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Abstract－前言 

 

外国直接投资对一个国家的成长和发展有很重要的作用，让公

司实现自己国际化道路的项目，从而会进入外国市场。中国是在发展

国家之间最大外直接投资的接收国家，而且扩张的长过程下确定了投

资目的也进入国际市场的前景。 

本论文打算沿着外直投资采取的策略来理解投资类型的变化。

本文分成于 3 个章来分析中国外国直接投资的经济和立法发展，定义

它们的决定性因素，而对中国经济的作用与影响。 

我根据经济文献也来分析外商投资的不同类型, 对跨国公司决

定本土化的吸引因素和对东道国经济的影响。 

然后我来分析中国近年来关于外国直接投资的历史进程, 政府

采取推动投资的政治策略, 投资地域和部门分布的具体特点, 最后我

探讨经济特区的分类，IDE 最感兴趣的行业及中国税收制度的发展历

史，特别是有关外直接投资的税收优惠政策，而仔细描写外资公司的

税制度。 

外直接投资的分类依靠跨国公司想达到的目的。外直接投资分

成于两个主要类别: 水平型 IDE 指于产品在内市场有海外市场相似之

处传递到外海; 纵向型 IDE 指于公司把整个生产阶段传递到具有更低

的生产成本。 

尤其是用邓宁发挥的分类识别外国直接投资的四个不同类型：

自然资源寻求型 FDI，这种方式常常用于生产指导于外市场生产的初

级产品，同时也发生自然资源指导外市场; 市场寻求型 FDI，以供应

内市场，生产阶段就复制到外国市场，效率寻求型 FDI，为了提高盈

利，跨国公司就把生产的整个阶段传递到成本更低的海外市场; 战略

资产寻求型 FDI，通常公司在全球化下的过程用海外投资以加强其研

究和发展方技能。 
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外国公司投入资金的决定是依靠于一些因素和政策，其中东道

国家的具体特点和有关外国投资的条件更良好：国际贸易，劳动成本，

市场程度和规模，地理接近，基础设施，无形资产的生产（研究和开

发领域），公共激励措施（财政奖励，有利汇率），政治稳定的因素。 

第二章分析外国直接投资的发展过程和中国政策的吸引力。我

确定了四个阶段， 这些阶段对应于某些外国直接投资的类型: 外国直

接投资的实验阶段（自 1979 年至 1983 年），逐步发展阶段(自 1984

年至 1991 年)，快速发展阶段（自 1992 至 2000 年），巩固和完善时

期（自 2001年至今）。 

在 1978 年和 2000 年之间，多数外国企业属于“资源/开采/型

公司”或者效益型公司, 从 2001 年以来，投资者的策略主要集中于消

费者的兴趣和国内市场的结构, 这些公司当“战略/资产/ 型/公司”

的策略, 这就是说他们到中国投资是为了加强其研究和开发中技能。 

在第一阶段下, 中国政府颁布了中外合资经营企业法律, 1982

年也创建了经贸部, 一个负责中外经贸关系的机构, 在 1980 年成立了

“四个经济特区”：深圳，珠海，汕头，厦门都享受一个独立的政权，

并指导于鼓励外投资和引进新技术能力。最大的外国直接投资流量是

来自所谓海外华人的，特别是导向劳动密集型产品的出口（鞋类，服

装，玩具和电子设备）。 

在扩张的阶段下，1984 年经济特区的扩展到十四个沿海城

市,1986 年颁布了外商独资企业法律，而且 1988 年颁布了中华人民共

和国中外合作经营企业法律。1992 年和 2000 年之间，由于 2001 年中

国加入了世界贸易组织，外国直接投资流量就增长了。 

1993年，中国代表发展国家之间的最大外国直接投资接收国家, 

在 2002 年达到了世界上到达第一位。1995 年商务部发行了一本外商

投资产业的指导目录,外直接投资分成于三类：鼓励类，限制类和禁止

类。 

鼓励类、限制类和禁止类的外商投资项目，列入《外商投资产

业指导目录》。不属于鼓励类、限制类和禁止类的外商投资项目即未

列入《外商投资产业指导目录》的项目，为允许类外商投资項目。对
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符合《外商投资产业指导目录》鼓励类和限制类、并转让技术的外商

投资项目，在投资总额内进口的自用设备，除《外商投资项目不予免

税的进口商品目录》所列商品外，免征关税和进口环节增值税。 

鼓励类、限制类和禁止类的外商投资项目，列入《外商投资产

业指导目录》。不属于鼓励类、限制类和禁止类的外商投资项目即未

列入《外商投资产业指导目录》的项目，为允许类外商投资項目。对

符合《外商投资产业指导目录》鼓励类和限制类、并转让技术的外商

投资项目，在投资总额内进口的自用设备，除《外商投资项目不予免

税的进口商品目录》所列商品外，免征关税和进口环节增值税。鼓励

类外商投资項目，除依照有关法律、行政法规的规定享受优惠待遇外， 

从事投资额大、回收期长的能源、交通、城市基础设施(煤炭、石油、

天然氣、电力、铁路、公路、港口、机场、城市道路、污水处理、垃

圾处理等） 建设、经营的， 经批准，可以扩大与其相关的经营范围。 

第二本章也介绍第十二«五年计划»关于外商投资的目的，其内

容跟以前相比不同，政府重视了尤其说发展外直接投资生产长量不如

说发展质量。 

第二章还分析外国直接投资的结构特点，特别是相关其原产地

国家、行业及地域分。 

投资流量多数是自香港、英属维尔京群岛和开曼群岛、有名的

避税天堂来的。然后我分析投资返程的问题,包括着资金经过了外国的

流动而回到境内之后用外资”一样的条件再次来进投道路得利于外投

资者的特权税收制度。 

外国直接投资的国内分布并不均匀。投资流量几乎完全集中于

沿海区，使农村和城市之间的生活质量的差异更深。尽管西部地区发

展最近几年增长了, 仍然留在国内最弱势的。 

第三章介绍中国经济发展地区的分类，投资流动一般靠于定义

的行业并且沿着地区生产特点来发展。经济发展地区分成于经济特区

（ SEZs），经济技术开发区（ EDTZs），高新技术产业开发区

（HTDZs），自由贸易区(FTZs)，保税物流区（BLZs），跨边境经济特

区(CBEZs)。 
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外国直接投资流动特别集中于北部的三个主要渤海湾（北京和

天津），中部区域的长江三角洲及南部的珠江三角洲（广东省）。 

长江三角洲的发展模式与珠三角互竞争，特别是因为长江三角

洲地区发展的模式有一个更开放的经济体系，不仅是指导于东南亚国

家而且针对满足国内外的需求，然而珠三角只靠于邻近香港及澳门地

区的出口。 

最后，本章分析中国财政政策。直到 2008 年开始中国实施了外

国公司的税收减免制度, 从 2008 年三月中国政府批准了进行协调外国

公司和本地公司之间的差距的新法律。 

中国政府税收制度的机构是全国人民代表大会常务委员会、国

务院、财政部、税务总局（SAT）和海关总署（GAC），都负责制定各

地区办事处的的指导方针。 

中国税收政策的特点对外国投资者的税收应用了“差别化政策”

的制度，这是一个对于国外资企业的优惠政策。 

税收优惠的政策可分成于下列几类：税务豁免（免税），按照

特定的位置或进行行业（降低税率）税减低，报销用于再投资（投资

退还）。这些都属于公司利润的税收优惠的政策。 

外商投资企业、外国企业及外籍个人（包括港、澳、台胞）在

中国适用的主要税种包括 ：企业所得税、个人所得税、流转环节税

（包括增值税、消費税、营业税）、土地增值税、印花税、车船使用

牌照稅、城市房地产税等。进出口货物按海关关税条例及相关规定缴

纳关税和进口环节增值税。企业所得税：自 2008 年 1 月份开始，外

商投资企业以及在中国境内设立机构、场所从事生产、经营的外国企

业所得税，按应纳税所得額计算，税率均为 25%，但外国企业在中国

境内未设立机构、场所而有来源于中国境内的利润（股息）、利息、

租金、特许权使用費和其他所得， 应当缴纳 20% 的所得税。 

新税收激励的政策停止了经济特区对外国公司设的优惠政策。

中国加入 WTO 一定对企业支持更公平的税收待遇有影响，这可主要定

义：“面向行业，有限的地理基础”的战略。 
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当前,大部分的税收优惠政策针对于行业有利，指向于那些政府

想鼓励的产业和项目，如技术开发，节能，持续农业、林业、渔业、

畜和发展基础设施的投资。中国政府为了提高商品的生产水平、增加

环保和保障能量，特别想支持经济特区的高 /新技术公司。



9 
 

Acronimi 

 

 

ADB     Asia Development Bank  

BLZ     Bonded Logistic Zones  

BT     Business Tax  

CBEZ     Cross-border Economic Zones      

CIT Corporate Income Tax  

CJV     Cooperative Joint Venture 

CPEZ     Central Plains Economic Zone 

EDTZ     Economic and Technological Development Zones  

EJV Equity Joint Venture 

EPZ     Export Processing Zones  

FDI     Foreign Direct Investment 

FIE     Foreign Invested Enterprise 

FTZ     Free Trade Zones  

GAT     General Administration of Customs 

GDP     Gross Domestic Product 

HTDZ     High-tech Industrial Development Zones  

IDE     Investimento Diretto Estero 

IMN     Impresa Multinazionale 

IPR     Intellectual Property Rights 

MNE     Multinational Enterprise 



10 
 

MOFCOM    Ministry of Commerce People‟s Republic of China 

MOFERT    Ministry of Foreign Economic Relations and Trade 

NEDTZ National Economic and Technological Development Zones  

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

OMC     Organizzazione Mondiale del Commercio 

PRD     Pearl Delta River 

R&D     Ricerca e Sviluppo 

RPC     Repubblica Popolare Cinese 

SAT     State Administration of Taxation  

SETT     Sviluppo Economico e Tecnologico di Tianjin 

SEZ     Special Economic Zone 

SOE     State Owned Enterprises  

TVE     Township and Village Enterprises  

VAT     Value Added Tax  

WFOE     Wholly Foreign Owned Enterprises 

WTO     World Trade Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Introduzione 
 

 

Gli investimenti diretti esteri (o IDE) svolgono un ruolo 

fondamentale nella crescita e nello sviluppo di un Paese, essi rappresentano 

lo strumento attraverso cui le imprese attuano il proprio percorso di 

internazionalizzazione tramite l‟accesso a mercati esteri. 

La Cina è il più grande recipient degli investimenti diretti esteri tra i 

paesi in via di sviluppo, nel lungo processo di espansione ha attuato una 

ridefinizione degli obiettivi di investimento e delle prospettive di 

inserimento nel mercato internazionale.  

La questione interessante è comprendere il cambiamento avvenuto 

nella tipologia degli investimenti esteri diretti in linea con le strategie 

assunte dagli attori esteri e cinesi. Gli investitori esteri inizialmente si sono 

spinti in territorio cinese al fine sfruttare una manodopera caratterizzata dal 

lavoro a basso costo, mentre col passare degli anni si sono accorti che la 

Cina presenta un mercato straordinario, non solo caratterizzato da 

un‟enorme dimensione e da una manodopera conveniente, ma in grado di 

offrire altri fattori incomparabili quali infrastrutture, agevolazioni fiscali, 

abbondanti risorse umane…  

La partizione dell‟elaborato si propone di seguire l‟evoluzione 

economico-legislativa degli investimenti diretti esteri in Cina, definendone 

le determinanti, il ruolo e l‟impatto sull‟economia del paese ospite. 

Analizzeremo, con riferimento alla letteratura economica, le diverse 

tipologie degli investimenti esteri, i fattori di attrazione che determinano le 

scelte di localizzazione delle multinazionali e l‟impatto che ne consegue 

sull‟economia del paese ospite. Verrà poi presentato il processo storico che 

ha attraversato la Cina in questi anni in relazione agli IDE, le strategie 

politiche e gli interventi che il governo adotta per favorirne ulteriormente 

l‟afflusso, ed infine si propone un‟analisi delle caratteristiche specifiche 

degli investimenti dal punto di della provenienza, della distribuzione 

settoriale e geografica. Si affronterà poi la classificazione e lo sviluppo 

storico delle zone economiche, le principali aree di interesse degli IDE e in 

ultimo la trattazione del sistema tributario cinese in relazione al tema degli 
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incentivi fiscali agli investimenti, descrivendo dettagliatamente le singole 

imposte sulle imprese estere. 

Nel primo capitolo, con particolare riferimento al Paradigma 

Eclettico di Dunning, si affronta lo studio delle motivazioni che 

determinano la scelta di localizzazione degli IDE nel contesto 

dell‟internazionalizzazione delle imprese estere. Secondo il Paradigma 

un‟impresa per intraprendere investimenti diretti esteri deve soddisfare tre 

distinte condizioni (modello OLI): vantaggi di proprietà (Ownership 

advantages), derivanti dal possedimento di assets o skills specifici tangibili 

o intangibili; vantaggi di localizzazione (Locational advantages),ovvero 

l‟insieme di fattori competitivi messi a disposizione dal Paese che ospita 

l‟insediamento multinazionale; vantaggi di internalizzazione (International 

advantages), ossia l‟opportunità per l‟azienda di valorizzare i vantaggi di 

proprietà oltre i confini nazionali utilizzandoli direttamente attraverso la 

costituzione di filiali anziché venderli ad altre imprese operanti all‟estero.  

Per comprendere l‟influenza dell‟impatto degli IDE sul commercio, 

è necessario classificare la tipologia degli investimenti esteri diretti in base 

all‟obiettivo che le imprese multinazionali vogliono raggiungere. Gli IDE 

vengono classificati in due principali modalità: IDE orizzontali, si 

caratterizzano per motivazioni di accesso al mercato, si riferiscono alla 

produzione di beni nel mercato estero che possiedono alcune somiglianze 

con i beni prodotti nel mercato d‟origine, con lo scopo di ridurre i costi dei 

trasporti e le barriere commerciali; IDE verticali si riferiscono ai classici 

IDE di delocalizzazione di intere fasi di produzione verso aree a più basso 

costo, che consentono pertanto di affrontare costi marginali inferiori a quelli 

dell'impianto della casa madre. Nel particolare, utilizzando la classificazione 

proposta da Dunning, si individuano quattro tipologie di IDE: Natural-

resource-seeking FDI (IDE verticali o di delocalizzazione o cost saving), 

l‟investimento viene spesso intrapreso al fine della produzione di beni 

primari per il mercato estero, generando un flusso di esportazioni di risorse 

naturali; Market-seeking FDI (o IDE orizzontali), lo stesso stadio di 

produzione è duplicato all‟estero al fine di rifornire il mercato locale; 

Efficiency-seeking FDI, avvengono quando le multinazionali delocalizzano 

una parte della catena di produzione all‟estero al fine di migliorare il 
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profitto delle loro operazioni dove il costo di produzione è minore; 

Strategic-asset-seeking FDI, solitamente avvengono durante un elevato 

stadio di globalizzazione delle attività quando l‟impresa  investe all‟estero al 

fine di acquisire competenze in ricerca e sviluppo. 

La decisione di un‟impresa estera di investire capitale è determinata 

da una serie di fattori e politiche che differiscono in base alle caratteristiche 

proprie di un Paese e alle richieste degli investitori esteri: costi legati al 

commercio internazionale, costo del lavoro, entità e dimensione del mercato, 

prossimità geografiche, infrastrutture fisiche, fattori produttivi intangibili 

(attività di ricerca e sviluppo), incentivi pubblici (incentivi finanziari, tassi 

di cambio favorevoli), stabilità politica. 

Gli IDE generalmente generano effetti positivi sull‟economia del 

Paese ospitante, offrono un contributo alla produttività e all‟efficienza delle 

imprese locali in svariati modi (spesso ci si riferisce ad esternalità o effetti 

spillovers). Si distingue tra effetti diretti, che avvengono nel caso di una 

iniziativa di tipo greenfield essendo  relativi al trasferimento netto di capitali 

nel paese ospite, alla creazione ex novo di capacità produttiva; effetti 

indiretti, che derivano  dall‟utilizzo delle tecnologie delle imprese. Tali 

effetti vengono inclusi nel concetto di esternalità, ovvero i benefici creati 

dalla presenza estera grazie agli attori che popolano il settore e il contesto 

locale su cui opera. 

Il secondo capitolo esamina il percorso di sviluppo degli IDE in Cina 

e le relative politiche di attrazione. In corrispondenza di determinate fasi 

storico istituzionali il governo intraprende differenti strategie di attrazione 

del capitale estero, mira da una parte ad incrementare la produttività  

attraendo IDE di tipologia export-oriented nelle zone economiche speciali e 

in altre aree aperte, specialmente nella parte est della Cina, dall‟altro lato 

cerca di proteggere le imprese locali vulnerabili  limitando l‟accesso alle 

imprese estere attraverso strumenti di protezione.  

Vengono individuate quattro principali fasi, a cui corrispondono 

determinate tipologie di investimenti esteri diretti: una fase sperimentale 

(1979-1983), una fase di sviluppo graduale (1984-1991), una fase di rapido 

sviluppo (1992-2000), una fase di consolidamento e miglioramento (2001-

giorni nostri).  
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Tra il 1978 e il 2000 la maggior parte delle imprese sono di tipologia 

resource-seekers o efficiency-seekers, l‟investimento viene dunque 

intrapreso per produrre beni primari che soddisfino il mercato estero, 

generando un flusso di esportazioni di risorse. Dal 2001 le strategie degli 

investitori si sono invece focalizzate sulle preferenze del consumatore e 

sulla struttura del mercato domestico, operando in qualità di strategic-asset 

seekers, ossia investono nel paese per acquisire competenze in ricerca e 

sviluppo attirati in particolar modo da risorse umane e infrastrutture. 

Gli investitori stranieri in Cina attuano diverse strategie: quelli 

provenienti da Hong Kong, Taiwan, Corea e Giappone si concentrano nei 

settori a forte intensità di lavoro e stabiliscono in Cina basi per 

l‟esportazione; gli investitori americani ed europei si rivelano più interessati 

al mercato interno cinese, si dirigono verso settori che richiedono capitale e 

tecnologie di cui la Cina è sprovvista. 

Durante i primi periodi la manodopera a basso costo è il motivo 

principale degli investimenti, mentre negli anni novanta si registra un 

cambiamento verso IDE di tipologia market-oriented, nei settori in cui la 

Cina non dimostra un particolare vantaggio comparativo. 

La prima fase è caratterizzata dall‟emanazione della legge relativa 

alle EJV, dalla creazione del MOFERT nel 1982, organo responsabile degli 

affari economici e commerciali tra la Cina e l‟estero,  dall‟istituzione nel 

1980 delle quattro Zone Economiche Speciali, Shenzhen, Zhuhai, Shantou, 

Xiamen, che godono di un regime indipendente e incoraggiano gli 

investimenti e l‟introduzione di nuove tecnologie. La quantità maggiore di 

flusso di IDE proviene dai cosiddetti cinesi d‟oltremare ed è orientata 

all‟esportazione di prodotti labour-intensive (calzature, abbigliamento, 

giocattoli e apparecchi elettronici).  

Durante la fase di espansione nel 1984 l‟uso delle zone economiche 

speciali viene esteso a quattordici città costiere, nel 1986 viene emanata la 

Legge sulle imprese a capitale esclusivamente estero, mentre nel 1988 viene 

emanata la legge sulle CJV. 

Il periodo tra il 1992 e il 2000 è testimone di una rapida crescita dei 

flussi di IDE, grazie all‟entrata della Cina nella WTO nel 2001. Nel 1993 la 

Cina diventa il più grande ricevitore di IDE tra i paesi in via di sviluppo, nel 
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2002 raggiunge il primo posto al mondo. Nel 1995 viene emanato dal 

MOFCOM il Catalogo sull‟indirizzo degli investimenti industriali esteri,un 

documento di programmazione economica a cui sono soggetti gli 

investimenti diretti esteri e classifica i settori di investimento in tre categorie: 

incoraggiate, limitate e proibite. Il capitolo procede con la presentazione 

degli obiettivi del dodicesimo Piano quinquennale sull‟utilizzo degli 

investimenti esteri, che si distingue dai precedenti per la volontà della classe 

politica Cinese di privilegiare la qualità dello sviluppo rispetto alla quantità 

della crescita. 

Per comprendere pienamente le caratteristiche strutturali degli IDE, 

il capitolo prosegue con l‟analisi dei dati sui paesi di provenienza del 

capitale estero, per la maggior parte i flussi degli investimenti provengono 

oltre che da Hong Kong, anche da British Virgin Islands e Isole Cayman, 

noti paradisi fiscali. Il flusso di IDE da parte delle economie industrializzate 

quali Stati Uniti ed Europa diviene significativo dagli inizi degli anni 

novanta. Viene poi affrontato il problema di "andata e ritorno" degli 

investimenti, che comprende il flusso di capitali all'esterno della Cina che 

viene poi nuovamente investito nel territorio come "capitale estero", con lo 

scopo di beneficiare dei programmi fiscali per gli investitori stranieri.  

Per quanto concerne la distribuzione industriale degli IDE in Cina, al 

momento in qualità di industria portante dell‟economia nazionale cinese, 

l‟attività manifatturiera risulta essere il settore dominante, mentre la 

proporzione degli investimenti nel settore primario è molto bassa. 

Nell‟industria terziaria il settore immobiliare assorbe la maggioranza dei 

flussi di investimenti. 

La distribuzione degli IDE nel Paese non risulta omogenea, i flussi si 

sono quasi totalmente concentrati sulla fascia costiera, tradizionalmente più 

ricca, aumentando le differenze di qualità della vita tra le campagne e le 

città. Le province della zona occidentale rimangono quelle più penalizzate, 

nonostante una leggera crescita negli ultimi anni. 

Il terzo capitolo affronta la classificazione delle zone economiche di 

sviluppo in Cina, le quali in genere vengono definite in base all‟industria o 

al settore verso cui si rivolgono o in  base alla località in cui si trovano. Le 

zone di sviluppo economico vengono classificate in Special Economic 
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Zones (SEZs), Economic and Technological Development Zones (EDTZs), 

High-tech Industrial Development Zones (HTDZs), Free Trade Zones 

(FTZs), Bonded Logistic Zones (BLZs), Cross-border Economic Zones 

(CBEZs). Lo sviluppo di tali aree può essere diviso in tre fasi principali: una 

prima fase di esplorazione che ha inizio nel 1984 fino al 1991, una seconda 

fase definita “periodo d‟oro” che va dal 1992 al 1996 e infine l‟ultima fase 

dal 1997 ad oggi, in cui le zone di sviluppo attraversano un periodo di 

crescita costante. 

Nel 1984 vengono istituite 14 Open Coastal Cities, nel 1990 viene 

aperta una delle più importanti bounded zones della Cina, la Waigaoqiao 

Free Trade Zone. Durante la seconda fase, Deng Xiaoping compie il famoso 

viaggio al Sud, diffondendo un nuovo spirito di riforma e apertura. Alle 

prime ZES sono affiancate altre tipologie di zone speciali quali 32Economic 

and Technological Development Zone, 53 High Technology Development 

Zone per lo sviluppo economico-tecnologico a livello nazionale e 15 Free 

Trade Zones. Nell‟ultima fase le zone economiche attraversano un periodo 

di crescita costante, grazie alle politiche fiscali adottate dal Consiglio di 

Stato, che promuove lo sviluppo della tecnologia avanzata applicata ai 

meccanismi di produzione.  

Le tre aree principali di maggiore interesse di concentrazione dei 

flussi di IDE si trovano a nord in corrispondenza del Golfo di Bohai 

(Pechino e Tianjin), al centro nella zona del Delta del Fiume  Yangtze (o 

Azzurro, Shanghai) e a sud nella zona del Delta delle Perle  (provincia del 

Guangdong). 

Il modello di sviluppo del Delta del Fiume Azzurro è entrato in forte 

competizione con quello del Delta del Fiume delle Perle, in particolare i due 

modelli differiscono in quanto lo sviluppo della zona economica del Delta 

del Fiume delle Perle è basato su un‟economia rivolta alla produzione per 

esportazione legata alle aree limitrofe di Hong Kong e Macao, mentre il 

modello di sviluppo del Delta del Fiume Azzurro presenta un‟economia più 

aperta, non solo rivolta alle regioni del sud-est asiatico, ma  che soddisfa sia 

la domanda interna che estera.  

Il capitolo conclude con la trattazione della politica fiscale cinese, 

che è stata generalmente caratterizzata da sgravi e agevolazioni rivolti alle 
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imprese straniere sino al 2008, anno in cui il governo ha intrapreso una 

nuova strategia nel tentativo di armonizzare il livello di tassazione tra le 

società nazionali e quelle straniere.  Il governo cinese ha adottato una nuova 

politica di incentivo fiscale che segna la fine delle politiche preferenziali di 

cui hanno goduto le imprese estere localizzate nelle ZES dal 1980, 

l‟adesione alla WTO ha sicuramente influenzato la nascita di un trattamento 

fiscale più equo per le imprese, che si potrebbe definire prevalentemente 

“industry-oriented, limited geography-based”. 
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1. Gli Investimenti Diretti Esteri: ruolo, 

determinanti e impatto sul Paese ospite 

 

Gli Investimenti Diretti Esteri (o IDE) svolgono un ruolo 

fondamentale nella crescita e nello sviluppo di un paese, essi infatti 

rappresentano lo strumento attraverso cui le imprese attuano il proprio 

percorso di internazionalizzazione tramite l‟accesso a mercati esteri. 

Secondo la definizione del Fondo Monetario Internazionale gli IDE 

sono “an investment by a resident entity in one economy that reflects the 

objective of obtaining a lasting interest in an enterprise resident in another 

economy. The lasting interest implies the existence of a long-term 

relationship between the direct investor and the enterprise and a significant 

degree of influence by the direct investor on the management of the 

enterprise. The ownership of at least 10% of the voting power, representing 

the influence by the investor, is the basic criterion used”
1
. 

In questo capitolo vengono analizzate le determinanti, le tipologie e i 

fattori di attrazione degli investimenti diretti esteri  e l‟impatto che essi 

hanno sull‟economia del paese ospite, con particolare riferimento al 

Paradigma Eclettico di Dunning. Esso rappresenta il modello concettuale 

più famoso nella letteratura economica che affronta lo studio delle 

motivazioni che determinano la scelta di localizzazione degli IDE nel 

contesto dell‟internazionalizzazione delle imprese estere
2
. 

                                                           
1
Secondo il Fondo Monetario Internazionale e l'OCSE si ha un IDE quando l‟investitore 

estero possiede almeno il 10% delle azioni ordinarie o delle azione con diritto di voto. Le 

imprese che intendono investire all‟estero comprendono le seguenti entità: società controllata o 

società sussidiaria, è una società le cui azioni o quote  possedute dalla società madre sono 

superiori al 50%; società consociata: è una società in cui le azioni possedute dalla società madre 

sono tra il 10% e il 50%; filiale: si intende una sede secondaria di un'organizzazione più vasta. 
2
 Il primo tentativo di definire le determinanti dell‟investimento estero diretto risale alle 

teorie oligopoliste, secondo le quali l‟impresa, durante il suo percorso di espansione, decide di 

intraprendere investimenti grazie al possesso di determinati vantaggi competitivi di origine 

oligopolistica, grazie al possesso per esempio di tecnologie avanzate e di capacità innovativa. 

La teoria di Hymer (1960) sostiene che la ragione dell‟intraprendere investimenti esteri risiede 

nel fatto che un‟impresa deve compensare i maggiori costi sostenuti con dei vantaggi 

competitivi durevoli. Il modello di Vernon (1966) studia l‟esistenza di una relazione tra prodotti, 

paesi, flussi del commercio internazionale e investimenti diretti esteri. Secondo questo 

approccio esiste una stretta relazione tra ciclo di vita del prodotto ed espansione internazionale 

delle imprese. Il modello del ciclo di vita del prodotto si sviluppa in quattro fasi: nella prima 

fase (introduzione), il nuovo prodotto viene introdotto nel mercato più avanzato,  è importante 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/OCSE
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Azione_(finanza)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Quota_(diritto)&action=edit&redlink=1
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1.1 Il paradigma eclettico di Dunning 

 

Un approccio interpretativo che rappresenta un punto saldo nella 

letteratura dei modelli di internazionalizzazione dell‟impresa legati agli IDE 

è offerto dal Paradigma Eclettico di Dunning (1976)
3
, tutt‟oggi considerato 

uno schema concettuale valido e riassuntivo di tutte le teorie precedenti, in 

quanto introduce differenti determinanti dello sviluppo estero delle imprese  

di tipo localizzativo, riferite alle caratteristiche macroeconomiche ed 

istituzionali dei paesi. 

Il modello OLI (ownership advantages, locational advantages, 

internalization advantages) di Dunning analizza le diverse condizioni che 

un‟impresa deve soddisfare per poter intraprendere investimenti diretti 

esteri
4
: 

-Vantaggi di proprietà (Ownership advantages): derivanti dal 

possedimento di assets o skills specifici tangibili o intangibili (know how 

tecnologico, esperienza commerciale e manageriale) che offrono un 

vantaggio superiore rispetto alle altre imprese. Tali fattori di natura 

tecnologica, organizzativa, produttiva o commerciale permettono il 

conseguimento di un vantaggio competitivo e la possibilità di realizzare 

                                                                                                                                                                                                 
per l‟impresa sperimentare i processi produttivi; nella seconda fase (sviluppo), il prodotto e gli 

investimenti in innovazione dei processi aumentano notevolmente, si manifesta una domanda 

del prodotto in altri paesi, la strategia di esportazione diviene centrale  ed inizia ad essere 

indirizzata anche nei paesi meno sviluppati; nella terza fase (maturità), da una parte dunque vi è 

una stabilizzazione delle vendite interne, dall‟altra una crescita dei mercati esteri in cui si 

rafforzano i processi imitativi, a causa dei quali emergono i concorrenti locali; nell‟ultima fase 

(declino), la domanda del prodotto ha esaurito la crescita e  presenta un andamento stabile o 

decrescente in tutti i mercati in cui l‟impresa è presente. Buckley e Casson (1976) offrono un 

importante contributo alla teoria degli IDE grazie all‟introduzione del concetto di 

internalizzazione, l‟organizzazione degli scambi internazionali dipende dalla rilevanza che 

rivestono i costi di transazione, secondo cui l‟impresa comparando vantaggi e svantaggi decide 

di realizzare investimenti diretti, controllando quindi l‟attività di produzione, o affidare la stessa 

ad altre imprese localizzate in Paesi esteri.  
3
 Il Paradigma Eclettico di Dunning negli ultimi anni è stato frequentemente modificato 

e adattato alla luce delle critiche proposte e dei cambiamenti dell‟ambiente economico. Dunning 

ha esteso il paradigma OLI proponendo il concetto di 'cammino di sviluppo dell'investimento': 

nel processo di sviluppo di un paese, le configurazioni dei vantaggi OLI mutano identificando in 

tal modo vari stadi attraverso i quali un paese può passare. 
4
Dunning J., Narula R..,Foreign Direct Investment and Governments Catalyst for 

economic restructuring, The investment development path revisited: Some emerging issues, 

Routledge, New York, 1996, pp. 1-41. 
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opportunità di investimento, indipendentemente dalla localizzazione in cui 

le stesse si manifestano.  

Dunning classifica questo tipo di vantaggi in due categorie: a) Asset 

advantages, sono generati dal godimento esclusivo da parte dell‟impresa di 

specifiche condizioni (materiali o immateriali), anche derivanti dai diritti 

esclusivi di proprietà che l‟impresa ha su certe informazioni e tecnologie. 

Più specificamente possono essere inclusi in questa sottocategoria i vantaggi 

derivanti dall‟intensità dell‟attività di ricerca e sviluppo svolta dall‟azienda, 

dalla capacità finanziaria dell‟impresa, dall‟esperienza sul piano 

internazionale già precedentemente accumulata dall‟impresa, il know-how 

acquisito dal capitale umano dell‟azienda; b) Transactional advantages, 

derivanti dal fatto che l‟impresa coordina diverse attività su scala 

internazionale. Sono inclusi in questa sottocategoria vantaggi derivanti dalla 

posizione dell‟impresa-madre quale impresa già presente e affermata sul 

mercato, dalla condizione stessa di operare come agente internazionale. 

-Vantaggi di localizzazione (Locational advantages), ovvero 

l‟insieme di fattori competitivi messi a disposizione dal Paese che ospita 

l‟insediamento multinazionale. Tali vantaggi sono costituiti dalla 

disponibilità di risorse, dal basso costo dei fattori produttivi, dalla presenza 

di infrastrutture, dalla dimensione del mercato interno, dall‟esistenza di un 

favorevole contesto tecnologico e istituzionale, dalle politiche pubbliche di 

incentivazione degli investimenti o dalla ridotta distanza geografica e 

culturale e possono favorire la realizzazione di insediamenti produttivi da 

parte di imprese estere. Possono essere considerati dal lato degli inputs 

(basso costo dei fattori di produzione, capacità tecnologica...) o dal lato 

degli outputs (condizioni di mercato particolarmente favorevoli…). 

-Vantaggi di internalizzazione (Internalization advantages) ovvero 

l‟opportunità per l‟azienda di valorizzare i vantaggi di proprietà oltre i 

confini nazionali utilizzandoli direttamente attraverso la costituzione di 

filiali anziché venderli ad altre imprese operanti all‟estero.  

L‟interconnessione dei diversi tipi di vantaggi  determinerà la 

modalità di internazionalizzazione dell‟impresa. Il possesso di vantaggi di 

proprietà è un prerequisito per tutte le imprese che intendono intraprendere 

investimenti; i vantaggi localizzativi incentivano la nascita di unità 
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produttive all‟estero; i vantaggi di internalizzazione spiegano la 

concretizzazione di ownership specific advantages attraverso la 

realizzazione di una struttura organizzativa piuttosto che ricorrere a mercati 

esteri. 

 

1.2 Classificazione degli IDE 

 

Secondo Shatz e Venables
5

gli IDE vengono classificati in due 

principali modalità: IDE orizzontali, si caratterizzano per motivazioni di 

accesso al mercato, si riferiscono alla produzione di beni nel mercato estero 

che possiedono alcune somiglianze con i beni prodotti nel mercato d‟origine, 

con lo scopo di ridurre i costi dei trasporti e le barriere commerciali; IDE 

verticali si riferiscono ai classici IDE di delocalizzazione di intere fasi di 

produzione (componenti, ma anche prodotti finiti) verso aree a più basso 

costo, che consentono pertanto di affrontare costi marginali inferiori a quelli 

dell'impianto della casa madre
6
.  

Le preferenze di localizzazione degli IDE non dipendono dal tipo di 

attività in cui sono impiegati, ma dai motivi che spingono le imprese ad 

intraprendere investimenti diretti esteri. Al fine di comprendere il livello di 

impatto con cui gli IDE influenzano il commercio, è necessario distinguere 

differenti tipi di investimenti esteri diretti classificati in base all‟obiettivo 

che le imprese multinazionali vogliono raggiungere.  

Utilizzando la classificazione proposta da Dunning si individuano 

quattro tipologie di IDE: 

 Natural-resource-seeking FDI (IDE verticali o di 

delocalizzazione o cost saving): si tratta della prima tipologia di 

coinvolgimento delle multinazionali nei paesi in via di sviluppo. 

L‟investimento viene spesso intrapreso al fine della produzione di beni 

primari per il mercato estero, generando un flusso di esportazioni di risorse 

                                                           
5
Shatz H., Venables A., The Geography of International Investment, World Bank Policy 

Research Working Paper 2338, 1-21, <http://www-wds.worldbank.org>, 2000 (Accesso 21 

Marzo 2013). 
6
IDE sia orizzontali che verticali tendono a raggrupparsi in alcune aree dando vita al 

fenomeno dell‟agglomerazione, talvolta a causa di “linkages” tra progetti, creando incentivi nel 

localizzare le imprese vicine. 

http://www-wds.worldbank.org/
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naturali (materie prime, infrastrutture fisiche, livello di tecnologia). 

Comprendono IDE finalizzati alla ricerca di input meno costosi dal 

momento in cui coinvolgono alcune fasi del processo produttivo all‟estero. 

È quello che per esempio avviene in Asia con l‟assemblaggio di prodotti 

elettronici, sebbene la vendita finale avvenga negli Stati Uniti. Si tratta 

fondamentalmente di una scelta tra mantenere la produzione integrata nel 

paese d‟origine o delocalizzare le relative fasi. 

Altri input meno costosi ricercati dagli IDE possono essere 

manodopera, prodotti intermedi, accesso ad esternalità, per esempio quando 

accade un raggruppamento di IDE in una determinata località. 

Gli IDE verticali sono generalmente export-oriented verso il mercato 

del paese d‟origine e tendono a non subire l‟influenza delle dimensioni del 

mercato del paese ospite. 

 Market-seeking FDI (o IDE orizzontali): sono rivolti al mercato 

locale e vengono definiti IDE“orizzontali”, dato che lo stesso stadio di 

produzione è duplicato all‟estero al fine di rifornire il mercato locale. La 

motivazione è quella di ridurre  i costi coinvolti nel rifornimento del 

mercato (tariffe, costi di trasporto) o di diventare più competitivi in altri 

modi, ad esempio attraverso la vicinanza al mercato ed essere in grado di 

rispondere ai cambiamenti e alla preferenze locali.  

Sono generalmente connessi alla penetrazione del mercato del paese 

ospite e riguardano dimensione del mercato e il suo tasso di crescita, reddito 

procapite, crescita e sviluppo del mercato, accesso ai mercati regionalmente 

integrati, disponibilità e qualità della manodopera qualificata (capitale 

umano), preferenze del consumatore e struttura del mercato domestico. Nel 

corso degli anni 60-70 diventarono la tipologia predominante di 

investigazione dei settori manifatturieri dei paesi in via di sviluppo. 

Generalmente, gli investimenti market-seeking nel settore della manifattura 

sono un grande sostituto delle esportazioni dal paese d‟origine e la loro 

esistenza dipende spesso dalle barriere di importazione del paese ospite. 

Presentano effetti molteplici sulla domanda e sulla produzione locale, che 

possono portare ad un aumento delle importazioni. Ci sono altri motivi oltre 

alle barriere commerciali per gli investimenti di tipo market-seeking. In 

alcuni casi, costi significativi di trasporti, differenze dei gusti di consumo e 
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il bisogno di adattare la produzione alle condizioni locali possono rendere 

l‟investimento nel paese ospite una valida alternativa all‟esportazione. La 

maggior parte di IDE nel settore dei servizi è di tipo market-seeking, dal 

momento in cui molti servizi possono essere offerti ai mercati esteri solo 

tramite investimenti (esportazioni di macchinari). Per esempio IDE nel 

settore bancario, delle telecomunicazioni, dei servizi pubblici possono 

abbassare i costi di questi input non commerciali e rendere il paese ospite 

competitivo a livello di produzione internazionale.  

 Efficiency-seeking FDI: avvengono quando le multinazionali 

delocalizzano una parte della catena di produzione all‟estero al fine di 

migliorare il profitto delle loro operazioni dove il costo di produzione è 

minore. La forma più antica è quella degli investimenti di tipo labour-

seeking. Le multinazionali cercano di ottenere l‟accesso al lavoro a basso 

costo nei paesi in via di sviluppo localizzando segmenti labour-intensive del 

loro processo produttivo. La localizzazione delle operazioni labour-seeking 

all‟estero è stata spesso oggetto di critica da parte dei paesi d‟origine, in 

quanto possono causare disoccupazione.  

 Strategic-asset-seeking FDI: solitamente avvengono durante un 

elevato stadio di globalizzazione delle attività quando l‟impresa investe 

all‟estero al fine di acquisire competenze in ricerca e sviluppo. Alcuni paesi 

in via di sviluppo sono capaci di attrarre questi tipi di investimenti 

attraverso investimenti nelle risorse umane e nelle infrastrutture. Questo tipo 

di investimenti è equivalente all‟esportare servizi high skill labour. 
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Tabella 1.1- Il modello OLI 

 

Tipologie di 

attività 

internazionale 

Vantaggi O-

Specific 

(perché l'impresa 

Investe) 

Vantaggi L-

Specific 

(dove viene 

realizzato 

l'investimento) 

Vantaggi I-Specific 

(motivazione 

dell'investimento) 

Obiettivi 

strategici 

dell'impresa 

 

 

Resource 

seeking 

FDI 

Capitale, 

tecnologia, 

accesso privilegiato 

al mercato, 

dimensione e forza 

di contrattazione 

Dotazione di 

risorse 

naturali, logistiche 

e 

infrastrutturali; 

incentivi fiscali e 

finanziari 

Assicurare stabilità 

degli 

approvvigionamenti 

al giusto prezzo; 

controllare il 

mercato 

Ottenere 

accesso 

privilegiato a 

determinati tipi 

di risorse nei 

confronti 

dei competitors 

 

 

 

 

Market seeking 

FDI 

Capitale, 

tecnologia, 

informazione; 

abilità 

organizzativa e 

gestionale; capacità 

di realizzare 

economie di scala 

ed 

innovare 

Costi materiali e 

del 

lavoro; dimensione 

del mercato; 

politica 

governativa di 

regolamentazione 

di 

importazioni, 

investimenti 

Ridurre costi legati 

alla ricerca di 

informazioni e alle 

transazioni di 

mercato; protezione 

dei diritti di 

proprietà 

Proteggere 

quota 

di mercato, 

contrastare 

strategie dei 

concorrenti, 

impedire entrata 

di 

potenziali rivali 

 

 

 

Efficiency 

seeking 

FDI 

Come sopra, ma 

con 

l'aggiunta di 

accesso 

al mercato e 

capacità 

di realizzare 

economie di scopo 

e 

diversificazione 

geografica 

Economie di 

specializzazione e 

concentrazione; 

bassi costi del 

lavoro; incentivi 

governativi alla 

produzione locale 

Ridurre costi di 

transazione; 

realizzare economie 

dovute alla 

governance 

comune, 

all'integrazione 

verticale o alla 

diversificazione 

orizzontale 

Razionalizzare 

la 

strategia di 

produzione 

regionale o 

globale 

 

 

 

Strategic asset 

Seeking 

FDI 

Ognuno tra quelli 

esaminati che offra 

opportunità di 

sinergia con gli 

assets esistenti 

Ognuno tra quelli 

esaminati che offra 

assets (tecnologici, 

organizzativi etc.) 

di 

cui l'impresa è 

sprovvista 

Realizzare 

economie 

dovute alla 

governance 

comune; 

migliorare i 

vantaggi 

competitivi e 

strategici; ridurre o 

distribuire i rischi 

Rafforzare la 

capacità 

competitiva 

a livello 

globale; 

conquistare 

nuovi 

mercati o linee 

di 

prodotto 

Fonte: Dunning (2008) 
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1.3 Fattori di attrazione degli IDE 

 

Esistono una serie di potenziali fattori in grado di influenzare le 

decisioni di localizzazione degli IDE. In particolare, Dunning (1993) ha 

identificato nella ricerca del mercato, di risorse e di efficienza, le principali 

motivazione secondo cui un‟impresa intende intraprendere investimenti. 

Infatti la decisione di un‟impresa estera di investire capitale è 

determinata da una serie di fattori e politiche che differiscono in base alle 

caratteristiche proprie di un Paese e alle richieste degli investitori esteri. 

Tale decisione in genere dipende dal grado di conoscenza che il paese 

investitore ha del mercato del paese ospite
7
.  

Dunning individua i seguenti elementi come fattori di attrattività 

degli IDE: entità e dimensione del mercato, distanze e prossimità 

geografiche, effetti di agglomerazione, costo del lavoro, infrastrutture 

fisiche, fattori produttivi intangibili (attività di ricerca e sviluppo), incentivi 

pubblici (incentivi finanziari, barriere protezionistiche, tassi di cambio), 

stabilità politica.  

Alcuni di questi fattori è probabile che influenzino tutti i tipi di IDE,  

invece la differente strategia implicita negli IDE verticali ed orizzontali 

suggerisce che alcuni fattori possono influenzare un tipo determinato di IDE 

rispetto ad altri. 

Tra le determinanti che possono influenzare la scelta di 

localizzazione delle imprese multinazionali gioca sicuramente un ruolo 

predominante la dimensione del mercato di destinazione degli investimenti, 

la crescita del relativo GDP e il reddito della popolazione. L‟impatto netto 

di questi fattori sugli IDE è probabile sia positivo
8
. 

I costi che caratterizzano il commercio internazionale sono una 

determinante molto importante degli IDE, gli studi considerano una 

                                                           
7
Cheng Yu-Jen, Chung Lee-Fong,  A study on key success determinants  of Foreign 

Direct Investment, Journal of Contemporary Management Research, 

<http://connections.ebscohost.com/>, 2012, (Accesso 21 Marzo 2013). 
8
Lim E., Determinants of, and the Relation Between, Foreign Direct Investment and 

Growth:A summary of the recent literature, IMF Working Paper 1(175):1-30, 

<http://www.imf.org/external/index.htm>, 2001 (Accesso 22 Marzo 2013).  

http://connections.ebscohost.com/
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molteplicità di componenti di tali costi, tra cui i costi di trasporto, la 

distanza geografica e le barriere originate dalle politiche commerciali.  

Il costo del lavoro è fondamentale in particolare per quelle imprese 

che vogliono intraprendere attività labour-intensive
9
 nella produzione dei 

loro prodotti. 

L‟investimento e la crescita delle economie in via di sviluppo sono 

positivamente associate ad indicatori di apertura e promozione 

dell‟esportazione. Gli investitori preferiscono paesi con un regime 

commerciale liberale. Un paese che presenta una notevole apertura al 

commercio, tassi di cambio e di interesse favorevoli, diritti di proprietà 

intellettuale garantiti (Intellectual Property Rights, IPR) influisce 

positivamente sulle strategie della multinazionale. 

Il governo dell‟economia ospite può decidere di offrire delle 

politiche fiscali vantaggiose al fine di combattere la disoccupazione e di 

migliorare il tasso di crescita. Politiche significative sono politiche di 

liberalizzazione industriale, politiche commerciali, politiche di tassazione, 

regime di protezione intellettuale, accordi sul commercio internazionale… 

Tale complesso di incentivi, sussidi diretti, sconti fiscali offerti dal 

paese ospite fanno diminuire i costi fissi e operativi per la costituzione di 

una controllata estera. Vengono talvolta concesse misure promozionali e 

fiscali in particolare create zone economiche speciali nel paese ospite 

(Special Economic Zones, SEZ)
10

. 

Il deprezzamento della valuta del paese ospite può aumentare 

l‟attrazione di IDE mentre un apprezzamento influisce negativamente. 

Un‟alta inflazione porta ad un flusso ridotto di investimenti.  L‟impatto 

netto degli incentivi fiscali sugli IDE risulta positivo.  

Un ambiente economico favorevole abbassa i costi aggiuntivi e ne 

beneficiano sia IDE verticali che orizzontali. Questi costi hanno a che fare 

con ostacoli di regolamentazione, burocratici e giurisdizionali. 

                                                           
9

Con il termine labour-intensive si intende un‟attività o un processo industriale 

dell‟impresa in cui la maggior parte dei fattori della produzione è costituita da manodopera. 

Esempi di industrie labour-intensive sono quelle agricole, di costruzione, di estrazione. 
10

Una Zona Economica Speciale (ZES o SEZ, Special Economic Zone) è una regione 

geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella 

nazione di appartenenza. Le zone economiche speciali vengono solitamente create per attrarre 

maggiori investimenti stranieri. 

http://it.mimi.hu/economia/fattori_della_produzione.html
http://it.mimi.hu/economia/manodopera.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazione
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Generalmente requisiti di performance di restrizione, instabilità politica ed 

economica rendono l‟eventuale paese ospitante meno attrattivo. Le imprese 

estere si adattano più facilmente in paesi che hanno un ambiente culturale e 

sociale simile eliminando l‟impatto negativo che potrebbe crearsi sulle 

istituzioni del paese ospite. 

Per quanto riguarda le infrastrutture e i costi economici dei trasporti, 

se i costi di accesso al mercato attraverso le esportazioni sono alti, gli IDE 

orizzontali tendono a sostituire le esportazioni. Invece gli IDE verticali, 

possono essere scoraggiati da alti costi di trasporto poiché sussiste il 

bisogno di inviare grandi quantità di componenti e di beni finali. L‟impatto 

netto del costo dei trasporti sugli IDE è incerto. 

I fattori che contribuiscono a creare effetti di agglomerazione 

includono lo stato delle infrastrutture del paese ospite, il grado di 

industrializzazione, la misura dello stock degli IDE. Le aree che presentano 

un elevato grado di cluster industriali e cultura imprenditoriale sono di 

maggiore attrazione. L‟impatto netto degli effetti di agglomerazione è 

positivo. 

Con l‟espressione “differenziali nei costi dei fattori”, s‟intende che la 

minimizzazione dei costi di produzione degli IDE verticali sarà stimolata 

direttamente da fattori di costo minori. Fattori di costo minori dovrebbero 

favorire IDE orizzontali, l‟impatto netto è positivo. 

Contiguità e prossimità geografica sono due fattori importanti, la 

conoscenza del mercato e l‟esistenza di business linkages possono aiutare 

specialmente le piccole-medie imprese ad ottenere dei vantaggi. Il 

fenomeno delle agglomerazioni genera esternalità positive nell‟area locale e 

aumenta il profitto delle imprese estere. 

 

1.4 Impatto degli IDE sul paese ospite 

 

Negli ultimi anni l‟idea che gli IDE siano positivamente connessi 

alla crescita economica di un paese è sempre più attendibile. Gli IDE 

giocano un ruolo importante nella crescita economica e nel miglioramento 

del benessere relativo al  paese, i benefici che apportano generalmente sono 
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connessi all‟innovazione tecnologica, pratiche manageriali, sviluppo di 

determinate skills, aumento del capitale, creazione di nuove opportunità 

lavorative e miglioramento delle condizioni dei lavoratori locali, sviluppo 

industriale. Tuttavia l‟esatta natura dell‟impatto degli IDE dipende 

essenzialmente dalla capacità di assorbimento del paese ospite e dalla serie 

di politiche stimolate dal governo che apportano innovazione e promozione 

degli investimenti. 

Gli effetti sul commercio sono spesso il risultato di una serie di 

assets tangibili e intangibili
11

 che le multinazionali possono portare al paese 

ospite attraverso l‟uso di determinati IDE o attraverso altri tipi di relazioni 

contrattuali fondamentali particolarmente per i paesi in via di sviluppo per 

competere nei mercati a livello mondiale.  

Esistono tuttavia casi in cui l‟impatto degli IDE può essere negativo, 

dove la competizione viene repressa a cause di pratiche di business 

restrittive o di politiche di manipolazione dei prezzi di trasferimento. 

Focalizzandosi sugli effetti positivi che gli IDE possono 

generare,secondo l‟analisi di Barba Navaretti e Venables (2004), si 

individua un contributo alla  produttività e all‟efficienza delle imprese locali 

in svariati modi (spesso ci si riferisce ad esternalità o effetti spillovers). 

Una determinante degli effetti spillovers
12

 sembra dipendere dalla 

capacità di assorbimento di tecnologia straniera da parte del paese ospite. 

L‟effetto può avvenire quando un‟impresa locale sfrutta tecnologie 

utilizzate da società multinazionali nel mercato locale o qualora le imprese 

locali siano costrette a sfruttare tecnologie e risorse a causa della situazione 

competitiva che si è creata nel mercato. 

                                                           
11

Gli asset intangibili sono definiti dalla semplice somma del capitale umano 

(conoscenze e competenze possedute dalle persone) e delle proprietà intellettuali (marchi 

registrati, brevetti di una società). Gli asset tangibili corrispondono alle risorse materiali che 

l‟azienda utilizza nel suo processo vitale: materie prime, impianti , dimensioni… 
12

Effetti spillovers:In economia, fenomeno per cui un‟attività economica volta a 

beneficiare un determinato settore o una determinata area territoriale produce effetti positivi 

anche oltre tali ambiti. Si tratta della ricaduta sulle imprese locali di tecnologie, conoscenze e 

metodi importati dalla multinazionale. Se il paese ospite dispone di lavoro qualificato e 

tecnologia sufficiente per interagire con le multinazionali, si possono sviluppare trasferimenti di 

tecnologia e legami di interdipendenza produttiva. 
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Un canale particolare attraverso cui si generano effetti spillovers è 

dato dai linkages che avvengono tra le affiliate delle multinazionali, i 

fornitori e i consumatori locali. 

Lall (1980) identifica le interazioni che legano le multinazionali ai 

loro fornitori in quanto possono aumentare la produttività delle imprese 

locali: aiuto ai fornitori nell‟organizzazione delle attrezzature produttive, 

assistenza tecnica al fine di migliorare la produzione e l‟innovazione, 

training e corsi di formazione per i fornitori locali.  

Moran (1998) suggerisce che un‟altra importante determinante di 

effetti spillovers è la tipologia di ambiente dell‟economia domestica in cui 

riversano i flussi di investimenti. Un ambiente liberale con determinate 

qualità attrattive come ampiezza, economie di scala, buone capacità 

manageriali tecnologicamente all‟avanguardia tenderà a generare forti effetti 

spillovers in quanto è più probabile che attragga un maggior  numero di IDE. 

Dall‟altra parte un ambiente di investimenti ristretto con determinati 

requisiti locali tende ad attrarre IDE meno efficienti o portatori di vecchie 

tecnologie. 

Gli IDE oltre a facilitare l‟espansione delle imprese attraverso la 

complementarietà di produzione e spillover, influenzano il tessuto socio-

economico del paese ospite. Il governo del paese ospite in questione dovrà 

valutare se l‟introduzione di tali flussi generi o meno effetti 

complessivamente positivi. 

Analizziamo più in particolare gli effetti generati dagli IDE e le 

diverse forme che assumono nel caso influenzino direttamente o 

indirettamente le imprese e gli altri attori domestici .  

Si usa distinguere tra effetti diretti, che avvengono nel caso di una 

iniziativa di tipo greenfield
13

, essendo  relativi al trasferimento netto di 

capitali nel paese ospite, alla creazione ex novo di capacità produttiva e 

dunque di posti di lavoro, al trasferimento di pratiche organizzative e skills 

manageriali superiori; effetti indiretti, che derivano dal presupposto di 

individuare le tecnologie utilizzate dalle imprese multinazionali e di capire 

il grado di trasferimento che investe le imprese locali. Tali effetti vengono 

                                                           
13

Si suole distinguere tra: impianto di un nuovo stabilimento in un paese straniero (nella 

forma greenfield se in un'area non precedentemente utilizzata, brownfield se frutto di 

riconversione); acquisizione o fusione M&A di una azienda del paese estero. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Merger_and_acquisition&action=edit&redlink=1
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inclusi nel concetto di esternalità
14

, ovvero i benefici creati dalla presenza 

estera grazie agli attori che popolano il settore e il contesto locale su cui 

opera. 

Il fenomeno di spillovers o esternalità avviene a causa di una 

propagazione degli effetti della presenza di IDE e impresa multinazionale 

estera (IMN) sul contesto ospite, tramite determinati meccanismi che 

comprendono l‟imitazione dei concorrenti più efficienti, lo stimolo 

competitivo che innesca la ricerca di miglioramenti di efficienza, la mobilità 

dei lavoratori, la creazione di relazioni (linkages) di tipo orizzontale e 

verticale da parte delle IMN estere con gli attori locali ed altre forme di 

cooperazione tra imprese. 

Per quanto riguarda gli effetti sul mercato dei prodotti, 

l‟investimento può far aumentare la produttività delle imprese locali a causa 

della pressione competitiva che induce le imprese a ridurre le inefficienze 

interne. L‟aumento della produttività è sicuramente dovuto alla 

propagazione delle conoscenze e delle tecnologie impiegate dalle 

multinazionali nel contesto locale, le quali possono implicare una variazione 

nelle qualità di merci che un‟impresa acquista e vende nei mercati del paese 

ospite. Questo può avvenire grazie alla mobilità del capitale umano che alle 

interazioni sociali tra i singoli individui. 

Gli effetti sul mercato dei fattori possono verificarsi sia sul mercato 

dei capitali sia su quello del lavoro. L‟impatto più significativo si ha sul 

mercato del lavoro, in cui l‟esistenza di IMN fa crescere la domanda di 

lavoro qualificato nelle economie ospiti. 

Le multinazionali attraverso l‟impiego di tecnologie superiori, 

formazione e training del personale locale presentano in genere effetti 

positivi sul paese ospite. Essendo le imprese più produttive, offrono salari 

più elevati ai dipendenti attraendo dunque un maggior numero di lavoratori. 

Tale aumento dei salari in genere induce ad un incremento del salario medio 

dell‟intero paese, considerando anche il fatto che l‟occupazione locale 

risente dei linkages verticali instaurati dall‟impresa multinazionale con i 

                                                           
14

In economia una esternalità si manifesta quando l'attività di produzione o di consumo 

di un soggetto influenza, negativamente o positivamente, il benessere di un altro soggetto, senza 

che quest‟ultimo riceva una compensazione (nel caso di impatto negativo) o paghi un prezzo 

(nel caso di impatto positivo) pari al costo o al beneficio sopportato/ricevuto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://it.wikipedia.org/wiki/Benessere
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fornitori locali registrando un aumento della forza lavoro e della domanda di 

input specializzati. 

L‟esempio più semplice di effetti spillovers è dato dal caso in cui 

l‟impresa locale migliora la produttività imitando l‟utilizzo di tecnologie 

impiegate dalle affiliate delle multinazionali che operano nel mercato locale.  

Un altro tipo di spillover avviene quando l‟entrata di un‟affiliata 

comporta ad una maggiore competitività nell‟economia ospite, in tal modo 

le imprese locali si vedono costrette ad utilizzare tecnologia e risorse più 

efficientemente. 

Quando l‟IDE comporta costi o benefici che non vengono trasmessi 

attraverso i mercati dà origine ad esternalità tecniche. Le esternalità tecniche 

comprendono il trasferimento di tecnologia, l‟acquisizione di competenze 

professionali, la conoscenza dei mercati. 

Alcuni spillovers operano tramite linkages tra le affiliate delle 

multinazionali, fornitori e consumatori locali. Effetti di interconnessione 

produttiva a monte (backward linkage) nascono dalle relazioni tra le 

affiliate e i fornitori locali. Tale fenomeno è stato riscontrato in molte realtà 

dell‟Asia orientale, in cui gli investimenti esteri hanno creato domanda per 

le imprese locali che fornivano componenti  o servizi di assemblaggio 

(esempi relativi a Taiwan includono tastiere per computer, PC, macchine da 

cucire, scarpe per atletica e biciclette). 

La crescita di fornitori di beni produttivi intermedi ha generato a loro 

volta un effetto di interconnessione produttiva a valle (forward linkage) 

verso i produttori di beni finali, attirando un maggior numero di 

multinazionali e di imprese a capitale nazionale. 

In alcuni casi le imprese locali hanno estromesso le multinazionali 

che erano originariamente entrate nel mercato. 
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2. Gli investimenti diretti esteri in Cina 
 

2.1 Percorso di sviluppo degli IDE e relative politiche di 

attrazione 

 

Questo capitolo esamina il trend, il ruolo e l‟impatto degli IDE 

(Duiwai zhijie touzi 对外直接投资) nel processo di sviluppo economico 

cinese durante gli ultimi anni, in particolare in corrispondenza di 

determinate fasi storico istituzionali in cui la Cina ha intrapreso differenti 

strategie di attrazione del capitale estero. L‟orientamento politico cinese 

negli anni ha seguito due strade parallele e complementari, di cui la prima 

mira ad incrementare la produttività attraendo IDE di tipologia export-

oriented nelle zone economiche speciali e in altre aree aperte, specialmente 

nella parte est della Cina, per espandere le riserve e finanziare le 

importazioni di beni capitali; dall‟altro lato il governo cerca di proteggere le 

imprese locali vulnerabili  limitando l‟accesso alle imprese estere attraverso 

strumenti di protezione.  

 

Grafico 2.1 - Flusso di IDE in entrata nella Repubblica Popolare Cinese 

 

Fonte: ADBI Institute, ottobre 2012.  
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Il grafico 2.1 rappresenta l‟andamento del flusso di investimenti 

diretti esteri in entrata (FDI Liuru liang FDI 流入量 )  verso la Repubblica 

Popolare Cinese (RPC) dagli anni ottanta fino al 2010. 

In base all‟analisi del fenomeno degli IDE come emerge dal grafico, 

gli studi
15

evidenziano quattro principali fasi caratterizzate da specifiche 

politiche economiche, leggi e regolamenti intrapresi dal governo cinese al 

fine di attrarre una notevole quantità e qualità di capitale estero.  

A ciascuna fase naturalmente corrispondono determinate tipologie di 

investimenti esteri diretti, in particolare vengono individuate una fase 

sperimentale (1979-1983), una fase di sviluppo graduale (1984-1991), una 

fase di rapido sviluppo (1992-2000), una fase di consolidamento e 

miglioramento (2001-giorni nostri). 

Tra i motivi che spingono le imprese estere ad operare in Cina si può 

osservare che tra il 1978 e il 2000 la maggior parte delle imprese sono di 

tipologia resource-seekers o efficiency-seekers, l‟investimento viene dunque 

intrapreso per produrre beni primari che soddisfino il mercato estero, 

generando un flusso di esportazioni di risorse (materie prime, infrastrutture 

fisiche, tecnologia) o cercando di ottenere l‟accesso al lavoro a basso costo 

in Cina localizzando segmenti labour-intensive del processo produttivo. Più 

recentemente, in particolare dal 2001 le strategie degli investitori sono state 

rivolte alla penetrazione del territorio del paese ospite e si sono focalizzate 

sulle preferenze del consumatore e sulla struttura del mercato domestico.  

Dopo la crisi finanziaria globale che ha colpito anche la Cina, le imprese 

multinazionali, avendo scoperto gli ulteriori vantaggi che la Cina offre 

( eccessiva liquidità, manodopera qualificata, nuova tecnologia), operano in 

qualità di strategic-asset seekers, ossia investono nel paese per acquisire 

competenze in ricerca e sviluppo attirati in particolar modo da risorse umane 

e infrastrutture
16

.  

                                                           
15

Viene qui seguita in particolare l‟analisi di Peter J. Buckley, Jeremy Clegg, Adam 

Cross, Tan Hui, Foreign Direct Investment, China and The World Economy, New York, 

Palgrave Macmillan, 2010, pp. 300-448. 
16

 Li Zhongming, ADB Economics Working Paper series 304, How Foreign Direct 

Investment Promotes Development: The Case of the People’s Republic of China’s Inward and 

Outward FDI, 1-24, <http://www.adb.org/>, 2013. 

http://www.adb.org/
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Possiamo affermare che gli IDE cinesi rientrano nella categoria del 

sud-est asiatico (Southeast Asian pattern), secondo cui le economie sono 

aperte ai flussi di IDE, particolarmente alla tipologia della manifattura 

export-oriented. Tale categoria si contrappone a quella tipica del nord-est 

(Northeast Asian pattern) in cui rientrano le economie di Giappone, Corea e 

Taiwan. 

Gli investitori stranieri in Cina attuano diverse strategie: quelli 

provenienti da Hong Kong, Taiwan, Corea e Giappone si concentrano nei 

settori a forte intensità di lavoro e stabiliscono in Cina basi per 

l‟esportazione; gli investitori americani ed europei si rivelano più interessati 

al mercato interno cinese, si dirigono verso settori che richiedono capitale e 

tecnologie di cui la Cina è sprovvista (ad esempio il settore dell‟automobile). 

 

2.1.1 Fase sperimentale: verso la liberalizzazione 

 

A partire dal 1979 la Cina attua una politica di apertura verso 

l‟estero che prevede misure soprattutto a livello locale per attrarre 

investimenti diretti esteri
17

. Si tratta di una manovra in linea con la Politica 

delle Quattro Modernizzazioni (Si ge xiandaihua 四个现代化) di Deng 

Xiaoping, vengono emanate una serie di disposizioni fiscali per le imprese 

investitrici estere. Intraprendere tale politica significa per la Cina fare un 

passo in avanti nella codificazione di leggi commerciali designate 

all‟attrazione e alla regolamentazione della partecipazione estera 

nell‟economia cinese.  

Nel 1979 viene emanata  la prima legge relativa alle joint ventures 

sino-straniere, the Law of the People’s Republic of China on Chinese-

Foreign Equity Joint Venture (Zhonghua remin gongheguo zhongwai hezuo 

jingying qiye fa 中华人民共和国中外合作经营企业法). La legge sulle 

EJV (Equity joint venture, Zhongwai hezi jingying qiye 中外合资经营企业

                                                           
17

Zanier V., Dal grande esperimento alla società armoniosa, Trent'anni di riforme 

economiche per costruire una nuova Cina, Franco Angeli, 2011, pp. 30-200. 
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impresa a capitale e gestione misti sino-esteri) in particolare permits foreign 

companies, enterprises, other economic entities or individuals to 

incorporate themselves, within the territory of the People's Republic of 

China, into equity joint ventures with Chinese companies, enterprises or 

other economic entities and the stare shall not nationalize or espropriate 

foreign investment interest (www.leggicinesi.it). 

La EJV è una società a capitale misto, costituita da almeno un 

soggetto straniero (individuo o persona giuridica) e da una persona giuridica 

cinese (sussiste infatti il divieto per le persone fisiche cinesi di partecipare a 

joint ventures sino-estere)
18

. Nella pratica la parte straniera fornisce capitale, 

tecnologia e know-how mentre la parte cinese fornisce capitale (nella valuta 

locale), diritto d‟uso della terra, fabbriche e attrezzature
19

. Scegliere una 

joint venture come strumento di investimento comporta delle restrizioni, il 

governo cinese individua accuratamente i partner stranieri per le imprese 

locali, la crescita del flusso degli IDE è dunque molto limitata
20

.  

La creazione del MOFERT nel 1982 (Ministry of Foreign Economic 

Relations and Trade), organo responsabile degli affari economici e 

commerciali tra la Cina e l‟estero, rappresenta un‟ulteriore manovra del 

tentativo di procedere verso un‟economia di mercato.  

La promulgazione della legge sulle joint venture è accompagnata 

anche dall‟apertura nel 1980 di quattro Zone Economiche Speciali (Special 

Economic Zones, SEZs, Jingji tequ 经济特区), Shenzhen, Zhuhai, Shantou 

nella provincia di Guangdong, Xiamen nella provincia di Fujian. Queste 

zone godono di un regime indipendente, sono chiamate a introdurre forme 

sperimentali di cooperazione con l‟economia internazionale, incoraggiando 

gli investimenti e l‟introduzione di tecnologie e di metodi di gestione 

avanzati stranieri attraverso strumenti quali la creazione di joint-venture tra 

                                                           
18

La EJV è una società di diritto cinese a responsabilità limitata e gode di una piena 

soggettività giuridica,distinta da quella dei soci. Il partner straniero deve detenere di norma una 

quota pari o superiore al 25% del capitale sociale. Salvo alcuni settori particolari, individuati dal 

Catalogo degli investimenti esteri, per i quali il legislatore limita la partecipazione 

dell‟investimento estero al 49% o al 50%, il limite massimo della partecipazione è del 99%. 
19

Cavalieri R., Letture di diritto cinese, Cafoscarina, Venezia, 2010, pp. 71-80. 
20

Lau Chung Ming, Bruton G., “FDI in China: What We Know and What We Need to 

Study Next”, Academy of Management Perspectives, 1-30, <http://connection.ebscohost.com/>, 

2008 (Accesso 14 Aprile 2013) 
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capitale cinese ed estero. All‟interno possono esserci più sotto-zone dedicate 

specificatamente ad alcune attività o settori. Inizialmente non è concessa la 

costituzione di WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprises) tranne come 

politica di sperimentazione entro i confini geografici delle SEZs, 

l‟estensione di questa tipologia a tutta la Cina risale solamente alla metà 

degli anni ottanta.  

Durante le prime fasi la manodopera a basso costo è il motivo 

principale degli investimenti, mentre negli anni novanta si registra un 

cambiamento verso IDE di tipologia market-oriented, nei settori in cui la 

Cina non dimostra un particolare vantaggio comparativo
21

.  

In questo periodo iniziale il livello di sviluppo economico del Paese 

è ancora basso e l‟ambiente degli investimenti scarsamente soddisfacente, 

ecco perché nasce la necessità di attrarre investimenti la cui maggiore 

quantità proviene dai cosiddetti cinesi d‟oltremare (Haiwai huaren 海外华

人). 

Il flusso di IDE iniziale è moderato, i cinesi usano l‟espressione                                                    

“guanwang” ( 观 望 wait and see) per indicare l‟incertezza del 

comportamento degli investitori esteri nei confronti delle operazioni in Cina, 

specialmente prima dell‟implementazione della legge sulle EJV
22

. Fino al 

1986 gli investimenti diretti esteri vengono “permessi” più che “incoraggiati” 

dal governo cinese
23

. Dopo il 1986 gli IDE in alcuni settori, specialmente 

quelli rivolti all‟esportazione, vengono attivamente promossi. 

La quantità degli investimenti è orientata all‟esportazione di prodotti 

labour-intensive, come calzature, abbigliamento, giocattoli e apparecchi 

elettronici, nessuno dei quali richiede un grosso impegno di capitale e 

tecnologia sofisticata. Tutti gli investimenti invece nel settore dei servizi 

(vendita all‟ingrosso, al dettaglio, real estate, settore energetico) vengono 

classificati come market-seeking in quanto mirano al rifornimento dei 

consumatori  e delle imprese locali. 
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Lemoine F., L’economia cinese,trad. di F. Saraceno, Il Mulino, 2005, pp.1-150. 
22

Jun Fu, Institutions and Investments Foreign Direct Investment in China during an 

Era of Reforms, University of Michigan Press, 2000, pp. 1-275. 
23

Huang Yasheng, Selling China: Foreign Direct Investment During the Reform Era, 

Cambridge University Press, 2005, pp. 1-280. 
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Le principali fonti di origine dei flussi di IDE in questa fase sono 

Hong Kong e Taiwan, mentre il flusso proveniente da altri paesi è di piccole 

dimensioni. La vicinanza geografica di Hong Kong facilita la riduzione dei 

costi di trasporto e l‟importazione di materie grezze e di prodotti semi 

elaborati impiegati nel processo di esportazione e operazioni di 

assemblaggio. Il vantaggio degli investitori di Hong Kong di condividere 

con i cinesi un background culturale e linguistico simile, di avere un 

maggiore esperienza con la burocrazia cinese, rende l‟esperienza di operare 

in Cina più favorevole. Nonostante la graduale introduzione di regolamenti 

nel mondo degli investimenti, la legislatura è ancora dominata da 

meccanismi di controllo burocratico, dunque intraprendere attività in Cina 

in questa fase per gli investitori è ancora limitante. 

 

2.1.2 Fase di graduale sviluppo 

 

Dopo il primo periodo di esplorazione, l‟impiego di IDE in Cina 

entra in una fase di espansione dal 1984 al 1991, il governo cinese mira a 

costruire il successo delle SEZs e a spostare la concentrazione di capitale 

dal settore immobiliare e manifatturiero al settore tecnologico, al settore 

orientato all‟esportazione e al settore delle infrastrutture. Durante questo 

periodo le politiche e i regolamenti degli IDE così come l‟ambiente degli 

investimenti subiscono un sostanziale miglioramento. L‟impegno alla 

riforma è inoltre simboleggiato dall‟apertura dell‟hotel Great Wall nel 1984, 

una joint venture sino-americana a Pechino che accoglie i partner 

commerciali giunti in Cina per le trattative. 

Nel 1984 l‟uso delle zone economiche speciali viene esteso a 

quattordici città costiere in dieci province. Nel 1988 la provincia di Hainan 

viene proclamata la più grande SEZ in Cina. Dodici tra le quattordici città 

aperte vengono designate come Technology Promotion Zones nel 1985 per 

sperimentare il trasferimento e l‟uso di tecnologia. Tale strategia si è 

successivamente evoluta con la creazione di “triangoli di sviluppo” nelle 

regioni del delta del Fiume delle Perle e dello Yangtze, quest‟ultimo parte 

del più ampio programma di rivitalizzazione economica di Shanghai. 
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Nel 1990 il distretto di Pudong a Shanghai viene indicata come 

nuova zona in cui vengono applicate speciali politiche rivolte allo sviluppo 

economico e tecnologico in concomitanza con l‟area del fiume Yangtze. Dal 

1986 il governo cinese introduce una serie di regolamenti e di politiche di 

tassazione con l‟obiettivo di incoraggiare il flusso di IDE, specialmente 

favorevoli alle joint venture rivolte all‟esportazione e a quelle che utilizzano 

tecnologie avanzate.  A questo proposito vengono emanate una serie di leggi, 

tra le quali The Provisions of the State Council of the People’s Republic of 

China for the Encouragement of Foreign Investment (Guowuyuan guanyu 

guli waishang touzi de guiding 国务院关于鼓励外商投资的规定) nel 1986, 

che fornisce trattamenti preferenziali di tassazione, libertà di importare 

materiale e attrezzatura e favorire semplici procedure di licenza.  

Dal 1986 con  l‟emanazione della Legge sulle imprese a capitale 

esclusivamente estero (The Law of the People’s Republic of China on 

Enterprises Operated Exclusively with Foreign Capital,Zhonghua renmin 

gongheguo waizi wiye fa 中华人民共和国外资企业法) è resa possibile 

all‟investitore estero, benché limitatamente ai progetti per l‟investimento 

che apportassero alta tecnologia e che fossero orientati all‟esportazione, la 

costituzione di soggetti giuridici di diritto cinese senza un partner locale. 

A partire dagli anni novanta molti dei vincoli previsti dalla 

normativa sulle WFOE
24

 (Wholly Foreign Owned Enterprises, Waishang 

touzi qiye 外商投资企业) vengono allentati e si riducono i settori chiusi agli 

investimenti interamente esteri. Con le ultime modifiche legislative del 

2000-2001 necessarie in vista all‟adesione all‟OMC (Organizzazione 

mondiale del commercio)
25

è infine stata generalmente ammessa la 

costituzione di WFOE in qualunque settore di attività purchè non rientrante 

nelle categorie vietate o limitate dalla legge. La WFOE è attualmente la 

tipologia di FIE più gradita agli investitori esteri. La normativa di 

                                                           
24

La procedura e la documentazione richiesta per la costituzione di una WFOE sono 

piuttosto semplici e prevedono l‟ottenimento del parere favorevole dell‟autorità competente del 

luogo dove si intende costituire la società e in una seconda fase, previo il deposito di una serie 

di documenti, l‟approvazione definitiva, cui seguirà l‟emissione della Business licence. 
25

L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), conosciuta anche con il nome 

inglese di World Trade Organization (WTO), è un'organizzazione internazionale creata allo 

scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli stati membri. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_del_commercio#Stati_membri


39 
 

riferimento rimane la Legge sulle WFOE come da ultimo modificata il 31 

ottobre 2000 e il relativo regolamento di attuazione, come modificato il 12 

aprile del 2001. La WFOE è una società a responsabilità limitata di diritto 

cinese il cui capitale sociale è interamente posseduto da soggetti stranieri o 

da cittadini cinesi residenti all‟estero. 

Accanto alle EJV, nel 1988 viene emanata la legge sulle CJV (The 

Law of the People’s Republic of China on Sino-Foreign Contractual Joint 

Ventures, Zhonghua renmin gongheguo zhongwai hezuo jingying qiye 中华

人民共和国中外合作经营企业法). Fatta eccezione per alcuni settori o tipi 

di operazioni le CJV (Cooperative joint venture, Zhongwai hezuo jingying 

qiye 中外合作经营企业) sono meno diffuse rispetto alle altre forme di 

investimento estero, costituendo soltanto un 3% circa. La CJV rappresenta 

una forma di cooperazione tra un investitore straniero e uno cinese per lo 

svolgimento  di una comune attività imprenditoriale ma non comporta 

necessariamente la nascita di un nuovo soggetto giuridico: se infatti le EJV 

danno sempre origine ad una società di diritto cinese, le CJV possono essere 

di due specie distinte, l‟una provvista e l‟altra priva di personalità giuridica. 

Nelle CJV prive di personalità giuridica non viene ad esistenza una nuova 

entità, le parti mantengono cioè la loro soggettività, realizzando così un 

mero vincolo contrattuale, un‟associazione temporanea fra imprese
26

. 

L‟aspetto che maggiormente contraddistingue le CJV dagli altri strumenti di 

investimento estero è la maggiore flessibilità di cui sono dotate. Le CJV 

sono senza dubbio particolarmente popolari tra gli investitori cinesi 

oltremare. Il business legato al turismo dominato dagli investitori di Hong 

Kong prende spesso la forma di CJV.  

Oltre al perfezionamento del sistema legale, allo stesso tempo, viene 

accelerata in Cina la costruzione del sistema dei trasporti, il settore 

energetico, quello delle telecomunicazioni e altre infrastrutture, strumenti 

necessari per fornire un adeguato ambiente alle necessità degli investitori. 
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Le CJV dotate di personalità invece non si differenziano sensibilmente dalle EJV, se 

non per il fatto che nella redazione del contratto e dello statuto le parti godono di una più ampia 

autonomia, potendo liberamente determinare elementi fondamentali del contratto che invece nel 

caso delle EJV sono disposti tassativamente dalla legge. 
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In questa fase la struttura industriale degli IDE in Cina viene 

significativamente ampliata.  

Si registra un drammatico cambiamento dei flussi di IDE 

inizialmente rivolti ai servizi legati al turismo, per poi concentrarsi in 

progetti di manifattura e infrastrutture. Si tratta di un segno positivo che 

manifesta una maggiore confidenza degli investitori nelle istituzioni cinesi, 

che ora garantiscono diritti di proprietà, infatti l‟Istituto di Ricerca del 

MOFERT riporta che il 60% di 48 FIEs nel 1986 intraprendono investimenti 

a lungo temine in Cina.  

Gli investimenti provenienti da Hong Kong e Taiwan sono 

dominanti, mentre quelli provenienti da USA e Giappone iniziano a crescere. 

 

2.1.3 Fase di rapido sviluppo 

 

Il periodo tra il 1992 e il 2000 è testimone di una rapida crescita dei 

flussi di IDE. Ciò che ha provocato un enorme flusso di investimenti in Cina 

è stato il cambiamento di direzione della politica cinese guidata da Deng 

Xiaoping durante il famoso viaggio al Sud della Cina nel 1992, durante il 

quale egli afferma che la continuazione e l‟approfondimento delle riforme 

economiche è vitale per la legittimità del partito e per la sua capacità di 

mantenere il consenso popolare
27

. La crescita dell‟utilizzo di IDE annuale 

passa dai 4 miliardi di dollari nel 1991 a più di 45 miliardi di dollari durante 

il periodo di picco tra il 1997 e il 1998. Nel 1992 a seguito dell‟apertura del 

distretto di Pudong a Shanghai, vengono aperte agli investitori sei città 

lungo il fiume Yangtze e la regione delle Tre Gole
28

, incluse Wuhan e 

Chongqing. Durante lo stesso anno, undici città capitali delle province 

interne vengono aperte, tra cui Taiyuan, Hefei, Nanchang, Zhengzhou, e 
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Deng aveva inoltre sottolineatoche la Cina aveva un assoluto bisogno di contatti con 

l'estero. A livello nazionale Deng si era prefisso di promuovere l'iniziativa privata e lo slancio 

verso il progresso. A questo scopo nel 1992 aveva intrapreso un viaggio nel sud della Cina, per 

propagandare i suoi ideali e per riguadagnare il favore dell'opinione pubblica (Mondo cinese). 
28

Il Fiume Azzurro è il maggiore fiume della Cina ed il terzo dell‟ Asia. Sul suo corso 

medio-superiore si trovano le gole di Qutangxia, Wuxia e Xilingxia, note come le “Tre gole”. 
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Changsha. Mentre le regioni costiere dell‟est beneficiano positivamente 

della politica di apertura, la zona ovest della Cina subisce un rallentamento. 

Nel tentativo di mantenere un ambiente favorevole per le attività 

commerciali legate ai rapporti con gli stranieri, le politiche del governo 

iniziano a focalizzarsi sulle relazioni tra capitale estero e gli obiettivi 

industriali locali. Durante il periodo di apice tra il 1992 e il 1993 

l‟imperativo di Deng Xiaoping è quello di accelerare la riforma economica e 

sviluppare l‟industria dell‟esportazione, viene dunque ampliata la 

partecipazione estera, agli investitori stranieri viene concesso il diritto di 

vendere con maggiore libertà nel mercato locale cinese. Vengono offerti 

speciali incentivi agli investimenti in alcuni settori preferenziali e vengono 

aperti nuovi settori alla sperimentazione degli investimenti esteri (finanza, 

turismo, spedizioni, sviluppo di risorse). 

Nel 1993 la Cina diventa il più grande ricevitore di IDE tra i paesi in 

via di sviluppo e il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti. Sebbene gli IDE 

rimangano strettamente controllati dalla politica di stato, l‟approvazione di 

alcuni piccoli progetti è concessa ai governi delle province e delle 

municipalità. Circa il 60% del flusso di IDE in entrata si rivolge a settori di 

alta tecnologia ed export-oriented, specialmente nelle province costiere, ma 

iniziano a svilupparsi anche strategie rivolte al mercato locale. Nonostante 

la diffusione nel 1997 della crisi asiatica particolarmente nell‟area di Hong 

Kong, l‟economia della Cina è colpita solo in parte grazie alla limitata 

convertibilità dello yuan. 

Tra il 1994 e il 1999 IDE di tipologia market-seeking diventano la 

principale motivazione di investimento da parte degli operatori esteri, 

mentre IDE di tipologia resource-seeking declinano. 

L‟utilizzo di IDE ad alto impiego di capitale è rivolto principalmente 

al mercato domestico, nonostante le imprese multinazionali offrano ancora 

un notevole contributo alle attività di esportazione. La tipologia delle 

WFOEs superare per la prima volta quella delle EJVs.  

Alcuni dei paesi sviluppati come USA, UK, Giappone, Germania, 

Francia e Italia si impongono nel mercato cinese, particolarmente nel settore 

delle infrastrutture. Potenziali dovuti alla dimensione del mercato, politiche 

favorevoli del governo, basso costo della manodopera, attraggono un gran 
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numero di multinazionali nell‟industria delle telecomunicazioni, 

dell‟automobilismo e petrolchimica. 

 

2.1.4 Il Catalogo sull’indirizzo degli investimenti 

industriali esteri e incentivo dei relativi settori 

 

Nel 1995, viene emanato dalla Commissione Nazionale per lo 

Sviluppo e le Riforme e dal Ministero del Commercio (MOFCOM, 

Shangwubu 商 务 部 )
29

 il Catalogo sull‟indirizzo degli investimenti 

industriali esteri (Waishang touzi chanye zhidao mulu 外商投资产业指导

目录) ,un documento di programmazione economica a cui sono soggetti gli 

investimenti diretti esteri, che sarà successivamente oggetto di numerosi 

emendamenti (1997, 2002, 2004, 2007 e in ultimo il 24 dicembre 2011, 

entrato in vigore il 30 gennaio 2012). 

Il catalogo classifica i settori di investimento in tre categorie: 

incoraggiate, limitate e proibite. Tutte le attività industriali non comprese 

nel Catalogo sono da considerarsi ammissibili. I settori incoraggiati saranno 

presumibilmente approvati in modo automatico e potranno beneficiare di 

incentivi fiscali preferenziali
30

. Essi comprendono le tecnologie per il 

risparmio energetico e di materie prime, necessarie per l‟agricoltura e che 

promuovano lo sviluppo economico; i settori limitati includono quei settori 

che utilizzano tecnologia obsoleta o che siano dannosi per l‟ambiente 

oppure quei settori ritenuti strategici, quali telecomunicazioni, assicurazioni, 

stampa di pubblicazioni ecc., per cui si vuole limitare la presenza degli 

investitori stranieri; i settori proibiti sono quelli che mettono a rischio la 

sicurezza nazionale, pregiudicano l‟interesse pubblico, provocano 
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Il Ministro del Commercio è un‟agenzia esecutiva del Consiglio di Stato cinese. Fu 

fondata nel 2003 con sede a Pechino. Fra le sue funzioni principali c‟è la formulazione di 

politiche di promozione del commercio estero, la regolazione dell‟import e dell‟export, 

canalizzazione degli investimenti esteri, aggiustamento della competizione di mercato etc. 

(www.mofcom.gov.cn ). 
30

In virtù delle recenti modifiche, progetti fino a 300 milioni di dollari vedranno 

garantita la propria approvazione da parte delle autorità governative locali. 

http://www.mofcom.gov.cn/
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inquinamento, recano danni alle risorse naturali, utilizzano terreni agricoli 

per fini non agricoli o minano le installazioni militari
31

. 

Generalmente gli investimenti in attività incoraggiate godono di 

alcune agevolazioni fiscali (ad esempio l‟esenzione dai dazi per i beni 

conferiti in capitale) e di procedure costitutive più snelle, mentre quelle in 

attività limitate possono di solito essere realizzate solo per mezzo di joint-

venture con parti cinesi e necessitano solitamente di un‟autorizzazione del 

governo centrale. 

La proposta di rinnovo del Catalogo si concentra sulla promozione 

degli investimenti nel settore manifatturiero di alto livello, comprendendo 

settori quali nuove tecnologie, servizi di carattere innovativo, nuove energie, 

risparmio energetico, e industrie environmentally-friendly
32

. 

Per quanto riguarda gli investimenti nei servizi, invece la 

liberalizzazione procede con lentezza, condizionata sia dalla fisiologica 

tendenza dei governi a considerare il mercato dei servizi con un 

atteggiamento più protezionistico di quanto non avvenga per il mercato dei 

beni, sia per molti specifici ostacoli e le particolari difficoltà che incontrano 

i tentativi di privatizzazione di alcuni settori primari in corso in Cina da 

qualche anno. 

Una serie di misure preferenziali per gli investimenti nelle zone 

centrali e dell‟ovest della Cina sono specificamente disposte dal Catalogo 

delle Industrie Incoraggiate per gli Investimenti Esteri nelle Regioni 

Centrali e Occidentali (Zhongxibu diqu waishang touzi youshi chanye mulu 

中西部地区外商投资优势产业目) modificato per l‟ultima volta nel 2008. 

Il Catalogo spinge all‟incoraggiamento dell‟utilizzo di capitale straniero per 

la manifattura di alto livello, per il settore di alta e nuova tecnologia, per lo 

sviluppo di un terziario moderno, per le energie rinnovabili e per l‟industria 

della protezione ambientale e del risparmio energetico, mentre allo stesso 

tempo sarà rigorosamente limitata la produzione molto inquinante, ad alto 
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“Investment Climate Statement-China”, Bureau of Economic and Business Affairs 

Report,<http://www.state.gov/>, 2012 (Accesso 3 Maggio 2013). 
32

Waishang touzi chanye zhidao mulu (2011 nian xiuding) quanwen 外 商 投

资产业指导目录 (2011 年修订) 全文 (Catalogo sull‟indirizzo degli investimenti industriali esteri), 

<http://www.china.com.cn/index.shtml> (Accesso 10 Maggio 2013). 

http://www.state.gov/
http://www.china.com.cn/index.shtml
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consumo energetico e di risorse, e i progetti a basso contenuto tecnologico e 

con eccessiva capacità di espansione. 

 

2.1.5 Fase di consolidamento e miglioramento 

 

Dopo il 1992, il fenomeno degli IDE ha registrato un'escalation.  

Negli ultimi anni  novanta la Cina è diventata il secondo paese maggior 

ricettore di IDE dopo gli Stati Uniti; nel 2002 il primo paese al mondo. Nel 

periodo 2008-2009, in conseguenza della crisi internazionale, gli 

investimenti esteri diretti in Cina hanno registrato una contrazione. A 

giudicare dai dati la Cina è stata meno esposta alla crisi globale finanziaria 

rispetto ad altri paesi, dopo un iniziale calo del 12% nel 2009, il flusso di 

IDE ha recuperato nel 2010 salendo al 21%. 

Secondo le statistiche del Ministero del Commercio della RPC il 

flusso di IDE utilizzato nel 2012 ammonta a 111.716 miliardi di dollari, 

dimostrando un calo del 3.7% rispetto l‟anno precedente 

(www.mofcom.gov.cn). 

Tuttavia nei primi sei mesi del 2012 la Cina è risultata al primo posto 

in termini di investimenti esteri riuscendo a superare gli Stati Uniti. Anche 

se i risultati degli Stati Uniti miglioreranno nella seconda parte dell'anno, i 

dati della Cina simboleggiano un punto di svolta degli investimenti per 

l'economia mondiale: gli investimenti esteri nei Paesi in via di sviluppo per 

la prima volta nella storia superano gli investimenti nei Paesi sviluppati 

(www.agichina24.it). 

Il passo che ha segnato l‟inizio di questa fase di consolidamento è 

stato rappresentato dall‟ingresso della Cina nella WTO (Shijie maoyi zuzhi

世界贸易组织) nel 2001. L‟entrata nella WTO ha dato al Paese un impulso 

decisivo per implementare la regolamentazione dell‟economia ed allineare 

l‟ambiente economico cinese con il mondo globalizzato, ponendo come 

obiettivi la conquista di una posizione sulla scena internazionale, garantire 

un ambiente normativo trasparente e sviluppare aziende competitive.  Ciò ha 

comportato una progressiva riduzione dei dazi doganali per tutti i prodotti 
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importati in Cina, l‟eliminazione nel 2005 del sistema delle quote in tutti i 

settori delle varie attività di scambio tra Cina e paesi esteri, la progressiva 

liberalizzazione degli investimenti stranieri in più settori dell‟economia. Ad 

esempio, il settore assicurativo è stato aperto agli investimenti stranieri, e il 

settore della distribuzione (a lungo precluso all‟intervento straniero) è stato 

liberalizzato. A livello politico, oltre alla fondamentale entrata nella WTO, 

non c‟è stato successivamente un cambiamento rilevante di direzione delle 

strategie da parte del governo cinese, il quale ha continuato a liberalizzare il 

quadro degli investimenti, spingendoli in direzione della realizzazione di 

progetti di infrastrutture. 

 

2.1.6 Panorama sullo sviluppo degli IDE nel Dodicesimo 

Piano Quinquennale 

 

Il dodicesimo Piano quinquennale
33

 (Wunian jihua 五 年 计 划 ) 

sull‟utilizzo degli investimenti esteri, documento ufficiale nel quale 

periodicamente il Governo di Pechino indica i propri obiettivi politici ed 

economici a livello statale e regionale, si rivela essere una guida importante 

per lo sviluppo economico e sociale cinese. 

Il piano fornisce un‟attenta analisi dell‟ambiente degli investimenti, 

gli obiettivi strategici e le politiche corrispondenti sulla misura di utilizzo 

del capitale estero in Cina.  

Per quanto riguarda il panorama degli investimenti, il Piano relativo 

al periodo 2011-2015 si distingue dai precedenti per la ferma volontà della 

classe politica Cinese di privilegiare la qualità dello sviluppo rispetto alla 

quantità della crescita
34

. Il capitale estero deve dunque essere impiegato in 

progetti che si focalizzano sull‟introduzione di tecnologia avanzata, 

                                                           
33

Un piano quinquennale è uno strumento di politica economica utilizzato nei regimi ad 

economia pianificata, ovvero nei Paesi socialisti o comunisti dove l'iniziativa economica è in 

larga parte gestita da enti pubblici. Un piano quinquennale individua determinati obiettivi da 

raggiungere in un periodo di cinque anni nei vari settori dell'economia. 
34

L‟obiettivo è un progresso del 7%, il che rappresenta una crescita inferiore di 4,5 punti 

percentuali rispetto alla media degli ultimi cinque anni; stato deciso un aumento del 12,5% del 

budget nazionale, da impiegare principalmente in progetti di edilizia popolare, sanità, pensioni, 

istruzione e altri piani legati al welfare. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Politica_economica
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia_pianificata
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_socialista
http://it.wikipedia.org/wiki/Enti_pubblici
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
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personale qualificato e alte qualità manageriali. Oltre a ribadire la volontà 

governativa di affrancare il Paese dalle attività labour-intensive, si sente 

inoltre la necessità di combinare l‟impiego del capitale estero con il 

miglioramento della struttura industriale cinese, salvaguardando l‟ambiente 

e puntando sull‟efficienza energetica. La scelta da parte del governo cinese 

di attuare una selezione della tipologia di IDE rappresenta un‟inversione di 

tendenza rispetto alle linee guida su cui ruotava la Politica della Porta 

Aperta, una strategia che nasce dalla convinzione sempre più diffusa in Cina 

che gli IDE abbiano esaurito il loro ruolo di catalizzatori dello sviluppo e si 

debba ridurre la dipendenza cinese dagli investimenti per puntare 

invecesull‟acquisizione di tecnologia avanzata. 

 

2.2 Analisi degli IDE in Cina 

 

Vengono qui presentate le caratteristiche specifiche degli 

investimenti diretti esteri in Cina analizzando i principali paesi da cui 

proviene il capitale estero, la distribuzione settoriale e geografica degli IDE. 

 

2.2.1 I principali Paesi di origine degli IDE 

 

Sin dal 1978 il governo cinese ha attratto una grande quantità di IDE 

che proviene da più di 120 paesi, tra questi le economie asiatiche 

rappresentano le fonti di origine principali. 

 

         Tabella 2.2 - Principali Paesi di origine degli IDE in Cina 

Paese 

 

1991 1995 1999 2003 2007 2010 

Hong 

Kong 

55.09% 53.47% 40.58% 33.08% 33.17% 52.79% 

Giappone 12.2% 8.28% 7.37% 9.45% 4.30% 3.56% 

Taiwan 10.68% 8.43% 6.45% 7.35% 2.12% 2.16% 

USA 7.4% 8.22% 10.46% 7.85% 3.13% 2.63% 

EU 5.63% 5.68% 11.11% 7.35% 4.60% 4.78% 

         Fonte: www.fdi.gov.cn 

http://www.fdi.gov.cn/
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Tabella 2.3 - Classifica dei principali Paesi investitori in Cina 

   (Dui Hua touzi wei guojia/diqu qingkuang 对华投资位国家/地区情况) 

PRINCIPALI PAESI INVESTITORI IN CINA 

PAPAESI 2002 2006 2010 

Hong Kong 45.73% 29.13% 52.79% 

Virgin Island 5.44% 16.19% 9.11% 

Singapore  4.79% 4.68% 4.73% 

Giappone 8.11% 9.43% 3.56% 

U.S.A. 8.9% 5.61% 2.63% 

Cayman Islands 0.85% 3.07% 2.18% 

Taiwan 7.39% 3.38% 2.16% 

Samoa     1.55% 

Francia 1.24% 0.96% 1.08% 

Mauritius     0.81% 

Germania 1,78% 3.02% 0.77% 

U.K. 2.39% 1.21% 0.62% 

Macao 1.07% 0.87% 0.57% 

   Fonte: www.fdi.gov.cn 

 

Dalle tabelle 2.2 e 2.3 si nota che Hong Kong ha da sempre 

mantenuto il primo posto tra le fonti di origine dei flussi di IDE con una 

media superiore al 50% fino al 2010. Tra le economie asiatiche in via di 

sviluppo Taiwan e Singapore seguono Hong Kong rispettivamente con il 

2.16% e 4.73% nel 2010. Caso a parte rappresenta il Giappone, che 

nonostante agli inizi degli anni novanta si trovasse al secondo posto con il 

12.2%, negli ultimi anni ha diminuito significativamente il flusso di IDE 

fino ad arrivare al 3.56%. È molto probabile che la prolungata stagnazione 

economica che ha afflitto il Giappone sia la principale spiegazione del calo 

degli investimenti in questi ultimi dieci anni
35

. Il flusso di IDE da parte delle 

economie industrializzate quali Stati Uniti ed Europa diviene significativo 

dagli inizi degli anni novanta, 7.4% per gli USA e 5.63% per l‟Unione 

Europea nel 1991. In particolare in anni recenti le multinazionali americane 

ed europee si stabiliscono in territorio cinese al fine di soddisfare il mercato 

                                                           
35

Buckley P., Clegg J., Cross A., Hui T., Foreign Direct Investment, China and The 

World Economy, New York, Palgrave Macmillan, 2010, pp. 300-448. 

 

http://www.fdi.gov.cn/
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domestico, al contrario le imprese asiatiche tendono ad investire per poi 

esportare i prodotti. Ciò che emerge dall‟analisi dei dati sui paesi di 

provenienza, è che per la maggior parte i flussi degli investimenti 

provengono oltre che da Hong Kong, anche da British Virgin Islands e Isole 

Cayman, noti paradisi fiscali dove nell‟ultimo decennio molti investitori 

esteri (tra cui Hong Kong e Taiwan) hanno fondato società. Nel 2010 il 

flusso proveniente da Virgin Island si aggira attorno al 9%, mentre quello 

proveniente dalle Isole Cayman al 2%. 

A questo punto dell‟analisi dei dati è necessario chiedersi come mai 

la Cina attrae con successo la maggior parte dei flussi di IDE provenienti da 

economie asiatiche, e non dalle potenze americane ed europee, che sono i 

maggiori investitori al mondo. La vicinanza economica (proximity), che 

include distanze geografiche, condivisione di elementi culturali come la 

lingua, riduzione di barriere protezionistiche, ha sicuramente un effetto sulle 

relazioni degli investimenti tra paesi, questo spiega il motivo per cui il 

flusso derivante dalle economie asiatiche sia così rilevante. 

L'analisi delle fonti degli IDE va maneggiata con cura, specialmente 

quando ci si riferisce al dominio dei flussi provenienti da Hong Kong e a 

quelli provenienti dai cosiddetti paradisi fiscali.  

Molti cinesi residenti all‟estero reinvestono nella madre patria e tali 

flussi vengono registrati come provenienti dai paesi europei o dagli USA.  Il 

problema di "andata e ritorno" degli investimenti (Round-trip FDI, 

Fancheng touzi 返程投资) comprende il flusso di capitali all'esterno della 

Cina che viene poi nuovamente investito nel territorio come "capitale 

estero", con lo scopo di beneficiare dei programmi fiscali per gli investitori 

stranieri
36

. 

In base alle ricerche effettuate da UNCTAD (2007) una quota 

significante di FDI  affluisce in Cina secondo modalità round tripping, per 

la maggior parte attraverso Hong Kong e recentemente via economie 

paradisi fiscali.  

                                                           
36

Xiao G., “People's Republic of China's round-tripping FDI: scale, causes and 

implications”, ADB Institute Discussion Paper07, 1-48, <http://www.adb.org/>, 2004 (Accesso 

12 Maggio 2013). 

http://www.adb.org/
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Nel solo caso di Hong Kong le stime degli investimenti round-trip si 

aggirano attorno al 30% del totale degli IDE diretti da HK verso la Cina. Da 

ciò emerge la fitta rete economica che i cinesi della madrepatria e 

d‟oltremare intessono a livello internazionale e transnazionale (bamboo 

network). 

 

2.2.2 Distribuzione settoriale degli IDE 

 

I settori industriali verso cui sono rivolti gli investimenti esteri diretti 

in Cina sono cambiati nel corso degli anni rispetto soprattutto all‟iniziale 

periodo di apertura. 

 

Tabella 2.4 - Settori Industriali degli IDE in Cina (Waishang zhijie touzi 

changye jiegou 外商直接投资产业结构) 

SETTORI DELL‟INDUSTRIA DEGLI IDE IN CINA 

Industria 2003 2006 2008 2010 

Settore 

Primario 

1.87% 0.86% 1.91% 2.05% 

Settore 

Secondario 

74.22% 61.19% 64.52% 62.08% 

Settore 

Terziario 

23.91% 37.95% 33.57% 35.87% 

     Fonte: www.fdi.gov.cn 

 

In base alla classificazione del National Bureau of Statistics of China 

(Zhonghua renmin gongheguo guojia tongji ju中华人民共和国国家统计

局), la tabella 2.4 individua le percentuali dei flussi di investimento diretti 

esteri che ricevono i tre settori base di un‟economia. 

L‟industria primaria (Di yi chanye 第一产业) comprende i settori 

dell‟agricoltura, selvicoltura, allevamento e pesca. Il settore secondario (Di 

er chanye 第 二 产 业 ) include le attività di costruzione ed estrazione, 

elettricità, acqua e gas. Il terziario (Di san chanye 第三产业) interessa i 

http://www.fdi.gov.cn/


50 
 

settori dei trasporti, vendita all‟ingrosso e al dettaglio, ristorazione, servizi 

finanziari, turismo, ecc. … 

 

Tabella 2.5 - Distribuzione settoriale di IDE in Cina (Waishangzhijie touzi 

hangye jiegou 外商直接投资行业结构) 

Distribuzione Settoriale degli IDE in Cina 

Settori 2004 2006 2008 2010 

Manifattura 70.95% 57.69% 46.07% 43.22% 

Immobiliare 9.81% 11.85% 17.16% 20.91% 

Finanza 0.42% 9.70% 15.22% 8.82% 

Leasing e Business Services 4.66% 6.08% 4.67% 6.21% 

Vendita all‟ingrosso, 

commercio al dettaglio 

1.22% 2.58% 4.09% 5.75% 

Trasporti, telecomunicazioni 2.1% 2.86% 2.63% 1.96% 

Agricoltura,Pesca,  

Allevamento, Selvicoltura 

1.84% 0.86% 1.10% 1.67% 

Computer e Software 1.51% 1.54% 2.56% 2.17% 

Scienza e Tecnologia 0.48% 0.73% 1.39% 1.71% 

Edile 1.27% 0.99% 1.01% 1.27% 

Hotel e Ristoranti 1.39% 1.19% 0.87% 0.81% 

Estrazione 0.89% 0.66% 0.53% 0.60% 

       Fonte: www.fdi.gov.cn 

 

La distribuzione industriale degli IDE in Cina ha subito nel corso 

degli anni una serie di cambiamenti, durante i quali il settore secondario si è 

espanso notevolmente. 

La proporzione di IDE nel settore secondario, 62.08% del totale dei 

flussi in entrata nel 2010, è più alta rispetto al livello medio degli altri paesi 

in via di sviluppo (attorno al 45%).  

Nell‟industria secondaria ritroviamo tutte quelle attività che 

appartengono al settore tessile, elettronico e altre occupazioni labour-

intensive in cui si concentra il maggior numero di imprese estere. Le 

principali fonti di IDE, Hong Kong, Macao e Taiwan, si focalizzano infatti 

sul settore manifatturiero. Al momento, in qualità di industria portante 

dell‟economia nazionale cinese, l‟attività manifatturiera in Cina risulta 

essere il settore dominante per la crescita e le trasformazioni economiche 

del paese, presentando valori che si aggirano attorno ad una media superiore 

del 40%.  

http://www.fdi.gov.cn/
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In particolare il settore manifatturiero (Zhizaoye 制造业) as the main 

symbol of the improvement of comprehensive national power of China in the 

past over 20 years, has enabled China to primarily establish the status as a 

big country of manufacturing and laid the sound foundation for China to 

transformed to be a strong country of manufacturing 

(http://www.fdi.gov.cn/). 

L‟alta concentrazione di flussi di IDE nella manifattura rivela il fatto 

che gli investimenti esteri non siano solo di tipologia efficiency-seeking ma 

mirino a produrre per l‟esportazione. 

La distribuzione settoriale di investimenti risulta abbastanza 

sbilanciata, la distribuzione industriale è diversa rispetto agli altri paesi in 

via di sviluppo. 

La proporzione degli investimenti nel settore primario è molto bassa, 

nel 2010 si conta solamente il 2.05% del totale di IDE. Il settore terziario ha 

iniziato a crescere nel 2006, ha registrato un incremento dal 23.91% nel 

2003 al 35.87% nel 2010.  

Nell‟industria terziaria il settore immobiliare (Fangdi chanye 房地产

业) assorbe la maggioranza dei flussi di investimenti con il 20.91% nel 2010, 

ma date le recenti liberalizzazioni riguardanti le restrizioni del settore 

finanziario e delle altre attività del terziario, ci si aspetta che questo settore 

cresca maggiormente. A seguire il campo dell‟immobiliare, ci sono i settori 

dei servizi leasing e business ( Zulin he shangwu fuwuye 租赁和商务服务

业) con il 6.21% e vendita all‟ingrosso e al dettaglio (Pifa he lingshouye 批

发和零售业) con il 5.75%. In particolare il settore della vendita all‟ingrosso 

e commercio al dettaglio è cresciuto rapidamente grazie agli investimenti 

intrapresi dalle multinazionali estere nelle catene dei grandi supermercati 

nelle principali città cinesi. 

Uno dei settori chiave nell‟ambito dei servizi interessato da una 

profonda riforma è quello finanziario e bancario, il cui processo di 

trasformazione è stato accelerato dalla crisi asiatica e dall‟avvicinarsi 

dell‟ingresso nella WTO. Vengono assegnati alla Banca centrale maggiori 
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poteri di controllo, viene organizzato il sistema bancario regionale e locale 

al fine di ridurre ulteriormente l‟influenza da parte dei poteri locali e in 

particolare quello dei governatori regionali e sindaci sui presidenti delle 

banche. Il settore finanziario ha dunque affrontato una crescita sorprendente 

passando dallo 0.42% nel 2004 all‟ 8.82% nel 2010. 

Nonostante il dominio del settore manifatturiero, negli ultimi anni 

c‟è stato un rapido sviluppo dei settori legati all‟high tech, all‟informazione 

scientifica e alla produzione di computer (Jishu fuwu he gaojishu chanye 技

术服务和高技术产业). La Cina è diventata una tra le destinazioni chiave in 

cui le multinazionali stabiliscono i loro centri di ricerca e sviluppo (R&D, 

Yanjiu Kaifa 研究开发)
37

. Oltre 340 su 500 delle maggiori imprese al 

mondo hanno già stabilito le loro istituzioni R&D e il numero è destinato ad 

aumentare. Secondo le stime del Ministero del Commercio, in Cina 

attualmente esistono oltre 1.200 centri di ricerca e sviluppo, di cui le 

imprese tecnologiche occupano circa il 40%, seguite dall‟industria 

automobilistica con circa il 20%
38

. 

La rapida urbanizzazione sta guidando lo sviluppo del terziario, i cui 

settori tendono a concentrarsi nelle regioni con maggiore densità, dando a 

vita a cluster produttivi, in cui ad esempio le catene di negozi dimostrano 

una performance migliore
39

.  

 

2.2.3 Distribuzione geografica degli IDE 

La ricchezza prodotta in Cina dall‟impetuoso sviluppo dell‟ultimo 

quarto di secolo non si è distribuita in modo omogeneo nel Paese poiché gli 

IDE si sono quasi totalmente concentrati sulla fascia costiera, 

                                                           
37

La locuzione Ricerca e Sviluppo viene usata generalmente per indicare quella parte di 

un'impresa industriale (uomini, mezzi e risorse finanziarie), che viene dedicata allo studio di 

innovazione tecnologica da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi, o 

migliorare i processi di produzione. 
38

Gli esempi nell‟industria automobilistica sono numerosi: Nissan Motor, Toyota Motor, 

Honda Motor, Hyundai e DaimlerChrysler (www.chinadaily.com.cn). 
39

 Economist Intelligence Unit Report, The new landscape of foreign investment into 

China, 2012, pp. 3-14. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
http://it.wikipedia.org/wiki/Innovazione_tecnologica_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_(commercio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Produzione
http://www.chinadaily.com.cn/
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tradizionalmente più ricca, aumentando le differenze di qualità della vita tra 

le campagne e le città. 

Tabella 2.6 - Distribuzione geografica degli IDE in Cina (Dongbu, zhongbu, 

xibu diqu waishang zhijie touzi qingkuang 东部,中部,西部地区外商直接投

资情况) 

  Distribuzione Geografica degli IDE  

Regioni 2003 2006 2008 2010 

Est 86.27% 81.94% 72.33% 82.08% 

Centro 8.93% 5.65% 6.87% 7.70% 

Ovest 4.8% 3.13% 6.11% 5.10% 

      Fonte: www.fdi.gov.cn 

 

Dalla tabella 2.6
40

 si nota che le province dell‟Est (Dongbudiqu 东部

地 区 ) ricevono una media che va oltre l‟80% del totale dei flussi di 

investimenti esteri diretti. 

La parte centrale (Zhongbudiqu中部地区 ) ha attratto una quota 

sempre maggiore di IDE durante gli anni novanta e ha raggiunto una 

crescita ancora più rapida dopo il 2000, con valori superiori al 7%, per lo 

più guidati dalla domanda interna. La maggior parte dei flussi di IDE 

provengono da Hong Kong e sono diretti verso le province di Guangdong e 

Fujian proprio a causa della vicinanza geografica. 

Le province della zona occidentale (Xibu diqu 西部地区) rimangono 

ancora quelle più penalizzate, nonostante una leggera crescita negli ultimi 

anni che presenta il 5.10% del valore degli IDE.  

Il governo cinese prevede una rapida crescita delle aree limitrofe alle 

province costiere, in particolare le province di Yunnan e Henan. Nonostante 

il percorso di sviluppo sia ancora molto lungo, la provincia del Liaoning nel 

nord-est ha sorpassato il Guangdong nel 2010 classificandosi al secondo 

posto tra le maggiori aree riceventi flussi di IDE. Inoltre nel nord-est le città 

                                                           
40

Est: Beijing, Tianjin, Hebei, Liaoning, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, 

Guangdong, Hainan. Centro: Shanxi, Jilin, Heilongjiang, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan. 

Ovest: Mongolia Interna, Guangxi, Sichuan, Chongqing, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, 

Qinghai, Ningxia, Xinjiang, Tibet. 

http://www.fdi.gov.cn/
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di Dalian e Shenyang stanno avendo uno sviluppo enorme legato per la 

maggior parte all‟industria automobilistica ed elettronica 

Al fine di sostenere uno sviluppo equilibrato delle diverse regioni del 

Paese, il 17 novembre 2012, il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare 

Cinese ha ufficialmente approvato il Piano per la Zona Economica delle 

Pianure Centrali (2012 – 2020)
41

. La zona economica proposta nel Piano 

dovrebbe coprire l‟intera provincia dell‟Henan, e altre dodici municipalità e 

due contee nelle province adiacenti di Shangdong, Anhui, Hebei e Shanxi. 

La Zona Economica delle Pianure Centrali (Central Plains Economic 

Zone, CPEZ) oltre ad essere la più larga zona economica del paese in 

termini di area e di popolazione, con una superficie totale di 289.000 metri 

quadrati e con una popolazione di circa 179 milioni di abitanti, rappresenta 

un‟area trainante nella produzione agricola
42

. Alcuni problemi oggi sempre 

più evidenti, quali il deterioramento delle terre coltivabili, la riduzione della 

produzione di derrate alimentari, il degrado dell‟ambiente, che incontra la 

regione nel suo percorso verso la modernizzazione, risultano qui più gravi e 

sentiti che in altre parti del paese. Per risolvere questi problemi, il Piano 

cerca di offrire alla CEPZ un metodo coordinato per affrontare 

l‟urbanizzazione, l‟industrializzazione e la modernizzazione agricola senza 

comprometterne lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare e l‟ambiente. 

Il Governo centrale tenterà dunque di trasformare la CEPZ in un modello 

nazionale di sviluppo coordinato nell‟industrializzazione, urbanizzazione, e 

modernizzazione agricola. 

Tuttavia la distribuzione non omogenea degli investimenti esteri 

diretti ha provocato una serie di danni al sistema economico e produttivo 

cinese, come l‟aumento delle tensioni sociali tra i contadini e la popolazione 

urbana, l‟ampliamento delle aree urbane che riduce i terreni coltivabili e 

pone seri problemi di governance di strutture urbane sempre più ampie, il 

progressivo abbandono delle zone rurali con negative ricadute sulla 

produzione di beni di consumo che la Cina è costretta ad acquistare 

                                                           
41

China Briefing, “La Cina approva il Piano per la creazione della Zona Economica 

delle Pianure Centrali”, China Briefing,<http://www.china-briefing.com/en/>, 2013 (Accesso 12 

Maggio 2013). 
42

Attualmente contribuisce al 18% della produzione totale nazionale di cereali e al 50% 

della produzione totale di grano. 

http://www.china-briefing.com/en/
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dall‟estero. Secondo le stime rese note dal Governo Cinese ogni anno 30 

milioni di contadini lasciano le campagne e si dirigono verso le città della 

fascia costiera alla ricerca di un lavoro. Il fenomeno sociale della 

migrazione interna della popolazione ha dato luogo a quella che viene 

definita la “popolazione fluttuante”, che indica il movimento di persone 

all‟interno di una provincia o tra una provincia e l‟altra, tra campagna e città, 

senza che ciò comporti la modifica dello status residenziale (rurale o 

urbano). Esiste ovviamente anche una migrazione “legale”, in 

contrapposizione alla prima, la quale è stabilita sulla base di quote annuali. 

La migrazione interna ha comunque fornito un contributo determinante al 

boom economico urbano, procurando la manodopera per le fabbriche lungo 

la costa, per il settore dell‟edilizia che ha conosciuto una crescita 

straordinaria e per hotel, ristoranti e servizi vari
43

. 
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Samarani G., La Cina del Novecento. Dalla fine dell'impero ad oggi, Piccola 

biblioteca Einaudi, 2008, pp. 300-360. 
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Tabella 2.7 - Lo sviluppo degli IDE in Cina 

 

  SVILUPPO DEGLI IDE IN CINA 

 

FASI 

STORICHE 

POLITICHE PAESI DI 

ORIGINE  

SETTORI DEGLI IDE TIPOLOGIA IDE 

 

 

Fase 

Sperimentale 

(1979-1983) 

-Legge sulle EJV (中

外合资经营企业法) 

-Creazione del 

MOFERT 

4 ZES (经济特区) 

-IDE 

provenienti 

dai cinesi 

d‟oltremare 

-Hong Kong 

e Taiwan 

-Esportazione di prodotti 

labour-intensive (calzature, 

abbigliamento, giocattoli, 

apparecchi elettronici…) 

-Natural resource -

seeking FDI 

-Efficiency -

seeking FDI 

 

 

 

 

FaseSviluppo 

Graduale 

(1984-1991) 

-14 città costiere 

-EDTZ (国家级经济

技术开发区) 

-Triangoli di sviluppo 

(Delta del Fiume delle 

Perle,Yangtze) 

-Area di Pudong 

-Legge sulle WFOE 

(外商投资企业法) 

-Legge sulle CJV (中

外合作经营企业法) 

-Hong Kong 

eTaiwan 

-USA e 

Giappone 

entrano nel 

mercato 

-Settore manifatturiero 

prevalente 

-Settori legati alle 

infrastrutture e turismo 

-Declino Natural-

resource-seeking 

FDI 

 

-Nuova 

imposizione 

Market-seeking 

FDI 

 

 

 

 

 

Fase di 

Rapido 

Sviluppo 

(1992-2000) 

-Cina II posto dopo 

USA 

-Incentivi a settori 

preferenziali (finanza, 

turismo, spedizioni, 

sviluppo di risorse) 

-Relazionare capitale 

estero e obiettivi locali 

-Catalogo  

sull‟indirizzo degli 

investimenti industriali 

esteri (外商投资产业

指导目录) 

-Hong 

Kong, 

Taiwan 

-USA, UK, 

Italia, 

Giappone, 

Francia, 

Germania 

-Settori ad alta tecnologia ed 

export-oriented 

-Settori legati a industria 

telecomunicazioni, 

petrolchimica, 

automobilismo 

-WFOE > EJV 

 

-Market-seeking 

FDI 

 

Fase di 

Consolidamen

to (2001-oggi) 

-Cina I posto 

-Entrata nella WTO 

-Dodicesimo Piano 

Quinquennale 

-Hong 

Kong, 

Taiwan 

-Paradisi 

Fiscali 

(Virgin, 

Cayman 

Islands) 

-USA, EU 

-Qualità VS Quantità 

-Crescita del settore 

terziario (in particolare 

settore immobiliario) 

-Rapido sviluppo settori 

legati all‟high-tech 

-Aumento centri di ricerca e 

sviluppo 

-Strategic-asset-

seeking FDI 

 

Fonte: BUCKLEY (2010), CAVALIERI (2010), HUANG (2005), JUN (2000), LAU (2008), LEMOINE 

(2005), SAMARANI (2008), XIAO (2004), ZANIER (2011), agichina24.it,china.org.cn, chinabriefing.com., 

fdi.gov.cn, leggicinesi.it, mofcom.gov.cn. 
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3. Le Zone di Sviluppo Economico in Cina: 

graduale liberalizzazione del regime degli 

investimenti 
 

In questo capitolo viene presentata la classificazione delle zone 

economiche di sviluppo e la relativa evoluzione storica connessa alle 

politiche di attrazione degli investimenti diretti esteri, con particolare 

attenzione alle principali aree di concentrazione del capitale estero. Il 

capitolo conclude con la trattazione del sistema fiscale cinese e l‟offerta 

degli incentivi fiscali rivolto alle imprese estere. 

 

3.1 Classificazione delle zone economiche di sviluppo 

 

A seguito della politica di riforme economiche intrapresa sin dal 

1978, il governo cinese ha creato particolari zone di sviluppo economico 

con lo scopo di attrarre capitali e tecnologia dall‟estero per favorire lo 

sviluppo del Paese. 

L‟ambiente economico all‟interno di questi diversi tipi di aree ha 

permesso alle società straniere di operare più liberamente al riparo dalla 

burocrazia e dalle limitazioni che spesso caratterizzano la Cina. 

Le zone di sviluppo ricevono una serie di benefici normativi e 

privilegi che mirano alla riduzione del costo dell'investimento e alla 

facilitazione di importazioni ed esportazioni. Questi benefici includono una 

diminuzione del costo del terreno, rimborsi ed esenzioni fiscali, 

sdoganamento agevolato e facilità di accesso ai mercati domestici
44

.  

Il supporto e la partecipazione del governo nelle aree di sviluppo 

economico si concretizzano nell‟offerta di servizi legali, di assistenza 

contabile, di marketing e consulenza, per gli investitori che decidono di 

operare in queste zone, di modo da garantire un ambiente con standard 

legali e  normativi più trasparenti e in linea con quelli delle economie più 

avanzate. 

                                                           
44

Asia Briefing, “An Introduction to Development Zones Across Asia”, 

<http://www.asiabriefing.com/>, 2013, pp.4-7. 

http://www.asiabriefing.com/
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Questo indica la volontà di stimolare la crescita di queste aree, 

implementando un contesto politico migliore che porti a standard legali e 

normativi più trasparenti.  

La classificazione delle zone di sviluppo economico risulta essere 

complicata, in quanto tali zone in genere sono definite in base all‟industria o 

al settore verso cui si rivolgono (high-tech, industria leggera o pesante, 

servizi, agricoltura…) o in  base alla località in cui si trovano, inoltre 

devono soddisfare una serie di requisiti, ad esempio il territorio per essere di 

forte interesse per gli investimenti diretti esteri deve presentare un fatturato 

annuo superiore ai 100 miliardi di RMB e un volume delle esportazioni 

notevole. 

In relazione al settore o in base alla località in cui sorgono, le zone di 

sviluppo economico vengono classificate ulteriormente in Special Economic 

Zones (SEZs), Economic and Technological Development Zones (EDTZs), 

High-tech Industrial Development Zones (HTDZs), Free Trade Zones 

(FTZs), Bonded Logistic Zones (BLZs), Cross-border Economic Zones 

(CBEZs). 

Le zone di sviluppo di tipo più ampio e completo in Cina sono le 

Zone Economiche Speciali (ZES, jingji tequ 经 济 特 区 ). Una zona 

economica speciale è una regione geografica che presenta una legislazione 

economica differente da quella in vigore nel resto del Paese, il cui fine è 

quello di attrarre investimenti stranieri e garantire un regime fiscale 

agevolato alle imprese che operano al suo interno (www.china-files.com).  

In generale godono di una posizione strategica in prossimità di 

importanti nodi di trasporto e offrono eccellenti infrastrutture, inoltre sono 

anche previste determinate agevolazioni per i lavoratori che si trasferiscono 

in queste zone (www.agichina24.it). 

Nel 1979 vengono instituite in territorio cinese le prime quattro zone 

economiche speciali. La selezione di queste quattro zone preliminari non è 

casuale, esse vengono istituite in prossimità di aree già consolidate e ben 

sviluppate, difatti la municipalità di Shenzhen sorge nelle vicinanze di Hong 

Kong, quella di Zhuhai vicino a Macao, mentre Shantou e Xiamen godono 

dell‟influenza di Taiwan. Bisogna notare che le singole ZES sono destinate 

a rafforzare le relazioni economiche con specifici enclave (Guangdong con 
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Hong Kong e Fujian con Taiwan), un compito che negli anni ottanta era 

assolutamente necessario per rinsaldare quei vincoli economici che erano 

venuti meno durante il governo di Mao.  

Caratteristiche di queste zone è che godono di un regime 

indipendente: l‟investimento estero è incoraggiato da una tassazione più 

bassa e da procedure amministrative e doganali semplificate. Componenti e 

forniture vengono importati in regime di esenzione e lo stesso accade per 

l‟esportazione dei beni prodotti nelle zone. All‟interno possono esserci più 

sotto-zone dedicate specificatamente ad alcune attività o settori. 

Le zone vengono viste come veri e propri laboratori di 

sperimentazione dove poter testare iniziative politiche, che se ritenute di 

successo, vengono poi estese a tutto il territorio. Grazie ad un quadro 

giuridico speciale, le autorità locale delle ZES godono di un alto grado di 

autonomia. Hanno il potere di designare piani di sviluppo, organizzare la 

loro implementazione, esaminare e approvare progetti, licenze e permessi 

dell‟uso della terra, coordinare le tasse e l‟ispezione dei prodotti alle dogane.  

Nonostante il governo abbia utilizzato queste zone come punti di 

partenza per la creazione di una politica di liberalizzazione, l‟attrattiva 

esclusiva delle ZES sta oggi scemando, i privilegi concessi inizialmente solo 

a tali aree vengono applicati anche al resto della Cina. 

Data la crescente disparità dello sviluppo economico nelle diverse 

regioni, lo Stato considera prioritario lo sviluppo delle aree rurali e delle 

regioni interne e sta pertanto ridistribuendo gradualmente i vantaggi fiscali 

delle zone economiche speciali. 

Nel 2008 la riforma fiscale sul reddito d'impresa (Enterprise Income 

Tax Law, Zhonghua renmin gongheguo qiye suodeshui fa 中华人民共和国

企业所得税法 )ha posto fine alla maggior parte degli incentivi fiscali 

specifici delle ZES, inclusa la tassazione al 15% per le aziende e altre 

politiche favorevoli.  

Negli ultimi tre decenni, tuttavia, all'interno delle ZES sono state 

costituite zone di sviluppo più piccole, come le zone di sviluppo economico 

e tecnologico, le zone vincolate e le zone di trasformazione per 

l'esportazione, al fine di creare nuovi incentivi. Inoltre, una legislazione 

flessibile, infrastrutture avanzate e ubicazioni eccellenti continuano a 
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rendere le ZES regioni di investimento molto ambite.  

Le zone di sviluppo economico e tecnologico (economic and 

technological development zones, EDTZ, guojiaji jingji jishu kaifaqu 国家

级经济技术开发区) sono aree destinate allo sviluppo delle industrie ad alta 

intensità tecnologica, offrono incentivi quali finanziamenti governativi o 

premi alle imprese che investono in questi settori. 

Le zone di sviluppo industriale ad alta tecnologia (high-tech 

industrial development zones, HTDZ, gao xin jishu chanye kaifaqu 高新技

术产业开发区 ) invece sono aree specifiche che hanno lo scopo di 

commercializzare la ricerca e lo sviluppo e incoraggiare le industrie ad alta 

tecnologia, fra cui l'IT, l'elettronica, l'industria farmaceutica e nuovi 

materiali. Queste zone sono generalmente abbastanza simili alle ETDZs ma 

beneficiano di ulteriori incentivi per l'innovazione. Sebbene molti dei vecchi 

incentivi delle ZES siano oramai scomparsi, le aziende che si qualificano 

come aziende ad alto contenuto tecnologico possono tuttora beneficiare di 

una tassazione sul reddito al 15% indipendentemente dalla loro ubicazione. 

Le aree destinate ai processi di esportazione e commercio 

internazionale vengono definite zone di libero scambio (free trade zones, 

FTZ, ziyou maoyiqu 自由贸易区 ), generalmente comprendono parchi 

industriali, magazzini doganali e zone di trasformazione per l‟esportazione. 

Sono generalmente create secondo gli accordi di libero scambio firmati tra 

la Cina e altri paesi, rendendo possibile l'applicazione di dazi doganali 

equivalenti a zero o a tasso preferenziale per le merci o i servizi scambiati 

all'interno della zona. Le aziende presenti in queste zone possono ricevere 

rimborsi fiscali sull'IVA sia sulle esportazioni sia sulle importazioni. 

Facilitano anche lo spostamento della forza lavoro all'interno dei paesi 

coinvolti, grazie a procedure semplificate per l'ottenimento del visto.  

Un‟altra categoria di zone speciali è rappresentata dalle zone 

logistiche con vincolo doganale (Bounded Logistics Zones,BLZ, baoshui 

wuliuqu保税物流区). Originariamente si configurano come una sorta di 

enclave, situate nei pressi delle maggiori città cinesi e aventi lo scopo di 

promuovere il commercio internazionale del Paese: tale obiettivo deve 

essere realizzato mediante la costruzione di magazzini nei quali custodire ed 
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esporre le merci (esentate dall‟applicazione delle barriere all‟ingresso) e 

permettendo quindi l‟accesso ai capitali e alle attrezzature delle imprese 

straniere senza che queste dovessero pagare dazi o altre imposte. 

Adattandosi particolarmente allo scambio diretto dei prodotti, queste aree 

speciali hanno assunto il ruolo di polo logistico delle principali società 

multinazionali, consistenti nell‟immagazzinamento dei beni nelle zone 

franche, nella trasformazione semplice e nella distribuzione delle merci. Gli 

incentivi alle imprese che operano nelle bounded zones consistono 

generalmente in crediti d‟imposta e aliquote agevolate, esenzione da dazi ed 

imposte per transazioni di import-export e agevolazioni IVA sui prodotti.  

Le Cross Border Economic Zones (CBEZ) hanno lo scopo di 

sviluppare gli scambi e le zone di lavorazione per l'esportazione nelle area 

di confine della Cina, costruendo zone di cooperazione e incoraggiando 

progetti congiunti con i Paesi confinanti. Per attrarre investimenti vengono 

generalmente offerte tasse preferenziali e politiche tariffarie come rimborsi 

speciali  IVA e altri incentivi governativi per reinvestire nell'impresa. 
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3.1- Rappresentazione delle zone economiche di sviluppo attualmente presenti in Cina 

 

 

Fonte:www.zonu.com 

 

3.2 Lo sviluppo storico delle ZES 

 

Lo sviluppo delle aree di sperimentazione economica e tecnologica 

cresce nell‟arco di vent‟anni, con riferimento alla classificazione storica 

presente nel report “Invest in China”(www.fdi.gov.cn) vengono 

riconosciute tre fasi principali: una prima fase di esplorazione che ha inizio 

nel 1984 fino al 1991, una seconda fase definita “periodo d‟oro” che va dal 

1992 al 1996 e infine l‟ultima fase dal 1997 ad oggi, in cui le zone di 

sviluppo attraversano un periodo di crescita costante.  
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3.2.1 I fase di esplorazione delle ZES 

Una prima fase, che si estende dal 1984 al 1991, è intesa come fase 

primitiva di esplorazione dell‟ambiente di sviluppo industriale. 

L‟obiettivo del governo cinese durante questa prima fase è quello di 

creare una struttura di apertura a più livelli, che integra aree costiere, zone di 

frontiera e zone dell‟interno, talune delle quali caratterizzate da politiche 

agevolative specifiche e di maggiore liberalizzazione per determinati settori 

(finanziario, distributivo, valutario, lavorazione e assemblaggio delle merci). 

Il ruolo delle prime zone economiche speciali è quello di “porte” per lo 

sviluppo di un‟economia orientata allo scambio con l‟estero, attraverso 

l‟esportazione di prodotti e l‟importazione di tecnologie avanzate, sia di 

“motori” per l‟accelerazione dello sviluppo economico dell‟intero paese. 

Nel 1984 vengono istituite 14 Open Coastal Cities (Dailan, 

Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao Lianyungang, Nantong, Shanghai, 

Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang e Beihai) e diverse Open 

Coastal Regions, in cui sono create 17 ETDZs. Con lo sviluppo economico 

e l‟apertura del mercato, ulteriori ETDZs vengono create in diverse regioni, 

alcune di esse includono zone di sviluppo industriale ad alta tecnologia, 

zone di trasformazione per l'esportazione e zone vincolate. 

Dal 1985 la politica di apertura agli investimenti esteri viene estesa 

dalle città costiere ai delta dei fiumi Azzurro e delle Perle, al triangolo 

Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou, nella parte meridionale della Provincia di 

Fujian, alle penisole di Shandong e di Liaodong, Hebei e Guangxi fino a 

formare un‟intera fascia costiera aperta.  

Nel 1988 la provincia di Hainan viene proclamata quinta ZES, 

mentre nel 1989 vengono aperte agli investimenti esteri la nuova zona 

Pudong di Shanghai e altre città nella pianura del fiume Azzurro. Si forma 

così una catena di città aperte che si estende fino alla pianura del fiume 

Giallo, di cui Pudong a Shanghai costituisce “la testa del drago”.  

Nel 1990 viene costituita una delle più importanti bounded zones 

della Cina, la Waigaoqiao Free Trade Zone, localizzata in prossimità 

dell‟ala nord-est della nuova area metropolitana di Pudong, con una 
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superficie di 10 chilometri quadrati, essa è rapidamente divenuta sede di 

oltre 9.300 imprese
45

. 

Viene gestita da un organismo autonomo, la Waigaoqiao Free Trade 

Zone Administration, e beneficiante di particolarissime agevolazioni più 

vantaggiose delle normali free trade zones. Inoltre la Waigaoqiao Free 

Trade Zone ha promosso a partire dal 2003, la politica del “going first and 

trying first”, la quale ha comportato un‟innovazione del sistema nel suo 

complesso, volta ad attrarre un maggior numero d‟investimenti stranieri, 

rafforzare la competitività dell‟area, ridurre i costi operativi delle aziende 

che vi operano, nonché a migliorare lo sviluppo delle attività  di commercio 

internazionale, trasformazione per l‟esportazione e servizi di logistica
46

. 

 

3.2.2. II fase di espansione delle ZES 

 

La seconda fase dal 1992 al 1996 viene definita “periodo d‟oro” per 

lo sviluppo delle ETDZ .  

Deng Xiaoping compie il suo viaggio nel Sud della Cina, 

diffondendo un nuovo spirito di apertura e di riforma. Si tratta di un periodo 

di grande sviluppo per queste zone economiche: sia l‟ammontare degli 

investimenti esteri, che i nuovi progetti di sviluppo subiscono una crescita 

esponenziale.   

Le linee guida, sulle quali si focalizza lo sviluppo dei siti economici 

in questa fase, sono la crescita industriale e l‟utilizzo degli IDE, 

accompagnato dalla strategia export-oriented, fattori che incrementano il 

know-how tecnologico, il management e la politica di apertura verso l‟estero.  

A partire dal 1992 la politica della porta aperta viene estesa anche a 

numerose città di confine, oltre a tutti i capoluoghi delle province interne e 

alle regioni autonome. L‟apertura delle città in questione rientra nella 

decisione di creare due cinture aperte intorno ai due delta della penisola del 

Liaoning e dello Shangdong. In ogni città aperta vengono instituite speciali 

                                                           
                       

45
 Report ICE, “Le Zone Economiche Speciali di Shenzhen, Xiamen e Zhuhai”, p.5. 

46
Riccardi L., Le Zone speciali in Cina, tra Free Trade Zone (FTZ) ed Export 

Processing Zones (EPZ), <http://www.corriereasia.com/ >, 2012 (Accesso 20 Maggio 2013). 
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zone per lo sviluppo economico e tecnologico, che offrono benefici simili a 

quelli offerti dalle storiche ZES e operano aggressivamente per accaparrarsi 

nuovi investitori. Le EDTZs sono lotti di terreno di dimensioni molto più 

piccole (circa 500 kmq) rispetto alle ZES, definiti e pianificati dalle 

amministrazioni locali (a livello municipale, su delega diretta del Consiglio 

di Stato). I governi locali affidano i lotti in gestione a Comitati 

Amministrativi, che si occupano di pianificazione e controllo, gestione delle 

aree e degli immobili, infrastrutture, aste e bandi per lo sviluppo delle 

EDTZs. I Comitati Amministrativi ricoprono inoltre funzioni di tipo politico 

(implementazioni politiche di sviluppo dirette a determinati settori) e 

procedono alla selezione, valutazione e approvazione dei progetti.  

Alle prime ZES sono affiancate altre tipologie di zone speciali quali 

32Economic and Technological Development Zone, 53 High Technology 

Development Zone per lo sviluppo economico-tecnologico a livello 

nazionale e 15 Free Trade Zones. 

 

3.2.3 III fase di crescita costante delle ZES 

 

Nella terza e ultima fase (1997-oggi) le zone economiche 

attraversano un periodo di crescita costante, grazie alle politiche fiscali 

adottate dal Consiglio di Stato. Esso promuove l‟adozione di un nuovo 

requisito: lo sviluppo della tecnologia avanzata applicata ai meccanismi di 

produzione, conferendo alle zone il compito di valorizzare il grado di 

interrelazione fra le industrie, processo che porta alla formazione di distretti 

industriali. 

A causa della disparità dello sviluppo economico nelle diverse 

regioni, lo Stato ha considerato prioritario lo sviluppo delle aree rurali e 

delle regioni interne, dove sta ridistribuendo gradualmente i vantaggi fiscali. 

Le prime zone economiche speciali tenderanno ad attuare un processo di 

specializzazione in settori industriali d‟avanguardia e a tecnologia avanzata 

e nei servizi piuttosto che continuare a operare nei settori tradizionali 

dell‟industria a basso valore aggiunto e ad intenso utilizzo di manodopera. 

Quest‟ultima tipologia di industrie si sposterà verso le zone dell‟interno e le 
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province occidentali al fine di continuare a poter utilizzare le risorse umane 

a basso costo. 

Le NEDTZ (national economic development technological zones) si 

diffondono ulteriormente divenendo 49, ne entrano a far parte i parchi 

industriali
47

 di Suzhou, Shanghai Jinqiao, Xiamen Haicang, Ningbo Daxie e 

Hainan Yangpu.  

Al giorno d‟oggi esistono 6 SEZ, 54 EDTZ di livello nazionale, 53 

High-Tech Zones riconosciute dal governo centrale, 15 Free Trade Zones, 

nelle quali la merce può essere legalmente lasciata in una zona che risulta 

comunque al di fuori dei confini nazionali
48

. 
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I parchi industriali presenti in Cina sono zone estremamente competitive che offrono 

incentivi allettanti anche ai piccoli investitori. Sorti inizialmente negli anni novanta, i parchi 

sono ormai numerosissimi e molto spesso vengono creati senza i necessari permessi governativi. 
48

Zeng Douglas Zhihua, How do Special Economic Zones and Industrial Clusters drive 

China’s rapid development?, World Bank Policy Research Working Paper 5583, 1-53, < 

http://www.worldbank.org/> , 2011 (Accesso 26 Maggio 2013). 
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Tabella 3.2 – Tipologia di zone di sviluppo economico in Cina 

 

TIPI DI ZONE DI SVILUPPO ECONOMICO IN CINA 

Tipo di Zona di Sviluppo Descrizione Esempio 

Special Economic Zones (SEZ) 

 

经济特区 

Agevolazioni economiche, 

finanziarie, fiscali; procedure 

amministrative e doganali 

semplificate. 

Shenzhen, Zhuhai, Shantou, 

Xiamen, Hainan, Pudong. 

Economic and Technological 

Development Zones (ETDZ) 

 

国家级经济技术开发区 

Simili alle SEZ, ma più piccole e 

rivolte a specifiche industrie e 

settori. Destinate alla crescita di 

industrie ad alto livello 

tecnologico, distribuiscono 

incentivi come fondi governativi o 

premi sugli investimenti nel 

settore industriale e nelle industrie 

emergenti. 

Inizialmente situate nelle 14 Open 

Coastal Cities, Attualmente ci 

sono più di 100 ETDZ sul 

territorio cinese. 

High-Tech Industrial 

Development Zones (HTDZ) 

 

高新技术产业开发区 

Aree specifiche che hanno lo 

scopo di commercializzare la 

ricerca e lo sviluppo e 

incoraggiare industrie ad alta 

tecnologia specifiche, fra cui l'IT, 

l'elettronica, l'industria 

farmaceutica e nuovi materiali. 

Zone generalmente simili alle 

ETDZ ma beneficiano di ulteriori 

incentivi per l'innovazione. 

1988 Zhongguancun (Beijing) 

Ora sono presenti in tutta la Cina. 

 

Free Trade Zone (FTZ) 

 

自由贸易区 

Aree destinate ai processi di 

esportazione e commercio 

internazionale. 

1990 Waigaoqiao Free Trade 

Zone (Shanghai).Attualmente 

esistono 15 FTZ in 13 città 

costiere. 

Export Processing Zone (EPZ) 

 

加工出口区 

Aree semplificate e di minore 

dimensione, situate all'interno di 

una zona di sviluppo esistente: 

sono destinate alla trasformazione 

per l'esportazione. Sono soggette 

a condizioni restrittive 

relativamente alla produzione di 

merci per la vendita sul mercato 

locale. 

Prima EPZ Kunshan (Jiangsu) nel 

2000 

Beihai Export Processing Zone 

(Guangxi), la zona più vicina ai 

Paesi dell‟ASEAN. 

Bonded Logistics Zones (BLZ 

Zone logistiche con vincolo 

doganale) 

 

保税物流区 

Aree che prevedono attività 

logistiche specifiche soggette a 

tasse doganali speciali. Usate per 

lo stoccaggio, esenti da procedure 

e tasse di importazione ed 

esportazione doganale. 

Piattaforme per le imprese 

straniere per esporre prodotti 

senza essere soggette alle imposte 

cinesi. 

Zhangjiagang Bonded Logistic 

Zone(Jiangsu), una delle maggiori 

in Cina. 
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3.3 Principali zone economiche di interesse degli IDE: 

Delta del Fiume delle Perle, Delta del Fiume Azzurro, Zona 

di Bohai 

 

Le tre aree principali di maggiore concentrazione dei flussi di IDE si 

trovano a nord in corrispondenza del Golfo di Bohai (Pechino e Tianjin), al 

centro nella zona del Delta del Fiume  Yangtze (o Azzurro, Shanghai) e a 

sud nella zona del Delta delle Perle  (provincia del Guangdong). A partire 

dallo sviluppo economico di queste tre vaste aree regionali lungo la costa 

della Cina orientale, l‟obiettivo del governo è quello di arrivare alle regioni 

centrali e occidentali del paese, favorendo quindi il processo di crescita 

dell‟intera nazione. 

La zona economica di Bohai è una vasta regione semicircolare con il 

mare Bohai al centro, che comprende la penisola di Liaodong, la penisola di 

Sheong, Pechino, Tianjin e la provincia dello Hebei. Dal 2006 fa parte di un 

progetto di sviluppo strategico che ha dato vita all‟area di Binhai a Tianjin, 

comprende l‟area di Sviluppo Economico e Tecnologico di Tianjin (SETT), 

il porto di Tianjin, il distretto di Tanggu, il distretto di Hangu e il distretto 

Dagan insieme ad alcune parti dei distretti di Dongli e Jinnan. L‟area 

ufficialmente delineata comprende 153 chilometri lungo la fascia centrale 

della costa che si affaccia sul mare Bohai.  

La politica per la realizzazione dell‟area costiera di Bohai riflette una 

strategia di stato di livello internazionale, con cui si intende raggiungere la 

totale globalizzazione economica, al contrario il governo attraverso le aree 

dei delta dei fiumi Perla e Azzurro mira ad uno sviluppo orientato verso una 

strategia nazionale. In particolare lo sviluppo di Bohai mira a quattro 

obiettivi regionali: sviluppare una base moderna per la produzione, la 

ricerca e lo sviluppo; realizzare il più grande porto operativo internazionale 

della Cina settentrionale; creare un centro logistico internazionale; creare 

una città costiera ecologica. 

La nuova area di Bohai funge da ponte continentale euroasiatico che 

si estende verso la Russia, l‟Asia Centrale e giunge fino all‟Europa, diverrà 

il portale principale di collegamento fra la parte opposta del Pacifico ed il 

continente asiatico (www.rmhb.com.cn). 
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La funzione strategica di questo modello è quella di perfezionare la 

struttura della costa cinese orientale e di rendere competitiva l‟area del mare 

di Bohai affinché diventi la forza trainante dello sviluppo economico delle 

regioni della Cina occidentale, settentrionale, e nord-occidentale e quindi 

ridurre il divario economico fra il nord ed il sud del Paese. 

Alla regione del Delta del Fiume Azzurro (Chang Jiang 长江 ) 

appartengono i maggiori centri urbani del Paese quali Shanghai, Hangzhou e 

Nanchino, che assorbono finora quasi metà del capitale estero investito in 

Cina. La zona economica del Fiume Azzurro è diventata infatti una delle più 

importanti basi high-tech in Cina, le statistiche mostrano che oltre 400 delle 

500 società mondiali hanno stabilito un loro centro nell'area del Delta 

(www.corriereasia.com). 

Le autorità del Paese hanno scelto il distretto di Pudong
49

 a Shanghai 

come fulcro dello sviluppo economico dell‟area del delta del fiume Azzurro, 

che divenne il secondo centro di crescita dello sviluppo cinese. Tale zona 

offre trattamenti preferenziali simili a quelle delle SEZ e presenta un forte 

allentamento dei limiti imposti ad alcuni settori degli IDE. Le imprese 

coinvolte nella produzione e nel settore energetico e della costruzione dei 

trasporti in quest‟ area pagano hanno un‟aliquota del 15% sulla tassa di 

impresa.  

Un settore che ha subito una liberalizzazione significativa è quello 

immobiliare. The foreign business land development measures
50

 permettono 

il trasferimento dei diritti d‟uso della terra in Cina, fino a quel momento 

erano proibiti l‟affitto o qualsiasi forma di trasferimento della terra, tranne il 

diritto d‟uso della terra tramite joint venture secondo speciale legislazione 

del diritto della terra. 

L‟area del Delta del Fiume delle Perle (Pearl River Delta, PRD, 

Zhujiang sanjiaozhou 珠 江 三角 洲 ) comprende nove municipalità nella 

                                                           
49

Area connessa a Shanghai da autostrade e tunnel sott‟acqua, circondata dal fiume 

Huangpu Yangtze e Hangzhou. 
50

Interim Measures for the Administration of the Foreign-invested Development and 

Management of Tracts of Land (19 Maggio 1990): Misure promulgate dal Consiglio di Stato 

della Repubblica Popolare Cinese con lo scopo di attrarre investimenti esteri per lo sviluppo e la 

gestione della terrain modo da favorire la costruzione di opere pubbliche, migliorare l‟ambiente 

per gli investimenti, introdurre imprese tecnologicamente avanzate e rivolte all‟esportazione. 
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regione del Guangdong (Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Foshan, 

Zhongshan, Zhuhai, Jiangmen, Huizhou, e Zhaoqing), Hong Kong e Macao. 

Rappresenta la regione più dinamica della Cina a livello economico sin dal 

lancio del programma delle riforme nel 1979 e al suo interno si trovano le 

Zone Economiche Speciali di Shenzhen e Zhuhai. L‟interazione tra Hong 

Kong, Macao e il Delta del Fiume delle Perle ha contribuito alla prosperità 

della regione. 

Il modello pur chiamandosi South China o Pearl River Model, può 

essere esteso a più aree limitrofe, che hanno attratto ingenti investimenti 

dall‟estero e principalmente dai cinesi d‟oltremare. Il modello South China 

combina elementi del modello del Sunan e di Wenzhou
51

, perché anche in 

questo territorio lo sviluppo è iniziato come industrializzazione rurale, 

prima con le comuni e le brigate, poi negli anni settanta e ottanta con le 

TVE (Township and Village Enterprises,xiāng zhèn qǐyè 乡镇企业), ma è 

ulteriormente caratterizzato dal precoce orientamento verso il commercio 

con l‟estero e l‟attrazione di capitale straniero.  

In quest‟area avviene la realizzazione di una vasta gamma di prodotti 

presenti in tutto il mondo tramite aziende locali specializzate nella 

produzione per marchi terzi. Viene anche considerata il cuore high-tech 

della Cina, Shenzhen, Dongguan, Guangzhou, Zhuhai e Huizhou sono i 

maggiori centri per la produzione di beni ad alta tecnologia. 

Nel PRD originariamente negli anni ottanta si concentrava la 

produzione di beni di consumo labour-intensive quali alimenti, bevande, 

giocattoli e abbigliamento. Dopo il 1985 il progetto di riforma della 

localizzazione industriale ha accelerato la crescita dell‟industria leggera fino 

agli anni novanta, seguita poi dall‟industria pesante specializzata nella 

produzione di componenti elettronici, macchinari, prodotti chimici e 

automobili. La regione gioca un ruolo fondamentale nell‟industria dei 

giocattoli la cui quota di produzione a livello mondiale arriva fino al 60%. 
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Sunan indica il Jiangsu meridionale, a sud del Fiume Azzurro, negli anni Ottanta viene 

associato con la rapida industrializzazione trainata dal settore collettivo. Il modello di Wenzhou 

è caratterizzato da una produzione orientata verso beni consumo di fascia molto bassa attraverso 

l‟impiego di tecnologia semplice e labour-intensive. Nel Sunan il merito dello sviluppo è degli 

amministratori che seppero fornire terra, credito, assistenza e guida manageriale, mentre lo 

sviluppo economico di Wenzhou si deve all‟iniziativa personale degli imprenditori privati.  
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Le imprese estere, la maggior parte delle quali provenienti da Hong 

Kong, contano il 61% del totale delle esportazioni del Guangdong. 

Shenzhen, Dongguan e Guangzhou grazie alla loro vicinanza ad Hong Kong, 

sono le tre città che attraggono il maggior flusso di IDE. 

Una vasta parte delle industrie si è sviluppata in cluster produttivi. 

Le due rive del fiume presentano differenti profili industriali: la parte est è 

focalizzata sulla produzione di prodotti elettronici e informatici mentre 

quella ovest sulla produzione di elettrodomestici.  

Negli ultimi dieci anni la composizione industriale si è rivolta 

all‟industria terziaria in quanto una larga parte della popolazione residente 

ha richiesto servizi riguardanti l‟educazione, il tempo libero, i viaggi e le 

telecomunicazioni (www.china-trade-research.hktdc.com). 

Shenzhen é stata la prima zona economica speciale costituita in Cina 

nel 1979 con l‟inizio delle riforme economiche e la politica della porta 

aperta. È situata all‟inizio del Delta del Fiume delle Perle, costituisce il 

distretto industriale più importante del Sud della Cina. Si tratta del distretto 

industriale prioritario per la produzione, la ricerca e lo sviluppo e il 

commercio estero di prodotti hi-tech. Nel territorio della Zona Economica 

Speciale di Shenzhen sono state costituite le tre zone franche di Futian, 

Shatoujiao e Yantian. La zona franca di Futian controlla le industrie e la 

logistica high-tech in via di sviluppo. La zona franca del porto di Yantian é 

concentrata sul settore della logistica, mentre la zona franca di Shatoujiao si 

focalizza sui settori industriali export oriented dei giocattoli, computers, 

gioielleria e oreficeria. Il vantaggio principale offerto dalle zone franche è 

costituito dalla possibilità di potervi far transitare merci in esenzione da 

tasse e dazi doganali
52

. 

La zona economica speciale di Zhuhai è situata nella parte 

meridionale della Provincia del Guangdong, sorge sulla sponda occidentale 

del Fiume delle Perle.La città di Zhuhai amministra 3 distretti, Xiangzhou, 

Doumen e Jinwan  e 5 zone economiche funzionali:Zona per lo sviluppo 

nazionale dell‟industria di nuova e alta tecnologia; Zona pilota di Wanshan 

per lo sviluppo degli studi oceanografici; Zona di Hengqin per lo sviluppo 
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China Briefing, “The Greater Pearl River Delta, Business Guide to South China”, 

China Briefing The pratical application of China business, fourth edition,<http://www.china-

briefing.com/en/>, 2011 (Accesso 22 Maggio 2013). 

http://www.china-briefing.com/en/%3e,%202011
http://www.china-briefing.com/en/%3e,%202011
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economico e tecnologico; Zona industriale del porto; Zona franca. I settori 

prioritari di sviluppo previsti per la ZES di Zhuhai sono produzione di 

apparecchiature elettroniche e per telecomunicazioni,industria del software 

per computer, produzione di strumenti biologici e prodotti 

farmaceutici,produzione di macchinari e apparecchi elettrici, industria 

petrolchimica. 

Il Piano per la riforma e lo sviluppo del Delta del Fiume delle Perle 

che prevede un periodo di attuazione dal 2008 al 2020, indica come obiettivi 

prioritari il raggiungimento di un PIL procapite pari a 135.000 RMB e 

un‟industria dei servizi che conti il 60% entro il 2020. Prevede inoltre 

misure volte a promuovere l‟integrazione e la cooperazione regionale, come 

la creazione di tre aree metropolitane costituite dalle città di Guangzhou e 

Foshan, Hong Kong e Shenzhen, Zhuhai e Macao (www.china-

briefing.com). 

I modelli del Delta del Fiume delle Perle e del Delta del fiume 

Azzurro sono entrati negli ultimi anni  in forte competizione, infatti sulla 

base di dati relativi alle importazioni e alle esportazioni, il modello del Delta 

del Fiume Azzurro attrae una maggiore quantità di IDE, in particolare nel 

settore delle esportazioni di prodotti high-tech. Ad esempio la 

concentrazione di investimenti diretti esteri nella regione del Delta del 

Fiume delle Perle nel 2008 corrispondeva al 18,3% del totale, mentre il 

capitale estero rivolto all‟area del Fiume Yangtze  aggirava attorno al 45%
53

. 

Lo sviluppo della zona economica del Delta del Fiume delle Perle è 

basato su un‟economia rivolta alla produzione per esportazione legata alle 

aree limitrofe di Hong Kong e Macao, mentre il modello di sviluppo del 

Delta del Fiume Azzurro presenta un‟economia più aperta, non solo rivolta 

alle regioni del sud-est asiatico, ma  che soddisfa sia la domanda interna che 

estera.  
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Enright M., Scott E., The Greater Pearl River Delta,Invest Hong Kong of the HKSAR 

Government, Sixth Edition, 2010, pp. 60-63. 
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3.4 Gli incentivi fiscali agli investimenti diretti esteri 

 

Secondo UNCTAD (2000) le agevolazioni fiscali rivolte agli 

investimenti diretti esteri possono essere definite come: “any incentives that 

reduce the tax burden of enterprises in order to induce them to invest in 

particular projects or sectors. They are exceptions to the general tax regime. 

Tax incentives would include, for example, reduced tax rates on profits, tax 

holidays, accounting rules that allow accelerated depreciation and loss 

carry forwards for tax purposes, and reduced tariffs on imported equipment, 

components, and raw materials, or increased tariffs to protect the domestic 

market for import substituting investment projects
54

.” 

La riduzione/azzeramento (tax holiday) dell‟imposta sul reddito delle 

società, gli ammortamenti accelerati, la possibilità del riporto in avanti delle 

perdite di esercizio insieme alla riduzione delle tariffe su apparecchiature, 

componenti e materie prime, sono i principali strumenti che i paesi 

utilizzano per attrarre gli IDE.   

Le modalità e gli incentivi dipendono ovviamente dagli obiettivi e 

dalla tipologia di IDE che un paese vuole attrarre. Ad esempio, la tax 

holiday, ovvero l‟esenzione completa dal pagamento della corporate income 

tax per le società di nuova costituzione e per uno specifico periodo di tempo, 

è un incentivo fiscale a cui hanno fatto ricorso i paesi in via di sviluppo per 

attrarre capitale estero “non qualificato” e per avviare processi di sviluppo 

di particolari aree territoriali o specifici settori. Viceversa gli ammortamenti 

accelerati vengono più spesso utilizzati quanto l‟obiettivo è quello di 

incentivare imprese ad elevato contenuto tecnologico. 

Con riferimento alla Cina, l‟aspetto che ha caratterizzato e 

caratterizza la politica di attrazione degli IDE è quello dell‟ampio utilizzo 

dello strumento fiscale secondo la cosiddetta “politica differenziale” per gli 

investitori esteri, si tratta di una politica preferenziale rispetto alle imprese 

domestiche. Tale politica, come vedremo, ha determinato una 
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UNCTAD, “Tax Incentives and Foreign Direct Investment A Global Survey”,16,11-

30,United Nations New York and Geneva,<http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx>,2000 

(Accesso 2 Giugno 2013). 

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
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discriminazione tra società con capitale estero e società locali e, con 

l‟adesione della Cina al WTO
55

, è oggi oggetto di profondo ripensamento. 

Gli organismi che si occupano della politica e del sistema di 

tassazione cinese sono l‟Assemblea Nazionale del popolo e il Comitato 

Permanente, il Consiglio di Stato, il Ministero delle finanze, lo State 

Administration of Taxation (SAT) e il General Administration of Customs 

(GAC), che elaborano le direttive destinate a tutti gli uffici locali delle 

imposte. 

 

3.4.1 Income Tax Law of the People’s Republic of China 

for Enterprises with Foreign Investment and Foreign 

Enterprises Tax e incentivi fiscali agli IDE 

 

La legislazione cinese prevede numerosi casi in cui le imprese estere 

possono godere di agevolazioni fiscali, alcune valide su tutto il territorio 

nazionale mentre altre in determinate aree geografiche. Esse vengono in 

particolare applicate alle zone in via di sviluppo economico, ai parchi hi-

tech e alle zone franche o export processing zones presenti in Cina. 

Normalmente si differenziano in base alla provincia o alla tipologia e 

ammontare dell‟investimento, o in base al periodo di durata del progetto 

intrapreso dall‟impresa estera.  

Gli incentivi fiscali cinesi vengono classificati nelle seguenti 

categorie: esenzioni fiscali (tax holidays), riduzione di aliquote fiscali in 

particolare secondo la localizzazione o in base all‟attività intrapresa (tax 

rate reductions), rimborso per il reinvestimento (refund for investment). Si 

tratta di incentivi fiscali basati sul profitto d‟impresa (profit-based). 

La disposizione di un doppio sistema di tassazione (兩稅法liang 

shui fa) rivolta alle imprese estere e alle imprese domestiche, ha 

rappresentato per molti anni una mossa strategica del governo cinese da un 

punto di vista politico, culturale ed economico. Sia a livello politico che 
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L‟adesione della Cina all‟Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO)è avvenuta 

nel dicembre del 2001, fin da prima della sua adesione alla WTO il governo cinese aveva 

avviato riforme significative del proprio sistema giuridico interno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_del_Commercio
http://it.wikipedia.org/wiki/2001
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economico, la Cina pur presentando un vasto territorio ricco di risorse 

naturali e di abbondanza di forza lavoro a basso costo, necessitava di 

capitale estero per migliorare le infrastrutture e riscattare la propria 

posizione a livello internazionale. 

La parola cinese 优惠 (you hui, preferenziale, favorevole) contiene 

un messaggio positivo, viene accostata al termine 税 (shui, tassazione) in 

quanto trasmette un‟immagine di ospitalità e rispetto, condizioni necessarie 

per stabilire relazioni durature con il partner straniero. Le agevolazioni 

fiscali vengono dunque interpretate nella cultura cinese come un‟offerta di 

doni o di ricompense con gli investitori esteri, inserendosi in quel sistema di 

reciproche obbligazioni, inteso come necessità di scambio per rimanere 

all‟interno di un gruppo e protrarre le relazioni sociali, che viene definito 

“guanxi ”(关系)
56

. 

Il sistema delle agevolazioni fiscali è nato in Cina sin dal 1980 con la 

promulgazione della Income Tax Law of the Peopleʹs Republic of China on 

Chinese- foreign Equity Joint Venture (imposta diretta sul reddito delle 

società, Zhonghua renmin gongheguo ge ren suo de shuifa 中华人民共和国

个人所得税法), e la successiva Foreign Enterprise Income Tax (FEIT) nel 

1981. Nel 1991 il settimo CongressoNazionale del Popolo ha esteso tali 

leggi anche alle CJVs e alle WFOEs, dando vita alla Income Tax Law of the 

People’s Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and 

Foreign Enterprises, disciplinando l‟imposizione sul reddito prodotto in 

Cina dalle imprese con partecipazione di capitale estero.  

La tassazione riguardava in particolare il reddito ovunque prodotto, 

nel territorio cinese o all‟estero (world wide taxation principle) e le imposte 

eventualmente pagate all‟estero potevano essere detratte dalle imposte da 

pagare in Cina con il meccanismo del credito d‟imposta ( foreign tax credit ). 
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Li Jinyan,“The rise and fall of chinese tax incentives and implications for international 

tax debates”, Comparative research in law and political economy, 4(1), 2008, pp. 2-50. 
56

La tassa viene calcolata sul reddito netto complessivo della società, dedotti costi, spese 

di gestione, ammortamenti e perdite pregresse. 
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Essa stabiliva la base per la creazione di un trattamento fiscale di 

agevolazione per quelle imprese che decidevano di investire nelle Zone 

Economiche Speciali e impegnate in specifici settori, avevano diritto alla 

riduzione dell‟imposta sul reddito delle società o alla possibilità del riporto 

in avanti delle perdite di esercizio. 

L‟imposta sui profitti per tutte le imprese estere era fissata al 33% 

(30% costituito da imposte nazionali, 3% costituito da imposte  locali)
57

. 

Per quanto riguardava gli incentivi fiscali, a livello di localizzazione, 

nelle ZES e nelle aree economiche destinate allo sviluppo tecnologico 

veniva applicata una riduzione dell‟aliquota di imposta del 15% sul reddito 

dell‟impresa estera. Gli incentivi nelle città costiere aperte erano meno 

favorevoli, all‟imposta sulle società era applicata l‟aliquota del 24%.  

A livello settoriale, le imprese produttive export-oriented enterprises 

e le technologically-advanced
58

, con una durata di almeno dieci anni erano 

esentate dalla tassa sui profitti per i primi due anni e usufruivano di una 

riduzione del 50% per i tre successivi (formula del 2+3) con un periodo di 

esenzione che partiva dal primo anno in cui l‟azienda registrava gli utili. 

Tali benefici dovevano però cessare qualora l‟impresa terminasse l‟attività 

prima dei dieci anni. 

Le imprese estere che intraprendevano investimenti nei settori di 

agricoltura, selvicoltura, allevamento o che comunque si localizzavano in 

un‟area sottosviluppata, potevano godere di una riduzione dell‟aliquota di 

imposta del 15-30% sul reddito dell‟impresa estera per i successivi dieci 

anni dopo il primo periodo di esenzione. 

Indipendentemente dalla localizzazione dell'investimento (senza 

limitazione geografiche nelle aree di sviluppo economico), l'aliquota veniva 

ridotta al 15% per le imprese estere impegnate nel settore energetico, nelle 

comunicazioni o nella costruzione di porti. 

Una tassazione agevolata era poi prevista per favorire il 

reinvestimento degli utili societari (rimpatrio degli utili): i soci stranieri di 

                                                           
 

58
Vengono definite export-oriented enterprises quelle imprese i cui beni sono per la 

maggior parte destinati all‟esportazione (soglia minima del 70%) e mantengono un bilancio 

positivo degli scambi con l‟estero. Le technologically-advanced enterprises sono quelle imprese 

in grado di sviluppare prodotti innovativi e offrire un notevole progresso tecnico nel settore, 

importando alta tecnologia.  
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una impresa estera, che reinvestivano i profitti nella medesima 

(aumentandone il capitale sociale), avevano diritto ad un rimborso pari al 40% 

dell‟imposta pagata dalla foreign investment enterprise sull‟utile reinvestito. 

3.4.2 La riforma dell’ Enterprise Income Tax Law del 

2008 

Dopo l‟adesione della Cina al WTO nel 2001, la politica 

differenziale è stata oggetto di un acceso dibattito. Il governo cinese ha 

adottato una nuova politica di incentivo fiscale che ha segnato la fine delle 

politiche preferenziali di cui hanno goduto le imprese estere localizzate 

nelle ZES dal 1980.  

L‟adesione alla WTO ha sicuramente influenzato la nascita di un 

trattamento fiscale più equo per le imprese, che si potrebbe definire 

prevalentemente “industry-oriented, limited geography-based” rispetto al 

regime utilizzato in passato, in quanto la politica di incentivi fiscali si 

focalizza verso nuovi settori industriali e progetti piuttosto che verso 

particolari aree geografiche. 

Gli incentivi fiscali sono per la maggior parte rivolti all‟industria, 

puntano sugli investimenti indirizzati a quei settori industriali e progetti 

incoraggiati dal governo, quali lo sviluppo tecnologico, il risparmio 

energetico, l‟investimento continuo nell‟agricoltura, silvicoltura, pesca, 

zootecnica e sviluppo delle infrastrutture. Vengono in maniera particolare 

sostenute dal governo le imprese di high/new technology localizzate nelle 

zone economiche speciali in quanto contribuiscono ad incrementare il 

livello di produzione dei beni, ad accrescere la protezione ambientale e a 

tutelare le energie
59

. 

Nel 2008, il governo cinese ha intrapreso una nuova strategia nel 

tentativo di armonizzare il livello di tassazione tra le imprese domestiche e 

quelle straniere.  

La Income Tax Law of the People’s Republic of China for 

Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises (adottata nel 

1991) ed il Provisional Regulations of the People’s Republic of China on 
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Enterprise Income Tax (promulgato nel 1993) vengono sostituite dalla 

nuova Enterprise Income Tax Law, approvata durante la quinta sessione 

dell‟Assemblea del popolo il 16 marzo 2008. La nuova legge costituisce 

l‟unione dei due regimi di imposta sul reddito d‟impresa in vigore 

precedentemente, l‟obiettivo è uniformare il trattamento fiscale tra le 

imprese locali cinesi e quelle estere, agevolando la competitività tra esse
60

.  

La riforma punta a stabilire un regime di imposta sul reddito che  

riflette quattro obiettivi  principali: creare un sistema  fiscale semplificato, 

puntare su una politica di incentivi fiscali più  industry-oriented, permettere 

una gestione rigorosa contro l‟evasione fiscale, e infine indirizzare gli 

investimenti stranieri in Cina verso settori specifici come l‟high-tech 

manufacturing  ed il service industry
61

. 

Le imprese che sono soggette al nuovo regime di tassazione si 

dividono in due categorie: imprese residenti, ovvero quelle imprese che, 

legalmente costituite in Cina o all‟estero, svolgono le loro attività di 

amministrazione e controllo sul territorio cinese (vengono incluse Hong 

Kong, Macao e Taiwan); imprese non residenti, sono  quelle imprese che, 

pur avendo uffici o sedi in Cina, non vi svolgono effettive funzioni di 

gestione, o quelle imprese che, pur avendo redditi in Cina, non vi abbiano 

stabilito un ufficio o una sede. Le imprese residenti saranno tassate sul loro 

reddito globale mentre le imprese non residenti saranno tassate sul loro 

reddito percepito nella RPC.  

L‟aliquota d‟imposta è ora del 25%, inferiore rispetto al previgente 

33%, la percentuale non varia da un‟impresa completamente cinese a una a 

partecipazione straniera. Per le imprese non residenti, invece, l‟aliquota si 

abbassa al 20%. 

Per quanto riguarda le agevolazioni per gli investimenti stranieri 

viene eliminata l‟esenzione fiscale (tax holiday treatments) per società 

produttive (la cui formula ante riforma prevedeva 2 anni di esenzione totale 

+ 3 anni di riduzione del 50%) e per le società export oriented. 
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Per le imprese costituite prima della pubblicazione della nuova legge 

che godono di un regime di tassazione inferiore a quello stabilito, è previsto 

un trattamento che offre loro un periodo di transizione di cinque anni 

durante il quale l‟aliquota giungerà gradualmente il livello unificato del 

25%.  

La nuova legge concede trattamenti fiscali preferenziali di riduzione 

o esenzione della income tax per imprese operanti nel settore agricolo, 

forestale, zootecnico o della pesca; imprese con progetti di sviluppo delle 

infrastrutture supportati dal governo; imprese focalizzate nello sviluppo di 

progetti per la tutela dell‟ambiente, dell‟energia e dell‟acqua. 

In particolare una tassazione inferiore pari al 20% è concessa alle 

aziende piccole e poco redditizie (small & thin profit enterprises).L‟aliquota 

si abbassa al 15% per high/new technology enterprises  in tutto il territorio 

nazionale. 
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Tabelle 3.3 – Gli Incentivi fiscali agli IDE 

 

Legge prima 2008 Tipo di Impresa Incentivo Fiscale 

 

 

Income Tax Law of the 

People‟s Republic of China for 

Enterprises with Foreign 

Investment and Foreign 

Enterprises 

(1991) 

 

Income tax rate 33% imprese 

estere 

Imprese export-oriented e 

technologically-advanced 

Tax holiday 

No income tax per 2 anni, 

riduzione 50% per 3 anni 

(formula del 2+3) 

Output minimo 70% 

Imprese estere nelle ZES e 

nelle zone destinate allo 

sviluppo tecnologico 

Riduzione Income tax rate 

15% 

Imprese localizzate nelle città 

costiere 

Riduzione Income tax rate 

24% 

 

Rimpatrio degli utili 

Rimborso 40% dell‟imposta 

pagata dalla FIE sull‟utile 

reinvestito 

Settori agricoltura, 

selvicoltura, allevamento 

Riduzione Income tax rate 15-

30% 

Settore energetico, 

comunicazione, costruzione di 

porti 

Riduzione Income tax rate 

15% 
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Legge Riforma 2008 Tipo di Impresa Incentivo Fiscale 

 

Enterprise Income Tax Law 

(2008) 

 

Income tax rate 25% imprese 

estere e imprese locali 

Imprese non residenti Riduzione Income tax rate 20% 

FIEs approvate prima del 2008 

attualmente tassate al 15% o al 

24% 

Income tax rate 25% da 

raggiungersi 

gradualmente dopo 5 anni 

Settore agricolo, 

forestale,zootecnico, 

pesca;progetti sviluppo 

infrastrutture, tutela ambiente, 

energia e acqua, high-tech 

 

Riduzione Income tax rate 15% 

 

Rimpatrio degli utili 

Rimborso 40% dell‟imposta 

pagata dalla FIE sull‟utile 

reinvestito 

Small-scale enterprises with 

low profit 

Riduzione Income tax rate 20% 
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Conclusione 
 

La crescita dell‟economia cinese è stata influenzata da una serie di 

fattori tra cui hanno avuto un ruolo particolare gli investimenti esteri e la 

progressiva politica di apertura internazionale, attuata dal governo per tutto 

il periodo delle riforme e culminata nell‟adesione della Cina alla WTO nel 

dicembre 2001. 

Nel lungo percorso di liberalizzazione degli investimenti diretti 

esteri, l‟evoluzione del capitale estero è mutata e sta mutando in 

corrispondenza di determinate fasi storico-istituzionali nelle quali il governo 

cinese, al fine di venire incontro alla esigenze degli investitori, ha dovuto 

compiere grossi passi in avanti nella codificazione di leggi commerciali 

designate all‟attrazione e alla regolamentazione della partecipazione 

straniera nell‟economia del Paese. 

Dall‟afflusso di capitale estero la Cina ha tratto beneficio non solo in 

termini di capitale fisico, ma ha acquisito una serie di fattori quali risorse 

umane, competenza manageriale, know-how e tecnologia spillover, che 

hanno contribuito alla crescita economica, con conseguente sviluppo degli 

investimenti in uscita dal territorio. 

Una caratteristica molto importante e interessante del processo di 

apertura internazionale dell‟economia cinese è stato il forte legame che si è 

stabilito tra la promozione delle esportazioni e lo sviluppo degli 

investimenti dall‟estero. Gli investitori venivano infatti incoraggiati a 

canalizzare i loro investimenti in imprese orientate a loro volta verso 

l‟esportazione. 

Dall‟analisi dei dati sui flussi degli investimenti esteri presente nel 

capitolo due è emerso che in origine la maggior parte del capitale estero era 

rivolto alla produzione di beni primari che soddisfavano la richiesta del 

mercato estero, generando un flusso di esportazioni di risorse. La quantità 

degli investimenti era per la maggior parte orientata all‟esportazione di 

prodotti labour-intensive, come calzature, abbigliamento, giocattoli e 

apparecchi elettronici, nessuno dei quali richiedeva un grosso impegno di 

capitale e tecnologia sofisticata. 
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Con il passare degli anni la tipologia delle imprese resource-seekers 

o efficiency-seekers è diminuita, e sono emerse quelle imprese che, 

operando in qualità di strategic-asset seekers, si sono rivolte alla 

penetrazione del territorio del Paese ospite e si sono focalizzate sulle 

preferenze del consumatore e sulla struttura del mercato domestico. 

Con l‟intento di agevolare i flussi di investimento estero, il governo 

ha creato particolari zone di sviluppo, il cui ambiente economico ha 

permesso alle società straniere di operare più liberamente al riparo dalla 

burocrazia e dalle limitazioni che spesso caratterizzano la Cina.  

Tali zone hanno avuto il compito di introdurre forme sperimentali di 

cooperazione con l‟economia internazionale, incoraggiare gli investimenti e 

l‟introduzione di tecnologie e di metodi di gestione avanzati stranieri 

attraverso strumenti quali la creazione di joint-venture tra capitale cinese ed 

estero.  

Inizialmente le zone di sviluppo ricevevano una serie di benefici 

normativi e privilegi che miravano alla riduzione del costo dell'investimento 

e alla facilitazione di importazioni ed esportazioni. Questi benefici 

includevano una diminuzione del costo del terreno, rimborsi ed esenzioni 

fiscali, sdoganamento agevolato e facilità di accesso ai mercati domestici. 

L‟applicazione di una politica fiscale duale, che prevedeva un ampio uso 

dello strumento fiscale a favore degli attori stranieri, ha però comportato 

una situazione di disparità tra imprese estere e quelle domestiche. 

Al fine di ottenere uno sviluppo economico più armonioso, il 

governo ha deciso di attuare una riforma sulla tradizionale politica 

preferenziale, la nuova Enterprise Income Tax Law del 2008 costituisce 

l‟unione dei due regimi di imposta sul reddito d‟impresa in vigore 

precedentemente, l‟obiettivo è uniformare il trattamento fiscale tra le 

imprese locali cinesi e quelle estere, agevolando la competitività tra esse.  

La nuova politica di incentivo fiscale segna la fine dei numerosi 

privilegi di cui hanno goduto le imprese estere localizzate nelle ZES dal 

1980 e favorisce le agevolazioni fiscali a determinati tipi di imprese e settori. 

Il nuovo orientamento si potrebbe definire prevalentemente “industry-

oriented, limited geography-based”, in quanto la politica di incentivi fiscali 
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si focalizza verso nuovi settori industriali e progetti piuttosto che verso 

particolari aree geografiche.  

L‟obiettivo principale che l‟attuale classe dirigente del Paese si è 

posta e che viene anche confermato dal dodicesimo Piano quinquennale è la 

costruzione di una società armoniosa e la continuazione dello sviluppo 

economico tramite l‟aiuto del capitale estero, con l‟intento di ri-orientare gli 

investimenti verso i consumi interni in modo da raggiungere tutta la 

popolazione, riducendo gli squilibri tra campagna e città. 

Si delinea così la necessità di una politica di qualificazione degli 

investimenti e di innovazione tecnologica nel campo delle nuove tecnologie 

verdi che è potenzialmente in grado di portare la Cina sulla frontiera 

tecnologica e su quella della sostenibilità mondiale. 

Gli incentivi fiscali sono per la maggior parte rivolti a quelle 

industrie che comprendono settori di risparmio energetico e protezione 

ambientale, tecnologie informatiche di ultima generazione, biotecnologie, 

produzione di macchinari e attrezzature high-end, energie alternative e 

nuovi materiali. 

Lo scopo in futuro sarà quello di colmare il gap tecnologico sofferto 

dalle aziende cinesi attirando investimenti diretti esteri nelle industrie 

strategiche previste dal Dodicesimo Piano Quinquennale. L‟attenzione si 

rivolge dunque alla crescita del mercato interno, puntando all‟attrazione di 

capitale “più di qualità che di quantità”, con lo scopo di creare un nuovo 

modello di sviluppo sostenibile per il Paese. 
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