguarda l'attività del 

PE è l'intervento diretto tramite i fondi statali. Per un mercato emergente come la 

Cina, i finanziamenti del governo hanno ancora un ruolo importante nello sviluppo 

dei mercati di private equity e venture capital.  

I fondi statali sono dei fondi senza scopo di lucro finanziati dal governo locale con 

l'obiettivo di attrarre ingenti capitali dalle istituzioni finanziarie locali e incoraggiare i 

fondi privati a investire nelle piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori 

tecnologici e di sostenere lo sviluppo di nuove imprese startup. Grazie al supporto 

del governo e alla riduzione del rischio, i fondi statali incoraggiano i fondi di VC a 

investire nelle startup high-tech e promuovono l'imprenditorialità e l'innovazione 

tecnologica nelle PMI.  

Il primo fondo statale è stato fondato dal Comitato amministrativo di Zhongguancun 

nel 2002. Nel 2005, il Consiglio di Stato ha dichiarato che i governi centrali e locali 

possono istituire fondi per attirare capitali nel settore del VC, tuttavia non vige 

alcuna normativa ufficiale. Nell'ottobre del 2008, il Consiglio di Stato ha adottato 

ufficialmente le "Misure per l'amministrazione dei fondi di investimento in VC".  

In seguito, la maggior parte dei governi locali cinesi ha istituito i propri fondi locali 

per promuovere il mercato del PE e VC. Alla fine del primo semestre del 2014, sono 

stati istituiti circa 200 fondi, con un capitale di investimento di circa 100 miliardi di 

RMB. Tra questi, i fondi a Pechino e Shanghai stanno crescendo rapidamente, 

mentre nelle province di Jiangsu e Zhejiang vi è alta concentrazione di fondi. 

        Per completare la nostra analisi sul ruolo del governo e il suo impatto sullo 

sviluppo del private equity in Cina, dovremmo considerare anche le SOEs.  

Al fine di mantenere la stabilità macro-economica e di poter competere a livello 

globale, il governo centrale ha deciso di avviare la politica di privatizzazione e 

ristrutturazione delle SOEs.  

Per i settori considerati strategici, è stata avviata la ristrutturazione delle SOEs,  

 

 

13 
Yeo Yukyung, Revisiting China's Economic Regulatory Reform, 2012. 
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convertendole gradualmente in società per azioni con una maggioranza detenuta 

dallo stato; mentre per gli altri settori, sono previste tre forme quali privatizzazione 

(cessione parziale o totale alle imprese private), liquidazione e assorbimento in 

gruppi.  

La corporate governance delle imprese cinesi, il management e la produttività 

generale sono migliorati grazie al continuo sviluppo delle diverse normative, gli 

indicatori di efficienza delle imprese hanno mostrato risultati positivi. Tuttavia, se 

confrontiamo il settore statale con quello privato, dal 2005 al 2012, l'efficienza 

operativa media delle imprese private è aumentata dal 13,9% al 21,5%, mentre i 

risultati sono molto meno impressionanti per le SOEs, passando dal 10,6% al 12,8% 

(China Statistical Yearbook 2013). Al fine di accelerare la trasformazione delle SOEs e 

migliorare ulteriormente la loro produttività, molte SOEs sono state privatizzate 

tramite IPO, selezionando l'asset di buona qualità e le attività più redditizie, creando 

appositamente una nuova società prima dell'IPO e vendendo al pubblico una parte 

delle azioni della società. In alcuni casi, lo stato continua a detenere la maggioranza 

della società quotata. Secondo i dati pubblicati dalla SASAC, nel 2012 sono presenti 

953 SOEs quotate sui mercati azionari di Shanghai e Shenzhen, pari al 38,5% delle 

società quotate sul mercato azionario cinese "A" e al 51,4% della capitalizzazione 

totale di mercato14.  

Tuttavia il processo di trasformazione delle imprese statali è stato faticoso e lento.          

Il governo cinese ha realizzato che è necessario l'introdurre i fondi di PE per assistere 

le SOEs nella fase di privatizzazione, ristrutturazione, quotazione e M&A 

internazionale, poiché possono fornire risorse finanziarie e  migliorare il meccanismo 

gestionale. L'introduzione delle riforme ha stimolato enormemente le società di PE. 

Alcune delle quali hanno persino costituito un team speciale incentrato sulle 

opportunità della riforma di SOEs.  

Inoltre le società di PE possono assistere le SOEs nelle operazioni di fusione e 

acquisizione all'estero. Ad es., nel 2017 il fondo PE cinese "GSR Capital" tende ad 

 

 

14 
http://www.sasac.gov.cn/n2588020/n2588072/n2591482/n2591484/c3734702/content.html. 
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acquisire la controllata di Nissan Motor; Hony Capital che sostiene Changshang 

Zoomlion nell'acquisizione della CIFA SPA.  

 

        Gli statistici ufficiali mostrano che dal 1998 al 2016 il numero di SOEs è 

diminuito di quasi 3/4 passando da 64.737 a 19.022. Nello stesso periodo, le imprese 

private sono cresciute notevolmente, da 10.667 a 214.309, aumentando di quasi 20 

volte. Il numero di imprese straniere è più che raddoppiato, passando da 26442 a 

49554 (China Statistical Yearbook 2016). Il numero di dipendenti delle SOEs nelle 

aree urbane è diminuito da circa 95 milioni nel 1998 a circa 62 milioni nel 2016. Nel 

frattempo, i dipendenti delle imprese private nelle aree urbane sono aumentati 

significativamente da circa 20 milioni nel 1998 a circa 202 milioni nel 2016. 

L'occupazione nelle imprese straniere è da circa 6 milioni nel 1998 a circa 26 milioni 

nel 2016 (China Statistical Yearbook 2016).  

          

        Sebbene il numero di SOEs sia diminuito notevolmente negli ultimi anni (vedi 

figura 1.1), gli asset continuano ad aumentare, e occupano tuttora il 60 % del settore 

industriale. Inoltre rappresentano il 30-40% del PIL totale e circa il 20% 

dell'occupazione totale della Cina.  

Figura 1.1 L'evoluzione delle SOEs, 1998-2016  

Fonte: China Statistics Yearbook 2017 
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1.2.2 Aspetto informale: "guanxi" 

 

         L'altro aspetto istituzionale, possiamo definire informale, il "guanxi" è spesso 

conosciuto come "capitale sociale" cinese. Vedremo le varie tipologie di guanxi e in 

che modo esse influenzano sul volume di deals concluso, sulle opportunità di 

investimento sicuro, sui cambiamenti strutturali interni ed identificano un canale 

migliore per quanto riguarda l'exit e le tempistiche. 

Tuttavia vi è una differenza tra capitale sociale e guanxi. Il capitale sociale si basa più 

sulla rete sociale e sulla capacità di cooperazione tra gli individui. Esso comprende la 

fiducia interpersonale e fiducia istituzionale e si focalizza sulle capacità dei singoli 

individui piuttosto su reciproco guadagno. Al contrario, il guanxi si basa su mutuo 

interesse e beneficio. Una volta stabilito il guanxi tra due individui, l'uno farà favori 

all'altro nell'aspettativa di essere restituito in futuro.15 È proprio la reciprocità di 

obbligo e indebitamento che distingue, guanxi dal capitale sociale.  

Costituire il guanxi solido in Cina rappresenta un fattore molto importante per gli 

investitori stranieri che intendono entrare nel mercato cinese. Può facilitare 

l'accesso alle risorse, alle informazioni e la possibilità di ottenere benefici anche a 

livello istituzionale (la mancanza di supporto degli enti pubblici, presente nelle SOEs, 

può essere compensata investendo nel guanxi). Inoltre è necessario anche per le 

imprese private di piccole dimensioni a ottenere finanziamento dalle banche cinesi. 

Generalmente le banche cinesi tendono a non concedere prestiti alle piccole imprese, 

soprattutto se non hanno guanxi con il governo, preferiscono concedere alle SOEs.  

 

1.2.2.1  Il legame tra guanxi e PE 

        Tra guanxi e PE sussiste un legame notevole. In seguito analizziamo l'impatto del 

guanxi nell'investimento in PE sotto tre aspetti: il primo riguarda il ruolo di guanxi 

nella fondazione delle società di PE; il secondo, il rapporto tra guanxi e il governo 

locale e le autorità di Vigilanza e tra guanxi e i managers delle imprese di PE; il terzo, 

       

 

15 Yang, The Importance of Guanxi to Multinational Companies in China, Asian Social Science, 2011. 
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l'influenza di guanxi sul processo decisionale, sulle operazioni di investimento e sulla 

realizzazione di rendimenti finanziari. 

 

         In primo luogo, nella fase di fondazione delle imprese di PE, il guanxi portato da 

limited partner (lp) e general partner (gp) rappresenta una risorsa indispensabile per 

sopravvivere alla forte competizione nel mercato cinese. Generalmente, nella fase di 

raccolta viene firmato un accordo Limited Partner agreement (LPA) tra le parti che 

stabilisce i termini contrattuali e legali sulle operazioni future di PE, inclusi la 

struttura di partnership, la strategia di investimento, le modalità di remunerazione, i 

vincoli e le clausole. Una volta costituito il fondo, generalmente i lp non 

intervengono nella gestione delle attività. Tuttavia, i lp in Cina hanno un ruolo 

importante nella fase di investimento. Nel caso di fondi di PE che investono in SOEs 

cinesi, al fine di trovare le opportunità di investimento e facilitare la procedura, le 

società di PE devono costruire guanxi con il governo e talvolta attraverso i propri lp. 

Ad esempio CITIC Capital, un'azienda di successo che ha come lp, le SOEs e le grandi 

istituzioni finanziarie.  

Nel caso di investimento in società private, l'efficienza operativa e i risultati finanziari 

di un'impresa di PE sono influenzati dal guanxi e dalle risorse personali dei gp. 

Essendo direttamente coinvolti nel processo decisionale di investimento, hanno 

bisogno di ottenere tutte le informazioni dettagliate sui molteplici aspetti della 

società target ad es. posizione di mercato, concorrenti, relazione con i fornitori e 

clienti, situazione finanziaria, struttura azionaria, meccanismi manageriali, 

conformità alle norme, ecc. 

Oltre all'informativa ricevuta dalla società target, le imprese di PE devono cercare di 

raccogliere ulteriori informazioni supplementari. Pertanto, l'uso di guanxi personali è 

fondamentale, permette di ottenere pareri da esperti del settore, di parlare con i 

principali fornitori della società, potenziali clienti e concorrenti, di condividere la 

conoscenza con il fondatore o membro chiave della società, e di ottenere 

informazioni privilegiate dai membri della famiglia o amici, e ciò potrebbe aiutare gli 

investitori di PE ad avere una visione più completa sui rischi e sui potenziali di 

investimento. 
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        In secondo luogo, poiché il sistema giuridico, la legge, le normative e i 

regolamenti in diverse aree sono tuttora poco chiari e non ben definiti. Di 

conseguenza, gli atti impropri o addirittura illegali come la frode, la corruzione e le 

truffe sono piuttosto comuni tra le aziende cinesi. Pertanto, è opportuno che le 

società di PE eseguano indagini più approfondite prima di prendere decisioni sugli 

investimenti, in particolare nel caso di investimento in VC con alto rischio e 

incertezza. 

Analizziamo brevemente l'impatto di tre tipologie di guanxi:  

        1) il guanxi con il governo locale e le autorità di vigilanza: il guanxi con il governo 

locale può aiutare le società di PE a ottenere l'accesso alle SOEs con le imprese locali 

e startup high-tech selezionate dal Programma Nazionale di Ricerca e sovvenzionate 

dal governo. Il supporto del governo locale fornisce una sorta di garanzia autoritaria 

che contribuisce alla creazione della fiducia e favorisce l'accesso al finanziamento 

bancario.  

Le autorità di vigilanza, quali SASAC per le SOEs e China Securities Regulatory 

Commission (CSRC) per la regolamentazione del mercato di PE e le operazioni di IPO, 

forniscono guida agli investimenti per le società di PE. Creare il guanxi con queste 

autorità potrebbe essere utile per tenere i managers ben informati sui cambiamenti.  

        2) il guanxi collegato alle società target: i legami tra guanxi e società target 

potrebbero favorire le imprese di PE a ottenere l'accesso alle migliori opportunità di 

investimento ed ottenere informazioni più complete. In un mercato caratterizzato 

dalla forte competizione tra imprese di PE cinesi e stranieri, essere tra i primi ad 

accedere alle società operanti nei settori più attraenti ed essere in grado di 

instaurare rapidamente la fiducia reciproca con il membro chiave dell'azienda è 

importante per una società di PE. Pertanto, creare il guanxi con i familiari, gli amici e 

le reti professionali consente agli investitori di ottenere informazioni di prima mano 

sull'imprenditore e sulla qualità del progetto, consentendo di muoversi velocemente 

per cogliere le opportunità. 

        3) il guanxi con i managers delle imprese di PE: è molto utile per gli imprenditori 

ad avere la possibilità di conoscere investment manager. In Cina, un incontro con i 

managers di PE è molto difficile per le piccole e medie imprese private poiché sono 
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molto selettivi nelle società. Guanxi è particolarmente utile per le startup in cerca di 

investitori.  

A causa dello sviluppo imprevedibile delle nuove tecnologie in Cina ma non solo, per 

gli investitori, è quasi impossibile stimare il valore di mercato di una società di VC; il 

rendimento economico è praticamente incerto. Pertanto, gli investitori non sono in 

grado di valutare realmente un progetto con il metodo più usato rischio-rendimento. 

La determinazione del prezzo di investimento è pertanto più incentrata sulla fiducia 

tra le parti. Se l'investitore e l'imprenditore sono tra loro direttamente o 

indirettamente collegati, generalmente hanno una visione sulle opportunità di 

mercato e sull'etica aziendale molto simile. Il loro guanxi potrebbe facilitare la 

procedura di negoziazione. 

 

1.2.2.2 il guanxi e le fasi di investimento 

        Infine, vedremo l'influenza di guanxi nelle quattro fasi di investimento standard, 

tra cui sourcing, screening ed esecuzione, monitoraggio ed exit. Prima di tutto, è 

importante sottolineare che, nonostante le riforme e i continui miglioramenti, a 

volte le informazioni aziendali cruciali e le linee guide per le procedure 

amministrative non sono ancora disponibili per tutti gli imprenditori e gli investitori. 

La mancanza di trasparenza e di condivisione delle informazioni sulle opportunità di 

mercato costringe gli imprenditori e gli investitori a cercare connessioni private per 

ottenere informazioni migliori e facilitare l'ingresso nel mercato.  

Il valore del guanxi nella fase del deal sourcing è stato parzialmente discusso sopra. 

Esso svolge principalmente il ruolo di intermediario finanziario, facilitando l'incontro 

di domanda e offerta di capitali.  

Nella seconda fase di screening ed esecuzione, gli investitori di PE indagano su tutti 

gli aspetti essenziali del progetto, tra cui business plan, posizionamento di mercato, 

gestione, rischi e prospettive dell' exit. In questa fase, i guanxi giocano un ruolo 

diverso rispetto alla fase di sourcing. Invece di essere un intermediario finanziario, 

assume il ruolo di intermediario informativo, fornendo agli investitori conoscenze più 

dettagliate sul progetto. Sia il guanxi "aziendale" con le società target sia il guanxi 

"privato" con le persone che possiedono informazioni utili sull'azienda, risultano utili 
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nella fase di due diligence e di valutazione dei prezzi. Il guanxi può aiutare anche 

nella fase di negoziazione e stesura dei contratti, facilitare l'accettazione da parte 

degli imprenditori e accelerare gli accordi di investimento. 

La fase di monitoraggio è un periodo di detenzione durante il quale gli investitori, 

sulla base dei risultati di un'approfondita due diligence, aiutano il management a 

realizzare il proprio piano industriale e a definire le strategie. Gli investitori possono 

influenzare nel processo decisionale di gestione attraverso il loro diritto degli 

azionisti o fornire consulenze strategiche e apportare un network di relazioni. Per 

quanto riguarda gli aspetti finanziari, possono aiutare a migliorare il sistema di 

controllo e facilitare reperibilità di nuovi finanziamenti o prestiti bancari attraverso i 

loro guanxi con altri investitori e professionisti. Se sussistono un solido guanxi e una 

fiducia reciproca tra un imprenditore e un investitore, la fase di monitoraggio può 

aiutare la società target a migliorare molti fattori chiavi del suo business e 

management e quindi ad aumentare l'efficienza operativa e il valore aziendale. 

Il guanxi ricopre un ruolo decisivo nell'ultima fase di disinvestimento. In Cina i 

principali canali di uscita sono IPO, Trade Sale o Strategic Sale, e ora sta crescendo 

anche Secondary Sale. (Ne discutiamo nel capitolo 3)  

Un'operazione IPO è soggetta a norme restrittive e procedure complicate e in genere 

richiede una tempistica più lunga e un prezzo più elevato. Il guanxi politico è molto 

utile per IPO. Se il candidato per IPO gode di un forte sostegno da parte del governo 

locale, è più facile ottenere l'approvazione del collocamento sul listino.  

Nel caso di Trade Sale, gli investitori devono assicurarsi che i potenziali acquirenti 

siano affidabili. Con guanxi, gli investitori potrebbero ottenere maggiori informazioni 

sui potenziali acquirenti. Se l'acquirente è stato presentato attraverso il guanxi 

politico, il governo locale spesso certifica la stabilità del business dell'acquirente e 

offre una certa garanzia implicita per la transazione di acquisizione. I guanxi d'affari 

con banche e professionisti potrebbero contribuire a ottenere Track Record 

dell'acquirente e gli indicatori della sua efficienza gestionale. Il guanxi privato può 

fornire informazioni supplementari.  

Il Secondary trade avviene tra due fondi di PE. Un buon guanxi tra due fondi facilita il 

loro accordo con il prezzo di vendita e rende il trasferimento di proprietà più 

favorevole per la società. 
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1.3 I problemi legati allo sviluppo di PE in Cina 

         In questo capitolo descriviamo brevemente i principali problemi esistenti che 

costituiscono gli ostacoli per lo sviluppo del mercato cinese di PE. Possiamo 

distinguere nei seguenti quattro problemi: 

        1) Il primo riguarda le restrizioni per gli investitori esteri/privati in alcuni settori 

chiavi o strategici:  

Ai fini della regolamentazione degli investimenti esteri, i settori industriali possono 

essere classificate come settori incoraggiati, consentiti, soggetti a restrizioni e  vietati 

dalle leggi cinesi. Vi sono forti restrizioni sugli investimenti con capitale estero nei 

settori soggetti a restrizioni o vietate. Per far fronte a tali restrizioni o divieti, 

le Variable Interest Entity (VIE) sono state introdotte dagli investitori stranieri. Molte 

società high-tech con sede in Cina, come Sina, Tencent, Alibaba (ne discutiamo nel 

capitolo 4), sono state finanziate nella fase iniziale sotto la forma di VIE. Inoltre, una 

società cinese che riceve investimenti esteri nell'ambito di una struttura VIE 

difficilmente può essere approvata alla quotazione in una borsa cinese. Tuttavia con 

la nuova legge sugli investimenti esteri, tale struttura verrà considerato come 

impresa estera quindi soggetta a restrizioni . 

          2) I canali di exit limitati e incerti: 

Sebbene il processo di approvazione della China Securities Regulatory Commission 

sia notevolmente lento e inefficiente, Il canale preferito per la maggior parte dei 

fondi VC / PE in Cina è tuttora l'IPO.  Molte società cinesi devono aspettare fino a 

due o tre anni per essere esaminate formalmente da CSRC. Inoltre, i requisiti di 

qualificazione16 sono spesso soggetti agli interessi politici che portano a un processo 

di approvazione non solo lungo, ma anche imprevedibile. Di conseguenza, molte 

società cinesi sono costrette a trovare altre alternative per accedere al mercato dei 

capitali, come una quotazione all'estero o acquisendo un'impresa pubblica poco 

performante. Tutte queste scelte comportano dei costi aggiuntivi e l'incertezza per 

gli investitori.  

 

 

16
 consultabili su Shanghai Stock Exchange.  
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3) Le lacune legislative per il settore di PE: tuttora non è stata varata nessuna norma 

o legge che disciplina a livello nazionale l'attività di PE, ci sono solo leggi o 

regolamenti a livello locale. Ciò porta alla diversità di applicazione delle norme per gli 

investitori. Ogni provincia o regione applica delle leggi diverse a secondo degli 

interessi politici del governo locale.   

4) Un eccessivo controllo da parte del governo cinese: il controllo del governo varia 

da settore a settore poiché vi sono diversi livelli di coinvolgimento del governo.  

Attualmente lo stato sta riducendo gradualmente la sua influenza. Tuttavia le 

imprese statali occupano ancora una larga fetta dell'economia cinese, competendo 

in modo più efficace in molti casi (per settori strategici). È chiaro che gli investitori 

devono prendere in considerazione l'accresciuta influenza del governo in tutti gli 

accordi che stanno esaminando. 

Le SOEs rimangono una parte importante dell'economia cinese, ma sono in difficoltà 

a causa di operazioni inefficienti e aumento del debito. Secondo i dati pubblicati 

dalla società di ricerca "Gavekal Dragonomics" a Pechino, le SOEs rappresentano 

oltre un terzo degli investimenti totali e ricevono quasi il 30% di prestiti bancari in 

Cina, ma generano meno del 10% del PIL. 

Nel 2014, il governo cinese ha annunciato i suoi primi piani per le riforme della 

proprietà mista, che portano gli investimenti e la gestione del settore privato in SOEs 

locali e centrali o la partecipazione delle stesse nelle imprese private.  

L'obiettivo delle riforme della proprietà mista è di rendere le operazioni delle SOEs 

più efficienti e meno dipendenti dal supporto del governo, rafforzando nello stesso 

tempo il ruolo centrale del governo nell'economia. 

Secondo le linee guida, ciascuna società partecipante vende circa il 30% del capitale 

al settore privato. I fondi raccolti attraverso la vendita in genere ammontano oltre 1 

miliardo di dollari per le SOEs centrali. Tali fondi vengono successivamente reinvestiti 

in nuovi progetti tra le SOEs e i suoi nuovi investitori privati.17 Mentre il governo 

cinese rimane l'azionista principale, mantenendo generalmente almeno il 50% della  

proprietà e continuando ad esercitare il ruolo nella gestione e nella pianificazione 

strategica della nuova società costituita. 

 

17 http://news.cnstock.com/news,yw-201710-4138185.htm. 
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Inoltre il governo cinese controlla l'economia attraverso restrittive norme sia per gli 

investitori cinesi all'estero sia per quelli stranieri nel territorio nazionale. 

Gli investitori cinesi che investono in fondi di private equity esteri possono essere 

soggetti a limitazioni in base alle leggi, ai requisiti normativi e alle politiche di 

governance interna che limitano la loro capacità di investire in determinati settori. 

Ad esempio, le banche cinesi sono talvolta limitate nella loro capacità di investire in 

altre banche, direttamente o tramite fondi di private equity e altri strumenti di 

investimento.  

Recentemente, poiché le società di private equity cinesi sono diventate più attive nel 

commercio estero, il governo cinese prevede di rafforzare la supervisione dei fondi di 

PE istituiti al di fuori del paese, compresa la divulgazione delle identità degli 

investitori, per mitigare il rischio finanziario e tenerli sotto controllo.  

Per gli investitori stranieri sussiste una serie di sfide tra cui: sfavorevoli condizioni 

rispetto le imprese domestiche e statali ad es. l'utilizzo di sussidi, condizioni di 

finanziamenti sfavorevoli e l'applicazione selettiva di leggi e regolamenti; restrizioni 

al controllo della proprietà di società estere attraverso limiti di capitale, diritti di voto 

limitati, limiti alla partecipazione straniera al consiglio di amministrazione delle 

società, ecc.; corruzione; applicazione della legge anti-monopolio discriminatoria e 

non trasparente; requisiti nazionali o di sicurezza informatica eccessivi e un sistema 

legale inaffidabile e privo di trasparenza.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 http://finance.chinanews.com/cj/2016/1226/8105442.shtml ; http://news.pedaily.cn;      

     www.dw.com/zh. 
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1.4 La situazione attuale del mercato cinese di PE 

       È opportuno dare un quadro generale sulla situazione attuale del mercato cinese, 

includendo il numero dei fondi, della raccolta, delle operazioni, del capitale investito, 

regioni e settori. 

Secondo i dati statistici pubblicati dal Centro di ricerca ZERO2IPO, nel 2017 sono stati 

registrati 2533 nuovi fondi di PE per un capitale raccolto pari a 1421,3 miliardi di 

RMB (circa 226,4 miliardi di USD), un aumento 43% rispetto al 2006.  E sono state 

registrate 3310 operazioni di investimento, per un totale investito di 994 miliardi di 

RMB (circa 158,2 miliardi di USD). 

Il grafico 1.2 mostra l'andamento degli ultimi cinque anni in base al numero di fondi 

e al capitale raccolto. Si evidenzia un numero sempre crescente di operatori e del 

capitale raccolto grazie al graduale miglioramento del quadro giuridico. 

Figura 1.2: L'andamento del mercato di fondi di PE dal 2013 al 2017 

    Fonte: www.pedata.cn  

 

Per quando riguarda gli investimenti attivi, vi è una diminuzione del numero di 

investimento, pari al 2,6% rispetto 2016; mentre è stato registrato un aumento 

dell'importo investito, pari a 1.65%. 

La figura 1.3 mostra l'andamento egli investimenti in base al capitale investito e al 

numero di operazioni.  
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Figura 1.3: L'andamento degli investimenti, 2013-2017 

Fonte: www.pedata.cn 

 

La figura 1.4 dimostra che nel 2017, in termini di ammontare investito, i settori di 

investimenti maggiormente attivi riguardano elettronica pari a 174,42 miliardi di 

RMB (circa 27,19 miliardi di USD), telecomunicazione (con 152,11 miliardi di RMB 

(circa 23,73 miliardi di USD)), Internet (101,41 miliardi di RMB (15,82miliardi di USD)), 

finanza(81,82 miliardi di RMB (12,76 miliardi di USD)) e biotecnologia/sanità (53,2 

miliardi di RMB (8,30 miliardi di USD)). 

Figura 1.4: I settori più attivi nel mercato di PE 

 

Fonte: www.pedata.cn 
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Infine la figura 1.5 mostra la distribuzione geografica dei maggiori investimenti di PE. 

Tale distribuzione è influenzata notevolmente dallo sviluppo economico con l'avvio 

della politica di "porta aperta ", quando sono state create le cosiddette Zone 

economiche Speciali, le zone costiere (Open Coastal Cities) e le zone di sviluppo 

economico e tecnico.  

Gli investimenti si concentrano soprattutto nelle città costiere.  Nel 2017, le prime 

tre città con maggior numero di operatori attivi sono Pechino, Shanghai e Canton.  

 le zone costiere (Open Coastal Cities).  

Figura 1.5   Numero di Deals in base alle regioni, 2017 

 

Fonte: www.pedata.cn 
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CAPITOLO II 

UN CONFRONTO CON L'ITALIA 

 

 

2.1 La struttura di un fondo di PE 

        La struttura di un fondo del PE è influenzata dal contesto normativo, economico, 

sociale e culturale, pertanto vi sono delle differenze tra i paesi.  In Cina, le principali 

strutture utilizzate dai fondi del PE sono Limited Partnership (assimilabile alla società 

in accomandita italiana), Company e Trust19. Mentre in Italia sono le Società di 

Gestione del Risparmio (SGR). In seguito si illustreranno i due principali tipi di veicoli 

di investimento in Cina: la Limited Partnership e la Company, nonché i principali 

problemi legali che i fondi devono affrontare e successivamente si procede con 

l'analisi della situazione italiana. 

2.1.1 La Limited Partnership  

        In Cina, la Limited Partnership (LP) è stata il veicolo più popolare tra i fondi di 

private equity20 da quando è stata adottata dalla Partnership Enterprise Law della 

Repubblica Popolare Cinese (PEL) nel 2007. Uno dei motivi principali per l'adozione 

della Limited Partnership è di incoraggiare l'investimento di capitali in imprese ad 

alta tecnologia e facilitare lo sviluppo del mercato dei capitali di rischio. Alla fine del 

2008 sono state registrate delle centinaia di fondi del PE strutturati come LP. Il 51% 

dei nuovi fondi di PE raccolti nel 2008 è stato organizzato come LP.21  

La popolarità della LP in Cina è influenzata da una varietà di fattori. In primo luogo, 

 

19 
La struttura Trust è stata introdotta in Cina dal 2007. Nel tipico modello Trust del fondo di PE, una 

società Trust funge da Trustee del fondo ed è responsabile della raccolta dei fondi e degli investimenti. 
Il capitale viene raccolto secondo il trust plan. La società Trust potrebbe servirsi di una società di 
investimento professionale (di solito società di private equity o banche di investimento) come 
consulente per gli investimenti del fondo o effettuare investimenti per conto proprio, ed è anche 
comune per la società Trust istituire un comitato di investimento per scegliere le società di portafoglio 
e fare investimenti. Gli investitori partecipano alla gestione del trust plan e dividono i profitti in base a 
tale piano con i beneficiari. Non vi è alcuna tassazione sugli utili di trust ma solo le imposte sul reddito 
del beneficiario o sulle imprese.  

20 
China Venture Capital Yearbook, 2011. 

21 China Venture Capital Yearbook, 2009. 
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l'adozione della LP aumenta la varietà di veicoli di investimento per i fondi. Prima 

dell'introduzione della LP, le principali forme erano la Limited Liability Company (LLC), 

la Joint Stock Company ("JSC") e la General Partnership (GP). Tuttavia, questi veicoli 

comportavano dei limiti, come la doppia tassazione, i costi di costituzione sostanziali 

e l'obbligo di divulgazione delle informazioni finanziarie.22 Per quanto riguarda la GP, 

la responsabilità illimitata di tutti i partner e il gravoso onere fiscale erano i maggiori 

svantaggi. 

In secondo luogo, rispetto alle società, è evidente che le partnership godono di un 

più ampio grado di riservatezza nelle informazioni finanziarie e di costi notevolmente 

inferiori. Inoltre, la combinazione di responsabilità limitata e responsabilità illimitata 

sembra allineare gli interessi di investitori e gestori. Da una parte, è attraente per gli 

investitori che preferiscono affidare il loro capitale a gestori di fondi qualificati. 23 I 

gestori che necessitano di capitali per sviluppare e crescere la società, mantengono il 

controllo. D'altra parte, la responsabilità illimitata dei gestori di fondi fornisce 

un'efficace tutela per gli investitori, in quanto costituisce un incentivo per il gestore 

ad evitare decisioni di assunzione di rischi eccessivi mettendo a rischio i beni 

personali. Se i gestori non sono personalmente responsabili dei debiti commerciali, 

possono essere intrapresi progetti rischiosi che sono contrari agli interessi degli 

investitori.  

In terzo luogo, per le partnership si applica il regime della tassazione per trasparenza, 

la partnership in sé non è soggetta a tassazione in Cina. Ogni partner viene tassato 

individualmente sulla sua quota dei profitti generati dalla società.24 Inoltre molte 

città e province offrono vari trattamenti fiscali preferenziali alla LP.25  

 

22 
Prima della revisione della Company Law del 2005, non era facile costituire una società in Cina in 

quanto il capitale minimo richiesto per la LLC e la JSC era  di 500.000 RMB e 10 milioni di RMB (circa 
73000 USD e 1.45 milioni di USD) rispettivamente.

  
23

 D. Rosenberg, Venture Capital Limited Partnerships: a study in freedom of contract, 2002.  

https://cblr.columbia.edu/venture-capital-limited-partnerships-a-study-in-freedom-of-contract/.       

24
 Art. 6, Partnership Enterprise Law, 2007. 

25
 Art. 1 della riforma fiscale del 2007: la riforma è stata introdotta per incoraggiare gli investimenti 

nelle piccole e medie imprese di alta tecnologia, nonché per incoraggiare gli investimenti stranieri. 
Nell'ambito di questa politica fiscale preferenziale, il 70% degli investimenti dell'impresa di venture 
capital in società ad alta tecnologia non quotate può essere detratto dal suo reddito imponibile se 
sono soddisfatti determinati criteri. 
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La LP cinese presenta le caratteristiche di base di un tradizionale regime di LP. 

Esistono due tipi di soci: i general partner (gp) che hanno la responsabilità illimitata 

per le obbligazioni della società, e i limited partner (lp) che sono responsabili solo 

nella misura del capitale versato. I soci possono essere persone fisiche e giuridiche.26 

        Una delle caratteristiche predefinite del regime di LP è che i poteri di gestione 

dell'impresa sono generalmente attribuiti ai gp, mentre i soci a responsabilità 

limitata non sono autorizzati a partecipare alla gestione delle imprese. (vedi Figura 

2.1). 

Tuttavia, la situazione è diversa in Cina. In particolare, molti soci cinesi a 

responsabilità limitata partecipano al processo decisionale del fondo e hanno il 

controllo di fatto sul fondo.27 Ad esempio, nei cosiddetti "fondi di progetto" 

(Xiangmu jijin), i lp hanno il diritto di selezionare le società target per prime e di 

aumentare successivamente il capitale. Alcuni lp possono persino agire come gestori 

di investimenti in questi fondi. 28 

Inoltre molti lp cinesi partecipano alla gestione del fondo attraverso vari comitati 

interni. Tali comitati si riferiscono generalmente all'Advisory o Comitati di 

investimento. In genere, un comitato di strategia degli investimenti comprende lp e 

gp, ed è formato per esaminare e approvare le proposte di investimento29, e i 

membri del comitato hanno il diritto di veto sulle proposte di investimento.30 

La cosiddetta Assemblea dei partner (Hehuoren huiyi) è composta da tutti i partner e 

la sua funzione varia da fondo a fondo. In alcuni fondi, i partner hanno il diritto di 

approvare proposte di investimento in questa riunione.31 Secondo l'accordo di 

partnership, ogni proposta di investimento deve essere approvata da almeno due 

terzi dei membri. I voti sono distribuiti tra i membri in base alla rispettiva quota di  

 

26 Art. 2, Partnership Enterprise Law della RPC. 

27 Wei C., The Opportunity and Evolution of PE after the Financial Crisis, China Venture Capital 

Research Institute, 2010. 

28 http://pe.pedaily.cn/201609/20160920403276.shtml. 

29
 Zero2IPO report, 2014. 

30 Private Equity Fund Investment Decisions Committee Analysis, https://kuaibao.qq.com/s/2018040 

6B1B23900?refer=spider. 

31
 Wei C., My PE View, Citic Publisher, 2011. 
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contributi versati, in cui un contributo versato di 5 milioni di RMB (circa 80.000 USD) 

corrisponde a un voto. Poiché il capitale versato dal gp è inferiore all'1% del totale, 

non ha alcun potere di controllo sul fondo, pertanto il controllo di fatto è affidato ai 

lp. Ai gp sono state assegnate invece le operazioni ordinarie e le funzioni 

amministrative. 

La tipica struttura di LP cinese è presentata nella Figura 2.2. In genere, il comitato di 

investimento rivede e approva le proposte di investimento, mentre la riunione 

annuale dei partner risolve questioni come l'ammissione di nuovi soci, il 

trasferimento di azioni, la liquidazione, ecc.  

 

Figura 2.1: La struttura tipica di Limited Partnership  
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Figura 2.2: La struttura tipica di Limited Partnership cinese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.sohu.com/a/211862401_739521. 

 

        

       In termine di struttura di compensazione, secondo la tradizionale LP, il compenso 

dei gp comprende due parti: una commissione di gestione (management fee) 

annuale dall'1% al 2,5% del capitale impiegato; e un carried interest che varia dal 20% 

al 25% dei profitti realizzati dal fondo.32 Il carried interest dipende dal successo del 

fondo e quindi fornisce un potente meccanismo di incentivazione sulla perfomance 

dei gp. 

 

32 
https://www.investopedia.com/terms/c/carriedinterest.asp. 
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In Cina (e in altri paesi), generalmente, il management fee è una commissione fissa 

calcolata in base al contributo di capitale investito totale al fondo.33 Le commissioni 

variano in base alle dimensioni e alla tipologia del fondo. I tassi medi di tali 

commissioni nei fondi cinesi vanno dall'1,5 al 3%, che è in linea con la prassi 

internazionale. 

Tuttavia, tale commissione a quota fissa potrebbe non incoraggiare il gestore del 

fondo a massimizzare il valore dell'investimento in alcuni fondi cinesi. Poiché la 

commissione di gestione è calcolata in base alla quota del capitale impiegato, i 

gestori tendono a prestare maggiore attenzione alle dimensioni rispetto alla 

performance del fondo.34 Pertanto selezionano progetti più grandi o aumentano le 

dimensioni del fondo, ma non necessariamente per ottenere buoni risultati nella 

gestione degli investimenti. Inoltre, la commissione di gestione dovrebbe essere 

pagata periodicamente (e in genere annuale) ai gp. Tuttavia, ci sono dei casi in cui 

alcuni lp cinesi non sono disposti a pagare tali commissioni ai gp.35  

         Con riferimento al carried interest, vi sono due metodi di calcolo in fondi di PE 

cinesi: il primo è fisso, basato sui profitti netti dell'investimento del fondo; l'altro è 

variabile, in base al quale i gestori del fondo percepiscono una certa percentuale dei 

profitti del fondo se raggiungono un tasso minimo di rendimento, cioè "hurdle 

rate".36 

Per quanto concerne il tasso di interesse, le statistiche mostrano che il tasso medio 

del carried interest varia dal 5% al 15% dei profitti nei fondi cinesi, che è inferiore al 

20% della prassi internazionale.37  

Secondo la prassi internazionale, il carried si basa sulla perfomance della gestione 

dei gp. Tuttavia, secondo il rapporto pubblicato dal centro di ricerca Zero2ipo, il  

 

33 https://www.touzi.com/news/56874.html. 

34 https://zhuanlan.zhihu.com/p/29013562. 

35
 I problemi dei general partner nei fondi di private equity cinesi - http://www.lxweiyu.com/d-

33680947.html. 

36 
Zero2ipo, China Venture Capital and Private Equity Firm Compesantion & Operation mechanism 

research report, 2017. 

37 http://cj.sina.com.cn/article/detail/2953140533/461721?column=fund&ch=9. 
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carried interest di un certo numero di fondi cinesi non costituisce una parte 

significativa del compenso del gp. Soprattutto nei fondi di governo o in quelli che 

sono filiali di una società statale, i profitti di investimento sono comunemente 

condivisi tra la società madre di proprietà statale e i suoi fondi sussidiari e la 

remunerazione dei gp è ridotta irragionevolmente. 

        Si sottolinea che vi è una regola particolare in Cina per quanto riguarda le 

società di proprietà statale. Queste imprese presentano un sistema gerarchico in 

base al quale la remunerazione dei professionisti degli investimenti non si basa sulle 

loro performance, ma principalmente sulla loro anzianità e posizioni.38 Ad esempio, 

l'alta direzione non ha generalmente il diritto di possedere le azioni dell'impresa ed i 

dirigenti sono nominati direttamente dalla rispettiva autorità statale di supervisione. 

Per quanto riguarda la distribuzione degli utili, i profitti sono distribuiti all'azionista di 

maggioranza ovvero la SASAC; mentre solo l'8% degli utili è distribuito ai dipendenti 

e il 2% degli utili da fondi specifici come incentivi al team di investimento.39 

Probabilmente, questa forma di struttura retributiva basata sulle prestazioni è meno 

attraente della regola internazionale, e quindi potrebbe non essere in grado di 

incentivare sufficientemente i gp.  

Inoltre, il compenso dei gp nelle imprese di proprietà statale è generalmente 

formato dallo stipendio base, dalla retribuzione correlata alla performance, dal 

ritorno sul co-investimento e dal carried interest.40 I gp dei fondi hanno diritto solo al 

5% del carried interest, che è notevolmente inferiore allo standard del 20% del 

mercato internazionale. La retribuzione correlata alla perfomance deriva dalle 

commissioni di gestione, al netto dei costi di gestione e delle spese diverse; e 

l'ammontare finale del bonus distribuibile è calcolato sulla base degli utili netti e 

della performance economica dell'impresa.41 Generalmente, più alto è il livello dei 

manager, più alta è la percentuale della retribuzione.        

 

38 http://www.go-goal.com/53/2038436.html. 

39
 http://finance.china.com.cn/stock/zqyw/20130518/1479584.shtml. 

40
 http://www.dagaqi.com/touziyingli/11714.html. 

41 http://finance.china.com.cn/stock/zqyw/20130518/1479584.shtml. 
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Oltre alle questioni relative al controllo del fondo di PE e alla struttura di 

compensazione per i gp, il modello di LP cinese contiene altre caratteristiche e 

limitazioni speciali che si distinguono dal regime internazionale.         

Innanzitutto, vi è un limite massimo di numero di partner nella LP, la struttura di LP 

cinese richiede almeno due partners e il numero di lp totale non deve superare 

cinquanta (salvo diversa disposizione di legge).42 Tale restrizione di partner vincola 

indebitamente la dimensione del fondo e il numero di investitori.  

In secondo luogo, vi sono le restrizioni sulla tipologia di gp. La PEL non consente alle 

società interamente statali, alle SOEs,43 alle società quotate in borsa,44 alle 

organizzazioni di beneficenza e alle organizzazioni sociali di svolgere il ruolo di gp in 

una LP.45 Questo perché i gp hanno una responsabilità illimitata per i debiti della 

partnership, e consentire a queste imprese di svolgere il ruolo di gp può mettere a 

rischio le attività nazionali e i fondi pubblici.46  

In terzo luogo, la PEL non fornisce alcuna regola circa la trasformazione di una 

società o una partnership esistente in una LP o viceversa. Ciononostante, vi è una 

reale necessità per i fondi strutturati come LP di trasformare in una società, poiché le 

società target investite da un fondo di tipo LP non sono autorizzate a quotarsi in 

borsa secondo la legge cinese. Secondo lo studio del Centro di Ricerca Zero2IPO, un 

certo numero di fondi deve riconvertire in società per realizzare l'exit.  

Infine, nel caso in cui siano rimasti solo i lp nell'impresa, la PEL prevede lo 

scioglimento della LP e la trasformazione in una General Partnership.47 Per un fondo 

che fa investimenti a lungo termine in un certo numero di società di portafoglio,  

 

42 Art. 61, Partnership Enterprise Law of the PRC. 

43 Art. 24, Partnership Enterprise Law of the PRC. 

44
 La National People's Congress ha difeso questa proposizione basandosi sul fatto che consentire alle 

società quotate di essere limited partner può pregiudicare indebitamente gli interessi degli azionisti. 
Inoltre l'investimento nella società può essere esposto a "due rischi" in quanto la società quotata 
dovrà assumersi una responsabilità illimitata non solo per i debiti contratti dalla Limited Partnership, 
ma anche per i propri debiti societari. 

45 
Art. 4, Partnership Enterprise Law of the PRC. 

46
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=qikan&Gid=1510133166&keyword=&EncodingName

=&Search_Mode=. 

47 Art. 75, Partnership Enterprise Law of the PRC. 
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costringere una LP a sciogliersi creerebbe costi inutili e influenzerebbe 

negativamente il funzionamento delle società di portafoglio investite, che dipende in 

gran parte dal finanziamento e dalla gestione del fondo. 

 

2.1.2 La Company come struttura alternativa della Limited Partnership 

        In Cina, un fondo di PE di tipo Company può essere costituito come una Limited 

Liability Company (LLC) o una Joint Stock Company (JSC) ai sensi della Company Law 

cinese del 2005.  

Un vantaggio del fondo di tipo Company rispetto ai fondi di tipo LP è che la 

responsabilità di tutti gli investitori è limitata. Come gli azionisti ordinari di una 

società, gli investitori in un fondo di PE di tipo Company sono responsabili solo per la 

quota versato sul fondo.  

In secondo luogo, gli azionisti hanno il diritto di partecipare alla gestione dei fondi 

attraverso l'esercizio di diversi diritti spettabili agli azionisti, quali il voto nelle 

assemblee e la nomina dei direttori del fondo. La struttura Company è più attraente 

per gli investitori individuali che sono più attivi nella gestione dei fondi rispetto a una 

LP, che generalmente non consente agli investitori di prendere parte alla gestione 

del fondo in base alla regola della LP. 

In terzo luogo, in termini di struttura di governance interna, i fondi di tipo Company 

sono meno flessibili ed efficienti rispetto ai fondi di tipo LP. In base alla legge cinese, 

i diritti, le responsabilità e i doveri degli azionisti, del consiglio di amministrazione, 

del consiglio di sorveglianza e del management sono soggetti a rigide disposizioni di 

legge (tra cui la Company Law, la Securities Law e la soft law come guida alla 

quotazione in borse). Ad esempio, l'art. 6 della Company Law cinese stabilisce che gli 

amministratori, i supervisor e gli alti dirigenti sono soggetti a doveri di mantenere 

l'integrità e garantire la sana gestione e l'art. 147 stabilisce che sono gravati ai doveri 

legali di lealtà e diligenza. Ciò è in contrasto con la LP, in cui la governance interna 

della partnership e il rapporto tra gp e lp si basano principalmente sull'accordo di 

partnership e i gp non sono gravati da doveri di lealtà o diligenza. 

Inoltre, ai sensi della Company Law cinese, una caratteristica speciale della struttura 

Company è il sistema dualistico, in altre parole la presenza di due distinti organi, il 
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consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza. Pertanto, una LLC può 

istituire un consiglio di amministrazione composto da tre a tredici amministratori, 

nonché un consiglio di sorveglianza composto da almeno tre membri. Tuttavia, la LLC 

di solito ha solo un direttore esecutivo con uno o due supervisor invece di un 

consiglio di amministrazione o un consiglio di sorveglianza poiché è di dimensione 

relativamente ridotta e comprende un numero relativamente ristretto di azionisti.48 

La figura 2.3 mostra la struttura di un fondo del PE di tipo Company. 

 

Figura 2.3: La struttura di una Company  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://trustweekend.com/t/topic/96. 

 

 

 

 

 

48 
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2.1.3 La struttura italiana : Fondo chiuso e Società di Gestione del Risparmio 

        Rivolgendo l'attenzione sulla struttura italiana, le strutture generalmente 

utilizzate dai fondi di PE italiani sono gli schemi di investimento di tipo chiuso per 

investire direttamente o indirettamente (attraverso le holding) in società private. Tali 

fondi chiusi sono gestiti direttamente dalla Società di Gestione del Risparmio (SGR) 

che costituisce il principale veicolo di investimento. (vedi figura 2.4) 

Il modello italiano si differenzia da quello cinese per il fatto che il capitale del fondo è 

separato a tutti gli effetti da quello dei loro investitori, della SGR e da qualsiasi altro 

fondo gestito da tale SGR. Inoltre agli investitori spettano una percentuale del fondo 

in base alle quote sottoscritte e non come soci a responsabilità limitata della LP.  

Le norme che regolano i fondi gestiti dalla SGR sono contenute nel decreto 

legislativo 58/1998 (il Testo Unico della Finanza o TUF) e nelle sue disposizioni di 

attuazione, quale il Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005. 

Le SGR devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, previa consultazione con la 

Commissione Nazionale per le Società e il Mercato delle Borse (Consob) e registrate 

in un albo speciale tenuto dalla Banca d'Italia.49 Inoltre devono essere costituite in 

forma di società per azioni e devono avere la sede legale in Italia. 50 

La SGR deve agire per conto degli investitori e nel loro migliore interesse. Secondo la 

legge italiana, la SGR assume l'obbligo e le responsabilità di un agente (mandatario) 

nei confronti degli investitori; assume la piena responsabilità della gestione del 

fondo, comprese tutte le decisioni di investimento e disinvestimento. Tuttavia, può 

assegnare specifiche scelte di investimento agli intermediari autorizzati a fornire 

servizi di gestione patrimoniale (ad esempio altre SGR, SICAV, ecc.) nel quadro dei 

criteri di allocazione delle attività stabiliti di volta in volta dai gestori. Inoltre, la SGR 

può delegare a terzi le funzioni specifiche come la consulenza sugli investimenti 

nell'ambito di strumenti finanziari e può gestire sia i fondi costituiti da sé che i fondi 

costituiti da altre SGR. 

 

 

49 Art. 35, TUF. 

50 http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/sgr.htm. 
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La SGR deve redigere il regolamento del fondo relativo alla gestione del fondo, con 

approvazione in via generale. Secondo il provvedimento della Banca d'Italia del 2016 

(entrato in vigore dal 5 gennaio 2017), è stato abrogato l'obbligo di inviare tale 

regolamento alla Banca d'Italia. 51  

 

Figura 2.4: La struttura del fondo di PE organizzato come un fondo chiuso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIUC, Gestione finanziaria delle imprese. 

 

Tale struttura si adatta al processo di selezione, gestione, monitoraggio e 

dismissione di investimenti nel settore del private equity, poiché la separazione tra 

fondo e società di gestione consente al management team di scegliere le 

opportunità di investimento in modo autonomo e rapido; la durata del fondo 

consente agli investitori di ottenere il risultato dei propri investimenti entro un 

determinato periodo di tempo e infine il termine di chiusura del fondo consente agli 

investitori di uscire dal fondo a tempi predefiniti e specifici, consentendo al  

 
51

 Prima dell'introduzione del nuovo provvedimento, la SGR aveva l'obbligo di inviare il regolamento 
alla Banca d'Italia entro tre mesi dal deposito. Tale termine poteva essere prorogato se la Banca 
d'Italia richiedeva modifiche al Regolamento. Tuttavia, una bozza del Regolamento poteva essere 
presentata e discussa con la Banca d'Italia durante il periodo necessario per ottenere l'autorizzazione 
della SGR. 
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management team di disporre una riserva di capitale disponibile relativamente 

stabile nel tempo. 

Infine, si tiene presente che con il decreto legislativo n. 44 del 4 marzo 2014 adottato 

dall'AIFMD (Decreto AIFMD), è stata introdotta una nuova forma di organismo di 

investimento collettivo, la società di investimento a capitale fisso (SICAF), che può 

essere utilizzato anche allo scopo di istituire veicoli di investimento di PE. Una SICAF 

è una società di investimento di tipo chiuso organizzata sotto forma di società di 

joint-venture soggetta alle stesse disposizioni applicabili ai sensi della legge sui fondi 

di investimento di tipo chiuso. Può essere gestito da un consiglio di amministrazione 

o da una società di gestione esterna (ad esempio una SGR). 

Secondo le disposizioni incluse nel TUF, una SICAF deve possedere i seguenti requisiti:  

 La costituzione sotto forma di società per azioni. 

 L'oggetto sociale della SICAF deve essere limitato all'investimento collettivo 

del capitale raccolto attraverso l'emissione di azioni o strumenti finanziari 

partecipativi. 

 La sede legale e amministrativa della SICAF deve essere in Italia. 

 La SICAF deve avere un capitale sociale, interamente versato, almeno pari a 1 

milione di euro. Questa soglia è ridotta a 500.000 euro per le SICAF riservate 

agli investitori professionali. 

 Gli amministratori, i revisori legali e gli alti dirigenti della SICAF devono 

soddisfare determinati requisiti di reputazione, professionalità ed 

indipendenza. 

 Gli azionisti rilevanti della SICAF devono possedere determinati requisiti di 

buona reputazione.52 

La principale differenza tra le due strutture (SGR e SICAF) è il rapporto esistente tra il 

fondo e gli investitori. In una SICAF, gli investitori sono gli azionisti stessi del fondo e 

di conseguenza hanno il potere di gestione e possono influenzare le strategie di 

investimento esercitando il loro diritto di voto. Mentre in SGR, come già menzionato 

sopra, gli investitori acquistano semplicemente le quote senza diventare gli azionisti  

 

52
  Artt. 35 e seguenti del Testo Unico della Finanza.  
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del fondo. Pertanto non hanno alcun diritto di voto e non possono intervenire nella 

gestione del fondo. Tuttavia, grazie all'introduzione della normativa europea MIFID2, 

entrata in vigore dal gennaio del 2018, vi è una maggior tutela nei confronti degli 

investitori.53 In particolare i soggetti obbligati (tra i quali SGR) hanno il dovere di 

fornire e inviare tutte le informazioni su costi e oneri dei servizi di investimento, sulle 

commissioni e sulle condizioni economiche agli investitori, in base ai quali potranno 

valutare la convenienza del progetto di investimento e effettuare scelte più 

consapevoli.54
 

 

2.2 L'attività di Fundraising  

      Dopo aver descritto le principali strutture utilizzate nei due paesi, è opportuno 

dare un quadro generale sulle attività di fund raising, la quale costituisce una fase 

importante per il fondo di PE. 

Innanzitutto confrontiamo in termini di capitale raccolto nel periodo tra 2015 e 2017. 

Il rapporto pubblicato dal centro di ricerca cinese evidenzia un aumento del valore 

raccolto dal 2015; mentre il numero totale di nuovi fondi chiusi ha raggiunto 1675 

nel 2016, per un controvalore pari a 996 miliardi di RMB (circa 131 miliardi di Euro); 

e nel 2017 sono stati raccolti 1421 miliardi di RMB (circa 186,71 miliardi EUR) 

distribuiti su 2533 nuovi fondi, in crescita del 42,7% rispetto all'anno precedente. 

Tale aumento è dovuto al fatto che i 9 fondi hanno raccolto più di 20 miliardi di RMB 

(2,89 miliardi di Euro) ciascuno, per un totale complessivo oltre 250 miliardi di RMB 

(32,85 miliardi di Euro). Anche in Italia, nel 2017, vi è stata una crescita di capitale 

raccolto, pari a 6,263 miliardi di EUR rispetto a 1,714 miliardi del 2016, in crescita del 

265%. Tale crescita è dovuta agli investitori istituzionali che hanno effettuato closing 

di 4.1 miliardi. (Vedi figura 2.5) 

 

 

53 
http://www.consob.it/web/area-pubblica/mifid-2.

 

54 
https://www.advisoronline.it/consulenti-finanziari/reti/43624-mifid-ii-cambiano-gli-equilibri-tra  

-reti-ed-sgr.action. 
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Figura 2.5: Il capitale raccolto in Cina e Italia, 2015-2017, (miliardi, EURO) 

 

Fonte: Zero2IPO, AIFI 

 

Considerando la tipologia di investimento target, come mostra la figura 2.6, 

l'expansion rappresenta circa il 65,7% del capitale raccolto in Cina, seguono le 

infrastrutture e il buyout con 12,6% e 12,3%, rispettivamente. Per quanto riguarda 

l'Italia, vi è un prevalente utilizzo del capitale nelle operazioni di buyout, pari al 54% 

del totale.  

 

Figura 2.6: Distribuzione (%) della raccolta per tipologia di investimento target in 

Cina e Italia, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,11 

131 

186,71 

2,833 1,714 6,263 

2015 2016 2017 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

Cina  

Italia 



45 
 

Early stage; 
18,0% 

Expansion; 
23,0% 

Buy out; 54,0% 

Altro; 5,0% ITALIA 

Early stage 

Expansion 

Buy out 

Altro 

 

Fonte: www.pedata.cn e AIFI-PWC 

 

 

 

2.2.1 Il driver della raccolta in Cina: fondo denominato in RMB  

        Un potente driver per la raccolta di fondi in Cina è stato l'aumento dei fondi 

denominati in RMB. Prima del 2007, la maggior parte dei fondi di PE era basata sul 

dollaro, che comprendeva oltre il 90% di tutti i fondi in Cina. Nel 2010, al fine di 

incrementare l'attività di investimento domestico, il governo cinese ha attuato una 

serie di politiche rendendo più facile raccogliere i fondi in RMB dagli investitori 

istituzionali cinesi. Questi fondi godono di vantaggi rispetto ai fondi in valuta estera 

in termini di maggiore approvvigionamento, maggiore liquidità e minori ostacoli 

normativi.  

La raccolta dei fondi in RMB è aumentata da 22,26 miliardi di USD nel 2013 a 200,46 

miliardi di USD nel 2017. Mentre quella dei fondi in valuta estera si è ridotta a solo 

11,54 miliardi di dollari nel 2017. (vedi figura 2.7) 
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Figura 2.7: Il trend dei fondi in RMB e Non-RMB, 2013-2017, miliardi di dollari(USD) 

 

Fonte: Zero2IPO annual report  

 

 

L'aumento dei Fondi in RMB può essere condotto dai seguenti fattori:  

 La politica governativa di stimolare l'aggiustamento strutturale e 

l'adeguamento dell'industria ha portato a fondi governativi di sostenere 

l'istituzione di fondi di investimento nel settore che sono tutti basati su RMB. 

 La crisi finanziaria globale ha ridotto sia la dimensione che l'afflusso di fondi 

esteri. 

 La partecipazione dei fondi pensione e assicurativi cinesi al mercato del PE. A 

partire dal 2010, sono sempre più fondi assicurativi e fondi pensione che 

entrano nel mercato del PE, aumentando la quota dei fondi in RMB. 

 La riapertura della Borsa SME e la creazione del mercato delle imprese in 

crescita (GEM) nel 2009 hanno fornito canali di uscita supplementari per i 

fondi PE. 

Inoltre il passaggio da fondi non RMB a fondi RMB (Figura 2.8) è principalmente 

dovuto alla complessità dell'investimento in USD. Poiché l'investimento effettivo 

viene effettuato in RMB con almeno due cicli di conversioni valutarie e un lungo 
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processo di approvazione del governo per i fondi in USD, pertanto gli investitori 

domestici preferiscono i fondi denominati in RMB.  

Figura 2.8: Proporzione tra dimensioni dei fondi in RMB e Non-RMB, 2010-2017 

 

Fonte: ZERO2IPO REASERCH ANNUAL REPORT 

 

Tra i nuovi fondi in RMB che sono aumentati enormemente nel corso degli anni, 

molti sono gestiti da gp che in precedenza avevano raccolto fondi solo in valuta 

estera. Riferendo in particolare ai fondi in USD, gli investitori sono in genere quelli 

istituzionali come China Investment Corporation (CIC) e fondi di fondi. Prima 

dell'entrata in vigore della legge sul controllo del capitale, vi era un'ampia offerta di 

valuta estera. Tuttavia, a causa dell'incertezza legata ai controlli sui capitali, una 

percentuale di fondi in USD è inadempiente, pertanto la raccolta dei fondi in USD sta 

diventando sempre più difficile.  

 

 

2.2.2 Tipologia di investitori 

          Le tabelle 2 e 3 mostrano l'attuale composizione degli investitori (i limited 

partners) in Cina e Italia. Le tre principali fonti di finanziamento in Cina sono le 
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fondi investono di solito in piccole e medie imprese innovative, nonché in settori con 

potenziale di crescita a lungo termine come la biofarmaceutica e la protezione 

ambientale. Mentre in Italia, i maggiori investitori riguardano i fondi di fondi, gli 

individui e family office,  banche e assicurazioni che hanno rappresentato il 17,5%, 

27% e 13,9%, rispettivamente nel 2017.  

 

Come mostra la tabella 1 di seguito, in termini di numero di investitori cinesi, il 41% è 

costituito da individui e famiglie con disponibilità elevate (HNWI) e il 15% da imprese 

private ed il 13% da società di investimento. Il resto riguarda fondi di VC/PE, società 

quotate, soggetti pubblici, fondi governativi, banche, assicurazioni e fondi di fondi.55  

In termini di ammontare di patrimonio investito, nel 2017 le società quotate hanno 

rappresentato la più grande classe di investitori, pari al 24% del totale patrimonio 

investito, seguiti da soggetti pubblici e fondi pensione pubblici con rispettivamente il 

20,47% e 17,5%.56 

 

La predominanza di individui e famiglie nell'attività di raccolta, in contrapposizione a 

fondi pensione e compagnie assicurative, può essere condotta a due ragioni 

principali. In primo luogo, vi è un elevato numero di HNWI con patrimonio investibile 

oltre 10 milione di RMB (circa 1,57 milioni di USD). Secondo l'indagine condotta da 

Bain & Company e China Merchant Bank (CMB), La Cina ha circa 1,58 milioni di HNWI  

con una ricchezza complessiva di 7,7 bilioni di USD nel 2016. 57
 

In secondo luogo, gli investitori istituzionali come il National Social Security Fund 

(NSSF) e le compagnie assicurative non potevano fare investimenti azionari a causa 

di vincoli politici passati.58 

 

 

 

 

55
 http://research.pedaily.cn/201608/20160825402281.shtml. 

56 http://www.twoeggz.com/news/7907065.html. 

57 http://www.bain.cn/pdfs/201708170645512300.pdf. 

58 Ad esempio, alle compagnie di assicurazione è stato esplicitamente impedito di investire in capitale 

di rischio fino alla notifica della Chinese Insurance Regulatory Commission nel 2014. 
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Tabella 1: Tipologia di investitori in Cina, 2015-2017, (numero, %) 

Tipologia 2015(%) 2016(%) 2017(%) 

HNWI e Family  54,4 46,7 41,0 

Imprese 14,9 14,8 15,0 

Società di investimento /  

Asset Management Company 
10,2 11,7 13,0 

Soggetti pubblici/ istituzioni/Fondi 5,3 9,0 10,0 

Fondi VC/PE 6,2 7,0 8,0 

Società quotate 3,9 5,7 7,0 

Banche / assicurazioni 1,7 1,6 2,0 

Fondi di Fondi 1,3 1,6 2,0 

Università 0,2 0,3 0,3 

Altri 1,9 1,6 1,7 

Fonte: Pedata Reports - www.pedata.cn  

 

 

Tuttavia in termini ammontare del patrimonio investito, gli HNWI hanno 

rappresentato solo lo 0,3% del totale. (vedi tabella 2) Ciò è dovuto dal fatto che il 

patrimonio investibile medio degli HNWI è pari a 12 milioni di USD, mentre quello 

degli investitori istituzionali è oltre 1 miliardo di USD.  

In particolare analizzando dal punto di vista del numero di investitori totale, gli 

investitori con patrimonio investibile inferiore a 20 milioni di USD è il più alto, pari al 

56,9% del totale, che è composto principalmente da HNWI. Il numero di LP compreso 

tra 20 milioni e 50 milioni è pari al 4,4% del totale. Mentre gli investitori con una 

dimensione superiore a 500 milioni di dollari rappresentano solo l'1,3%. (figura 2.9) 
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Figura 2.9: Distribuzione % in base al numero per scala di patrimonio investibile, 2016 

 

Fonte: www.pedata.cn 

 

 

Viceversa, dal punto di vista del capitale investibile (vedi figura 2.10), gli investitori 

con meno di 20 milioni di dollari e quelli da 20 milioni a 50 milioni di dollari, il loro 

patrimonio investibile rappresenta rispettivamente 22,17 miliardi e 19,08 miliardi del 

totale, pari al  2,5% e 2,2% del totale capitale investibile. Al contrario, i 49 investitori 

con una dimensione di oltre 2 miliardi di USD ammontano a 639,10 miliardi di dollari, 

pari al 72,2% del capitale investibile. Generalmente sono investitori istituzionali quali 

fondi sovrani, fondi pensione e società quotate. 

Figura 2.10: Distribuzione % in base all' ammontare investibile 

Fonte: www.pedata.cn 
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Tabella 2: Distribuzione % dei valori del patrimonio investito per tipologia di investitori in 
Cina 

Tipologia 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 

Società quotate 25,0 24,7 24,0 

Fondi sovrani 17,5 14,8 15,47 

Soggetti pubblici/ istituzioni/ 5,4 6,7 5,0 

Fondi pensione 19,2 17,5 15,96 

Società di investimento / 

Asset Management Company 
6,8 8,2 9,0 

Fondi di fondi 6,1 5,2 5,0 

Fondi VC/PE 4,8 5,4 7,0 

Banche / Assicurazioni 4,3 5,1 7,0 

Imprese private 4,5 5,2 6,0 

HNWI e Family 0,2 0,3 0,3 

Università 0,7 0,6 0,53 

Altri 5,5 6,3 4,74 

Fonte: Pedata Reports - www.pedata.cn  

 

Tabella 3: Distribuzione % dei capitali raccolti per tipologia di investitori in Italia 

Tipologia 2015(%) 2016(%) 2017(%) 

Investitori individuali e family 

office 
19,3 21,2 27,0 

Fondi di fondi privati 8,4 23,2 17,5 

Soggetti pubblici/ istituzioni 

e fondi sovrani 
16,2 2,3 13,7 

Banche e Assicurazioni 27,0 7,1 13,9 

Fondi pensione e 

casse di previdenza 
18,6 12,3 10,6 
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Fondazioni  bancarie /accademie 2,3 2,8 7,1 

Altri soggetti finanziari 1,4 14,4 4,5 

Investitori industriali 2,3 7,1 2,8 

Altro 4,5 0,5 2,9 

Fonte: AIFI - Dati di mercato  

 

 

Per quanto riguarda invece la provenienza geografica dei capitali raccolti, la figura 

2.11 mostra che in Cina, il 36,1% del capitale raccolto proviene dagli investitori 

domestici, mentre il 63,9% dagli investitori stranieri. Ciò grazie al lancio di vari 

programmi di investimento stranieri, gli investitori stranieri sono autorizzati a 

effettuare investimenti in Cina. Negli ultimi anni, sono sempre più investitori 

istituzionali che hanno gradualmente investito nel mercato di PE, fornendo 

un'importante fonte di finanziamento.   

Sebbene vi sia ancora un ampio divario tra gli investitori domestici e stranieri, la 

crescita degli investitori locali è diventata sempre più forte. Si nota che nel 2014 la 

quota domestica del capitale rappresentava solo il 26,5%, pertanto il divario tra loro 

si è gradualmente ridotto.  

Tale situazione è in contrasto con quella italiana, gli investitori domestici hanno 

rappresentato il 72% del capitale raccolto nel 2017. Si tiene presente che dalla crisi 

globale, si è assistito a una graduale diminuzione del capitale estera, la quale 

rappresentava il 57% nel 2007, ed è ridimensionato fino al 28% nel 2017. Tale 

diminuzione è dovuta alla scarsa liquidità nel mercato italiano che rendeva difficile 

per gli investitori internazionali a diversificare i propri investimenti.59 

 

 

 

 

59 AIFI, gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita anche alla luce delle più recenti 

esperienze internazionali, audizione 2013. 
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Figura 2.11: L'evoluzione della distribuzione % per provenienza geografica dei capitali 

raccolti in Cina e Italia, 2017 

 

Fonte: www.pedata.cn e AIFI- PWC 

 

 

 

2.3 L'attività di investimento               

      Dopo aver descritto la fase di raccolta, è opportuno confrontare la perfomance 

degli investimenti tra i due paesi. Secondo i dati pubblicati dall'AIFI, in Italia, nel 2017, 

sono state registrate 311 operazioni di investimenti per un controvalore complessivo 

pari a 4,938 miliardi di Euro, contro le 3310 con un ammontare investito pari a 

993,81 miliardi di RMB (circa 131 miliardi di Euro), ciò dimostra un netto divario sia 

in termini di numero che di ammontare realizzato. Inoltre, in Italia, il totale degli 

investimenti ha registrato un calo del 40% rispetto al 2016 (8,91 miliardi di Euro); Al 

contrario, in Cina, gli investimenti hanno registrato una crescita del 65% rispetto 

all'anno precedente (79,39 miliardi di Euro). (vedi figura 2.12)  
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Figura 2.12: Confronto in termini di numero e capitale investito, 2016-2017, mld, Euro 

 

Fonte: www.pedata.cn e AIFI-PWC 

 

 

        Considerando le tipologie di operazione, come si può notare dalla figura 2.13, in 

Cina, l'expansion ha attratto la maggior parte delle risorse, con 79 miliardi di Euro 

pari al 60,4 % del totale in Cina, mentre il buyout ha rappresentato solo il 3,7% (4,89 

miliardi di Euro). Tuttavia, rispetto al 2016, gli operatori di PE hanno valutato in 

modo significativo gli investimenti in infrastrutture nel corso del 2017, in particolare i 

fondi di PE come China Communications Investment, Silk Road Huachuang 

Investment Management e ENN Investment Fund Management hanno investito 

17,62 miliardi di RMB( circa 2,37 miliardi di Euro) nei progetti infrastrutturali.  

Per quanto riguarda l'Italia, il maggiore ammontare investito è rappresentato dal 

buyout, con 3444 milioni di Euro pari al 70% del totale; mentre l'expansion solo il 7% 

(338 milioni di Euro). In Italia vi è stata una diminuzione in termini di ammontare per 

gli investimenti in infrastrutture, pari a 659 milioni di Euro (contro 952 milioni di Euro 

nel 2016), tuttavia in termini di numero di operazioni, è stato registrato un aumento, 

passando da 12 a 24.  
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Figura 2.13: Distribuzione (%) per tipologia di operazione di investimento in Cina e Italia, 

2016-2017 (Ammontare) 

 

 

Fonte:  AIFI 2016-2017 

 

 

Fonte: www.pedata.cn  
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biotecnologia/medicale, con una quota del 14% (un calo del 25,8%) e 11% (aumento 

del 23.15%), rispettivamente.  

Con riferimento al mercato italiano, il settore più attrattivo è rappresentato da 

quello dei beni e servizi industriali, con un peso del 16%. Al secondo posto, è 

collocato il settore dell'ICT con un peso del 15,8% (ha registrato una diminuzione del 

26,5% rispetto al 2016) seguito da quello medicale con l'11%.  

Figura 2.14: Confronto dei settori più attrattivi in termini di numero di operazioni in Cina e 

Italia, 2016-2017 

 

Fonte: AIFI 2016-2017 
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Fonte: www.pedata.cn  
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         Focalizzando l'attenzione sui settori cinesi, si sottolinea un aumento del numero 

di fondi PE specializzati in un determinato settore nel mercato, in particolare nei 

settori Technology, media e telecom (TMT), Medicale e Clean technology. Questi 

settori sono diventati sempre più popolari poiché i gp riconoscono l'opportunità di 

investire in industrie specializzate con elevate barriere all'ingresso. Per essere più 

specializzati, le società di PE stanno aggiungendo professionisti esperti con 

esperienza specifica sul settore nel proprio team. Ad esempio, molti dei gp, che si 

concentrano sul settore medicale, generalmente hanno una vasta formazione 

medica e/o assumono membri del team di investimento con un ampio background 

medico. Le imprese con strategie di investimento focalizzate sul settore comunicano 

e prendono decisioni di investimento in modo più efficiente rispetto ai fondi 

generalisti. D'altra parte, i fondi generalisti beneficiano di un flusso più ampio di 

accordi e hanno maggiore flessibilità per riallocare le risorse a secondo del clima 

degli investimenti.  

In particolare, è interessante analizzare le dinamiche del settore medicale per un 

investitore di PE. In primo luogo, per un investitore, è difficile e costoso ottenere 

un'esposizione al settore attraverso titoli quotati. Gli indici pubblici nei mercati 

emergenti sono significativamente sottopesati nella loro esposizione al settore 

medicale. Tale scarsità ha portato alla sovravvalutazione dei titoli tra le aziende 

medicali quotate in borsa. Ad esempio, le società sanitarie quotate in Borsa di 

Shanghai hanno negoziato un multiplo P/E di oltre 80x al dicembre del 2017.60 

Confrontando con un multiplo medio P/E di circa 30x per le aziende farmaceutiche 

sulla Borsa di New York. Inoltre, anche nei mercati in cui vi sono società quotate ad 

alto prezzo, tendono a concentrarsi in alcuni sottosettori, come i prodotti 

farmaceutici in Cina. 

Il settore sanitario in Cina è in forte crescita e si prevede che continuerà a crescere 

ad un tasso ben al di sopra della crescita del PIL del paese,61 poiché l'invecchiamento 

della popolazione cinese richiede farmaci e servizi medici di calibro internazionale.  

 

60 http://www.sse.com.cn/market/sseindex/indexlist/s/i000037/const_list.shtml. 

61
http://www.scmp.com/business/article/2063273/chinas-healthcare-sector-big-draw-private-equity-   

    investors. 
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Secondo il rapporto pubblicato dall'International Trade Administration, la spesa 

sanitaria totale in Cina raggiungerà 1,1 trilioni di USD entro il 2020, rispetto ai 640 

miliardi di USD del 2015, con un tasso di crescita annuale dell'11,4%.62  

Negli ultimi anni, c'è stato un notevole aumento del livello dell'innovazione medica 

in Cina. Tale incremento è stato guidato in parte dagli imprenditori cinesi all'estero 

che hanno l'ambizione di creare nuovi prodotti in Cina. Nel 2015 è stata registrata 

un'accelerazione significativa nel processo di regolamentazione per i produttori di 

farmaci innovativi locali che sono in grado di dimostrare la capacità di sviluppare 

nuovi farmaci con tassi di efficacia simili alle loro controparti multinazionali.  

Infine si evidenzia che il settore medicale è uno dei settori del piano "Made in China 

2025" avviato dal Pimo Ministro cinese Li keqiang al fine di ristrutturare l'industria 

cinese, con tecnologia più avanzata. 

 

2.3.1 Il processo di investimento: costruzione del guanxi  

        Come già menzionato nel primo capitolo, a differenza dell'Italia e anche degli 

altri paesi, il guanxi rappresenta un fattore importante nello sviluppo di business, nel 

finanziamento e nella gestione aziendale in Cina. Diversi tipi di guanxi potrebbero 

influenzare i comportamenti delle parti nell'investimento di PE e di conseguenza nel 

processo di investimento. È probabile che le imprese con un livello più elevato di 

guanxi siano meglio informate sulle attuali strategie dei concorrenti, sui nuovi 

metodi di riduzione dei costi e sui sistemi di gestione più efficienti e possano quindi 

adeguare prontamente il proprio orientamento commerciale.63 Poiché il guanxi ha la 

caratteristica di essere una relazione reciproca e porta benefici e obblighi a 

entrambe le parti, il mantenimento del guanxi è una questione importante. Pertanto 

anche un moderato grado di guanxi politico potrebbe aiutare le imprese cinesi ad 

acquisire un più alto livello di fiducia e facilitare l'acquisizione di importanti risorse  

 

62
 https://www.trade.gov/topmarkets/pdf/Pharmaceuticals_Top_Markets_Reports.pdf. 

63 
Luo Yadong, Huang Y., W. Stephanie, Guanxi and Organizational Performance: A Meta-Analysis, 

Management & Organization Review, 2012. 
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economiche e finanziarie. Tuttavia una larga parte del guanxi politico è spesso 

dannosa per l'attuazione delle strategie e la performance finanziaria delle aziende.64 

La causa è probabilmente l'alto costo di costituzione e mantenimento del guanxi 

politico, nel senso che gli imprenditori e i top manager devono ridistribuire tempo, 

energia e costi sostanziali, che dovrebbero essere stati posti sulla strategia aziendale, 

sull'efficienza della gestione e sul controllo della perfomance.         

I gestori delle società private possono costruire il guanxi attraverso lo scambio di 

doni, ciò comporta delle cosiddette spese di rappresentanza. 

Un alto livello di spese di rappresentanza superiore al 10% del reddito netto è 

comunemente osservato per le imprese private e di proprietà statale in Cina.65  

Le spese di rappresentanza solitamente includono i costi relativi a regali, pasti, viaggi 

e altre spese allo scopo di interagire con le persone e le organizzazioni che 

potrebbero influire sulle operazioni di business o portare nuove prospettive di 

business. Tale comportamento è tipico in Cina come mezzo per sviluppare relazioni 

con funzionari governativi, regolatori, partner commerciali, fornitori, clienti e per 

aprire nuovi canali di vendita e marketing di prodotti.66 Poiché è generalmente 

riconosciuto che il guanxi richiede un'attenta costruzione e mantenimento, queste 

spese sono spesso culturalmente legittime. Tuttavia le spese di rappresentanza 

elevate produrranno un impatto negativo sulla performance finanziaria dell'azienda. 

E alcuni manager cercano di sfruttare tali spese per il proprio interesse personale e 

di conseguenza possono danneggiare il beneficio dell'azienda e dei suoi stakeholder. 

        Oltre alle spese di rappresentanza, ci sono altri modi indiretti per imprenditori e 

imprese cinesi di stabilire il guanxi. Un modo efficace di costruire guanxi con 

funzionari governativi è di assisterli nella realizzazione di obiettivi di sviluppo  

 

 

64 Luo xueming, Liu S., Hsu M.K., The Moderating Role of Institutional Networking in the Customer 

Orientation-Trust/Commitment-Performance Causal Chain in China, Journal of Academy of Marketing 
Science, 2008. 

65 Du J., Guariglia A. and Newman A., Do Social Capital Building Strategies Influence the Financing 

Behavior of Chinese Private Small and Medium Sized Enterprises?, Wiley Online Library, 2013. 

66 Ding Zhujun, Ahlstrom D., Entrepreneurship in China: an overview, International Small Business 

Journal, 2014. 
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economico orientati politicamente. Questi obiettivi potrebbero essere ad esempio il 

raggiungimento di una maggiore crescita del PIL, l'aumento delle entrate fiscali locali, 

la promozione dei settori hi-tech, riduzione dell'inquinamento o aumento 

dell'occupazione. Quando un'impresa contribuisce in modo significativo al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati dai funzionari governativi, otterrà buoni 

crediti da quelle attività - il guanxi politico. Alcune società di PE sono migliori nel 

trovare la fonte di affari e bloccare le opportunità di investimento perché sono 

strettamente attente agli obiettivi delle amministrazioni locali e in cambio possono 

ottenere informazioni migliori e muoversi più velocemente rispetto agli altri 

concorrenti. Per quanto riguarda il business guanxi, un modo comune per mantenere 

buone connessioni è condividere le opportunità. Per una società di PE, potrebbe 

costituire un co-investitore in un buon affare di investimento, introducendo un 

accordo di investimento con altre imprese se le sue competenze non 

corrispondono,offrendo servizi a un partner commerciale di relazioni a lungo 

termine, o informando la sua rete di opportunità di trade sale o secondary sale. 

Potrebbe anche condividere risorse preziose con i suoi partner commerciali e 

potenziali collaboratori, come la conoscenza di nuovi orientamenti politici, contatti 

di esperti del settore e manager esperti, consigli su determinati processi decisionali o 

aiutarli a risolvere i problemi concreti. 

 

        Un altro fattore socio-psicologico per la costruzione e il mantenimento del 

guanxi è la "faccia" (reputazione), che ha un ruolo fondamentale nello scambio 

reciproco di favore.67 Il Guanxi genera squilibri nel circolo dello scambio di favori, 

poiché c'è sempre un favore dato in precedenza e un favore dovuto in futuro, e gli 

equilibri contano solo nel lungo periodo. La "faccia" si riferisce al proprio senso di 

dignità o percezione sociale del prestigio di una persona. È importante per una 

persona mantenere la "faccia" nelle relazioni sociali cinesi, perché può influenzare il 

guanxi. Pertanto, quando un individuo fa un favore basato sul guanxi, ottiene 

"faccia", vale a dire che la sua azione crea un valore sociale positivo per quanto  

 

 

67 Asia Media Centre, Chinese Business Values: guanxi, mianzi, reqing, 2017. 
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riguarda la controparte e il social network in comune. Da questo momento in poi, la 

"faccia" acquisita conferisce a colui che fa favore il diritto di reclamare sulla 

controparte e ottenere un prestigio generale tra gli altri membri del social network 

condiviso. Il favore non dovrebbe essere restituito immediatamente, il che, di fatto, 

nuocerebbe alla "faccia" di colui che fa favore, perché la regola della "faccia" sta 

nella certezza che il guanxi è abbastanza solido da perdurare nel tempo. Qualora un 

individuo rifiutasse di restituire il favore, perderà "faccia" e danneggerà il proprio 

guanxi. Rispetto al guanxi, la "faccia" è un fattore più sentimentale che può essere 

perso, mantenuto o potenziato e deve essere trattato con prudenza. 
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CAPITOLO III 

ANALISI SULLA DIFFERENZA DELL' EXIT 

 

3.1 La situazione dell'exit nel contesto cinese  

        L'attività di disinvestimento del fondo di PE in Cina ha raggiunto il primo picco 

nel 2007 con 164 operazioni registrate. Inoltre l'IPO costituisce il principale canale 

dell'exit, rappresenta circa il 60% del totale. In seguito a causa della crisi globale, vi è 

una diminuzione del numero di operazioni, sceso a 72 nel 2008. Tuttavia, l'attività si 

riprende rapidamente e nel 2009 le IPO e il Trade Sale hanno quasi raggiunto i livelli 

pre-crisi, mentre nel 2010 ha fatto registrare una notevole crescita con 160 

operazioni dell'IPO, raggiungendo una percentuale dell'80% di tutte le operazioni di 

disinvestimento PE.  

La figura 3.1 mostra l'andamento dell'attività di disinvestimento in base al numero di 

operazioni compiuto totale tramite l'IPO. Si nota che tra gli anni 2011 e 2013 si 

registra un calo del numero di IPO, questo è dovuto alla sospensione temporanea 

delle partecipazioni alle IPO.  

Figura 3.1: L'attività di disinvestimento, 2010-2014 

 

Fonte: www.pedata.cn 
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La sospensione delle IPO mostra che un solo canale di exit non può soddisfare 

stabilmente un numero sempre crescente di operazioni di disinvestimento, ciò 

conduce gli investitori a valutare altre alternative per uscire dal mercato; pertanto 

c'è stato un aumento degli altri canali di exit. Nel 2014, sono state registrate 165 

operazioni di IPO, seguito da Transfer Equity e Trade sale tramite M&A con 

rispettivamente 76 e 68 numero di operazioni. (vedi figura 3.2) 

Figura 3.2: La distribuzione per tipologia di canali, 2014 

 

Fonte: www.pedata.cn 

 

        Nel 2015 il numero di IPO ha avuto un forte calo (vedi figura 3.3) ciò è causato 

dal crollo delle Borse di Shanghai e Shenzhen rispettivamente del 30% e 40% nel 

terzo trimestre del 2015, l'indice della Borsa di Shanghai è sceso da 6200 a 2000 in 

due mesi.68  Per  stabilizzare il mercato azionario sono state sospese tutte le richieste 

di IPO e introdotti maggiori restrizioni sul processo di approvazione delle IPO. Da 

questo forte segnale negativo, molte società del PE che sono state approvate per la 

quotazione tramite IPO hanno deciso di posticipare la loro quotazione o di trovare 

uscite alternative. Nel frattempo, una serie di regolamenti è stata adottata dalla 

CSRC al fine di riformare il meccanismo delle IPO.  

 

 

 

68 http://money.cnn.com/2015/07/09/investing/china-crash-in-two-minutes/.  
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Figura 3.3: Il trend di disinvestimento, 2015-2017 

 

Fonte: www.pedata.cn 

 

In seguito alla riforma è stato registrato un aumento del numero di imprese che si 

quotano sulla National Equities Exchange and Quotation (NEEQ)69, passando da 1500 

imprese a 11630 nel 201770.  La figura 3.4 mostra che il numero di imprese quotate 

in NEEQ è molto superiore a quello delle Borse di Shanghai e Shenzhen. 

Secondo i dati pubblicati da PEDATA, nel 2016 sono state registrate 1873 transazioni 

in cui le imprese PE backed escono tramite la quotazione sulla NEEQ, pari al 71% di 

tutte le operazioni di disinvestimento. Mentre le IPO e M&A rappresentano solo il 10% 

e il 6%, rispettivamente. La NEEQ si è trasformata in un importante canale dell'exit 

per le piccole e medie imprese. (vedi figura 3.5) 

È opportuno pertanto descrivere le principali differenze tra la NEEQ e le Borse 

principali. Innanzitutto la quotazione in NEEQ è più flessibile con i tempi di attesa e i 

costi sono molto più bassi. La quotazione sulla NEEQ richiede che una società sia  

 

 

69 
La NEEQ, fondata dalla CSRC, è il terzo indice di borsa cinese basato sulla negoziazione OTC (over-

the-counter) che fornisce un metodo di finanziamento alternativo per le piccole e medie imprese 
cinesi (soprattutto quelle nei settori high-tech) che non possono quotarsi sulle Borse principali cinesi.  
I requisiti di soglia di capitale sono meno rigorosi e più bassi per la quotazione. 

70
 NEEQ annual reports 2017 - http://www.neeq.com.cn/static/statisticdata.html. 
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costituita da almeno due anni, mentre le altre borse richiedono tre anni. La NEEQ  

non richiede i profitti minimi pre-IPO ma una "redditività sostenibile" e non prescrive 

dettagliati requisiti. Inoltre, le società quotate sulla NEEQ possono avere meno di 

200 azionisti. Non sono previsti requisiti di quotazione relativi al flusso di cassa, al 

patrimonio netto o capitale sociale.71 Infine, per quanto riguarda la tempistica, a 

differenza delle altre Borse che richiedono minimo 1 anno, la NEEQ, generalmente, 

richiede 3-4 mesi per completare l'intero processo di quotazione.  

Figura 3.4: L'evoluzione del numero di imprese quotate sulla NEEQ 

 

Fonte: NEEQ annual reports, Shanghai Stock Exchange Statistics Annual 

 

          In secondo luogo, a differenza delle Borse principali, che utilizzano il sistema 

basato sull'approvazione, la NEEQ utilizza il sistema basato su registrazione, in base 

al quale i listini  non sono soggetti alle approvazioni dalla CSR ma vengono approvati 

direttamente dalla NEEQ in base ai documenti presentati dagli sponsor delle società. 

In terzo luogo, le risorse finanziarie possono essere reperiti attraverso vari mezzi, tra 

cui il collocamento privato di azioni ordinarie, l'emissione privata di azioni 

privilegiate, l'emissione di bond convertibili e le obbligazioni societarie private.  

 

71 Per approfondimento, veda "Interim Measures for the Administration of National Equities 

Exchange and Quotations Co., Ltd", http://lawinfochina.com/display.aspx?id=27211&lib=law. 
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Questi strumenti di investimento rispondono alle esigenze specifiche delle varie 

imprese ad alta crescita che necessitano costantemente di finanziamenti e 

prevengono anche il problema della diluizione delle azioni dopo un'IPO. 

In quarto luogo, le Borse principali si basano sull'interazione di ordini (order driven), 

mentre la NEEQ si basa sul meccanismo di market maker introdotto nel 2014, quindi 

le transazioni non sono concluse direttamente tra acquirenti e venditori. Il market 

maker deve soddisfare determinati requisiti di trading e vari obblighi per "fare il 

mercato". Questi includono rispondere alle richieste di preventivo entro un limite di 

tempo stabilito e fornire quotazioni di borsa continue entro determinati orari di 

negoziazione.  

 

Figura 3.5: La distribuzione in base alla tipologia di canale, 2015-2017 

 

Fonte: www.pedata.cn 
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Mentre il sistema attuale basato sull'approvazione richiede un processo di review 

sostanziale delle società emittenti, di conseguenza i tempi di attesa tendono ad 

essere più lunghi. Nel nuovo sistema basato sulla registrazione, i sottoscrittori di 

azioni decideranno se offrire quote di una società al pubblico e a quale prezzo, 

mentre la CSRC garantirà che la società quotata informi adeguatamente i potenziali 

investitori sugli aspetti della propria attività.  

Tuttavia secondo la recente notizia il nuovo sistema è stato prorogato per altri due 

anni, nel 2020. 72  

Nel 2017, grazie all'accelerazione da parte di CSRC nel processo di approvazione, 

l'IPO è ritornata ad essere il canale principale dell'exit, con 594 operazioni registrate, 

pari al 32,9% del totale di disinvestimento; a seguire la NEEQ (con 474, pari al 26,3%) 

e M&A (con 296, pari al 16,4%).   

 

 

3.2 I problemi legati all'exit in Cina: mercato azionario cinese   

        Nei capitoli precedenti abbiamo sottolineato che nonostante la volatilità e 

l'incertezza dell' IPO, essa costituisce il principale canale di disinvestimento in Cina. 

Questo è dovuto al suo maggior rendimento per gli investitori. Tuttavia il sistema 

complesso di approvazione ha portato una serie di problemi per le società pre-ipo. 

Pertanto in questo paragrafo analizzaziamo i principali problemi che gli investitori 

dovranno affrontare nel processo di disinvestimento tramite la quotazione in Cina. In 

particolare i problemi legati all'IPO in Borse principali e al nuovo indice NEEQ. 

Rivolgendo l'attenzione su l'IPO, il sistema complesso di approvazione ha portato 

una serie di problemi per le società pre-ipo. 

        In primo luogo, la bassa efficienza nel processo di emissione dei titoli: sotto il 

sistema di approvazione, la CSRC prevede uno standard elevato sul controllo 

sostanziale per l'emissione del richiedente. Il richiedente dovrà preparare una serie 

di documenti conformi ai requisiti sotto la guida del Underwriter. Quindi, la CSRC 
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 http://finance.sina.com.cn/zt_d/zcz/. 



69 
 

rivede tali documenti uno per uno e convoca diversi round di incontri per procedere 

alla fase di accettazione. A fronte di una grande quantità di domande, le tempistiche 

risultano molto lungo, quindi l'efficienza è bassa. In generale, le società con 

finanziamento azionario hanno spesso progetti di investimento specifici. Tuttavia, la 

lunga attesa dall'invio dei documenti alla approvazione finale potrebbe influenzare 

sul valore di investimento post-quotazione del progetto dato che le opportunità di 

mercato cambiano in continuazione. Inoltre, la bassa efficienza nel processo di 

ammissione porta a creare una lunga coda di società in attesa. Nonostante la CSRC  

ha accelerato l'approvazione dell'IPO dal crollo delle Borse, alla fine del 2017 ci sono 

ancora 484 imprese in attesa dell'IPO73.  

Generalmente il tempo di attesa all'ammissione sono circa 16 mesi, secondo i dati 

pubblicati dalla CSRC. La figura 3.6 mostra i tempi di attesa in base al tipologia di 

mercato.  

Figura 3.6: Tempo di attesa in base alla tipologia di mercato, gg 

 

Fonte: www.csrc.gov.cn  

 

 

 

73 http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/. 
    http://www.toushijinfu.com/index.php?s=/index/article/index/articleid/9486. 
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          Il secondo problema riguarda il potere assoluto della CSRC: sotto il sistema di 

approvazione, l'emittente o i candidati devono essere approvati dalla CSRC per la 

quotazione e se la qualifica del richiedente non è conforme alle norme, la CSRC ha il 

diritto di rifiutare la domanda. Questo potere ha lo scopo di selezionare i titoli di alta 

qualità, ridurre il rischio degli investitori e mantenere stabile il mercato azionario. 

Tuttavia, si tratta di un'arma a doppio taglio.  

Innanzitutto, un'eccessiva concentrazione di potere può facilmente portare alla 

corruzione in caso della mancanza di restrizione corrispondente.74 

In secondo luogo, gli alti standards di controllo possano condurre alcune imprese a 

compiere atti illeciti ad es. falsificazione di documenti e libri contabili.  

In terzo luogo, l'investimento su determinata azione è soggettivo ed è influenzato 

dalle conoscenze e capacità professionali degli investitori. Pertanto la CSRC che 

prende decisioni per gli investitori, è di per sé irragionevole.  

Infine, la concentrazione del potere può influenzare negativamente sull'allocazione 

effettiva delle risorse. Nonostante esistono imprese che operano su scala e nei 

settori diversi, le imprese sono valutate con lo stesso standard, e solo le cosiddette 

"imprese di alta qualità" sono autorizzate a entrare nel mercato, mentre l'impresa di 

piccole dimensioni non è ammessa sul listino. Le risorse che non possono accedere 

pienamente al mercato hanno un impatto negativo sulla relazione tra domanda e 

offerta e pertanto possono influenzare l'efficienza allocativa.  

        Il terzo problema riguarda la scarsa qualità delle imprese alla quotazione: gli 

investitori sono partecipanti importanti nel mercato azionario. Gli investitori di alta 

qualità sono favorevoli al mantenimento della stabilità dei mercati. In generale, gli 

investitori istituzionali sono più razionali con conoscenza professionale, ricca 

esperienza e maggior tolleranza al rischio. In Cina, secondo i dati pubblicati da China 

Securities Depository and Clearing Co., Ltd., nel 2017 il numero di investitori 

registrato è pari a 1.335 miliardi, di cui 1.33 sono investitori individuali, pari al  

 

74
 Ad esempio, il caso di Feng Xiaoshu, l'ex membro della CRSC che si occupava dell'approvazione 

dell'IPO sulle Borse di Shenzhen, è stato condannato per corruzione di circa 227 milioni di RMB 

attraverso la quotazione in borsa di tre società quali Yuwell, Jiangxi sanchuan water meter e Biolight. 

http://finance.sina.com.cn/stock/marketresearch/2017-11-02/doc-ifynnnsc4096579.shtml. 
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99,73%, e 359.400 sono investitori istituzionali, rappresentando solo 0,27%.75 Si nota 

che il mercato azionario cinese è dominato da investitori individuali. Sotto il sistema 

di approvazione, molti investitori cinesi seguono l'andamento delle nuove azioni 

emessi dalla CSRC e non eseguano nessuna valutazione personale sui titoli. Di 

conseguenza subiscono pesanti perdite qualora i prezzi scendano. Gli investitori non 

si preoccupano del valore delle azioni, ma semplicemente acquistano le azioni 

quando vengono emesse nuove azioni. Tutto ciò porta alla bassa qualità degli 

investitori che non perseguono la strategia di investimento razionale. 

        L'ultimo principale problema riguarda il sistema di supporto imperfetto. 

Un sistema giuridico efficace possa garantire gli interessi di tutte le parti coinvolte 

nel mercato azionario. Sebbene la divulgazione di informazioni, la quotazione, le 

revoche e la supervisione siano regolamentate, le realtà sono insoddisfacenti. In 

termini di divulgazione di informazioni, sorge il problema di informazione 

asimmetrica dovuta all'inadeguata divulgazione e alla mancanza di trasparenza. I 

documenti richiesti per l'ammissione e la quotazione non sono completamente 

pubblici. Ad esempio, la società predispone il prospetto informativo e presenta alla 

CSRC, ma il giudizio della CSRC non è accessibile al pubblico, il quale non può 

visualizzare alcuni dei documenti di riferimento, pertanto gli investitori non possono 

conoscere appieno le informazioni pertinenti sull'ammissione. Inoltre, ciò che è stato 

divulgato può essere non veritiero, alcuni richiedenti falsificano i prospetti al fine di 

soddisfare gli standard, questo fa sì che la credibilità delle informazioni divulgate è 

notevolmente ridotta. Il sistema di divulgazione delle informazioni è la base 

fondamentale dei mercati azionari, pertanto la falsa dichiarazione è considerata una 

grave violazione da parte dell'emittente dell'obbligo di divulgazione delle 

informazioni.  

In termini di delisting, nonostante il delisting è stato regolato dalla CSRC, il numero di 

società revocate è molto basso, pari a 109 società con un tasso medio annuale dello 

0.35%.76 Il lento processo di delisting ciò può essere causato dai governi locali in  

 

 

75 http://www.chinaclear.cn/zdjs/tjyb2/center_tjbg.shtml. 

76 http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-03/04/c_1122483496.html. 
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quanto la maggior parte delle imprese statali si tratta di Shell companies che 

costituiscono risorse preziose del mercato di gruppo A. 

In termini di supervisione, la CSRC svolge sia funzione di regolamentazione sia quella 

di supervisione, ciò potrebbe influenzare l'efficienza della stessa in quanto non è in 

grado di focalizzare tutta l'attenzione su determinato ambito. Il meccanismo di 

supervisione e punizione è in continuo evoluzione, le sanzioni amministrative e 

penali costituiscono la punizione primaria per i comportamenti illegali, dato che il 

costo delle penali è talmente basso ciò porta ad un aumento delle false emissioni sul 

mercato. 

         Per quanto concerne invece il canale di exit tramite NEEQ, essendo un mercato 

nuovo, presenta una serie di problemi. Il primo problema riguarda la scarsa liquidità 

del mercato. Il controvalore medio giornaliero scambiato sulla NEEQ era di solo 1239 

milioni di RMB (197 milioni di dollari) al 29 dicembre del 2017 77 molto meno di 

quello della SSE che era di circa 176 miliardi di RMB (circa 27.95 miliardi di USD).78 

Probabilmente, l'alta percentuale degli investitori sulla NEEQ ha parzialmente 

contribuito alla bassa liquidità del mercato, dato che le soglie per quotarsi in Borsa 

sono molto basse.  

La tabella 4 confronta il volume di scambi mensile e il rapporto di turnover tra la  

NEEQ e la borsa di Shanghai (SSE) nel periodo compreso tra marzo 2017 e marzo 

2018. Rispetto alla SSE, l'attività di negoziazione nella NEEQ è quasi trascurabile. A 

marzo del 2017, sono scambiati solo circa 4.56 miliardi di titoli in NEEQ. In confronto 

con 484 miliardi di azioni in SSE. Il rapporto di turnover della NEEQ è generalmente 

solo all'1-2%. Mentre, il rapporto della SSE rimane generalmente al 12-20. 

In secondo luogo, poiché la CSRC amministra e controlla i market maker, fino al 2017 

sono stati registrati solo 92 market maker qualificati.79 Di conseguenza alcuni market 

maker hanno il monopolio sulle negoziazioni e controllano il prezzo delle azioni nelle 

società quotate in NEEQ.  Inoltre il sistema di market maker è un nuovo meccanismo 

 

77
 http://www.neeq.com.cn/static/statisticdata.html. 

78 http://www.sse.com.cn. 

79 http://pe.pedaily.cn/201708/20170826419116.shtml. 
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di negoziazione in Cina, pertanto vi è ancora una mancanza di esperienza con questo 

nuovo meccanismo tra i market maker qualificati.80 

Tabella 4: L'indice di turnover tra NEEQ e SSE, marzo 2017-marzo 2018 

NEEQ SSE  

Data N. titoli 

scambiati 

(miliardi) 

Controvalore 

(mld di RMB) 

Indice di 

rotazione 

(%) 

N. titoli 

scambiati 

(miliardi) 

Controvalore 

(mld di RMB) 

Indice di 

rotazione 

(%) 

03/2017 4.56 29.39 1,67 484 27534 16,32 

04/2017 3.67 20.06 1,32 445 23259 14,99 

05/2017 3.55 20.11 1,22 392 26387 13,11 

06/2017 4.29 21.73 1,41 395 29074 13,10 

07/2017 3.34 15.43 1,07 490 28396 16,11 

08/2017 3.03 15.50 0,95 585 31000 19,14 

09/2017 3.14 17.05 0,96 497 26783 16,15 

10/2017 2.54 12.04 0,76 345 20081 11,17 

11/2017 3.75 18.73 1,11 514 26795 16,60 

12/2017 5.58 23.87 1,63 404 24719 12,98 

01/2018 3.27 13.96 0,93 591 27046 18,84 

02/2018 1.58 7.14 0,45 359 17624 11,37 

03/2018 1.79 7.61 0,51 456 25736 14,41 

Fonte: NEEQ monthly reports, Shanghai stock monthly market statistics  

 

 

In terzo luogo, sebbene la NEEQ sia rivolta alle società ad alta crescita e ad alta 

tecnologia, i requisiti di quotazione più bassi della NEEQ hanno attirato una vasta 

gamma di aziende operanti nei settori diversi con notevoli differenze in termini di 

volume, redditività e dimensioni, tra cui molte società low quality che non erano in 

grado di quotarsi sulle borse principali. Un elevato numero di queste società 

costituisce un problema per gli investitori della NEEQ in quanto i lori interessi non 

 

80 http://www.xinhuanet.com/finance/2017-08/25/c_129688861.htm. 
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sono tutelati, rischiano di acquisire società quotate con scarsa performance.81    

Infine, a differenza delle Borse principali che impongono un limite di prezzo 

giornaliero del ± 5% per le imprese con scarsa perfomance,82  le azioni sulla NEEQ 

non hanno nessun limite. Di conseguenza, alcuni titoli potrebbero oscillare tra il 300% 

e il 400% in un giorno.83 Ciò può causare un maggiore volatilità della NEEQ.  

 

        Un fattore importante che influenza il mercato di exit in Cina è il controllo del 

capitale: a partire dalla seconda metà del 2016, la banca centrale cinese ha messo in 

atto diverse misure per limitare i deflussi di capitali al fine di rallentare il 

deprezzamento del RMB.84 Il deflusso di capitali e il deprezzamento del RMB sono 

stati guidati dall'aumento degli investimenti esteri, dalle fluttuazioni dei mercati 

azionari, dalla liberalizzazione dei regolamenti e dalla repressione della corruzione. È 

diventato estremamente difficile trasferire il capitale senza l'approvazione 

burocratica e una procedura di indagine. 

Il controllo del capitale ha generato un'ansia diffusa tra i fondi internazionali del PE 

rendendo difficile il trasferimento dei ricavi ai paesi di origine dei lp dopo un'uscita 

riuscita. Inoltre crea una sorta di barriera per gli investitori domestici per investire in 

fondi PE offshore. Si pensa che il governo cinese manterrà un tasso di cambio fisso 

come una delle massime priorità della banca centrale.85 Dovrebbero essere previste 

misure rigorose di controllo del capitale ogni volta che il RMB è in deprezzamento. I 

fondi PE offshore e gli investitori domestici cinesi che cercano opportunità offshore 

dovrebbero sempre considerare questo rischio nelle loro decisioni di investimento. 

        

 

 

81
 http://pe.pedaily.cn/201606/20160612398204.shtml. 

82
 Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange Trading Rules.  

     http://www.sse.com.cn/lawandrules/sserules/trading/universal/. 

83
 http://www.yicai.com/news/5227579.html. 

84
  http://www.wenxuecity.com/news/2016/02/11/4961915.html. 

85  
http://www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293Qw  

MLE09nA09Pr0BXLy8PQyNPI_2CbEdFAKLWUno!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe
_web_store/safe_web/whxw/ywfb/node_news_ywfb_store/ce821f00410fe92f96a09754b8dd0b28. 
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3.3 Le principali differenze con l'Italia 

        Per fare un confronto, in termini di strategia dell'exit, ci concentriamo su due 

aspetti decisionali: i canali di preferenza e l'Holding period medio (al fine di 

determinare il momento dell'exit tra due paesi). 

3.3.1 I canali di preferenza  

        Per quanto riguarda le modalità di disinvestimento, in Cina, come già 

sottolineato nei capitoli precedenti, l'IPO rappresenta il principale canale, mentre il 

Trade sale e il Buy back hanno dominato il mercato italiano. (vedi figura 3.7) 

Figura 3.7: la distribuzione in base al n. di disinvestimento, Cina - Italia, 2017 

 

Fonte: www.pedata.cn e AIFI Yearbook 2017 

 

        Focalizzando sull'IPO, possiamo analizzare da un punto di vista culturale, sociale 

ed economico. Innanzitutto, il disinvestimento tramite l'IPO tende a generare 

rendimenti elevati in Cina (vedi figura 3.8). Alla fine del 2015, il rapporto P/E medio 

delle azioni A degli indici SSE86 e SZSE87 erano rispettivamente di 17.61 e 53.34,  

 

86
 L'indice principale delle Borsa di Shanghai. 

87 
L'indice principale della Borsa di Shenzhen, specialmente per le piccole imprese in forte crescita.
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molto superiore alla media del 9.90 per le azioni quotate nell'indice principale della 

Borsa di Hong Kong (HKEx).88 Il rapporto P/E dell'indice "SME Board"89 e dell'indice 

ChiNext90 era ancora più alto rispettivamente di 68,06 91 e 109,01.92 Inoltre, secondo 

una ricerca sull'IPO,93 il rendimento medio iniziale è del 66%, con il 14-22% attribuito 

alla sottovalutazione, e il 44-53% alla sopravvalutazione. Si è inoltre riscontrato che i 

rendimenti iniziali e le sopravvalutazioni non hanno alcuna rilevanza per la 

performance post-IPO nel lungo periodo. Pertanto, gli alti rendimenti derivanti dalla 

vendita di azioni dopo la quotazione rendono le IPO, un'opzione interessante. 

Figura 3.8: L'andamento del P/E degli indici SSE, SZSE, HKEx, SME e ChiNext, 2005-2017 

 

Fonte: elaborata secondo i dati di Hong Kong, Shenzhen e Shanghai Stock Exchange   

 

 
 

88 
http://www.hkex.com.hk/Mutual-Market/Stock-Connect/Statistics/Hong-Kong-and-Mainland 

     Market-Highlights?sc_lang=en#select3=0&select2=3&select1=18. 

89
 Si rivolge in particolare alle piccole-medie imprese con titoli in circolazione inferiore a 100 milioni. 

90 ChiNext è stato fondato a Shenzhen nel 2009 per sostenere le imprese operanti nei settori High- 
     Tech. 

91
 Shenzhen Stock Exchange, http://sme.szse.cn/. 

92 Shenzhen Stock Exchange - ChiNex, http://chinext.szse.cn. 
93 Sung S.l., Tan J.S., Yi Y., IPO initial returns in China: Underpricing or overvaluation?, China Journal of 
Accounting Research, Volume 7, Issue 1, 2014. 
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In secondo luogo, le operazioni di M&A sono meno praticabili come canale 

alternativo in Cina, poiché sono necessarie delle autorizzazioni per le transazioni di 

M & A. Le società quotate e non quotate devono essere approvati dalle autorità 

competenti qualora l'acquisizione e/o le modifiche rilevanti riguardino aspetti quali 

le politiche industriali nazionali, l'accesso al settore, il trasferimento di azioni statali e 

gli investimenti esteri.94 Pertanto, le operazioni di M & A e le riorganizzazioni 

societarie sono incerte e rischiose. Una tempistica di approvazione prolungata 

compromette anche l'efficienza delle operazioni di M&A, provocando implicazioni 

negative nelle variazioni dei prezzi di acquisizione. Si considerano anche gli ostacoli 

imposti dai governi locali sulle operazioni di M&A, in particolare, quelle che 

coinvolgano le imprese statali (SOEs). Inoltre, vi sono rigide regolamentazioni sulle 

transazioni di M & A estere. Ai sensi della Normativa M&A,95 qualsiasi operazione di 

fusione e acquisizione da parte di imprese straniere richiede l'approvazione del 

Ministero del commercio (MOFCOM) o di un dipartimento provinciale responsabile 

del commercio.   

In terzo luogo, il governo cinese esercita un severo controllo sul debito di 

finanziamento, imponendo rigidi regolamenti per i prestiti bancari e ciò rende 

difficile il finanziamento per le operazioni di fusione e acquisizione con il debito. Ai 

sensi dell'articolo 20, comma 3, delle regole generali per i prestiti emanate dalla 

Banca popolare Cinese nel 1996, un mutuatario non è autorizzato a utilizzare  i 

prestiti bancari per finanziare gli investimenti azionari. Questo è un enorme ostacolo 

per le società di venture capital che cercano il finanziamento del debito in operazioni 

di M & A. Per porre rimedio a ciò, nel dicembre del 2008 la China Banking Regulatory 

Commission (CBRC) ha emanato una comunicazione sulla gestione dei rischi delle 

operazioni di fusione e acquisizione di banche commerciali ("Linee guida 2008"), 

consentendo alle banche commerciali di fornire finanziamenti di acquisizione a 

determinate società. La linea guida del 2008 è stata successivamente sostituita da  

 

 

94 
Per le società quotate, art 4 delle "Measures for the Administration of the Takeover of Listed 

Companies"; per le società non quotate, art 4 delle "Measures for the Administration of Takeover of 
Non-listed Public Companies". 
95

 Regulations regarding the Acquisition of Domestic Enterprises by Foreign Investors, MOFCOM. 
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una nuova linea guida, emessa a febbraio del 2015 ("Linea guida 2015")96, che ha 

ampliato le potenziali fonti di finanziamento consentendo alle banche e alle filiali 

delle banche straniere di fornire finanziamenti per l'acquisizione.97 Tuttavia, la CBRC 

è ancora attento nei confronti del finanziamento dell'acquisizione. Ad esempio, la 

durata di ogni prestito è limitata a 7 anni,98 e il valore totale di un prestito non deve 

superare il 60% del prezzo totale di acquisto.99 

In quarto luogo, la preferenza per le IPO può essere spiegata da fattori culturali. Gli 

imprenditori cinesi sono spesso molto legati alle loro aziende e non vogliono 

rinunciare completamente alle loro società tramite un'operazione di M&A. Ciò è 

particolarmente diffuso nelle società con strutture azionarie relativamente 

concentrate (in contrasto con la partecipazione diversificata di grandi aziende 

pubbliche ). Pertanto è più difficile per gli estranei acquisire l'intera impresa tramite 

un'offerta. Inoltre, in situazioni di acquisizione, un acquirente strategico di solito 

renderebbe la società target, una controllata al 100% o una divisione separata 

dell'acquirente strategico al fine di creare sinergia, come ad esempio integrando i 

prodotti e le tecnologie della società target. Pertanto, l'acquirente strategico deve 

affrontare difficoltà nel conciliare la cultura aziendale della società target con quella 

della società madre. L'acquirente può anche trovare difficile esercitare un'influenza 

sulle risorse interne della società target. Considerando queste difficoltà, il numero di 

acquirenti strategici che desiderano acquisire una società in Cina è limitato. 

 

 

 

 

 

96 
China Banking Regulatory Commission,

 
Notice of the China Banking Regulatory Commission on 

Issuing the Guidelines on the Risk Management for M&A Loans of Commercial Banks, n.5, 2015. 
 http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=245331&lib=law. 

97 
Tra le modifiche più importanti figurano: 1) l'estensione delle linee guida alle banche, alle filiali 

delle banche straniere in Cina o alle società finanziarie; 2) l'estensione della durata del prestito; 3) 
l'aumento della soglia massima del prestito, non possa rappresentare oltre il 60% del valore 
dell'acquisizione. 

98 
Art 22 dell'Avviso della CBRC, 2015. 

99 
Art. 21 dell'Avviso della CBRC, 2015. 
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In quinto luogo, l'infrastruttura istituzionale per le fusioni e acquisizioni in Cina è 

sottosviluppata. In un'uscita M&A, un potenziale acquirente dovrà affrontare 

difficoltà nell'ottenere un accesso diretto alle informazioni delle società target non 

quotate in borsa. Le operazioni di M & A richiedono pertanto un elevato livello di 

assistenza professionale. Tuttavia, le statistiche dimostrano che la Cina è 

caratterizzata dalla mancanza di intermediari finanziari che hanno le competenze 

pertinenti, ciò è dovuto alla breve storia del mercato dei capitali in Cina.100 Dato 

questo limite di talenti interni, per le banche è stato difficile trovare i talenti per 

sostenere le loro operazioni.101 Pertanto, storicamente, sono state inserite poche 

transazioni di M & A e spesso non hanno successo. 

Tuttavia negli ultimi anni ha visto un aumento del numero di operazioni di M&A, 

passando dal 7 nel 2011 al 276 nel 2015. Il valore totale è raddoppiato da 3.4 miliardi 

di USD nel 2013 a 7.2 miliardi di USD nel 2016.102  

Probabilmente, la sospensione del mercato IPO nel 2013 ha contribuito all'aumento 

di M&A in quanto ha introdotto maggiore incertezza e rischio nel processo IPO. La 

rischiosità delle IPO è stata ulteriormente aumentata dalla volatilità dei mercati 

azionari negli ultimi anni. Inoltre, la crescente esperienza e il miglioramento degli 

atteggiamenti degli investitori hanno contribuito a un canale di uscita M&A più 

agevole per gli investimenti. Gli investitori cinesi sono diventati più disposti a 

coinvolgere consulenti professionisti nelle loro transazioni. In particolare, includono i 

professionisti specializzati nel risolvere i problemi riguardanti l'integrazione post-

fusione: un aspetto cruciale per una transazione di M&A di successo in Cina. 

 

      Spostando l'attenzione sull'Italia, l'insuccesso delle IPO è dovuto a una serie di 

ragioni. In primo luogo, l'Italia è un paese caratterizzato prevalentemente da 

imprese a gestione familiare. Si stima che ci siano circa 784.000 imprese familiari, le  

 

 

100
 Ted Chan, David C. Michael, Christoph N., Chinese Global Challengers: End of Easy Growth, BCG, 

2012. 
101 

PwC Foreign Banks in China Report, 2013. 

102
 Zero2IPO report, 2017. 



80 
 

quali rappresentano oltre l'85% del numero totale di imprese.103 In termini di 

impatto delle imprese familiari, il contesto italiano è in linea con quello tra le 

principali economie europee, mentre il fattore che distingue l'Italia da altri paesi è il 

minore ricorso da parte delle imprese familiari a managers esterni: la maggior parte 

delle imprese familiari sono gestite interamente dai membri della famiglia. La 

chiusura verso l'esterno e il rifiuto di accettare il capitale di rischio da azionisti 

pubblici o investitori esterni limitano la capacità delle imprese di espandersi 

rapidamente o raggiungere una scala competitiva a livello globale. 

In secondo luogo, i costi relativi alla quotazione sono molto elevati per il contesto 

italiano. I costi possono essere suddivisi in variabili e fissi. I costi variabili 

comprendono ad es. le commissioni da pagare in relazione al collocamento delle 

azioni, inclusa la loro sottoscrizione, le cui commissioni sono calcolate come 

percentuale sui capitale raccolto dall'offerta, che possono variare tra il 3 e il 6 per 

cento, principalmente a seconda della dimensione dell'offerta.104 

I costi fissi, che devono essere pagati separatamente, includono tutte le commissioni 

da sostenere per preparare a un'IPO. In generale, questi costi includono le 

commissioni da pagare ai consulenti legali, ai revisori contabili, allo sponsor, ai 

consulenti legali delle banche; le commissioni per qualsiasi attività promozionale di 

road show; i costi relativi all'attività di investor relations; e i costi relativi alla 

pubblicazione del prospetto informativo.105  

Secondo un'indagine dell'IRtop, nel corso del 2017, il costo medio sostenuto dalle 

piccole e medie imprese italiane per la quotazione è stato di 800 mila euro.106  

Infine la terza ragione riguarda la scarsa attrattività delle imprese italiane nei 

confronti degli investitori. Gli investitori sono interessati ai rendimenti elevati e ai 

profili di rischio bassi e la quotazione in borsa potrebbe facilitare la raccolta del  

 

 

103 AIDAF, Italian Family Business. 

104 Sebastiano di Diego, Come fare un piano industriale e reperire le risorse finanziarie, Franco Angeli 

Tools, 2016. 

105 http://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/comequotarsi/costi/costi.htm. 

106
 http://www.irtop.com/images/pdf/ufficio-stampa/IR-Top-CS-IPO-2017.pdf. 
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capitale. Tuttavia, confrontando le imprese italiane con gli altri paesi, si evidenzia 

una bassa redditività netta generata dalle imprese italiane, ciò è dovuto a un alto 

tasso di indebitamento ed oneri finanziari elevati.  

Inoltre la capitalizzazione di mercato dei settori ad alta crescita è molto bassa in 

Italia; come mostrato nella tabella 5, ci sono solo 16 società Hi-Tech quotate e 

rappresentano lo 0,7% della capitalizzazione totale di mercato; le società che 

operano in settori ad alto valore aggiunto, come materie prime, media e 

telecomunicazioni, rappresentano solo lo 2,5%, l'1,3% e il 2,9% della capitalizzazione 

totale(e sono spesso di proprietà pubblica); 

Tabella 5: Borsa italiana, la capitalizzazione per settori, 28 Dicembre 2017 

Settori 
N° 

imprese 

Capitalizzazione 

Milioni di Euro % su Totale 

Alimentare 7 48069.4 7,5% 

Automobili 9 53527.8 8,4% 

Banche 17 115741.2 18,1% 

Beni e Servizi industriali 48 83069.9 13,0% 

Chimica 3 1556.1 0,2% 

Edilizia 11 9215.5 1,4% 

Finanza 19 26106.6 4,1% 

Immobiliari 11 3394.3 0,5% 

Materie prime 2 15693.0 2,5% 

Media 14 8124.9 1,3% 

Petrolifero e Gas 5 57592.1 9,0% 

Personal &Household Goods 26 49019.3 7,7% 

Retail 8 5152.4 0,8% 

Sanità 6 15114.0 2,4% 

Tecnologia 16 4697.4 0,7% 

Telecomunicazioni 4 18600.1 2,9% 

Travel & Leisure 8 4880.5 0,8% 

Utilities 16 100 357.8 15,7% 

Fonte: Borsa Italiana - http://www.borsaitaliana.it/ 
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La capitalizzazione di mercato di tutte le società italiane quotate è molto bassa 

rispetto agli standard internazionali; infatti, la capitalizzazione media è di 1.887 

milioni di euro;107 inoltre, il 77% delle società ha una capitalizzazione di mercato 

inferiore a 500 milioni, il che significa che quasi tutte le società nelle borse italiane 

possono essere considerate come società a piccola capitalizzazione. 

Tutto ciò porta alla bassa attrattività delle imprese italiane. 

Tuttavia, nel corso degli anni, si evidenzia una crescita graduale del numero di IPO 

dopo la crisi globale del 2008 che era pari al 3% del totale. (vedi figura 3.10)  

Secondo i dati pubblicati dall'AIFI, nel 2017, ha registrato un aumento del numero di 

imprese che si quotano, grazie al nuovo canale di quotazione tramite SPAC, che 

rappresenta il 33% del totale numero di IPO (pari a 24). 

Figura 3.10 L'andamento delle IPO in base al numero di disinvestimento(%), 2008-2017 

 

Fonte: AIFI e PRICEWATERHOUSECOOPERS 

 

 

 

 

 

107 Borsa Italiana http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/statistiche/statistichestoriche/ 

capitalizzazioni/2017/201712/capitalizzazionedellesocieta_pdf.htm. 
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3.3.2 Holding Period Medio  

        Dopo aver analizzato i canali di preferenza (focalizzando sulle operazioni di IPO), 

passiamo all'altro fattore importante al fine di confrontare il momento del processo 

di disinvestimento. 

In particolare analizziamo il periodo che intercorre tra l'investimento e il primo 

evento dell'exit (Holding Period Medio).  

Il periodo di detenzione delle società in portafoglio può avere un effetto significativo 

sul ciclo del private equity in generale, in quanto determina la rapidità con cui gli 

investitori sono in grado di raccogliere fondi futuri. In questo periodo definito, il 

gestore del fondo si concentra sull'aumento del valore della società target per 

venderlo in modo proficuo e distribuire i profitti agli investitori.  

Il grafico 3.11 mostra che in Italia, il periodo di detenzione medio è piuttosto lungo, 

ciò è dovuto alla crisi globale, nel quale si è assistito un allungamento del periodo 

medio, passando da 3 anni a circa 5.5 anni. A causa delle difficili condizioni 

economiche, i gestori di fondi hanno sempre più difficoltà ad uscire dai loro 

investimenti. Il risultato è che la quantità di capitale distribuito agli investitori è 

diminuita, il che ha influito sulla quantità di capitale che gli investitori possono 

reinvestire nei nuovi fondi. Mentre in Cina, nel corso degli anni, vi è stato un 

aumento del periodo a causa dei problemi legati all'exit dell'IPO descritti nel 

paragrafo precedente, passando da 2 anni a circa 4,6 anni.  

Figura 3.11 Holding Period medio tra Cina e Italia, 2007-2016 

 

Fonte: PEM, ZERO2IPO 
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        Per comprendere meglio la dinamica degli investimenti e disinvestimenti, è 

opportuno fare un'analisi degli investimenti con i dati disponibili sulle uscite, tra gli 

anni 2008-2016. Presupponiamo che la maggior parte delle uscite per tali 

investimenti debba rientrare nel periodo di osservazione, mentre gli investimenti 

successivi sono più probabili entro il periodo di detenzione medio. 

 Figura 3.12: Il confronto tra il numero di investimenti ed exits in Cina, 2008-2016 

 

 

Fonte: www.pedata.cn -  https://free.pedata.cn/1440998436829778.html 

 

La figura 3.12 mostra che in Cina, fino al 2010, i fondi PE sono usciti da almeno il 31% 

delle società che avevano investito. Il periodo medio di detenzione è pari a 1.9 anni 

nel 2010, questa transizione verso una strategia più breve è stata consentita dalla 

rapida apertura dei mercati pubblici e dal crescente interesse delle multinazionali e 

delle imprese internazionali di PE nelle aziende cinesi.  

Mentre tra gli anni 2011 e 2014 si è assistito alla diminuzione delle uscite, pari al 

12,5%, ciò corrispondente agli anni della crisi del mercato azionario cinese. Alla fine 

del 2016 si può notare che il 50% degli investimenti è stato concluso.    
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Per quanto riguarda l'Italia, si nota che dalla crisi finanziaria, vi è stata una riduzione 

graduale del numero di exit rispetto agli investimenti. La crisi ha messo in difficoltà i 

fondi a smobilizzare, di conseguenza si concentrano di più sulle società in portafoglio. 

Fino al 2016 la percentuale delle operazioni di disinvestimenti concluse dai fondi si 

attesta al 9%. (Vedi figura 3.13) 

 

Figura 3.13: Il confronto tra il numero di investimenti ed exits in Italia, 2008-2016 

 

 

Fonte: AIFI YEARBOOKS 
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3.4 Considerazioni e suggerimenti per i fondi PE 

       In relazione ai problemi riguardanti il processo dell'exit in Cina, in particolare le 

operazioni dell'IPO, di seguito proponiamo dei suggerimenti per i fondi del PE.  

In primo luogo, si afferma che la proposta di riforma dell'IPO dovrebbe essere 

attuata per migliorare il contesto normativo delle IPO. Il passaggio da un sistema 

normativo basato sull'approvazione in uno basato sulla registrazione 

semplificherebbe notevolmente il processo dell'IPO e ridurrebbe sostanzialmente i 

costi di transazione per le IPO; sotto il nuovo sistema, le imprese non avrebbero 

bisogno di aspettare per mesi o anni prima di poter raccogliere capitali, né avrebbero 

bisogno di preoccuparsi delle sospensioni del processo dell'IPO nei periodi in cui il 

mercato è in crisi. Il cambiamento eliminerebbe fondamentalmente gli impatti 

negativi causati dalle sospensioni delle IPO: la riduzione del controllo della CSRC sul 

processo dell'IPO risolverebbe anche i problemi di corruzione e di distorsione dei 

prezzi esistenti.  

Il cambiamento avrebbe anche impatto sulle società di PE cinesi nella scelta delle 

società in portafoglio e periodo di investimento. Con il sistema attuale, è il 

regolatore che decide il prezzo delle azioni di un emittente, anziché il mercato. Gli 

investitori sono propensi a presumere che una società quotata con successo, 

essendo sopravvissuto al processo di approvazione oneroso dal CSRC, sia 

finanziariamente forte e con un elevato potenziale. Questo ha in parte contribuito al 

rapporto P/E alto delle società quotate sul mercato azionario cinese.108 Dopo la 

riforma del sistema, il mercato svolgerà presumibilmente un ruolo più decisivo nella 

ripartizione del capitale e nella fissazione dei prezzi.  

In secondo luogo, il ruolo svolto dagli intermediari di investimento in un'uscita 

tramite IPO è molto importante. In Cina, secondo una ricerca, è stato rilevato che 

per la società non statale emittente, la reputazione dell'underwriter è correlata 

positivamente con la performance post-IPO dell'emittente stesso, ciò indica che i 

prestigiosi underwriters possano migliorare gradualmente la perfomance post-IPO  

 

 

68 http://finance.ce.cn/rolling/201701/26/t20170126_19890672.shtml. 
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della società emittente.109 Con il nuovo sistema basato sulla registrazione, le 

responsabilità delle società di revisione, degli underwriters e consulenti legali 

saranno aumentate, dato che la CSRC non effettuerà più controllo sugli aspetti 

sostanziali dei documenti di quotazione. Pertanto l'aumento della sofisticazione degli 

intermediari finanziari è importante per l'attuazione della riforma. Ciò potrebbe 

essere raggiunto: (1) imponendo la responsabilità penale per qualsiasi frode o 

divulgazione delle informazioni impropria durante una quotazione; (2) nominando 

esperti di controllo interno e (3) introdurre un sistema di rating del credito efficace 

per gli underwriters. 

In terzo luogo, l'effettiva attuazione del nuovo sistema IPO dipende anche dal 

rafforzamento della sofisticazione degli investitori nel mercato azionario cinese. Una 

caratteristica importante del mercato azionario cinese è l'alta percentuale degli 

investitori individuali.110 A partire dal settembre del 2014, gli investitori individuali 

rappresentano il 64,4% del capitale sociale totale di ChiNext, in contrasto con il 35,6% 

detenuto dagli investitori istituzionali.111  

Il rendimento iniziale dell'IPO ha trovato una correlazione positiva tra i sentimenti 

degli investitori e il fenomeno dell'overvaluation.112 Molti di questi investitori al 

dettaglio hanno maggiori probabilità di speculare in borsa e di essere influenzato dai 

sentimenti degli investitori. Probabilmente, senza una maggiore partecipazione da 

parte degli investitori istituzionali, il mercato azionario cinese continuerà ad essere 

molto suscettibile agli shock causati dagli investitori al dettaglio che hanno minore 

tolleranza al rischio e sono influenzati dai fattori psicologici quali paura o avidità.113 

 

 

 

109 
Chao Chen, Shi, Xu, Underwriter Reputation, Issuer Ownership, and Pre-IPO Earnings Management: 

Evidence from China, Financial Management, 2013 .  

110 https://www.szse.cn/main/images/2017/03/16/20170316084922948.pdf, Report of Individual 

Investors 2016. 
111 http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a5079950102vu9p.html, Five Year Anniversary of ChiNext, 

Composition of Investors and Investment Behaviour Report. 

112 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755309113000531 .  

113 
Esther Teo, China’s Stock Market Casino and the Real Economy, Straits Times, 2016. 
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Con il sistema attuale, poiché la domanda di IPO è vincolata dalla CSRC, gli investitori 

al dettaglio con scarse conoscenze cercheranno sempre la "cosa migliore" che è 

quotarsi in borsa, facendo salire il prezzo delle azioni della nuova società quotata. 

Tuttavia, il sistema proposto sarà più incentrato e orientato al mercato in termini di 

approvazione e prezzi. Di conseguenza, gli investitori dovranno esprimere 

autonomamente i giudizi sugli investimenti. Pertanto, migliorare la conoscenza degli 

investitori in borsa è di fondamentale importanza. Ciò può essere conseguito 

attraverso una continua formazione degli investitori.  

In quinto luogo, è necessario migliorare una serie di riforme giuridiche al fine di 

facilitare l'attuazione del sistema di registrazione. Ciò include la costruzione di 

investitori attraenti e più sofisticati, la promulgazione di un meccanismo di delisting 

ben definito e la creazione di un organismo di regolamentazione competente. Inoltre 

la CSRC dovrebbe ulteriormente regolamentare gli standards e il contenuto della 

divulgazione delle informazioni. Le informazioni divulgate devono essere veritiere, 

accurate, complete e tempestive, e rispecchiano la situazione aziendale. Esse 

costituiscono un canale importante per gli investitori al fine di esaminare le imprese. 

Pertanto, il parere della CSRC sui candidati dovrebbe anche fornire un feedback agli 

investitori in modo sincrono. Inoltre è necessario ridurre il costo dell'accesso alle 

informazioni. La CSRC dovrebbe agire vigorosamente contro la divulgazione delle 

informazioni false e aumentare le sanzioni, in modo che l'emittente non abbia il 

coraggio di ingannare gli investitori. 

Infine, dato l'elevato numero di casi di corruzione a proposito dell'IPO,114 è 

necessario migliore la normativa e regolamenti.115 

 
 
 

114 Wang Shu, How Does CSRC Reform Solve the Problem of IPO Corruption?, Beijing Times, 2016. 

115 La Commissione centrale per l'ispezione disciplinare del Partito Comunista Cinese ha condotto 

indagini sui funzionari della CSRC per violazioni della disciplina. Tre funzionari della CSRC incaricati 
dell'approvazione delle IPO sono stati indagati dal 2015, incluso il vice presidente Yao Gang. Secondo 
Tencent news, Yao potrebbe essere collegato a Ling Jihua, un ex aiutante del precedente leader del 
Partito Hu Jintao. Yao ha approvato sei richieste di IPO dal fratello di Ling, Ling Jihua, incluso una per 
la nota azienda LeTV. 
Huijin Lifang Capital, una società di private equity controllata da fratello di Ling, ha accumulato 1,4 
miliardi di yuan (circa 225 milioni di USD) da un'IPO. Ling Jihua è stato arrestato per corruzione nel 
luglio 2015 e condannato all'ergastolo l'anno successivo. 
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CAPITOLO IV 

CASO ALIBABA 
 

 

4.1 Profili generali 

        In conclusione, ci sembra opportuno approfondire il tema trattato attraverso il 

caso " Alibaba" che ripercorre i vari aspetti del mercato di PE in Cina. 

Alibaba Group è una società di internet fondata nel 1999 da Jack Ma. Ora si è 

sviluppata in diverse direzioni ed è composta di diverse compagnie operanti nel 

settore di E-commerce che offrono servizi di pagamento online, ricerca, 

compravendita e cloud computing. Negli ultimi anni, ha iniziato a pianificare nuovi 

campi come le applicazioni di radio e l'internet tv. I principali portali di Alibaba group 

sono Alibaba.com, Taobao, Tmall e Alipay. Il fatturato di Taobao ha superato 

l'Amazon e l'eBay. Le attuali filiali si sono espanse in 240 paesi del mondo, il gruppo 

ha ora più di 20.000 dipendenti. La società mira a creare una piattaforma di trading 

online a bassa soglia e di alto interesse.  

 

4.1.1 Analisi del settore 

      Il settore di E-commerce ha avuto una forte crescita dal 1993 in Cina, quando il 

governo cinese ha fatto il primo passo verso l'implementazione del commercio 

elettronico attraverso una serie di progetti. Tali progetti miravano a costruire 

l'infrastruttura IT, di telecomunicazione e creare una solida struttura normativa per il 

commercio elettronico in Cina.  

Il boom dell'E-commerce in Cina è supportato dal concomitante aumento degli 

utenti di Internet, dalla loro propensione all'acquisto online, dal numero di 

transazioni online.  

Secondo il rapporto pubblicato dal China Internet Network Information Centre 

(CNNIC), mostrato nella figura 4.1, si evidenzia un continuo sviluppo sia in termini di 

numero di utenti Internet in Cina, cresciuto da 111 milioni nel 2005 a 772 milioni nel 
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2017, un tasso di aumento del 595% sia in termini del tasso di penetrazione di 

Internet, passando dall'8,5% nel 2005 al 55,8% nel 2017.  

 

Figura 4.1: L'evoluzione del numero di utenti connessi ad internet e tasso di penetrazione, 

2005-2017, milioni  

 

Fonte: China Internet Network Information Centre statistical reports 

 

Dalla figura 4.2 è interessante sottolineare che il numero di utenti internet in Cina ha 

raggiunto 753 milioni, un aumento di 58 milioni rispetto 2016.  La percentuale di 

utenti connessi a internet tramite telefono cellulare è aumentata dal 95,1% nel 2016 

al 97,5% nel 2017 del totale degli utenti internet. 116 

Un'altra tendenza interessante nell'internet cinese è stata quella del pagamento 

mobile online. Gli utenti di pagamento mobile online hanno continuato a crescere 

nel 2017, raggiungendo 527 milioni, un aumento del 12,37% rispetto 2016 (469 

milioni). Mentre la percentuale di utenti Internet che pagano con i propri telefoni è 

salita dal 50,3% nel 2016 a 65,5% nel 2017. 117 

 

 

116 http://finance.chinanews.com/cj/2018/01-31/8437947.shtml. 

117 
http://www.cac.gov.cn/2018-01/31/c_1122340688.htm. 
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Figura 4.2: Trend del numero di utenti internet tramite cellulare, 2007-2017, milioni 

 

Fonte: China Internet Network Information Centre statistical reports 

 

 

        L'E-commerce in Cina sta aumentando come il numero di utenti Internet in Cina.  

Nel 2016, sono stati registrati 467 milioni di consumatori che hanno fatto acquisto 

online, pari al 63,8% del totale numero utenti di Internet. Tra i quali 441 milioni di 

consumatori hanno acquistato tramite telefoni cellulari, contribuendo al 63,4% degli 

utenti di Internet mobili. 118 

Secondo China E-Commerce Research Center (CECRC), il valore totale delle 

transazioni del mercato e-commerce in Cina è stato di 22.97 bilioni di RMB (circa 

3594 miliardi di dollari) nel 2016, con un tasso di crescita annuale del 25,5%. Le 

vendite hanno raggiunto 5.2 bilioni di RMB (814 miliardi di dollari), con una crescita 

annuale del 26,2% che ha più che raddoppiato il tasso di crescita delle vendite al 

dettaglio totali.119 (vedi figura 4.3). 

 

118 Aliresearch report, 2017. 

119 Si precisa che il tasso di cambio utilizzato in questo capitolo si riferisce al 23/05/2018, 1 USD = 

6.3898 CNY. 
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Figura 4.3: Il valore totale delle transazioni e le vendite dell'e-commerce in Cina, 2011-2016, 
(miliardi, dollari) 

 

 

Fonte: China E-Commerce Research Center report 2017 

 

 

In Cina, il B2B rappresenta il modello principale dell'e-commerce, pari al 70% del 

mercato di e-commerce nel 2016.120 Le statistiche pubblicate da China e-commerce 

Research Center mostrano che il volume delle transazioni del mercato B2B 

ammontava a 16.7 bilioni di dollari (circa 2613 miliardi di dollari) nel 2016. Il 

fatturato ha raggiunto 258,26 miliardi di RMB (circa 40,7 miliardi di dollari) con un 

tasso di crescita annuale del 70,49% rispetto l'anno precedente. (vedi figura 4.4)  

Il principale attore è Alibaba.com con una quota del 43% del mercato B2B, seguiti da 

JQW (7,5%) e Global resources (4,1%). (vedi figura 4.5) 

 

 

 

 

120 http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/378459.shtml. 

939 

1228 

1596 

2097 

2863 

3594 

125,2 203 297 
454 

642 
814 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Trade Volume 

Fatturato 



93 
 

43,00% 

7,50% 

4,10% 

2,60% 

1,40% 1,20% 

1,00% 

39,20% 

Alibaba.com 

JQW 

Global resources 

Focus China 

Mysteel 

Toocle 

Global Market Group 

Altro 

Figura 4.4: Trend del fatturato dell'E-commerce B2B in Cina, 2011-2016 

 

Fonte: China E-Commerce Research Center report 2017 

 

Figura 4.5: La quota di mercato B2B, 2016  

Fonte: China E-Commerce Research Center report 2017 
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        Nel mercato dell'e-commerce B2B in Cina, l'e-commerce B2B per le PMI 

rappresenta la maggior parte del fatturato del mercato e svolge un ruolo importante 

nel business. Il rapporto pubblicato dall'iResearch mostra che nel 2011 le entrate del 

portale B2B per le PMI sono state pari a 13 miliardi di RMB (circa 2,03 miliardi di 

USD). Nel 2016, hanno raggiunto 24,8 miliardi di RMB (3,88 miliardi di USD) con un 

tasso di crescita del 90,77%, e si prevede che ammonteranno a 45,3 miliardi di RMB 

(7,09 miliardi di USD) nel 2020. (vedi figura 4.6) 

Figura 4.6: Il trend del fatturato del B2B per le PMI in Cina, 2011-2020, Miliardi, RMB 

 

Fonte: www.iresearchchina.com 

 

 

Come mostrato nella Figura 4.7, tra il mercato dell'e-commerce, sebbene il B2B 

mostri una significativa diminuzione della quota di mercato, il B2B detiene ancora il 

70% della quota di mercato. Al contrario, la quota di mercato del B2B di PMI è molto 

stabile e mantiene una quota di mercato pari a circa 45% dell'intero mercato dell'e-

commerce. Ciò indica che il B2B delle PMI è stato il protagonista negli ultimi anni e 

continuerà a svolgere il ruolo di leader nei prossimi anni. 
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Figura 4.7: La struttura del mercato di e-commerce in Cina, 2016 

  

Fonte: www.iresearchchina.com 

          

        Tuttavia il modello B2C in Cina è in rapida crescita. La figura 4.8 mostra che il 

volume totale delle transazioni di B2C è passato da 220,55 miliardi di RMB (35 

miliardi di USD) nel 2011 a 2739 miliardi di RMB (428,83 miliardi di dollari) nel 2016.  

Figura 4.8: L'andamento del volume di transazioni del B2C in Cina, 2011-2016,  

miliardi, RMB 

 

Fonte: www.analysys.cn, China's B2C online retail market analysis 2017 
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Attualmente, i più grandi attori B2C sono Tmall121 e JD.com122. Tmall detiene una 

quota del 57.7% del mercato, mentre JD.com rappresenta il 18,3%. Tuttavia, vi sono 

sempre più aziende, come Suning e Tencent, che si stanno trasformando in operatori 

di piattaforme aperte al fine di espandere l'ambito delle attività e ottenere una 

maggiore quota di mercato. Inoltre, i rivenditori tradizionali tendono ad aprire le 

proprie piattaforme online. Secondo China Chain Store and Franchise Association 

(CCFA), circa il 69% delle 100 principali catene di negozi hanno aperto le proprie 

piattaforme B2C (CCFA, 2017). La concorrenza in questo mercato sarà sempre più 

intensa. 

Figura 4.9: La quota del portale B2C in Cina, 2016 

 

Fonte: China E-Commerce Research Center report 2017 
 

 

121
 Tmall è una delle piattaforme di Alibaba group. Tmall è stata lanciata da Taobao nel 2010 e sin 

dalla sua creazione è stata la piattaforma di vendita online più popolare in Asia. Questa piattaforma di 
e-commerce opera in Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan. Essa consente ai marchi 
internazionali di vendere i propri prodotti e servizi direttamente ai consumatori in Cina. A differenza 
di Taobao, Tmall usa il sistema di pagamento Alipay. Tuttavia, una delle principali differenze tra 
Taobao e Tmall è che in quest'ultimo, i fornitori devono essere approvati per creare un negozio sul 
mercato e possono presentare la domanda tramite un'agenzia di digital marketing locale. Grazie alla 
sua politica commerciale, Tmall garantisce ai propri consumatori prodotti autentici e di alta qualità. 

122 JD.com è stata fondata da Richard Liu nel 1998. La sua piattaforma B2C è stata messa online nel 

2004. JD ha iniziato come negozio online di prodotti magneto-ottici, ma presto si è diversificata, 
vendendo elettronica, telefoni cellulari e computer. Detiene una quota di mercato relativamente 
inferiore rispetto a Tmall.com, ma è un'opzione più conveniente. Inoltre rispetto ad Alibaba, JD.com 
adotta un rigoroso approccio di tolleranza zero nei confronti delle contraffazioni per garantire che 
solo i prodotti originali di massima qualità raggiungano i clienti di JD.com. L'azienda combina il suo 
modello di business di vendite dirette, dove controlla l'intera catena di fornitura, con un mercato che 
limita il numero di venditori, per garantire e mantenere severi controlli di qualità. 

57,7% 25,4% 

3,7% 

3,3% 
1,8% 

1,2% 1,3% 

5,6% Tmall.com 

JD.com 

Vip.com 

Suning 

Gome.com.cn 

Yihaodian.com 

Amazon.cn 

Altro 



97 
 

4.1.2 Il ruolo del governo cinese nel settore 

        Il governo cinese è stato molto favorevole allo sviluppo dell'e-commerce in Cina. 

Negli ultimi decenni, una serie di progetti, regole e guide è stata introdotta per 

promuovere e creare un ambiente favorevole allo sviluppo dell'e-commerce. 

All'inizio degli anni Novanta, dato la crescente importanza delle comunicazioni dei 

dati e il crescente sovraccarico della rete telefonica pubblica, era necessario 

costruire una seconda rete. Nel 1993, Hu Qili, ministro dell'industria elettronico, 

propose l'idea dei "Tre progetti d'oro", che gettò le basi per la versione cinese 

dell'autostrada informatica.123 L'obiettivo dei progetti era di costruire un'autostrada 

nazionale dell'informazione come via di modernizzazione e sviluppo economico, di 

sviluppare servizi IT in Cina e servire come strumento di unificazione per il paese.  

Dal 2004, il governo cinese iniziò a concentrarsi su legislazioni e politiche riguardanti 

l'e-commerce. Il Congresso nazionale del popolo approvò la legge sulla firma 

elettronica, entrata in vigore l'1 aprile 2005. Questa era la prima legislazione 

nazionale sul commercio elettronico in Cina con l'obiettivo di regolamentare l'e-

commerce e la sicurezza delle transazioni elettroniche standardizzando l'atto delle 

firme elettroniche, convalidando gli effetti giuridici della firma elettronica e 

salvaguardando i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate.124 A seguito di 

una serie di regolamenti e politiche promulgata dal governo centrale e locale al fine 

di promuovere lo sviluppo dell'e-commerce in Cina, il Consiglio di Stato emetteva 

"Certain Opinions on Accelerating the Development of E-commerce" fornendo delle 

indicazioni generali sullo sviluppo dell'e-commerce in Cina. Nel 2007, la NDRC e 

l'ufficio informazioni del Consiglio di Stato deliberavano congiuntamente il primo 

piano di sviluppo dell'e-commerce a livello nazionale per la Cina, il cosiddetto "Piano 

di sviluppo del commercio elettronico durante l'undicesimo piano quinquennale". 

Tale piano prevedeva che l'e-commerce diventasse un settore importante per la 

crescita economica nazionale.  

 

123
 Chen S. and J. Ning, Constraints on E-commerce in Less Developed Countries: the Case of China, 

Electronic Commerce Research, Vol. 2, 2012. 

124 Yan W., The Electronic Signatures Law: China's First National E-commerce Legislation, Intellectual 

Property & Technology Law Journal, Vol. 17, No. 6, 2005. 
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Al fine di promuovere e accelerare lo sviluppo dell'e-commerce, uniformando 

gradualmente le operazioni commerciali online e prevenendo i rischi aziendali, è 

stata promulgata una serie di politiche sull'e-commerce, in particolare quelle relative 

al sistema di pagamento online, alla logistica e al commercio online con l'obiettivo di 

proteggere i diritti dei consumatori e degli operatori della piattaforma.125 

 

         Con riferimento alle politiche attuate nel mercato dell'e-commerce, il governo 

cinese si aderisce ai seguenti punti chiavi: 

1) Abbassamento della soglia di accesso per supportare la costruzione di 

infrastrutture di e-commerce: il governo sostiene la costruzione di piattaforme di e-

commerce e sta semplificando le procedure di registrazione del capitale, riducendo 

gli ostacoli all'accesso e eliminando i problemi di pre-approvazione esistenti nel 

campo del commercio elettronico. Inoltre le autorità sostengono la costruzione di 

terminal e piattaforme logistiche intelligenti, promuovendo la costruzione di 

piattaforme logistiche trans-regionali e inter-industriali, supportando la costruzione 

di infrastrutture di distribuzione e incoraggiando sistemi di gestione della comunità, 

come stazioni di servizio di informazioni e corrieri espressi. Il governo centrale cinese 

richiede che il governo locale riservi terreni per il deposito logistico nelle aree urbane 

e pianifichi l'utilizzo e l'approvvigionamento del terreno. Il governo si è concentrato 

sullo sviluppo dell'e-commerce nel campo dell'agricoltura, in particolare attraverso la 

creazione di una catena logistica per l'agricoltura e la realizzazione di progetti 

dimostrativi di e-commerce nelle aree rurali.126 

2) Rafforzamento del sostegno finanziario all'e-commerce: la politica governativa 

include un programma di riforma degli incentivi fiscali per le PMI ad alta tecnologia, 

sostituendo la tassa sulle imprese con un'imposta sul valore aggiunto e un 

meccanismo di finanziamento multicanale al fine di sostenere le imprese di e-

commerce. Il governo incoraggia tutte le banche commerciali e altri attori finanziari 

ad utilizzare diverse forme di finanziamento alle PMI dell'e-commerce. Inoltre, guida  

 

125 http://i.aliresearch.com/attachment/cms_article/Mon_1112/1138_4bed769ae9daa49.pdf. 

126 http://www.mofcom.gov.cn/article/zt_dswl/ghjd/201801/20180102703756.shtml. 
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i fondi di investimento a rafforzare il supporto alle startup di e-commerce.127
 

3) Rafforzare la credibilità e promuovere il sistema del credito: il governo sta 

attivamente rafforzando la costruzione di un sistema di crediti per l'e-commerce. È 

stata presentata una proposta per stabilire un sistema unificato e standardizzato di 

gestione delle informazioni sul credito, comprese tutte le informazioni sul credito 

delle parti interessate. Inoltre Il governo si è impegnato a fornire al pubblico le 

informazioni sul credito di persone giuridiche, marchi e qualità dei prodotti delle 

società di e-commerce. Nello stesso tempo, i dipartimenti governativi competenti 

supportano congiuntamente un meccanismo sanzionatorio eseguendo valutazioni 

del credito commerciale. Ci sono altre misure per stabilire un sistema di credito, tra 

cui carte d'identità elettronica di e-commerce128 e un sistema di Real Name129, 

inoltre incoraggiando lo sviluppo di servizi certificati attendibili, sviluppando servizi 

di sicurezza credibili nelle transazioni di E-commerce, migliorando il sistema di 

sicurezza del servizio di credito e-commerce, e promuovendo l'applicazione di 

indagini di credito, valutazione, garanzia e altri servizi di credito dei terzi nell'e-

commerce.130 

4) Prevenzione dei rischi mediante la creazione di sicurezza per l'e-commerce: il 

governo richiede che le imprese di e-commerce siano conformi alle norme sulla 

protezione della sicurezza delle informazioni e agli standard tecnici. È fondamentale 

creare un sistema di gestione della sicurezza delle transazioni e-commerce per 

chiarire le responsabilità e gli obblighi di ciascun partner in una transazione di e-

commerce. Per ridurre il rischio, il governo ha favorito i certificati digitali e  

 

127
 http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-06/20/content_9955.htm.

 

128 
Si tratta di una carta d'identità elettronica (ID) certificata dal governo in Cina. Gli utenti 

dell'applicazione di pagamento mobile possono ricevere una carta d'identità certificata dal Ministero 
della pubblica sicurezza, previa autenticazione del riconoscimento facciale e utilizzarla come una carta 
fisica per determinati servizi. La carta d'identità ha un codice bidimensionale che può essere 
scansionato per la verifica ed è valida per determinati servizi amministrativi, check-in in hotel e 
acquisti di biglietti.  

129 
si tratta di un sistema basato sulla registrazione del nome reale in cui quando un utente che 

desidera registrare un account su un blog, un sito Web o un bulletin board system, è tenuto a fornire 
tutte le informazioni d'identificazione, incluso il nome, l'indirizzo e numero di carta d'identità.  

130
 Aliresearch, E-commerce in China: opportunity for Asian Firms, International Trade Center, 2016. 
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l'applicazione dei certificati digitali tra le autorità di certificazione elettronica. Il 

meccanismo di gestione standardizzato dei contratti elettronici è stato anche 

costruito per migliorare la sicurezza dei dati. Il governo punta anche a reprimere beni 

contraffatti e di scarsa qualità, furti di rete e altre attività illegali di trading online.131 

5) Perfezionamento del sistema legale rafforzando le leggi: in un contesto economico 

in rapida evoluzione, il governo sta modificando le leggi esistenti sulla base del 

feedback pubblico. Il governo ha rivisto la legge sulla pubblicità, sulla protezione 

degli interessi dei consumatori e altre leggi basate sui requisiti dell'e-commerce. 

Nello stesso tempo, il governo ha chiarito gli effetti giuridici delle fatture 

elettroniche, dei contratti elettronici, dell'ispezione elettronica e di altri tipi di 

documenti di transazione elettronica. Nel dicembre 2013 è stata avviata l'attività di 

stesura della legge sul commercio elettronico in Cina, ed è stata inserita nel piano 

legislativo del Dodicesimo Congresso nazionale del popolo per i prossimi cinque anni. 

Il disegno di legge si basa sulla raccolta dei commenti e suggerimenti pubblici dal 27 

dicembre 2016 al 26 gennaio 2017.  Inoltre, l'Amministrazione statale per l'industria 

e il commercio, il ministero dell'Industria e dell'informazione tecnologica, il ministero 

del commercio e altri ministeri competenti hanno emanato norme e regolamenti 

riguardanti gestioni della logistica, qualità del prodotto, transazioni di rete e reclami 

dei consumatori.132 

 

 

4.1.3 Il profilo del fondatore  

       Per comprendere meglio il successo di Alibaba, è opportuno capire la storia del 

suo fondatore, Jack Ma, che ha influenzato l'intera economia e in particolare il 

mercato di internet cinese. 

Jack, ad oggi il presidente di Alibaba, era un insegnante d'inglese a Hangzhou. Nel 

1995, faceva parte di una delegazione di affari (come interprete) a Seattle e fu allora  

 

 

131 Wu Chang J., Chinese E-commerce Legislation current situation, problems and ways to improve, 

Asia-Pacific Management and Engineering Conference, 2016. 
132

 http://www.npc.gov.cn/npc/zgrdzz/2017-05/04/content_2021223.htm. 
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che, attraverso un amico, scoprì Internet. Cercò la parola "Birra" e scoprì che non 

c'erano dati su birra cinese. Sebbene Internet non fosse popolare in Cina in quel 

periodo, ha intravisto la potenza di Internet e ha previsto lo sviluppo di Internet in 

Cina. 

Nel marzo del 1995, Jack si dimise dall'università e decise di avviare la prima società 

di Internet in Cina, raccogliendo il capitale di 2000 dollari dai suoi amici. Fondò la 

compagnia "China Yellow Pages", una sorta di pagine gialle per le aziende cinesi, che 

nei mesi successivi si avviò una joint venture con Hangzhou Telecom (di proprietà 

statale). Tuttavia a causa del forte controllo da parte del governo, Jack aveva perso il 

controllo sull'azienda, ogni proposta venne rifiutata. Pertanto decise di lasciare 

l'azienda. 

Dal 1988 al 1999, Jack assunse il ruolo di direttore generale di una società di 

tecnologia dell'informazione fondata dal China International Electronic Commerce 

Center (CIECC), un dipartimento del Ministero del commercio estero e della 

cooperazione economica (MOFTEC).133 Progettò il sito web che successivamente 

diventò il primo sito ufficiale del governo cinese.  

L'impiego governativo permetteva a Jack Ma di conoscere Jerry Yang, il co-fondatore 

di Yahoo. I due divennero amici e, nel 2005, Jerry avrebbe assicurato un 

investimento di Yahoo in Alibaba. 

Grazie alla sua esperienza nel governo e al fallimento di collaborazione della China 

pages, Jack ha maturato una forte avversione per la burocrazia governativa. In 

seguito, parlando di questo periodo della sua vita, Jack ha avvertito i giovani 

imprenditori di "essere innamorati dei governi, ma non sposarli". Tuttavia è 

necessario rispettarlo, coltivando il guanxi con vari funzionari del governo.134 

L'esperienza di Ma si sarebbe rivelata preziosa per Alibaba. Quando il governo cinese 

si è rivolto a Jack per risolvere un problema del sistema di distributori automatici di 

biglietti, Jack e il suo team si sono offerti di contribuire a risolverlo per creare una 

buona relazione (guanxi) con il governo cinese.  

 

133 Porter Erisman, ALibaba.com story, Egea, 2015. 

134 Le visite di funzionari ricevute da Alibaba ha raggiunto oltre 44.000 nel 2014, tra le quali l'attuale 

Presidente Xi Jingping. 
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Nel 1999, dopo aver lasciato il lavoro governativo, Ma decise di riprendere l'iniziativa 

imprenditoriale basata su Internet. Con un gruppo di 17 amici, raccogliendo 60.000 

dollari, fondò Alibaba, il nome scelto per la sua popolarità. L'obiettivo era di facilitare 

il commercio internazionale per le PMI con sede in Cina. Alibaba è nato dal sogno 

irrealizzato di Ma di utilizzare Internet per facilitare le attività commerciali per le PMI 

cinesi. Da allora inizia la crescita di Alibaba fino a diventare un impero dell'e-

commerce con centinaia di milioni di utenti registrati.  

 

 

4.1.4 Il profilo dei principali investitori 

        Di seguito descriviamo i principali investitori che hanno supportato la crescita di 

Alibaba fino alla sua quotazione in borsa nel 2014 e possiamo riassumere quanto 

segue: 

 Goldman Sachs, fondata nel 1869, è una delle principali banche d'affari che 

offre servizi di investimenti bancari, azionari, e gestione degli investimenti, 

nonché servizi finanziari a società, istituzioni finanziarie, governi e HNWI in 

tutto il mondo. 

Il suo segmento Investment Banking offre servizi di consulenza finanziaria, 

compresi consulenza in materia di M&A, disinvestimenti, difesa aziendale, 

gestione del rischio, ristrutturazioni e scissioni; e servizi di sottoscrizione 

comprendenti offerte pubbliche e collocamenti privati di una gamma di titoli, 

prestiti e altri strumenti finanziari e operazioni su derivati. 

Il segmento Servizi Istituzionali per i clienti della società offre servizi di 

esecuzione dei clienti, come ad esempio l'esecuzione di clienti a reddito fisso, 

valutario e delle materie prime relative alla creazione di mercati di prodotti a 

tasso di interesse, prodotti di credito, mutui, valute e materie prime; e titoli 

azionari relativi alla creazione di mercati in prodotti azionari, oltre a eseguire 

e liquidare le transazioni istituzionali dei clienti su borse valori, opzioni e 

futures. Questo segmento si occupa anche di servizi di titoli che forniscono 

finanziamenti, prestito di titoli e altri servizi di intermediazione a clienti 

istituzionali, compresi hedge fund, fondi comuni di investimento, fondi 



103 
 

pensione e fondazioni. Il suo segmento Investing and Lending origina prestiti 

a più lungo termine; e investe in titoli di debito, prestiti, titoli azionari 

pubblici e privati, immobili, entità di investimento consolidate, attività in 

difficoltà, valute, materie prime e impianti di generazione di energia. 

Il segmento di gestione degli investimenti della società offre prodotti e servizi 

di investimento, oltre a offrire servizi di consulenza patrimoniale, compresa la 

gestione del portafoglio e la consulenza finanziaria, nonché servizi di 

intermediazione e altri servizi di transazione.135 

 SoftBank, fondata da Masayoshi Son nel settembre del 1981, è una società 

multinazionale di telecomunicazioni e internet focalizzata su 

telecomunicazioni a banda larga, linee fisse, e-commerce, internet, servizi 

tecnologici, finanza, media e marketing e altre attività commerciali. L'azienda 

opera attraverso quattro segmenti principali. 

Il primo riguarda il segmento delle comunicazioni mobili, fornisce servizi di 

comunicazione mobile; produce e distribuisce giochi online per smartphone e 

altri dispositivi; offre servizi mobili a banda larga; fornisce soluzioni per la 

catena di fornitura, protezione del portatile e servizi assicurativi, di riacquisto 

e di permuta, soluzioni omni-channel e servizi finanziari; e vende dispositivi 

mobili come iPhone, iPad e smartphone SoftBank. Il secondo segmento è 

Sprint, il quale offre servizi di trasmissione voce e dati mobili e fissi per singoli 

consumatori, aziende, abbonati governativi e rivenditori in Portorico e negli 

Stati Uniti. Il segmento delle telecomunicazioni su rete fissa fornisce servizi di 

telecomunicazioni quali telefonia fissa e servizi di comunicazione dati a clienti 

aziendali; e servizi a banda larga per i singoli clienti. Il segmento Internet è 

impegnato nel funzionamento di Yahoo! Portale Giappone; vendita di 

pubblicità su Internet; gestione di siti di e-commerce; fornitura di servizi di 

adesione; vendita e commercializzazione di centri dati; fornitura di 

informazioni online relative all'automobile; e funzionamento del sistema di 

affiliazione Internet. 

SoftBank genera e vende anche energia elettrica da fonti energetiche  

 

135 http://www.goldmansachs.com/who-we-are/index.html. 
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rinnovabili; fornisce elaborazione dei pagamenti, riscossioni delle fatture e 

servizi di calcolo per le imprese; distribuisce video, voce e contenuto di dati 

tramite media; gestisce il sito informativo IT e media; fornisce soluzioni e 

servizi per le imprese online; e gestisce giochi online e download di software.  

Inoltre, è coinvolto nell'acquisto di fondi mediante l'emissione di titoli 

privilegiati. 136 

 Investor AB, fondata dalla famiglia Wallenberg nel 1916, è una società di PE e 

VC svedese che opera attraverso quattro aree di business tra cui core, private 

equity, operating e investimenti finanziari. Per gli investimenti core, la società 

investe nei settori della sanità, dell'assistenza e dell'istruzione. Per gli 

investimenti operating, la società cerca di concentrarsi su aziende di medie e 

grandi dimensioni con sede a nord dell'Europa e acquisisce la partecipazione 

di controllo o di minoranza ma con un'influenza significativa nelle società di 

portafoglio. Nell'ambito del private equity, l'azienda effettua investimenti in 

VC e buyout. Per il VC, cerca investimenti attraverso la sua controllata, 

Investor Growth Capital, che si concentra sugli investimenti nei settori 

dell'informatica, della tecnologia, dell'ingegneria, dei servizi finanziari e della 

sanità nel nord dell'Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Cerca di investire in 

società che vanno dalle startup alle società che stanno per entrare in una fase 

di espansione e il suo impegno di investimento varia tra 20 milioni di SEK 

(2,94 milioni di dollari) e 200 milioni di SEK (29,43 milioni di dollari). Nei suoi 

investimenti in VC, acquisisce partecipazioni di minoranza nelle società target 

e l'orizzonte di proprietà varia da tre a sette anni. Per il buyout, la società 

effettua investimenti di fondi tramite la sua controllata, EQT, che effettua 

investimenti di buyout in società mature di medie dimensioni nel nord 

dell'Europa e in Cina. Il periodo di detenzione varia da tre anni e sette anni. 

Per gli investimenti finanziari, acquisisce la partecipazione di minoranza nelle 

partecipazioni finanziarie per un orizzonte più breve. 137 

 

 

136
 https://www.softbank.jp/cn/corp/?no_redirect=true. 

137 https://www.investorab.com/our-investments/. 
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 Japan Asia Investment Co (JAIC), fondata nel 1981, è la più grande società di 

VC/PE del Giappone ed è il pioniere degli investimenti in VC in Asia. Stanno 

creando un'organizzazione a livello globale che persegue opportunità di 

investimento incentrate su tre regioni quali Giappone, Asia e Stati Uniti. È 

specializzata in società non quotate orientate alla crescita, aziende di medie 

dimensioni alle prese con successioni di proprietà, incubazione, acquisizione, 

M&A e società che cercano di rivitalizzare le loro attività attraverso la 

ristrutturazione. L'azienda cerca di investire in tecnologia ecologica o 

tecnologia web correlata, ambiente, tecnologie energetiche, sanità, 

manifattura e lifestyle business. Offre supporto finanziario, gestionale e di 

consulenza nell'ambito di IPO, MBO e M&A al fine di fare crescere le società 

target e aumentare il loro valore aziendale. Inoltre offre anche la gestione di 

fondi e servizi finanziari. 138  

 Granite Global Ventures è una società di VC sponsorizzata da Venrock 

Associates. Con sede operativa in Silicon Valley, Singapore e Shanghai, 

Granite Global investe nelle società in fase di espansione. Offre alle sue 

società di portafoglio cinesi la possibilità di sfruttare i mercati dei capitali 

statunitensi e le reti aziendali globali. Granite Global Ventures è investita da 

Piper Jaffray, una banca d'investimento statunitense con una forte attenzione 

sulla tecnologia e da TIF, filiale di VC dello Economic Development Board di 

Singapore. Entrambe le società contribuiscono alle reti globali dell'azienda.139 

 Transpac Capital, fondata nel 1942, è una delle più grandi e importanti 

società di investimento di PE in Asia. Transpac Capital ha investito in oltre 190 

società nell'Asia orientale e negli Stati Uniti. La società ha sede a Singapore e 

uffici in Cina, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Filippine, Taiwan, Tailandia e 

Stati Uniti.140  

 

 

138 http://www.jaic-vc.co.jp/eng/. 

139 
https://startupxplore.com/en/investors/ggv-capital. 

140 
http://transfac.com/about-transfac-capital/. 
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 Fidelity Investments, fondata nel 1946, una delle più grandi società di 

investimento e di fondi pensionistici al mondo. Fidelity ha costantemente 

investito in società in fase iniziale nel settore delle tecnologie e di 

comunicazione. Le attività di Fidelity si svolgono principalmente a Boston, 

Londra, Tokyo, Hong Kong e Shanghai.141 

 

 

4.2. Analisi del caso 

      Dopo aver dato un quadro generale su Alibaba, in particolare relativo  al settore 

di e-commerce, al ruolo del governo, al profilo del fondatore ed ai profili generali dei 

principali investitori che hanno favorito lo sviluppo di Alibaba fino a diventare un 

impero; si procederà ad approfondire il caso in merito alla sua struttura, alle 

strategie di management , alle strategie attuate nelle fasi di investimento e infine al 

processo di disinvestimento attraverso l'IPO negli Stati Uniti nel 2014. 

4.2.1 La struttura di Alibaba  

        La struttura utilizzata da Alibaba è la cosiddetta Variable Interest Entity (VIE). In 

Cina, tale struttura è ampiamente utilizzata come veicolo per la raccolta di fondi nel 

settore di Internet, nonché in altri settori in cui la proprietà straniera è vietata o 

limitata. (Catalogo delle linee guida per gli investimenti esteri) 

In una struttura VIE, una società è divisa in una società operativa di proprietà 

nazionale onshore (VIE) che svolge attività commerciali e una società holding 

offshore (Special Purpose Vehicle SPV) registrata all'estero.142 Gli azionisti della 

holding che includono, oltre gli azionisti cinesi delle VIE, anche gli investitori stranieri 

(di solito investitori di VC e PE), controllano la VIE attraverso la WFOE e una serie di 

accordi contrattuali. La WFOE ottiene una licenza che gli consente di gestire  

 

 

141 
https://www.fidelity.com/about-fidelity/overview. 

142
 Kaitlyn Johnson, Variable Interest Entities: Alibaba's Regulatory Work-Around to China's Foreign 

Investment Restrictions, Loyola University Chicago International Law Review, VOL. 12, 2015. 
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un'attività di consulenza con VIE.143 Mentre, la VIE, di proprietà esclusiva dei partner 

cinesi (in genere fondatori, presidenti o dipendenti dell'impresa), detiene la licenza 

operativa necessaria per operare nel settore limitato o vietato.144  

Generalmente, i principali accordi contrattuali tra gli azionisti della WFOE e VIE sono 

i seguenti:  

- il Contratto di Prestito: un prestito agevolato da parte della WFOE agli azionisti  

cinesi, che utilizzeranno i proventi per capitalizzare la VIE e rimborsare il capitale 

mediante dividendi ricevuti dalla stessa  

- L'accordo di pignoramento: gli azionisti della VIE offrono le azioni alla WFOE come 

garanzia per i prestiti e rispetto da parte degli azionisti cinesi degli obblighi derivanti 

dagli altri contratti;  

- l'accordo di Opzione Call: consente alla WFOE di acquistare le azioni della VIE dagli 

azionisti cinesi al prezzo minimo prefissato secondo la legge cinese; 

- la procura: conferisce diritti di voto e di partecipazione alle riunioni della WFOE;  

- l'accordo sui diritti di voto: gli azionisti della VIE autorizzano la WFOE ad esercitare i 

diritti degli azionisti nella società domestica, inclusi i diritti di voto, ispezione, 

informazione, diritti di firma, ecc.145 

        La figura 4.10 mostra la struttura VIE di Alibaba. Alibaba Group Holding 

registrata nelle Isole Cayman corrisponde a società Holding; Taobao China Holding 

(Hong Kong) e Alibaba.com Investment Holding (BVI) sono equivalenti alla società 

shell istituita per il trattamento fiscale favorevole, ecc.; Taobao Software (Cina), 

Zhejiang Tmall Tecnology, Hangzhou Alimama Tecnology, Alibaba Technology (Cina) 

e Ali Software sono le WFOEs; e infine Zhejiang Taobao Network, Zhejiang Tmall 

Network, Hangzhou Alibaba Technology, Hangzhou Ali Advertising e Alibaba Cloud 

Computing corrispondono a VIE che svolgono attività operative.  

 

 

143 Guo Li, Chinese Style VIEs: Continuing to Sneak under Smog, Cornell International Law Journal, Vol. 

47, Article 3, 2014. 
 
144 

Wei Shen, Will the Door Open Wider in the Aftermath of Alibaba? Placing (or Misplacing) Foreign 

Investment in a Chinese Public Law Frame, Hong Kong Law Journal, 2012. 
 
145 Zeng Xianwu, Variable Interest Entity Structure in China, Foreign Investment group, 2012. 



108 
 

Sebbene Alibaba Group Holding non abbia una partecipazione diretta in queste VIE 

secondo le leggi cinesi, attraverso gli accordi contrattuali, è in grado di godere quasi 

degli stessi diritti di quelli degli azionisti della VIE. 

 

Figura 4.10: La struttura VIE di Alibaba Group 
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4.2.2 Gli stili di management operativo di Jack Ma 

      Una delle ragioni principali per il successo di Alibaba è la loro implementazione di 

un sistema di gestione migliore. Una buona gestione è la chiave del successo o del 

fallimento di qualsiasi azienda e, nel caso di Alibaba, Jack Ma ha saputo sperimentare 

alcuni stili di gestione prima di trovare quello che si adatta alla propria azienda. La 

sua volontà di riconoscere quando le cose non stanno funzionando e di cambiarle di 

conseguenza evidenzia il problema di flessibilità che la maggior parte dei dirigenti e 

dei leader deve affrontare. La maggior parte dei manager sceglie solo la forma di 

gestione e rimane fedele fino a quando non inizia a diventare inefficace, portando a 

una prima insoddisfazione all'interno della società e di conseguenza al fallimento 

dell'azienda.  

Essendo nato in Cina, Jack Ma è molto familiare con il concetto di gestione 

autocratica. La gestione autocratica è lo stile in cui il manager prende decisioni 

unilateralmente senza coinvolgere i dipendenti.146 Di conseguenza, le decisioni 

rifletteranno solo sulle opinioni e sulla personalità del manager. D'altra parte, i limiti 

posti alla libertà decisionale dei dipendenti forti e competenti possono portare ad un 

più alto tasso di turnover tra i migliori dipendenti dell'azienda. Quando Alibaba è 

stato lanciato per la prima volta, Jack era l'unico al timone e ha dovuto assumere una 

posizione autocratica: come unica persona esperta di Internet nella sua piccola 

provincia, doveva dimostrare ai suoi amici e alla sua famiglia che Internet esisteva, 

mostrando loro una pagina web su un computer, e che i suoi affari non tradizionali 

potessero funzionare. Senza nessun aiuto, Jack doveva essere il decisore esecutivo 

per la società e tutte le questioni relative alle attività commerciali di alibaba.com.147 

        Tuttavia, man mano che l'azienda cresceva e si espandeva, cominciava ad 

attrarre persone più qualificate, ognuna con nuove idee e competenze da offrire 

all'azienda. Jack Ma sapeva di dover cambiare il suo stile di gestione in quanto non 

era favorevole al funzionamento della compagnia. Anche se era ancora CEO del 

gruppo, iniziò a condividere la responsabilità con i suoi co-direttori e manager. 

146 
https://www.entrepreneur.com/article/237881. 

147 Wenku, "Management style of Jack Ma", 2011, https://wenku.baidu.com/ view/ e9e66541b30 7e 

87101f696c9.html. 
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Adottava uno stile di gestione più conduttivo, dando più autonomia ai dipendenti.148 

Tale stile può essere molto vantaggioso al fine di generare fedeltà da parte dei 

dipendenti, portando a un minor turnover del lavoro, grazie all'enfasi sui bisogni 

sociali. Questo è un netto miglioramento rispetto allo stile autocratico in cui la 

mancanza di motivazione dei lavoratori è tipica perché non viene stabilita alcuna 

lealtà tra il manager e i dipendenti. 

È importante notare che Jack Ma ha riconosciuto quando avrebbe dovuto iniziare a 

cambiare il suo stile di gestione per tenere il passo con le crescenti esigenze 

dell'azienda. È interessante osservare attraverso questo esempio, la variazione di 

questo stile di gestione che è esclusivo delle culture asiatiche. Questo stile è basato 

sull'esempio dell'unità familiare asiatica ed è noto come lo stile paterno. 

 

        Infine, secondo alcuni studi, lo stile che Jack Ma ha usato per tutta la sua 

carriera di gestione del gruppo Alibaba è lo stile persuasivo.149 Quando l'azienda si 

espanse su scala globale e aveva bisogno di molti partner stranieri, non riusciva più a 

tenerlo nel cerchio della sua famiglia e dei suoi amici, poiché aveva bisogno di capire 

non solo l'aspetto commerciale della conduzione dell'azienda, ma anche l'aspetto 

politico. Per mantenere gli investitori felici, dando loro una posizione di rilievo 

all'interno dell'azienda ed ottenere supporto esterno che è fondamentale per 

Alibaba al fine di conoscere i mercati al di fuori del territorio cinese, specialmente 

quando dovevano collaborare con gli Stati Uniti dove la cultura è totalmente diversa, 

il suo stile di gestione persuasivo è stato molto utile.150 

Uno stile di gestione persuasivo coinvolge il manager che condivide alcune 

caratteristiche con quello di un manager autocratico nel senso che un manager 

persuasivo mantiene il controllo sull'intero processo decisionale. La differenza è che 

il manager persuasivo trascorre più tempo a lavorare con i suoi collaboratori per 

cercare di convincerli dei benefici della decisione che sono stati fatti. Un manager  

 

148
 Zhou Xibing, Ma Yun Jiao ni chuan ye, China Economic Publishing House, 2017.

 

149 Li Jun, Chinese entrepreneurship: innovation and growth, Journal of Small Business and Enterprise 

Development, Vol. 15 Issue:4, 2008 , https://doi.org/10.1108/jsbed.2008.27115daa.001. 

150 http://tech.sina.com.cn/i/2007-12-10/18181903805.shtml. 

https://doi.org/10.1108/jsbed.2008.27115daa.001
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persuasivo è più consapevole dei propri dipendenti, ma sarebbe scorretto dire che lo 

stile persuasivo del management è più inclusivo dei dipendenti, proprio come ci sono 

occasioni in cui l'uso di uno stile gestionale autocratico sarebbe appropriato, ci sono 

anche casi in cui un'azienda trarrà vantaggio da uno stile di gestione persuasivo. Ad 

esempio, se un'attività che deve essere completata ed è leggermente complicata, 

potrebbe essere necessario affidarsi all'input di un esperto.151  

 

        Jack Ma ha anche, a volte, dimostrato il suo stile di gestione democratico.152 

Nonostante sia cresciuto nella Repubblica popolare cinese, sapeva che un mix di 

democrazia e potere può portare ai risultati molto buoni. In uno stile democratico, il 

manager consente ai dipendenti di prendere parte del processo decisionale: 

pertanto tutto è concordato dalla maggioranza. La comunicazione è ampia in 

entrambe le parti (dai dipendenti ai leader e viceversa). Questo stile può essere 

particolarmente utile quando occorre prendere decisioni complesse che richiedono 

una serie di competenze specialistiche, ad esempio, quando è necessario mettere in 

atto un nuovo sistema ICT e la gestione superiore dell'azienda non è un esperto di 

computer. Dal punto di vista del business complessivo, la soddisfazione lavorativa e 

la qualità del lavoro miglioreranno, e i contributi partecipativi dei subordinati 

saranno molto più alti.153 Tuttavia, il processo decisionale potrebbe essere 

gravemente rallentato a meno che i processi decisionali non siano semplificati.  

Grazie alla capacità di Jack Ma che ha saputo utilizzare diversi aspetti di ogni stile, 

Alibaba ha affrontato pochissime decisioni sbagliate.  

Pertanto Lo stile di gestione di Jack Ma, che cambia e si evolve costantemente in 

base alle richieste del mercato e dell'azienda, può essere visto come parte della 

ragione per cui Alibaba ha avuto tanto successo. Può essere autocratico quando è 

necessario, persuasivo nelle questioni in cui avrebbe funzionato meglio e dando 

151
 Schepp B., The official alibaba.com success guide: Insider tips and strategies for sourcing products 

from the world's largest B2B marketplace, John Wiley & Sons, 2010. 
https://gpreview.kingborn.net/532000/1c1fb509b9d143ebbbb6922035d9a0bd.pdf.

 

152 
China Center for Economic & Management Research, Case study: Ma Yun's leadesrhip and 

management system, http://www.jjgl.org/html/zhidujingyingzhiduzibenyuzhiduqiyejia/1094.htm, 
2014. 

153 Yang J.Y., Li J., The development of entrepreneurship in China, Springer, 2008. 
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l'esempio ai suoi dipendenti in modo che lui e la sua azienda rimangano rilevanti per 

il mercato. La sua migliore qualità è saper quando fermarsi e fare il punto della 

situazione. 

 

 

4.2.3 Le fasi di investimento e la struttura azionaria 

        In seguito si procede ad analizzare le principali fasi di investimento da parte 

degli investitori sopra descritti.  

Nel 1999, con un capitale raccolto da Jack Ma e suoi 17 collaboratori  per un totale di 

500.000 RMB (circa 60.000 dollari), è stata fondata Alibaba.  

La prima fase di investimento è avvenuta nell'ottobre del 1999 da parte di Goldman 

Sachs, che insieme a Investor AB, Technology Development Fund of Singapore e altri 

fondi di investimento, hanno investito un totale di 5 milioni di dollari, in cambio del 

33% di quota.154 Si evidenzia che tale fondo di capitale è stato apportato da Cai 

Chongxin (grazie alla sua influenza su Wall street), responsabile di Investor AB in Asia, 

ha realizzato il potenziale del mercato di internet e dell'azienda, si dimette 

dall'Investor AB e diviene il CFO di Alibaba. 

Nel secondo round di investimento, Alibaba ha ottenuto 20 milioni di dollari da 

SoftBank, ciò comportava una ulteriore diminuzione della quota detenuta da Jack in 

quanto viene ceduto il 30% della quota al nuovo investitore.155 Tuttavia permetteva 

all'azienda di migliorare la sua reputazione in Cina e di espandere il business in 

Giappone.  Nel frattempo, il numero di utenti registrati ha raggiunto centomila. Jack 

Ma ha realizzato l'importanza di avere dei talenti, oltre a Cai Chongxin, Jack Ma ha 

anche introdotto Guan Mingsheng (lavorava da GE) come Chief Operating Officer e 

Wu Jiong (l'inventore del motore di ricerca Yahoo) come Chief Technology Officer. 

Inoltre Sun Zhengyi, presidente di SoftBank Corporation, apprezzava molto i talenti 

di Jack e la nuova idea di Alibaba, è diventato il Chief Consultant di Alibaba. 

 

154 
Ducan Clark, Alibaba: la storia di Jack Ma e dell'azienda che ha cambiato l'economia globale, 

Hoepli, 2017. 

155
 http://www.ftchinese.com/story/001055495?archive. 
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Nel frattempo a causa della bolla a Nasdaq, un gran numero di siti web nazionali 

sono crollati e anche Alibaba stava affrontando la crisi. Pertanto iniziò il suo 

adeguamento strategico ovvero aumentare le entrate e ridurre le spese. 

Nel dicembre del 2001, Alibaba realizzò profitti attraverso il nuovo approccio 

strategico. Lo sviluppo di Alibaba attirava nuovi investitori. Nel febbraio del 2002, 

Japan's Asian Investment Corporation ha investito 5 milioni di dollari, ciò permetteva 

ad Alibaba di lanciare ufficialmente il suo sito web giapponese e di entrare nel 

mercato giapponese, diventando un'altra importante azione nella storia di sviluppo 

dell'azienda. 

Grazie agli sforzi di tutto il team, alla fine del 2002, è stato raggiunto oltre 100 

milioni di dollari di profitto. Nel 2003, è stato lanciato Taobao, il portale C2C 

dell'azienda. Al fine di migliorare la qualità del servizio, la sicurezza della transazione, 

Taobao ha lanciato "Alipay", uno strumento di pagamento online. Alla fine del 2003 il 

numero di utenti registrati su Taobao ha superato 300.000, con il volume di scambi 

mensile di 25 milioni di RMB.  

Nel 2004, Jack è riuscito a raccogliere altri investimenti strategici da parte di 

Softbank, Fidelity Capital, Granite Global Ventures (GGV) e Singapore Technologies 

Development Fund per un totale di 82 milioni di dollari, ciò rappresenta il più grande 

investimento privato nel settore di internet in Cina. Come il secondo round di 

finanziamento, il leader è ancora Softbank, rappresenta il secondo azionista di 

maggioranza di Alibaba con capitale investito pari a 60 milioni di dollari. Tuttavia, il 

gruppo Goldman Sachs, che ha guidato il primo investimento di Alibaba, non ha 

effettuato ulteriori investimenti. Nel frattempo i primi investitori cominciavano a 

ottenere profitti. 

La struttura azionaria, dopo la terza fase, è mostrata nella figura 4.11. Jack Ma e il 

suo management team detenevano il 47%, mentre Softbank il 20%. 
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Figura 4.11: La struttura azionaria nel 2004 

 

 Fonte: https://wenku.baidu.com/view/8482e1ba9ec3d5bbfc0a7406.html 

 

 

        La tappa più importante nello sviluppo di Alibaba è stata la formazione di 

partnership strategica con Yahoo nel 2005.156 Secondo i termini dell'accordo, Yahoo 

ha ceduto il suo business Yahoo! Cina ad Alibaba e investito 1 miliardo di dollari in 

cambio del 40% della quota (con il 35% dei diritti di voto), rendendolo il più grande 

investitore strategico in Alibaba. La partnership ha creato una delle più grandi 

aziende Internet in Cina. L'entità combinata consisteva in: Alibaba International, il 

più grande mercato online del mondo per il commercio globale; Alibaba China, la più 

grande comunità online per le PMI in Cina; Alipay, il principale servizio di pagamento 

online cinese; Taobao, il sito di e-commerce più popolare della Cina, e Yahoo! China, 

che include il portale Yahoo!China e i suoi servizi di comunicazione e pubblicità, 

Yahoo!Tecnology Research e 3721 (un servizio leader di ricerca di parole chiave).  

La nuova partnership permetteva alle aziende di rispondere rapidamente alle 

esigenze del mercato locale e di sviluppare nuovi prodotti e servizi innovativi per i 

clienti in un contesto dinamico e in rapida crescita della Cina. La partnership si 

avvaleva anche di uno dei migliori team di gestione locale, sfruttando al contempo le 

risorse globali di Yahoo.  

 

 

156
 https://www.alibabagroup.com/cn/news/press_pdf/p050811.pdf.
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Figura 4.12: La struttura azionaria dopo l'acquisto di Yahoo!China
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://tech.sina.com.cn/i/2013-07-25/03148572476.shtml  

 

 

La struttura azionaria, dopo la partnership, è mostrata nella figura 4.12. Jack Ma e il 

suo management team detenevano il 32%, mentre Softbank il 39%. 

Tale strategia di Jack ha dato ad Alibaba un supporto finanziario per far fronte 

all'espansione prevista in Cina di Google ed E-Bay, due delle più grandi aziende 

americane basate su Internet.  

 

 

4.2.4 L'exit di Private Equity 

       Dal 2006, Alibaba ha riorganizzato la propria attività B2B (alibaba.com) al fine di 

quotarsi in Borsa e alibaba.com è stata costituita nelle Isole Cayman. L'intero capitale 

sociale emesso prima dell'Offerta Globale è detenuto da Alibaba Group. Nel grafico 

della struttura azionaria, Alibaba Hangzhou ha avuto un ruolo importante. Prima 

della ristrutturazione, alibaba.com gestiva il suo mercato in Cina attraverso Zhejiang 

Alibaba E-Commerce Co., Ltd. La riorganizzazione è dovuta dal fatto che le leggi e i 

regolamenti cinesi limitavano gli investimenti stranieri in aziende che forniscono 

servizi di telecomunicazioni a valore aggiunto (compresa la fornitura di Internet 

information services) in Cina. 

Nel 2007, alibaba.com ha iniziato le negoziazioni sul Main Board della Borsa di Hong 

Kong, con un offerta globale pari a 858,9 milioni di azioni, di cui 227,35 milioni di 
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azioni sono state offerte dalla società e 631.54 milioni di azioni sono state offerte da 

Alibaba Group.157 Altre 113.67 milioni di azioni sono state vendute da Alibaba Group 

su iniziativa degli International Underwriters della loro Over-Allotment Option. Il 

prezzo dell'offerta era di 13,5 dollari per azione,158 più l'intermediazione dell'1%, la 

commissione di negoziazione della borsa di Hong Kong dello 0,005% e il livello di 

transazione SFC dello 0,004%. Il numero totale di azioni sottoscritte o acquistate 

dagli investitori Cornerstone è stato di 157.76 milioni, pari a circa il 18,4% del 

numero totale di azioni dell'offerta, per un controvalore di 1,7 miliardi di dollari, 

valutando l'azienda 9 miliardi di dollari.159 Gli otto investitori Cornerstone che hanno 

partecipato all'Offerta Globale includevano Yahoo, AIG Global Investment 

Corporation (Asia) Limited, Foxconn Limited (Estremo Oriente), Industrial e 

Commercial Bank of China Limited (Asia), Cisco Systems International BV e entità 

affiliate a Peter Kwong Ching Woo (Presidente di The Wharf (Holdings) Limited), la 

famiglia Kwok (azionisti di controllo di Sun Hung Kai Properties Limited) e Mr. Kuok 

Hock Nien. Inoltre tutti gli investitori Cornerstone hanno concordato un periodo di 

lock-up di 24 mesi dalla data di quotazione. (Vedi la tabella 6) 

Dopo il completamento dell'Offerta Globale, Alibaba possedeva il 75,0% delle azioni 

in circolazione della società B2B alibaba.com se l'opzione di Over-Allotment Option 

non viene esercitata e il 72,8% delle azioni in circolazione se l'opzione di Over-

Allotment Option viene esercitata per intero. Alibaba continuerà ad essere l'azionista 

di controllo immediatamente dopo l'offerta globale. Per Taobao (www.taobao.com), 

Alipay, Yahoo! China (www.yahoo.com.cn), Alisoft (www.alisoft.com) e Alimama 

(www.alimama.com), sono al 100% di proprietà del gruppo Alibaba. Per Koubei 

(www.koubei.com), il gruppo Alibaba ha il 53% di proprietà. 

 

 

 

157 http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-10/28/content_6211644.htm. 

158 http://www.chinadaily.com.cn/business/2012-06/21/content_15516659.htm. 

159 
Ducan Clark, Alibaba: La storia di Jack Ma e dell'azienda che ha cambiato l'economia globale, 

Hoepli, 2017. 
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Tabella 6: Le informazioni relative agli investitori Cornerstone 

 

 

Fonte: http://www.quamnet.com/media/IPO/1688_allotment_e.pdf 

 

        Il 20 giugno 2012, Alibaba Group ha revocato le azioni di Alibaba.com dalla borsa 

di Hong Kong. L'anno successivo, Jack Ma intendeva quotarsi il Gruppo Alibaba alla 

borsa di Hong Kong. La richiesta del debutto è stata rifiutata dalla Borsa di Hong 

Kong a causa della struttura azionaria del gruppo.  

Alibaba chiama la propria struttura azionaria "Alibaba partnership", che è stata 

originariamente progettata per consentire a un gruppo di 27 managers di mantenere 

il controllo. In altre parole, il gruppo ha il diritto di nominare la maggioranza degli 

amministratori di Alibaba, dando loro un controllo effettivo del consiglio di 

amministrazione e della direzione strategica dell'azienda. Essenzialmente, la 

struttura di partnership di Alibaba ha lo stesso effetto di una struttura azionaria 

basata su due classi (dual class), che consente al management team diritti di voto 

plurimo, permettendo ai fondatori dell'azienda di mantenere il controllo e il potere 

della società anche in caso di possesso di una piccola quantità di azioni. 

Tale partnership di Alibaba non era legale in Borsa di Hong Kong. Ciò significa che 

l'istituzione della stessa azione con diritti diversi non era consentita nella borsa di 
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Hong Kong. Indipendentemente da quanto Jack Ma ci abbia provato, alla fine ha 

abbandonato la strada della quotazione in Hong Kong.160 

Il 19 settembre 2014, Alibaba Group ha debuttato alla Borsa di New York, 

raccogliendo 25 miliardi di dollari, valutando circa 250 miliardi di dollari, è stata la 

più grande IPO della storia.161 

Alibaba ha annunciato che i sottoscrittori hanno esercitato un'opzione per l'acquisto 

di ulteriori azioni al prezzo di 68 dollari, aumentando l'importo totale raccolto dal 

colosso dell'e-commerce cinese e dai suoi azionisti da 21,8 miliardi di dollari a 25 

miliardi di dollari. Le banche hanno acquistato ulteriori 48 milioni di azioni di 

deposito americano, portando l'importo totale delle azioni vendute nell'offerta a 368 

milioni, pari a circa il 14,9% della società. 

Con la raccolta di 25 miliardi di dollari, l'IPO di Alibaba ha superato l'offerta del 2010 

della Agricultural Bank of China, che ha raccolto 22,1 miliardi di dollari al suo debutto 

alla borsa di Hong Kong. Alibaba è stata in grado di vendere più azioni grazie alla sua 

opzione "greenshoe", che consente ai sottoscrittori di ottenere più azioni dalla 

società al prezzo dell'IPO al fine di soddisfare la domanda elevata degli investitori. 

Tali azioni sono state fornite da Jack Ma che ha venduto ulteriori 2,7 milioni di azioni, 

per un totale di circa 15,5 milioni di azioni nell'IPO; Cai Chongxin che ha venduto 5,2 

milioni di azioni, dopo aver piazzato altre 900.000 azioni per la greenshoe e Yahoo 

che ha venduto ulteriori 18,26 milioni di azioni, per un totale di 140,3 milioni di 

azioni nell'IPO.162 

Sono state analizzate varie ipotesi sulle ragioni per cui Alibaba ha scelto la Borsa di 

New York (NYSE) per la quotazione che possiamo riassumere nei seguenti aspetti:  

1) Controllo: come già menzionato, la migliore ipotesi sul motivo per cui Alibaba si è 

quotata negli Stati Uniti è che ha permesso al fondatore Jack Ma di mantenere il 

controllo della compagnia. La struttura pre-IPO di Alibaba ha permesso a Ma e al co-

fondatore Joseph Tsai di mantenere il controllo della società nonostante non  

 

160 http://finance.ifeng.com/stock/special/alqgfm/.
 

161 http://news.sohu.com/20140919/n404472687.shtml. 

162 
http://finance.ce.cn/rolling/201409/23/t20140923_3579905.shtml. 
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possedessero una percentuale significativa di azioni, ovvero la struttura dual class 

delle azioni, nella quale prevede l'emissione delle azioni con voto plurimo. Mentre la 

borsa di Hong Kong riconosceva soltanto la struttura "un'azione - un voto", la NYSE e 

gli Stati Uniti, generalmente, consentono alle società di utilizzare tale struttura per 

mantenere il controllo delle società quotate in borsa. Anche per società straniere 

che prevedono di detenere la maggioranza delle azioni, la struttura dual class offre 

l'opportunità di raccogliere capitali senza cedere alcun potere significativo ai nuovi 

azionisti. 

2) Reputazione: vi è un maggior prestigio nell'essere una società quotata in NYSE. Le 

società che si scambiano pubblicamente negli Stati Uniti rientrano nella vigilanza 

regolamentare della SEC.163 Anche se questo spesso significa nuovi processi e più 

operazioni amministrative per le società straniere, si ricompensa come un vantaggio 

nel lungo periodo poiché per gli investitori, vi è un maggiore controllo e trasparenza. 

Se una società è quotata negli Stati Uniti, ottiene l'approvazione implicita della SEC. 

Di conseguenza, gli investitori hanno più fiducia sui dati finanziari ed è più probabile 

che investano nella società approvata. Alibaba userà questa fiducia per posizionarsi 

ancora più chiaramente come il principale rivale di Amazon.  

3) La facilità nel conseguire un'operazione di M&A: essere una società quotata negli 

Stati Uniti ed avere azioni in dollari statunitensi in uno scambio negli Stati Uniti 

semplificherà alcune delle loro future acquisizioni di aziende statunitensi e ridurrà il 

controllo che queste operazioni potrebbero altrimenti affrontare. Quando una 

società quotata negli Stati Uniti desidera acquistare un'altra società quotata negli 

Stati Uniti, le persone tendono a non accorgersene. Ciò non è sempre nel caso in cui 

una società straniera quotata fa un'offerta su una società statunitense. 

 

 

 

 

163 La Securities and Exchange Commission, è l'autorità di vigilanza della borsa, equivale alla Consob 

italiana. 
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        Concludiamo il caso descrivendo brevemente i profitti ottenuti dagli investitori 

dopo la quotazione di Alibaba nel 2014.  

Sicuramente Softbank è stato l'investitore che ha ottenuto maggiori rendimenti 

dall'IPO. Con un investimento iniziale di 20 milioni di dollari, il ritorno 

sull'investimento di Softbank ha raggiunto 65 miliardi di dollari, realizzando oltre 400 

volte l'investimento iniziale. 164 

Gli investitori che hanno mantenuto la loro quota dopo l'IPO del 2014, sono riusciti a 

generare miliardi di dollari. 165 

Mentre Goldman Sachs, il primo investitore di Alibaba, non ha ottenuto rendimenti 

così elevati. Questo è dovuto dal fatto che all'inizio del 2004 ha venduto tutte le sue 

quote in Alibaba per 22 milioni di dollari, quasi sette volte il suo investimento 

iniziale.166 Confrontando con alcuni degli investitori, tra i quali Granite Global Capital, 

che hanno acquistato la partecipazione di Goldman Sachs, realizzando fino a 30 volte 

i loro investimenti iniziali, dato che il valore dell'azienda è aumentato notevolmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164 http://research.pedaily.cn/201409/20140926371632.shtml. 

165
 Ducan Clark, Alibaba: La storia di Jack Ma e dell'azienda che ha cambiato l'economia globale, 

Hoepli, 2017. 

166
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/asian-pacific-

business /how-goldman-sachs-won-and-lost-with-alibaba/article19475021/. 
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CONCLUSIONI 

 

        Il presente lavoro analizza l'evoluzione del mercato di PE cinese, il quale si sta 

gradualmente passando da un modello fortemente controllato e centralizzato a uno 

guidato dalle forze del mercato, assimilabile al modello occidentale.  

L'attuale sistema economico in Cina è il risultato di oltre trent'anni di riforme ed 

esperimenti. È stato sviluppato in particolari condizioni storiche, politiche, sociali e 

culturali. Il sistema capitalistico di mercato in Cina è una forma ibrida di capitalismo, 

che oltre alla concorrenza sul mercato comprende un partito di potere 

monopolistico che ha permesso lo sviluppo, delle SOEs privilegiate (ovvero le 

imprese statali cinesi), la proprietà mista, i mercati finanziari politicamente 

controllati e le reti di guanxi pro-business. È il "capitalismo con caratteristiche cinesi". 

Il mercato del PE in Cina si sta evolvendo parallelamente al suo mutevole contesto 

istituzionale. Lo studio mostra che vi sono differenze istituzionali tra i fondi in Cina e 

quelli in Occidente su vari aspetti. Al fine di mitigare i rischi derivati dall'introduzione 

di nuove normative da parte del governo cinese, i fondi cinesi cercano attivamente 

protezione complementare costruendo il guanxi con il governo locale (come si può 

notare dal caso di Alibaba, coltivare il guanxi con il governo è indispensabile al fine di 

tutelarsi e procedere con il proprio business), fondando alleanze con i partner 

commerciali e sfruttando le connessioni personali. Pertanto, i fondi di PE devono 

adattare il loro metodo di lavoro alle particolari condizioni istituzionali della Cina. 

Questo è il "private equity con caratteristiche cinesi".  

In particolare nel contesto cinese si deve tener conto sia della dimensione soft sia 

hard: per dimensione hard si intende il quadro legale e normativo che fornisce i limiti 

entro i quali gli investitori di PE devono operare; mentre per quella soft si fa 

riferimento alle differenze culturali meno tangibili ma cruciali che gli investitori 

dovrebbero affrontare. 

Il presente lavoro vuole anche sottolineare il ruolo del governo cinese nell'economia 

cinese, che spesso si è manifestato attraverso il coinvolgimento diretto, le politiche 

industriali e l'orientamento strategico per lo sviluppo del private equity in Cina.  Nel 
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caso Alibaba, il ruolo del governo è stato indispensabile al fine di poter dar vita al 

settore dell'e-commerce. Infatti, senza le infrastrutture di telecomunicazione e 

internet, l'idea di Jack Ma non si sarebbe mai materializzata.  

Entrambi i fattori hard e soft influenzano il processo di investimento in Cina. Se si 

considera il concetto tradizionale di ciclo di investimento quali la raccolta di fondi, 

l'investimento e l'exit, il quadro normativo consente solo settori poco interessanti 

per gli investitori occidentali (molti settori sono limitati o vietati); e non permette 

alle società straniere di quotarsi su borse cinesi, ma soltanto alle società controllata 

interamente dai soggetti cinesi. 

L'effetto di questi fattori è che i fondi di PE stranieri strutturano la loro raccolta di 

fondi e la loro organizzazione di fondi al di fuori del territorio cinese con l'obiettivo di 

quotare le target su borse estere. Durante la fase di investimento in società cinesi, i 

gestori di fondi occidentali si trovano faccia a faccia con gli imprenditori cinesi e ciò 

rappresenta il momento in cui il grado di consapevolezza culturale può creare o 

distruggere un accordo. Tra i fattori soft in gioco, come già menzionato, la 

pervasività del guanxi ovvero la rete di relazioni sociali, commerciali e politiche di 

potenziali partner cinesi che permea i rapporti d'affari, è generalmente sottovalutata 

dagli investitori occidentali che non hanno sviluppato una competenza specifica sul 

mercato cinese.  

Inoltre, nello studio sono stati identificati i principali problemi che gli investitori 

devono affrontare in particolare gravi inefficienze di informazione; inefficienza del 

processo di approvazione per l'IPO e forte controllo del governo. L'interazione di 

questi fattori specifici per il contesto cinese significa che le trattative in genere 

richiedono più tempo per giungere a una conclusione che in Occidente. Il risultato di 

tali elementi specifici è che investire in società cinesi richiede non solo pazienza e 

perseveranza, ma anche capacità diplomatiche basate su una profonda 

comprensione delle differenze culturali.      

 

        Il presente lavoro presenta una serie di dati sul processo di investimento quali 

raccolta, investimento e disinvestimento delle società di PE in Cina. In particolare 

evidenziando come un'exit di successo sia il motore di tutte le attività di PE. Agendo 
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come investitori stranieri, i fondi occidentali possono essere più agili nel trovare la 

via di uscita più redditizia garantendo un rendimento più elevato rispetto ai fondi 

locali. A riprova di ciò le quotazioni su mercati esteri come la NYSE hanno prodotto in 

media rendimenti più elevati rispetto alle quotazioni nazionali aperte solo alle 

società cinesi e sono meno complesse rispetto alle quotazioni in Cina.   

Nell'industria cinese del PE le modalità di disinvestimento possono essere classificate 

in tre categorie: IPO, M&A e altri. A causa della complessa procedura e 

rallentamento dei processi di approvazione dell'IPO, si prevede di passare da un 

sistema basato sull'approvazione al sistema basato sulla registrazione, mentre 

l'opzione di M&A resta la seconda scelta per gli investitori in Cina.  

Il capitolo 3 mostra anche che, nonostante i progressi della Cina verso un ambiente 

normativo favorevole per le exits, permangono vari ostacoli istituzionali all'interno 

del mercato azionario. Soprattutto, è difficile prevedere come verrà attuato il 

sistema di registrazione proposto e se questo nuovo sistema orienterà 

correttamente il mercato azionario verso le forze di mercato piuttosto che il 

controllo governativo. È probabile che le aree non chiare del regime di 

regolamentazione dell'IPO siano dovute dalla CSRC (ovvero l'autorità amministrativa 

del mercato mobiliare cinese, equivale alla CONSOB italiana)  per mantenere il 

controllo (anche se in modo indiretto) sull'emissione e sul prezzo delle azioni nel 

mercato dell'IPO. Fondamentalmente, è importante che il mercato azionario cinese 

possa adempiere pienamente il suo ruolo nell'allocazione del capitale nel mercato 

del PE e nel trovare un giusto equilibrio tra controllo del governo e autonomia del 

mercato. Data la notevole popolarità della strategia IPO come canale di uscita, si 

suggerisce che i governi privilegino gli sforzi di riforma verso la creazione di una 

politica forte e sostenibile per migliorare la struttura istituzionale e il contesto 

normativo del mercato azionario, al fine di facilitare l'IPO e crescere il settore del PE.  

 

        Alla luce dell'analisi svolta risulta evidente come il ciclo di investimento, nella 

sua sequenza di base, è lo stesso in Cina come in altri paesi. Ma la combinazione del 

forte ruolo del governo e le particolarità culturali comportano differenze rispetto al 

processo tipico anglosassone.  
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Inoltre rispetto all'Occidente, la Cina presenta una serie di sfide, soprattutto quando 

si tratta di negoziazione e di sviluppare un'azienda in portafoglio. 

Fondamentalmente, la differenza è che in Occidente, il PE tende ad essere un 

business orientato al controllo e all'ottimizzazione. L'attenzione si concentra 

sull'acquisto di attività da società, famiglie/fondatori e altre società di private equity 

e quindi cercando di fare acquisizioni aggiuntive, consolidando il mercato e 

aumentando i profitti.  

La Cina si trova in una fase molto diversa del mercato, con più enfasi sulla ricerca di 

via per la continua crescita del business e investimenti in tale crescita, aiutando a 

migliorare le strategie di marketing e vendita e imparando a vincere nel panorama 

competitivo. La chiave per il successo delle operazioni di PE in Cina sta nell'aiutare la 

società target a far fronte alla crescita mettendo in essere sistemi solidi, gestione 

finanziaria e talenti. 

Pertanto ciò che funziona al momento attuale in Occidente non è necessariamente 

utile in Cina a causa della differenza fondamentale nello stato di sviluppo in cui si 

trovano i mercati.  

Infine tenendo presente che negli ultimi anni, vi è stato un graduale consolidamento 

del quadro normativo e della riduzione dell'influenza del governo, quest'ultimo sta 

passando dal coinvolgimento diretto a una maggiore responsabilità normativa, il 

mercato del private equity continuerà a crescere e adotterà un modello di sviluppo 

sempre più conforme agli standards internazionali, in particolare a quello 

predominante negli Stati Uniti ed in Europa.  In passato, il governo cinese esercitava 

severi controlli in quasi tutti gli aspetti dell'economia. Il controllo del governo ha 

spesso comportato costi operativi elevati per le imprese, limitando il reinvestimento 

e gli aggiornamenti aziendali. Si ritiene che la nuova leadership cinese sia impegnata 

nella riforma economica. 

Un impegno chiave dell'attuale governo è di consentire al mercato di svolgere un 

ruolo decisivo nell'allocazione delle risorse. Le riforme comprendono la riapertura 

del mercato IPO nazionale, l'incoraggiamento di strutture miste pubbliche/private, 

un maggiore accesso al mercato cinese da parte degli investitori stranieri e, come già 

menzionato, la trasformazione del processo dell'IPO al sistema basato sulla 
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registrazione (è stata annunciata l'entrata in vigore dal 2020). Secondo l'attuale 

sistema, i candidati all'IPO sono soggetti ai rigorosi processi di approvazione da parte 

della CSRC. Con il nuovo sistema, la CSRC sarà responsabile solo per determinare la 

conformità delle informazioni presentate dai candidati prima dell'inserimento del 

titolo nel listino. La valutazione dei rischi sarà lasciata al mercato, simile al processo 

IPO nella maggior parte dei mercati occidentali. Ciò si tradurrà in un canale di exit più 

coerente per gli investitori di PE.  

Un cambiamento importante per le società di PE cinesi riguarda l'approvazione della 

struttura dual class a Hong Kong stock Exchange. Con tale regime (entrato in vigore 

dall'aprile 2018), le società tecnologiche con diritto di voto plurimo finalmente 

potranno quotarsi in Borsa di Hong Kong, quest'ultimo, come descritto nel capitolo 4, 

aveva rifiutato la domanda di Alibaba per l'IPO in quanto riconosceva soltanto la 

struttura azionaria "un azione - un voto". Il passo potrebbe essere un punto di 

riferimento per gli sforzi di Hong Kong ad essere la sede di riferimento per le 

quotazioni cinesi internazionali e un trading hub che compete con gli Stati Uniti.  

         Considerando la transizione del modello di sviluppo della Cina, l'aumento degli 

investimenti esteri e di conseguenza adottando frequentemente gli aspetti della 

pratica commerciale occidentale, si potrebbe sostenere che ciò potrebbe ridurre 

l'importanza del guanxi. Inoltre, la Cina si sta muovendo verso la liberalizzazione del 

mercato e l'attualizzazione delle riforme economiche, anche questo potrebbe avere 

l'impatto sul guanxi, in particolare a proposito delle pratiche di management cinesi.  

Ad es. la gestione delle risorse umane in Cina è influenzata dalle pratiche occidentali 

in vari modi. Una fonte di influenza proviene da multinazionali e joint venture 

internazionali. 

Pertanto si ritiene che nonostante il guanxi rimarrà molto importante e influenzerà 

ancora le trattative in Cina, tale importanza è destinata a scemare considerato, il 

cambiamento della condizione economica, strutturale, istituzionale e l'ascesa della 

nuova generazione di imprenditori cinesi, i quali si stanno allineando gradualmente 

agli standards internazionali anche grazie a relazioni sempre più strette con 

multinazionali e aziende attive nei paesi occidentali. 
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