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INTRODUZIONE 

 

La crescente interconnessione tra persone e luoghi derivante dagli avanzamenti nelle 

tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei trasporti, dalla progressiva 

caduta delle barriere e delle frontiere commerciali internazionali, è ciò che viene 

definito processo di globalizzazione. Tale fenomeno, al quale è strettamente legata la 

mondializzazione degli stili, dei modelli economici e legali, che porta alla convergenza 

politica, culturale ed economica tra i paesi, risulta essere soggetto portante della 

realtà del XXI secolo.  

Il termine globalizzazione, entrato a far parte nel linguaggio di storici ed economisti 

dalla metà del novecento, può essere utilizzato per definire un processo durato 

diversi secoli, ma che è bruscamente accelerato e profondamente modificato negli 

ultimi 50 anni. Nel diciannovesimo secolo, il rapido sviluppo dei commerci 

internazionali tra potenze imperiali, colonie europee e Stati Uniti d’America, ha 

caratterizzato la prima fase della globalizzazione. L’evoluzione di tale processo, 

ripreso vigorosamente dopo la seconda guerra mondiale, fu il risultato di una serie di 

strategie d’integrazione economica volte a facilitare e rafforzare gli scambi 

internazionali.  

La conferenza di Breton Woods e la creazione di istituzioni, quali la Banca Centrale ed 

il Fondo Monetario Internazionale, hanno segnato l’inizio del perseguimento di 

politiche economiche di carattere internazionale. I miglioramenti tecnologici degli 

ultimi decenni e la promozione di trattative sul commercio internazionale, prima 

sotto il GATT, poi sotto il WTO, hanno accelerato il processo di globalizzazione, il 

quale ha assunto, ad oggi, caratteristiche profondamente diverse da quelle delle fasi 

precedenti. E’ infatti attualmente possibile parlare di globalizzazione nella sfera 

sociale, culturale e politica, oltre che economica. 

L’analisi portata avanti in questo progetto tende a focalizzare prevalentemente 

l’attenzione sul fenomeno di internazionalizzazione economica, inteso quale processo 

di progressiva convergenza nei metodi, pattern di produzione e consumo, oltre che 



negli standard, prezzi e tipologie di prodotto. La progressiva abolizione delle barriere 

commerciali, l’aumento dei volumi dei commerci internazionali, la crescente 

integrazione economica tra i paesi, oltre che i processi di liberalizzazione, 

deregolamentazione e privatizzazione saranno oggetto della seguente analisi. Da un 

più generico e teorico studio delle principali caratteristiche e mutamenti 

dell’economia globale, delle strategie di internazionalizzazione economica e dei 

soggetti portanti di tale processo, si è progressivamente ridotto il campo d’analisi 

concentrandosi più specificamente sui metodi d’interazione economica tra le diverse 

realtà mondiali.  

Nella parte iniziale del progetto viene presentata una riflessione su come i 

mutamenti economici degli ultimi decenni abbiano portato ad un ripensamento delle 

fondamentali strategie d’internazionalizzazione economica e su come i protagonisti 

dell’economia globale, le imprese multinazionali, stiano facendo fronte alle nuove 

sfide del mondo globalizzato.  

Al confronto dei modelli strategici adottati da incumbents e latecomers (Mathews, 

2006) segue, poi, un’analisi delle relazioni economico-commerciali tra paesi 

emergenti, con specifico riferimento ai BRICS, e paesi sviluppati. Una volta posta 

l’attenzione sulle peculiarità della crescita e dello sviluppo delle nuove realtà 

economiche, in questa seconda parte, ci si è sostanzialmente concentrati su criticità e 

opportunità dei mercati emergenti. Modalità d’approccio ed investimento da 

adottare in tali contesti, sono inoltre stati oggetto di studio nella parte centrale del 

progetto.  

Una successiva riduzione del campo d’analisi, ha portato ad una più specifica 

focalizzazione sulle relazioni economiche intercorrenti tra Cina ed Italia. I suddetti 

paesi sono stati scelti, in quanto rispettivamente rappresentativi delle realtà 

emergenti dei BRICS, da un lato, e dei paesi sviluppati intenti ad inserirsi nei 

meccanismi mondiali e ad adattarsi ai mutamenti dell’economia globale, dall’altro.  

La terza e ultima parte del progetto è sostanzialmente indirizzata alla presentazione 

delle specificità del sistema cinese, delle regolamentazioni vigenti in tale mercato e 

delle strategie economiche da utilizzare negli scambi commerciali con la Cina. In 



questa sessione conclusiva, si è voluto proporre un’analisi elaborata grazie all’uso 

combinato di materiali bibliografici e dati raccolti tramite un’indagine empirica sulle 

metodologie di entrata nel mercato cinese, adottate dalle aziende italiane. E’, infatti, 

stato proposto un formulario a ventidue sussidiarie di imprese italiane, impegnate in 

attività di produzione e/o assemblaggio in Cina, che ha permesso di identificare i 

pattern nelle strategie commerciali in relazione al contesto cinese. 

La seguente analisi vuole, quindi, proporre un ragionamento che spazia dalle 

caratteristiche generali del sistema globalizzato ad un più specifico studio delle realtà 

emergenti e delle modalità commerciali adottate dai paesi sviluppati nell’approcciarsi 

a quest’ultime. L’intento è quello di evidenziare continuità, divergenze e mutamenti 

nelle strategie e nei soggetti commerciali dell’economia globale del XXI secolo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
前言 

 

近几年，由于信息、通讯、运输技术的发展和国际际易壁垒的消除，人们和

区域越来越密切，并且各个国家的经经交流也越来越多。在世界各地这种趋趋叫

作经经全球化。在 20 世纪，为了介绍区域和经经的一体化这种过程，历史学家

和经经学家在经经经言中加入了全球化这个新。 

全球化意味着各国之间的联系与相互依赖的关系都进一步增强。在 21世纪，

经经全球化的趋趋趋不同国家的经经系统相互依赖。全球化的第一层含义表现在

经经经域，即经经全球化，它是指商品、服务、资金、信息远距离的流动；第二

层含义是指文化的全球化，包括科技知识的推广；第三层含义体现在其他经域，

如政治、法律、娱娱、时尚和经言等方面。与全球化相适应，地区一体化成为我

们这个时代的又一个潮流。在过去的十年中，国家经经的系统具有了某种共同特

征。 

这部论文的目的是详详地介绍并分析全球化和经经国际化的过程。经经国际

化意味着所有国家的生产和消耗方法越来越相同。在世界各地经经国际化的过程

趋生产产准，商品的种类和价格越来越相同。近几年，由于国际际易壁垒的消除

和私有化的过程，国家的经经交流增加了很多，并且地区的一体化也提高了很多。 

这部论文有三个部分。 

第一个部分的主题是全球化和经经国际化过程的理论分析。在这一部分中，

首先我很详详地分析了近几年的经经经化和现代经经的特征。 

第二，我想介绍一下在全球化的时代中企业应业用什么样的经经策略。由于

经经经化和日益激烈的市场场争，企业需要重新考虑，并再安排它们的经经策略。 

第三，在这一部分中我也要介绍跨国公司的特征，并且它们们现什么样的经

经策略。从调调中可以看到，目前越来越多公司通过直接投资，转趋技术等活动，

在国外设立分支机构。这些国际性公司也与当地企业业有资本合股。 

第四，我作了一个比较，以此了解从发达国家来的跨国公司和从发展国家来

的跨国公司有什么不同。从这个比较中，我们能很清楚地了解这两种跨国公司有



什么差别，并且我们能了解它们会们现什么样的经经策略。依据专家的材料，我

详详地分析了发达和发展国家的跨国公司的特征和策略。从发展国家来的跨国公

司的角度，我也介绍现代的经经国际化的过程。 

第二个部分的主题是现代最重要的发展中国家的经经系统的分析，特别是

BRICS国家的经经系统的分析。目前，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的经经

都方兴未艾， 并且在国际上它们的重要性越来越高。BRICS 国家的经经快即将

到高峰期，所以我分析了它们经经的发展过程的特征。这个部分中，我首先分析

每个BRICS国家的经经系统的特征，分析它们和其他的国家有什么样的经经交流。 

第三，我介绍了在巴西、俄罗斯、印度、中国和南非都有什么样的投资情况

和规定。分析这些国家的经经系统之后，我描写了什么样的投资者去这些国家投

资，并且 BRICS国家的投资者会去哪儿投资。 

第二个部分中最后的话题是从这些发展中国家来的跨国公司有哪些特征。与

发达国家的跨国公司相比，这些国家会们现哪些不同的经经策略。从经经角度来

看，我介绍了这些跨国公司的特征。 

第三个部分特别关注了中国的经经发展，并且它是关于中国目前的经经情况。

从历史角度来看，首先我分析了中国的经经发展。这就是为了了解近半个世纪以

来的经经经化。改革开放四十多年，中国经经有了巨大经化。中国经经从计划经

经转经到市场经经。为了刺激经经发展，中国政府施行了很多经经措施——改革国

有企业的系统，并允许国外投资者来中国投资。 

1980年，中国政府成立了四个“经经特区”，向世界打开了一扇开放的大门。

第一个经经特区——深圳和珠海、汕头和厦门一起出现在世界面前的。开放之初的

四大特区，成为开放最早的汇聚之地。这些城市是中国改革开放以来经经增长最

早和最快的城市。在这些特区政府们行了经经经惠政策以及与世界接轨的各种措

施。几年之后，为了发展中国的东部中国政府成立了其他十四个经经特区。 

2001 年 11 月 10 日，中国加入世际贸贸。中国加入世际贸贸的基本理念之

一，就是积极应应经经全球化大趋趋，在更大范围、更广经域、更高层次上参与

国际际易的合作和场争。中国加入世际贸贸之后，它成为外商争相投资的目的地。

之前外商投资者只可以用合资经资企业的投资方式，但是中国加入世际贸贸之后

外商投资者有了更多的投资方式，比如经资外资企业的投资方式。 



介绍中国历史的经经发展过程之后，我分析中国的目前经经情况。这一部分

特别介绍了关于中国的现代经经情况、趋趋和规定。目前中国的经经发展的速度

特别快，但是中国的经经发展也特别不平衡。目前中国的最发达地区都集中在东

部和南部。这些地区的生活水平很高，国际际易交流和国外投资企业也都很多。

但是西部地区都很落后，国际际易交流也很少。为了解决这个复杂的问题，中国

政府们行了些经经经惠政策，目的是刺激应西部地区的国外投资。在论文的这一

部分，为了了解外国投资者在中国投资的国际化过程的趋趋，我详详地分析了中

国经经的特征和地区的消费水平。 

在第三个部分中，我也介绍了意大利和中国的经经联系和交流。由于意大利

和中国息息相关，我详详地分析了意大利和中国的际易交流。我一边特别注意意

大利和中国的进出口际易，一边注意意大利投资者在中国投资用的投资方式，并

且他们在什么地方投资。为了了解意大利公司的国际化过程的特征，我之前介绍

了意大利的经经和工业系统的特征。 

就意大利公司的国际化过程而言，我在中国做了一个调调。这个调调的目的

是了解意大利公司在中国投资有什么样的贸贸机构，并且他们在哪儿投资，他们

投资的原因是什么，等等。为了收集和意大利国际化的过程有关的数据， 我发

送了调调问卷到 22 家在中国做生意的意大利公司。从这些问卷中，我能了解在

中国做生意的意大利分公司的特征。 

从这些数据来看，首先我们能知道意大利公司来中国投资的目的是抓住中国

市场的机会，并且它们的目的是扩扩它们的市场份额。有时它们来中国投资是为

了买一些生产资源，有时为了拓展公司的重要客户。 

第二，关于他们的投资方式，我们可以说它们主要使用的是成立合资经资企

业或者成立外资经资企业。来中国之前，它们的投资计划通常是短期的，并且它

们的投资额不太大。但是来中国之后，它们了解到中国市场的经经潜力，所以它

们通常会改经它们的本来计划。 

第三，关于意大利分公司的地点，我们可以看出它们都是在中国的东部和南

部。由于这些地区的经经、交通、销售和供应系统都特别发达，所以选选在东部

和南部投资。 

第四，关于意大利分公司的战略职能，它们的战略职能都是生产或者装配的



职能。分公司和总部通常息息相关，所以意大利分公司和总部在投资、产品生产、

市场资销和研发方面相互们行经经措施。意大利分公司在中国做生意没有这么大

的自主权，它们和总部在际易方面会稳步地联系。 

第五，从数据来看，在知识产权方面意大利分公司为了保护它们的知识产权

们行了很多不同的法律措施，比如专利和商产的注册，工业设计，商业秘密和复

杂设计。 

那么，这个调调的目的是了解意大利分公司在中国做生意有什么样的特征，

有什么样的贸贸机构，并且它们们行的经经和市场资销的措施有什么特征。这个

调调除了趋我们很详详地了解这些话题，也趋我们了解意大利和中国有什么样的

际易交流。 

总之，在这部论文中，我会首先从总体的角度来分析经经全球化和国际化过

程的主题，然后我从更具体的角度再来分析这些主题。为了了解目前的经经趋趋

和际易交流，我分析了国家之间有什么样的经经交流，特别是发达国家和发展国

家之间的际易交流。我会介绍发达国家和 BRICS国家的经经联系，最后我介绍中

国和意大利的经经联系。 
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LA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI 

 

Il termine globalizzazione, entrato a far parte del linguaggio di storici ed economisti 

dalla metà del secolo scorso, descrive un fenomeno di ampio raggio, strettamente 

connesso con la crescita dell’integrazione economica, sociale, e culturale tra i diversi 

paesi del mondo. 

Da un punto di vista storico, le origini di tale processo possono essere fatte risalire 

alla seconda metà del XIX secolo, periodo durante il quale la prima rivoluzione 

industriale, l’affermazione del sistema capitalista e la forte espansione extra-coloniale 

delle attività economiche diede il via ad un’intensa integrazione economica mondiale. 

L’epoca compresa tra i due conflitti mondiali fu, inoltre, caratterizzata da una marcata 

ripresa dei commerci e degli scambi internazionali.  

Lo sviluppo tecnologico e dei trasporti degli ultimi cinquant’anni, e la conseguente 

riduzione delle barriere commerciali internazionali hanno, tuttavia, determinato i 

tratti salienti della globalizzazione contemporanea, in cui la più stretta interazione su 

scala mondiale, sta profondamente modificando stili di vita, modelli economici, legali 

e culturali.  

Differenze sostanziali intercorrono tra il processo di globalizzazione attuale e quello 

delle epoche precedenti. Uno dei principali elementi di distinzione consiste nella 

crescente importanza assunta dal settore finanziario nell’economia globale. E’ 

possibile parlare a tal proposito di una sempre maggiore finanziarizzazione di 

molteplici settori produttivi dell’economia dal momento che, l’accesso a 

finanziamenti o valutazioni sui mercati finanziari, determinano sempre più 

marcatamente scelte di imprese e consumatori.  

Una progressiva dematerializzazione dei processi economici risulta essere una 

seconda caratteristica distintiva dell’attuale processo di globalizzazione. Informazione, 

conoscenza tecnica e personale risultano essere determinanti di successo ed 

efficienza nell’epoca della rivoluzione telematica, dove la combinazione di fattori 

materiali (impianti, territori, materie prime) e fattori immateriali risulta essere di 



fondamentale importanza.  

La moderna epoca dell’economia globale è, inoltre, caratterizzata da una sempre 

maggiore competizione sui mercati, al punto che è possibile definire la concorrenza 

nei settori esposti alla globalizzazione, iper-concorrenza. L’estensione su scala globale 

degli scambi commerciali e la perdita di importanza della collocazione geografica 

delle attività economiche ha, infatti, comportato un forte inasprimento della 

competizione sui mercati mondiali.  

Ulteriore elemento distintivo della contemporanea globalizzazione è, poi, la 

mondializzazione delle organizzazioni sociali. Si sta, infatti, assistendo alla diffusione 

di un numero sempre crescente di organizzazioni sociali private che, grazie alle 

tecnologie telematiche di cui dispongono, si propongono di controllare, analizzare e 

regolare i fenomeni connessi alla globalizzazione. La creazione di un numero sempre 

maggiore di istituzioni internazionali con funzioni di controllo e regolamentazione 

degli scambi commerciali mondiali e l’entrata in vigore di trattati commerciali e 

politici di portata globale risultano essere ulteriori elementi distintivi dell’attuale 

economia globalizzata. 

Dal punto di vista economico, il fenomeno di globalizzazione può essere, quindi, 

definito come un processo d’integrazione economica mondiale, le cui principali 

caratteristiche consistono nella progressiva eliminazione di barriere, di natura 

giuridica, economica e culturale, alla circolazione di persone, cose e beni; 

nell’ampliamento su scala internazionale delle opportunità economiche, 

d’investimento, produzione e consumo, in particolare in relazione alle condizioni di 

prezzi o di costo; nell’inasprimento della concorrenza nei diversi settori 

dell’economia globale e nella sempre crescente interdipendenza tra stati, soggetti 

economici ed unità produttive.  

La globalizzazione dei mercati assume, quindi, l’accezione di fenomeno di 

unificazione dei mercati, uniformazione dei consumi e dei metodi di produzione, 

consentito dalla diffusione delle innovazioni tecnologiche. La progressiva abolizione 

delle barriere commerciali, l’aumento dei volumi dei commerci internazionali, la 

crescente integrazione economica tra i paesi, con conseguente convergenza nei 



metodi, pattern di produzione, sta portando alla graduale ed irreversibile 

omogeneità nei consumi.  

Il processo di globalizzazione, inteso quale capacità di vendere e produrre in un 

mercato mondiale altamente competitivo, da un lato, ha inoltre determinato una 

maggiore circolazione di capitale, tecnologia e lavoro tra i diversi paesi del mondo ed 

una riduzione del tempo necessario per il lancio e l’adattamento di un prodotto in 

molteplici nazioni, dall’altro. 

Alle imprese operanti nel mercato globale, si è presentata la possibilità di sfruttare 

economie di scala nella produzione, distribuzione e marketing dei prodotti, in 

particolar modo di quelli altamente standardizzati. L’espansione delle opportunità 

commerciali e la crescita delle dimensioni degli impianti hanno, inoltre, permesso ai 

soggetti commerciali del mondo globale di praticare politiche di bassi prezzi per 

penetrare in tutti i mercati, nei quali un adattamento delle strategie di business 

risulta, tuttavia, essere fondamentale. Nel perseguire politiche di globalizzazione, le 

imprese devono attuare scelte commerciali capaci di fronteggiare le sfide legate alla 

gestione delle risorse umane, fisiche e tecnologiche nei mercati esteri. Nell’attuale 

contesto economico, un’impresa che manca della capacità di adeguare la propria 

attività economica alle costanti trasformazioni del mondo globale e che non pianifica 

strategie di business secondo una prospettiva internazionale rischia di andar incontro 

a perdite economiche, in termini di produzione, distribuzione e marketing. La 

globalizzazione delle operazioni commerciali, dalla quale dipendono le prestazioni 

delle imprese impegnate nel commercio internazionale, può assumere diverse forme, 

strategie e strutture. 

  

I REQUISITI STRATEGICI DELL’ERA GLOBALIZZATA 

 

Negli anni ‘80, con il progressivo intensificarsi delle relazioni commerciali su scala 

globale, il business internazionale si è trovato a dover fronteggiare nuove sfide. La 

crescente integrazione economica degli ultimi decenni, ha determinato la necessità 



di modificare le modalità commerciali all’interno del contesto globalizzato. Le 

imprese che in precedenza avevano ottenuto risultati economici di successo, grazie 

all’adozione di strategie commerciali unidimensionali, basate principalmente su 

efficienza, reattività o conoscenza, si sono trovate nella condizione di dover ampliare 

le loro vedute. La capacità di pianificare operazioni commerciali, in grado di 

combinare le tre suddette caratteristiche, ha permesso alle imprese “transnazionali”1 

di affermarsi nell’economia globale. Il crescente numero di soggetti economici, 

intento ad inserirsi nel nuovo panorama mondiale e a sfruttare le opportunità offerte 

dalle economie di scala, ha gradualmente compreso la necessità di integrare e 

coordinare maggiormente le attività economiche. Al contempo, le politiche 

industriali dei paesi ospitanti, la resistenza dei consumatori ai prodotti standardizzati 

a livello globale ed i diversi modelli economici, legati agli specifici contesti geografici, 

hanno spinto le imprese a prendere sempre più in considerazione l’adozione di 

approcci differenziati in relazione alle diverse realtà nazionali. Con l’inasprimento 

della concorrenza, tra imprese aventi simili risorse e competenze da sfruttare 

nell’economia mondiale, la capacità di trasferire conoscenza ed esperienza, da 

un’unità organizzativa all’altra, è inoltre diventata la chiave per la costruzione di 

vantaggi competitivi duraturi.  

Uno studio sulle strategie commerciali, portato avanti da Bartlett e Ghoshal negli 

anni 80’, ha evidenziato come l’adozione di strategie unidimensionali non fosse più 

adeguata alle nuove necessità di un mondo economicamente sempre più 

interconnesso. In tale indagine sulle scelte commerciali delle principali imprese 

multinazionali dell’epoca, vengono portati esempi di strategie di business unilaterali 

e settoriali che hanno portato ad un iniziale successo commerciale, ma che hanno 

dovuto essere rivisitate in una fase successiva, a causa dei mutamenti nella struttura 

economica globale. 

Nel periodo precedente agli anni 80’, una idea manageriale comune alle imprese del 

settore dell’elettronica di consumo, ad esempio, era la creazione di una “impresa 

globale”2, nella quale bisogni dei consumatori, scala minima di efficienza e strategie 

competitive fossero determinate a livello globale, prescindendo dalle specificità 



nazionali.  

Il costante sviluppo tecnologico, la caduta dei costi delle comunicazioni e dei 

trasporti, la riduzione delle barriere protezionistiche e tariffarie e la crescente 

omogeneizzazione dei mercati nazionali hanno incrementato i benefici nel business 

dell’elettronica di consumo, portando i protagonisti di tale settore a definire 

l’efficienza globale quale priorità strategica. 

Le aziende impegnate nelle attività di imballaggio decisero, invece, di assumere quale 

perno della politica commerciale, la reattività alle peculiarità nazionali, ponendo in 

secondo piano la strategia dell’efficienza globale. Le imprese impegnate in tale 

settore vennero, quindi definite “imprese multinazionali”3 dal momento che 

adottarono il principio di differenziazione locale quale elemento cardine del 

commercio internazionale. La struttura organizzativa da esse adottata fu quindi 

incentrata sulla creazione di sussidiarie maggiormente indipendenti dalle scelte del 

HQ  nel gestire il business locale. 

Altro caso preso in analisi nello studio sulle strategie manageriali, fu quello delle 

imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni, le quali mostrarono una 

necessità a sviluppare politiche commerciali maggiormente multidimensionali. La 

produzione su economie di larga scala e il bisogno di organizzare per i clienti 

complesse operazioni di credito, tramite agenzie di prestito, portarono i soggetti 

impegnati in tale settore a sostenere le idee di integrazione globale e coordinamento 

delle attività, sviluppando al contempo la capacità di apprendere dai diversi mercati 

nazionali. Nel settore delle telecomunicazioni, inoltre, la strategia seguita per 

l’introduzione di nuovi prodotti, nei differenti mercati, seguì la teoria classica del 

“ciclo di vita del prodotto” descritta da Vernon4.  

L’idea cardine di tale concezione consiste nel fatto che esista una stretta relazione tra 

il ciclo di vita del prodotto, caratteristico dei paesi, e l’espansione internazionale delle 

imprese. Tale modello articola il processo d’introduzione di un nuovo prodotto, nei 

diversi mercati, in quattro fasi: sviluppo del nuovo prodotto in un’economia avanzata; 

adozione e standardizzazione del nuovo prodotto in altre economie sviluppate; 

esportazione del prodotto in un paese in via di sviluppo, dove viene installata la 



manifattura; adeguamento delle caratteristiche del prodotto alle necessità locali, da 

parte della sussidiaria installata nel paese emergente. 

Le aziende in grado di trasferire conoscenza alle diverse unità produttive, di gestire 

efficientemente ed in maniera flessibile il “ciclo di vita del prodotto” vengono 

definite, all’interno di tale studio, “imprese internazionali”5. 

Con le sfide presentatesi negli anni 80’ e con la sempre maggiore espansione dei 

mercati internazionali, le imprese dei diversi settori hanno dovuto ripensare le 

strategie di business e reimpostarle secondo una logica multidimensionale. In questa 

fase, le imprese operanti a livello globale hanno progressivamente rimpiazzato le 

politiche commerciali, esclusivamente focalizzate su un singolo aspetto strategico, 

con modelli di business maggiormente in grado di far fronte alle necessità del nuovo 

e più complesso sistema economico. Le politiche commerciali, sviluppate da questo 

periodo in poi, hanno sostanzialmente puntato all’integrazione di efficienza globale, 

reattività alle diverse specificità nazionali e uso della conoscenza.   

Tra i fattori che spinsero ad una generale rivisitazione delle strategie manageriali 

possiamo innanzitutto menzionare la reazione dei governi ospitanti alla sempre 

crescente importazione di prodotti esteri, in competizione con quelli locali. Le diverse 

imprese straniere vennero progressivamente forzate ad installare impianti nei 

mercati d’esportazione e dovettero, quindi, integrare alle strategie di 

internazionalizzazione il concetto di reattività nazionale. Questo aspetto ed una 

maggiore flessibilità dei processi manifatturieri si sono trasformati in elementi di 

successo anche per far fronte alla richiesta di prodotti meno standardizzati da parte 

dei consumatori.  

In secondo luogo, divenne sempre più prioritario, per i soggetti economici, porre una 

crescente attenzione sulla capacità di catturare informazioni interpretative ed 

utilizzare la risultante conoscenza su base mondiale. Con l’intensificarsi della 

concorrenza internazionale ed il sempre più sofisticato sviluppo delle strategie 

competitive, possedere maggiori abilità in un mercato, rispetto ai competitors, si 

rivelò di fondamentale importanza. Conoscenza ed informazione vennero di 

conseguenza annoverate quali priorità per le pianificazioni strategiche.  



Infine, il crescente volume degli scambi commerciali ha spinto le imprese 

internazionali a considerare l’efficienza globale su scala mondiale, fattore di primaria 

importanza per il successo commerciale. Le “imprese transnazionali” hanno, quindi, 

risposto alle sfide e ai cambiamenti del sistema economico, portando avanti politiche 

commerciali che tenessero, simultaneamente, in considerazione i principi di 

efficienza globale, reattività nazionale e conoscenza su scala mondiale. 

 

NECESSITÀ DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

MULTIDEMENSIONALE 

 

Un’impresa che intende operare nel contesto globalizzato, oltre a dover formulare 

piani strategici in grado di cogliere caratteristiche, sfide e mutamenti del sistema 

globale, necessita anche di una struttura e capacità organizzativa adeguata a 

supportare un business di livello mondiale. Dal punto di vista organizzativo, le 

imprese internazionali hanno mostrato maggiori difficoltà ad adeguarsi al cambiato 

contesto mondiale, in particolar modo a causa di ciò che può essere definita “eredità 

amministrativa”6. Quest’ultima tende a rappresentare una delle maggiori debolezze 

delle imprese che si trovano a fronteggiare nuove sfide globali, poiché risulta essere 

un aspetto resistente ai cambiamenti. Leader di spicco, sistemi sociali e culturali della 

nazione di provenienza o caratteristiche storiche dell’internazionalizzazione di 

un’impresa, possono rappresentare un ostacolo ad un pronto riallineamento della 

struttura organizzativa alle nuove necessità economiche. I principali motivi che 

hanno rallentato il processo di ripensamento delle strutture amministrative 

consistono sostanzialmente nel fatto che la configurazione delle attività organizzative 

è stata costruita nel corso di diversi anni e risulta essere, quindi, più difficilmente 

modificabile; nel fatto che la distribuzione e l’influenza delle responsabilità 

manageriali non possano essere trasferite rapidamente; nel fatto che l’insieme delle 

relazioni commerciali, costruite nel tempo, persiste, nonostante l’attuazione di 

cambiamenti strutturali. Nello sviluppare le abilità richieste a far fronte alla più 



complesse realtà dell’industria transnazionale, le imprese si trovano, quindi, a dover 

fare i conti con i vincolanti limiti legati all’ “eredità amministrativa”. La 

reimpostazione delle strutture organizzative viene, inoltre, resa ancora più complessa 

dal fatto che la tensione che si presenta tra manager di produzione, funzione e area 

deve essere realizzata in un’organizzazione in cui unità operative e membri sono 

spesso divisi da barriere spazio-temporali, culturali e linguistiche.  

La soluzione a tali problemi è stata identificata nello sviluppo di strutture 

organizzative multidimensionali capaci di coordinare diverse metodologie 

manageriali. 

Il management geografico è stato identificato come l’elemento chiave per individuare, 

analizzare e rispondere ai bisogni dei diversi mercati nazionali; il business 

management ha, invece, permesso di raggiungere gli obiettivi di integrazione ed 

efficienza a livello globale, essendo quest’ultimo concentrato in particolar modo su 

razionalizzazione produttiva, standardizzazione di prodotto e approvvigionamento 

low-cost su scala globale. Infine, è con il rafforzamento della gestione funzionale che 

è stato possibile accumulare conoscenza e abilità specializzate da poter sfruttare 

nelle diverse operazioni mondiali. 

Una serie di ulteriori problemi nelle strategie organizzative, che avevano in 

precedenza frenato e ridotto le capacità espansive delle imprese internazionali, è 

stata risolta adottando politiche adeguate al nuovo contesto globale. I primi aspetti 

ad essere rivisti furono il ruolo delle diverse unità organizzative e la metodologia di 

gestione di businesses differenti. Se inizialmente le aziende si erano concentrate sulla 

creazione di un sistema organizzativo delle diverse sussidiarie e operazioni 

commerciali, sostanzialmente simmetrico, che permettesse di coordinare più 

facilmente i diversi gruppi, in una seconda fase ci si rese conto dell’importanza della 

differenziazione di obiettivi e responsabilità. Una pianificazione differenziata delle 

unità e delle operazioni commerciali e l’abbandono dell’idea secondo la quale i 

diversi gruppi dell’impresa dovessero operare utilizzando medesimi canali, piani e 

controlli di sistema, ha permesso di rendere più efficienti le attività economiche e di 

inserirsi più efficacemente nei contesti geografici.  



In secondo luogo, il concetto di “chiarezza organizzativa”, secondo il quale sussidiarie 

ed Headquarters dovessero essere connessi da una relazione di completa dipendenza 

o indipendenza, venne rivisitato dall’idea di stabilire legami di interdipendenza. Le 

nuove esigenze strategiche misero, infatti, in evidenza l’inadeguatezza di modelli 

organizzativi basati su relazioni di totale indipendenza o dipendenza. Nel primo caso, 

le sussidiarie rischiavano di essere schiacciate da concorrenti aventi strategie globali 

maggiormente coordinate; nel secondo, una totale dipendenza delle operazioni 

estere dall’unità centrale, limitava la capacità di reattività ai mercati locali, di 

contrastare eventuali forti competitors e di identificare potenziali mercati. Superate 

le difficoltà presentate dai mutamenti nella strutture organizzative, diverse imprese 

hanno dato vita ad un tipo di organizzazione che è stata definita “integrata”7, 

sostanzialmente fondata sull’idea di interdipendenza tra i diversi soggetti 

dell’azienda.  

Collaborazione, integrazione e coordinazione, in modo che ciascun gruppo possa al 

contempo raggiungere i propri obiettivi, sono state le linee guida sui cui si è basata la 

ristrutturazione organizzativa. Nell’osservare diversi esempi di imprese internazionali 

che hanno costruito ed esteso rapporti di interdipendenza tra le diverse unità, è 

possibile identificare tre tendenze principali che sembrano essere al centro delle 

emergenti relazioni organizzative. L’interdipendenza produttiva ha contribuito a 

facilitare i rapporti tra le unità, avendo incrementato il flusso di parti, componenti e 

prodotti finiti tra quest’ultime8; l’interdipendenza delle risorse ha permesso un 

maggior flusso di fondi, capacità e risorse tra le unità organizzative9; la diffusione 

della tecnologia, lo sviluppo di mercati internazionali e la globalizzazione delle 

strategie competitive hanno, invece agevolato lo scambio di informazioni, idee e 

conoscenze.  

In ultima analisi, il problema nelle strategie organizzative ad essere stato risolto, 

grazie ad un cambiamento a livello manageriale nelle metodologie relazionali con le 

diverse unità, consiste nell’aver trasformato il controllo su queste ultime in 

cooperazione. La differenziazione degli obiettivi organizzativi ed il crescente flusso di 

prodotti, beni e risorse tra le unità aziendali hanno, infatti, aumentato la necessità di 



identificare la coordinazione quale funzione gestionale di centrale rilievo.  

In conclusione, l’abilità di gestire una struttura organizzativa multidimensionale in 

maniera flessibile risulta essere elemento di fondamentale importanza per le imprese 

transnazionali e chiave per la sopravvivenza nel sempre più economicamente 

interconnesso mondo globale.     

 

IMPRESE MULTINAZIONALI: PRINCIPALI SOGGETTI DEL 

PROCESSO DI GLOBALIZZAZIONE 

 

Il processo di globalizzazione e la conseguente integrazione dei mercati hanno 

permesso alle imprese di espandere le proprie attività commerciali su scala globale e 

di organizzare, progressivamente, produzione e vendita in diversi paesi. Le imprese 

che sono meglio riuscite a sfruttare le opportunità presentatesi, nella fase di 

globalizzazione, e che hanno saputo ripensare le proprie strategie di business e 

strutture organizzative secondo una logica multidimensionale, sono diventate le 

protagoniste del nuovo panorama mondiale. L’esistenza di imprese multinazionali è 

data dal fatto che determinate condizioni economiche e vantaggi di proprietà, hanno 

permesso loro di intraprendere redditizie attività di produzione, di beni e servizi, in 

paesi esteri. Gli effetti economici dell’entrata di una multinazionale, in un dato 

mercato, possono essere positivamente o negativamente notevoli. Elementi positivi, 

quali l’aumento della concorrenza (da cui la conseguente erosione del potere di 

monopolio delle aziende locali ed un abbassamento dei prezzi) e i trasferimenti di 

tecnologie e conoscenze importati dalle multinazionali, si combinano ad aspetti 

negativi, quali la sottrazione di quote di mercato alle imprese locali o la 

delocalizzazione di attività produttive all’estero. Tali soggetti commerciali, risultato ed 

al contempo causa della nuova geografia economica, giocano, pertanto, un ruolo di 

fondamentale rilevanza nell’economia globale e nelle relazioni internazionali. 

Le multinazionali sono imprese di grandi o piccole dimensioni10 che si caratterizzano 

per il fatto di stabilire proprietà e direzione in un paese e dislocare impianti di 

produzione, strutture di distribuzione in altri. Oltre che per l’aspetto legato alla 



dispersione geografica delle attività commerciali, un’impresa multinazionale si 

caratterizza anche per il fatto di non delegare alle imprese locali le attività estere, 

ovvero di internalizzare le operazioni economiche che sono, quindi, direttamente 

controllate dall’impresa stessa.  

L’accesso ai mercati esteri, la distanza geografia fra le diverse unità dell’azienda, gli 

ordinamenti giuridici delle nazioni coinvolte nell’operazione di internazionalizzazione 

e la disponibilità di fattori di produzione a basso costo, sono gli elementi principali 

che indirizzano la scelta di localizzazione della multinazionale. 

Gli investimenti diretti esteri (IDE), investimenti in un’impresa estera di cui 

l’investitore possiede almeno il 10% delle azioni ordinarie e il cui obiettivo è di 

stabilire un “interesse duraturo” nel paese11, rappresentano i principali strumenti, di 

cui un’impresa multinazionale può avvalersi, per espandere le proprie attività 

commerciali.  

Le modalità di espansione estera possono distinguersi in investimenti verticali o 

orizzontali. 

Un’impresa multinazionale porta avanti un’espansione di tipo verticale nel momento 

in cui localizza operazioni commerciali e dipendenti in una nazione estera, al fine di 

avviare attività di produzione di materiali grezzi, componenti o input (backward 

vertical expansion12) o di distribuzione e vendita di beni o servizi (forward vertical 

expansion13). La condizione necessaria perché un’impresa porti avanti un IDE 

verticale consiste nella presenza di un vantaggio comparato, legato ai prezzi dei 

fattori di produzione (capitale, lavoro o terra), nel paese d’investimento. 

Un’espansione verticale ha come obiettivo il contenimento dei costi di produzione 

(cost-saving), reso possibile dal diverso prezzo dei fattori. Quest’ultima comporta, 

inoltre, una sostanziale frammentazione del processo produttivo, non più improntato 

su una produzione integrata nel paese d’origine, ed una commercializzazione 

internazionale dei prodotti semilavorati. 

Un investimento di tipo orizzontale, invece, si verifica quando un’impresa avvia 

impianti produttivi o attività di distribuzione, in un paese straniero, con l’obiettivo di 

vendere in quel determinato mercato, senza abbandonare la produzione di beni e 



servizi nella nazione d’origine. Il fine degli investimenti diretti esteri orizzontali, 

sostanzialmente motivati dalla presenza di elevati costi commerciali, barriere 

protezionistiche, oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio o necessità di 

adattamento alla peculiare domanda locale, consiste nella penetrazione di un 

determinato mercato (market-seeking). In tal caso, l’elemento principale che spinge 

all’installazione di impianti di proprietà o di strutture di distribuzione all’estero, è il 

possesso di attività intangibili (brands, tecnologie, know-how ed altre abilità 

specifiche dell’azienda). 

Secondo la teoria proposta dai ricercatori svedesi dell’università di Uppsala, le 

imprese, inoltre, si espandono all’estero sulla base del principio country-by-country, 

scegliendo come prime destinazioni i paesi più simili in termini socioculturali. 

Combinando tale principio al pensiero di Vernon è possibile affermare che la velocità 

di espansione delle imprese è, inoltre, proporzionale alla loro capacità di accumulare 

esperienza e conoscenza. Una multinazionale investe risorse, in un mercato estero, in 

misura pari ad esperienza e conoscenza accumulate, gestendo, al contempo, rischi e 

svantaggi legati all’espansione. L’approccio processuale, formulato dai pensatori della 

corrente di Uppsala, presenta l’internazionalizzazione come un processo di crescita 

per stadi incrementali e successivi, durante i quali le imprese accumulano esperienze 

e conoscenza che permettono loro di adattarsi e comprendere i mutamenti 

economici. Le tappe principali seguite dalle aziende, nel processo 

d’internazionalizzazione commerciale, consistono nell’avviare, inizialmente, attività di 

export non regolari, esportare poi tramite agenti locali, stabilire filiali di vendita nel 

paese estero, ed infine trasferire produzione e marketing presso la sussidiaria locale.  

Le fasi della “catena di stabilizzazione” delle relazioni commerciali prevedono una 

tappa iniziale durante la quale l’impresa, non disponendo di sufficienti canali 

informativi, si limita ad esportare in maniera irregolare in un dato mercato. Dopo 

aver avviato attività di export tramite agenti locali, un’azienda inizia a disporre la 

creazione di sussidiarie di vendita che permette sia di reperire informazioni, 

necessarie alla comprensione delle caratteristiche del mercato, sia di stabilizzare la 

propria posizione in quest’ultimo. Lo step finale di tale processo viene individuato 



nell’installazione di filiali di produzione nel mercato estero, nel quale vengono 

investite ingenti risorse.  

Se da un lato, tale modello permette di identificare pattern nelle modalità di 

internazionalizzazione, dall’altro le critiche mosse contro la catena di stabilizzazione, 

proposta dalla scuola di Uppsala, consistono nell’eccessivo determinismo, 

unidirezionalità e generalità del modello, il quale non tiene sufficientemente conto 

dei mutamenti delle variabili strutturali.  

E’ stata la teoria proposta da pensatori successivi, quali Johanson e Mattson, a porre 

maggiore enfasi sui contesti nei quali l’impresa si trova ad operare e a fornire una 

spiegazione meno deterministica del processo di internazionalizzazione. Il modello 

dei network, del 1988, si basa sull’idea secondo la quale l’internazionalizzazione di 

un’impresa dipende, oltre che dalle scelte comportamentali, dalla sua capacità di 

stabilire relazioni con controparti estere e di inserirsi in reti sovranazionali 

fortemente connesse. Esperienza e conoscenza accumulate, combinate alla capacità 

di posizionarsi all’interno del network e di interagire con i diversi attori economici, 

nel mutevole contesto globale, sono gli elementi guida nella pianificazione delle 

modalità di espansione delle imprese multinazionali.  

Anche le motivazioni alla base dell’internazionalizzazione sono progressivamente 

cambiate nel corso del tempo. In una prima fase, le multinazionali si sono trovate 

nella condizione di dover operare in un regime di mercati relativamente chiusi e sono 

state costrette a creare sussidiarie nazionali, più o meno autosufficienti, molto simili 

all’azienda del paese d’origine. La principale funzione degli impianti all’estero 

consisteva nell’implementare decisioni e strategie dell’Headquarter, nella nazione 

ospitante. Con la progressiva apertura dei mercati, le imprese hanno iniziato a 

considerare la possibilità di sfruttare i vantaggi economici, di cui disponevano, su 

scala globale, rendendo, al contempo, sempre più funzionali le unità stabilite 

all’estero. L’approccio convenzionale, proposto da Dunning nel 1977, al processo di 

internazionalizzazione sostiene che la motivazione alla base dell’espansione 

commerciale si configuri con possibilità di sfruttare simultaneamente tre tipi di 

vantaggi: vantaggi legati al diritto di proprietà (ownership advantages), vantaggi 



dipendenti dalle caratteristiche della nazione scelta per la localizzazione (location 

advantages), vantaggi derivanti dalla creazione di economie di scala, che hanno 

portato all’internalizzazione delle attività commerciali (internalization advantages).  

Secondo la suddetta teoria, nota come teoria OLI, i vantaggi connessi al diritto di 

proprietà riguardano prodotti o processi produttivi il cui acceso è precluso alle altre 

imprese (brevetti, marchi, etc.), mentre quelli legati alla localizzazione dipendono dal 

diverso costo dei fattori e delle risorse nelle differenti nazioni. In ultimo i vantaggi 

derivanti dal processo di internalizzazione sono i benefici connessi alla possibilità di 

rendere interne all’impresa le diverse fasi produttive che, in precedenza, erano 

gestite da imprese estere.  

Negli anni ‘90, l’emergere di nuove situazioni economiche, quali il progressivo 

aumento delle acquisizioni e fusioni internazionali, delle collaborazioni e Joint 

Ventures a livello globale, ha spinto i diversi studiosi ad ampliare e rivisitare la teoria 

OLI a favore di un approccio in grado di spiegare in maniera più esaustiva le 

dinamiche economiche internazionali. Se inizialmente la fonte del vantaggio 

multinazionale venne identificata con la capacità di sfruttare, all’estero, i vantaggi 

esistenti, in una seconda fase, con i mutamenti nelle relazioni commerciali e con la 

crescita dell’integrazione economica, le imprese hanno iniziato a ricercare i vantaggi 

non ancora sfruttati, attraverso la creazione di catene di valore globali in cui 

produzione, logistica, sviluppo di prodotto ed altre funzioni fossero distribuite su 

livello mondiale in termini di costi, conoscenze e risorse (Zender, 1999). L’analisi dei 

nuovi soggetti economici ed in particolare delle imprese multinazionali dei paesi 

emergenti ha parzialmente modificato l’idea secondo la quale, alla base 

dell’internazionalizzazione economica, vi sia solo la volontà di sfruttare all’estero i 

vantaggi di cui si gode nel mercato d’origine. La possibilità di acquisire risorse, 

altrimenti inaccessibili, sembra, infatti, essere il fattore trainante delle espansioni 

commerciali delle multinazionali di nuova generazione.  

I recenti studi sulle motivazioni alla base dell’internazionalizzazione hanno proposto 

una teoria alternativa e complementare al modello OLI, con l’obiettivo di spiegare le 

modalità d’azione dei soggetti commerciali emergenti.  



Secondo il framework LLL, proposto da John A. Mathews, uno dei principali aspetti 

dell’espansione delle multinazionali di seconda generazione consiste nel fatto di 

entrare, nei mercati esteri, attraverso la creazione di partnership e Joint Ventures 

piuttosto che Wholly Owned Subsidiaries (Wells, 1983; 1998). Se le multinazionali dei 

paesi sviluppati vedono questa forma espansiva quale una perdita di attività e 

conoscenze proprietarie, al contrario i paesi in fase di sviluppo ritengono che 

l’instaurazione di forme collaborative (linkage14) permetta loro di inserirsi nei circuiti 

degli scambi ed accedere a risorse precedentemente inaccessibili. Nonostante i più 

elevati rischi ed incertezze connessi a questo tipo di espansione, i nuovi soggetti 

economici stanno facendo di un orientamento globale, la loro fonte di vantaggio. La 

motivazione alla base di questa tendenza è riconducibile all’idea secondo la quale 

l’internazionalizzazione dei newcomers e dei latecomers15 muova dalla necessità di 

acquisire esternamente vantaggi e risorse. 

In secondo luogo l’analisi si focalizza su come tali link permettano di accedere alle 

risorse (leverage16). In contrasto all’approccio convenzionale, secondo il quale le 

multinazionali di prima generazione si concentrano sulla creazione di barriere volte a 

limitare la diffusione delle risorse, a mantenere i vantaggi competitivi e ad eliminare i 

potenziali competitors, questa nuova prospettiva sottolinea, invece, come latecomers 

e newcomers (Mathwes, 2006) puntino sostanzialmente a trovare metodi funzionali 

al superamento di tali barriere, in modo da accedere a risorse precedentemente 

inaccessibili. 

In ultimo, la ripetizione di tale processo di creazione di networks e di accesso alle 

risorse permette alle nuove multinazionali di accumulare apprendimento (learning17) 

su come eseguire più efficacemente le suddette operazioni. 

 

 

 

 

 

 



Le sostanziali differenze tra il modello OLI e quello LLL sono state riassunte da 

Mathews nella seguente tabella. 

 

Why do MNEs out-compete their domestic rivals? OLI and LLL frameworks 

compared 

 

Criterion OLI LLL 

 

Resources utilized Proprietary resources Resources accessed 

through linkage with 

external firms 

 

Geographic scope Locations established as 

part of vertically 

integrated whole 

Locations tapped as part 

of international network 

Make or buy? Bias towards operations 

internalized across 

national borders 

 

Bias towards operations 

created through external 

linkage 

Learning Not part of the OLI 

framework 

Learning achieved 

through repetition of 

linkage and leverage 

Process of 

internationalization 

Not part of the OLI 

framework: MNE’s 

international reach 

assumed 

 

Proceeds incrementally 

through linkage 

Organization Not part of OLI 

framework; organization 

could be multinational or 

transnational 

 

Global integration sought 

as latecomer advantage 

Driving paradigm Transaction cost 

economics 

Capturing of latecomer 

advantages 

Time frame Comparative static 

observations, comparing 

one point in time with 

another 

 

Cumulative development 

process 

Source: John A. Mathews, Dragon multinationals: New players in 21stcentury 

globalization, Asia Pacific J Management, 2006. 



LE NUOVE SFIDE AL TRADIZIONALE SISTEMA DELL’IMPRESA 

MULTINAZIONALE 

 

Le moderne imprese multinazionali fondano le loro origini nella seconda rivoluzione 

industriale del diciannovesimo secolo. Il climax della loro espansione su scala globale 

venne raggiunto negli anni ‘50 e ‘60, quando gradualmente crollarono, a livello 

mondiale, le barriere commerciali (Chandler, 1990; Kindleberg, 1969; Vernon, 1979; 

Wilkins, 1974). Negli anni ‘70 e ‘80, significativi cambiamenti strategici e strutturali 

delle imprese multinazionali nord americane ed europee, e l’entrata nel mercato 

delle multinazionali giapponesi, portarono ad un ampliamento della popolazione 

globale delle corporation multinazionali. In questa fase, le imprese delle nazioni più 

avanzate e tecnologicamente sviluppate cominciarono a presentare caratteristiche 

comuni: forza tecnologica, di marketing e manageriale permisero loro di superare le 

difficoltà legate alla penetrazione di un mercato straniero. Investimenti in unità 

produttive a parziale o totale capitale estero, trasferimenti tecnologici di prodotti e 

conoscenze dall’Headquarter alle diverse sussidiarie si delinearono, inoltre, quali 

aspetti peculiari delle imprese multinazionali.  

Dagli anni ‘90, l’affacciarsi sulla scena mondiale di nuovi soggetti commerciali, definiti 

dalla letteratura “imprese ritardatarie” (Mathews, 2002), “multinazionali non 

convenzionali” (Li, 2003) o “multinazionali emergenti” (Accenture, 2008; Economist, 

2008; Goldstein, 2007), ha portato ad un generale inasprimento della concorrenza e 

ad un progressivo confronto con strategie di business differenti.  

La comparsa di nuove figure, nell’economia mondiale, ha dato vita ad un assetto 

globale in cui la “periferia” sta esercitando una sempre maggiore pressione sul 

“centro”18, dal momento che imprese e istituzioni, precedentemente marginali, 

stanno cogliendo rapidamente le opportunità commerciali del mondo globalizzato. 

Quest’ultime hanno ovviato ad iniziali mancanze, spesso, in lassi di tempo molto 

brevi e senza disporre di risorse, conoscenze ed abilità al pari dei concorrenti 

internazionali.   



La capacità di trasformare carenze in fonti di vantaggio ha permesso alle imprese dei 

paesi emergenti di inserirsi, in qualità di soggetti attivi e partecipi dell’attuale realtà 

commerciale, nel contemporaneo tessuto economico. L’aumento della concorrenza 

globale ha contribuito alla graduale espansione internazionale dei nuovi protagonisti 

economici, i quali hanno iniziato a cogliere le opportunità di sviluppo mondiale, a 

fronte anche della crescente saturazione dei mercati interni, e ad esercitare una 

pressione sempre maggiore sulle tradizionali multinazionali presenti nel mercato. 

Secondo le teorie proposte da diversi studiosi, tra i quali è possibile menzionare Luis 

Alfonso Dau, la crescita senza precedenti di imprese multinazionali, provenienti da 

diversificati contesti economici, ed in particolare da nazioni in via di sviluppo, è, 

inoltre, parzialmente riconducibile all’introduzione di riforme di mercato in tali paesi.   

La crescente competizione mondiale, la necessità di espandere le operazioni 

commerciali su scala globale e di ridurre imperfezioni istituzionali interne, hanno 

spinto diverse nazioni ad avviare una serie di riforme di mercato, da cui è derivata 

una sempre maggiore internazionalizzazione delle imprese. 

Il progressivo perfezionamento delle governance nazionali e la graduale 

liberalizzazione economica, in qualità di cambiamenti istituzionali implementati da 

uno stato al fine di migliorare il funzionamento del mercato, hanno permesso alle 

imprese di espandersi secondo una logica sempre più multinazionale.  

La riduzione di imperfezioni e vuoti nei sistemi di governo ha incrementato 

normative, monitoraggio e regolamentazioni di mercato, promuovendo, al contempo, 

competitività ed efficienza. I miglioramenti governativi in materia di disposizioni 

legislative, regolamentazione dei beni pubblici ed infrastrutture hanno contribuito a 

rendere più funzionali le attività commerciali.  

Le imprese delle nazioni in via di sviluppo hanno quindi progressivamente potuto 

sfruttare opportunità di espansione interna ed estera e superare svantaggi e difficoltà 

legate al processo di internazionalizzazione. L’operare in ambienti istituzionali in 

costante cambiamento ha inoltre permesso loro di apprendere come agire in 

condizioni istituzionali differenti, aumentando le capacità di penetrazione ed 

approccio ai diversi mercati internazionali, in particolare di quelli aventi strutture 



governative inadeguate o sottosviluppate. 

Le riforme di liberalizzazione economica hanno promosso la nascita delle imprese 

multinazionali dei paesi emergenti ed il loro sviluppo estero in tre modi diversi.  

Esse hanno, innanzitutto, permesso alle imprese locali di avere più facilmente 

accesso ad input produttivi di qualità e basso costo. L’apertura del mercato, 

attraverso la liberalizzazione dei commerci e degli investimenti, ha, infatti, spinto i 

fornitori interni a contrastare la concorrenza tramite il miglioramento qualitativo dei 

fattori di produzione e quelli esteri ad offrire prezzi più concorrenziali. In secondo 

luogo, la liberalizzazione economica ha conferito, alle imprese dei paesi emergenti, 

maggiore autonomia decisionale su come ottimizzare e rendere più efficiente 

l’allocazione delle risorse (Kuczynski and Williamson, 2003). Infine, la riduzione delle 

barriere e delle tariffe commerciali, l’abolizione dei limiti agli scambi ed investimenti 

internazionali, e la diminuzione dei controlli burocratici hanno aumentato le 

possibilità di crescita, su scala mondiale, delle aziende provenienti dalle realtà in via 

di sviluppo.  

La deregulation, la liberalizzazione dei prezzi, degli scambi economici e degli 

investimenti diretti esteri hanno, poi, agevolato le operazioni commerciali delle 

imprese private e trasformato lo stato da partecipante attivo ad arbitro delle attività 

economiche (Frye and Shleifer, 1997; World Bank, 1995). L’introduzione di riforme di 

mercato, in paesi in via di sviluppo, ha sortito un effetto sostanzialmente positivo su 

imprese private e statali; tuttavia le prime hanno colto rapidamente le opportunità 

economiche presentatesi, mentre le secondo non hanno prontamente adeguato i 

loro sistemi alla nuova realtà commerciale. Le imprese private, al fine di sopravvivere 

e prosperare nel nuovo contesto economico, hanno risposto con reattività ai 

cambiamenti, sfruttato le occasioni di espansione a livello internazionale e tratto 

vantaggio dai miglioramenti delle condizioni istituzionali.  

Al contrario, le imprese statali, ostacolate dal bagaglio isituzionale19, non hanno 

saputo rispondere prontamente ai cambiamenti derivanti dalle riforme di mercato ed 

hanno avviato processi di espansione internazionale molto lentamente. La 

protezione statale dalla concorrenza e la possibilità di godere di finanziamenti 



pubblici hanno rallentato il processo di adattamento, al mutato sistema economico, 

da parte delle imprese statali. Se da un lato le imprese private si sono focalizzate su 

crescita, quote di mercato e profitti, dall’altro le imprese sotto il controllo statale si 

sono concentrate maggiormente sulla capacità di fornire impiego e soddisfare 

bisogni sociali, a prescindere dai soli benefici aziendali. La limitata reattività di tali 

soggetti alle riforme di mercato, può essere, inoltre, ricondotta al fatto che essi sono 

stati spesso vulnerabili a pressioni politiche o finalizzati a proteggere interessi di 

determinati gruppi sociali. La composizione delle imprese multinazionali dei paesi 

emergenti, risulta essere, in conclusione, sempre più caratterizzata da soggetti privati 

piuttosto che statali. 

Le tipologie di imprese multinazionali, inseritesi recentemente nei meccanismi 

economici globali, provengono da svariate realtà: economie con alto-medio reddito 

(Corea del Sud e Taiwan), economie emergenti (Cina, India, Brasile, Cile, Messico e 

Turchia), paesi in via di sviluppo (Indonesia, Tailandia ed Egitto) e nazioni petrolifere 

(Emirati Arabi, Nigeria e Venezuela) (Guillèn e Canal,2009). 

Tali soggetti stanno plasmando sempre più profondamente l’attuale assetto 

economico, dal momento che gli scambi commerciali con quest’ultimi e le loro 

capacità d’investimento stanno aumentando in maniera più che proporzionale 

rispetto alla crescita globale.  

In relazione alle dimensioni delle nuove multinazionali, è possibile affermare che, se 

da un lato si stanno enormemente espandendo imprese di notevoli dimensioni, 

operanti in moltissimi mercati e aventi ingenti risorse, dall’altro un numero sempre 

maggiore di imprese di medio-piccole dimensioni sta inserendosi vigorosamente 

nelle dinamiche commerciali globali. Sebbene le nuove multinazionali spesso non 

posseggano abilità tecnologiche o di marketing particolarmente sofisticate, esse 

stanno riuscendo a portare avanti un’espansione su scala mondiale grazie 

all’adozione di strategie innovative, spesso differenti da quelle attuate dalle 

multinazionali tradizionali. 

Gli sviluppi economici degli ultimi decenni e l’emergente scena internazionale stanno, 

quindi, portando ad una generale riformulazione delle teorie e dei modelli economici 



e ad uno studio più approfondito dei protagonisti recentemente entrati nella 

competizione globale. Imprese e istituzioni che, fino a poco tempo fa, giocavano un 

ruolo marginale nell’economia stanno rapidamente cogliendo le nuove opportunità 

generate dalla creazione di mercati globali e pattern nello sviluppo industriale.  

 

INCUMBENTS E LATECOMERS: STRATEGIE A CONFRONTO 

 

Le nuove imprese multinazionali sono frutto dell’imitazione del modello tradizionale 

delle multinazionali dei paesi avanzati ed, al contempo, delle innovazioni introdotte 

in risposta a peculiari caratteristiche delle realtà emergenti ed ai cambiamenti del 

sistema globale. Questi nuovi protagonisti, essendosi inseriti “tardivamente” nelle 

dinamiche della globalizzazione economica, hanno dovuto pensare ed adottare 

metodologie di penetrazione del mercato differenti e complementari rispetto a 

quelle convenzionali. Per sopravvivere ed affermarsi nella sempre più competitiva 

realtà economica, le multinazionali dei paesi emergenti hanno optato, quindi, per 

l’attuazione di strategie, in grado di combinare elementi tradizionali ed innovativi. 

Nella fase d’internazionalizzazione, le nuove multinazionali seguono 

tendenzialmente i pattern di espansione caratteristici della teoria del ciclo di vita del 

prodotto, estendendo le operazioni commerciali dalle nazioni culturalmente più 

simili a quelle più differenti, ma l’attuazione di tale processo presenta notevoli 

divergenze dall’approccio tradizionale. Inoltre, se la necessità di pianificare le 

operazioni commerciali secondo un’ottica globale e multidimensionale, al fine di 

affermarsi nei differenti contesti economici, risulta essere caratteristica comune di 

multinazionali convenzionali e di nuova generazione, una serie di altre scelte 

strategiche presenta forti discontinuità con le metodologie commerciali, 

convenzionalmente usate dalle imprese dei paesi sviluppati.  

Un primo elemento distintivo delle multinazionali, provenienti da realtà 

recentemente affermatesi, può essere individuato nella più sostenuta velocità 

d’attuazione del processo d’internazionalizzazione rispetto ai cosiddetti incumbents20. 



La necessità di ridurre, in tempi brevi, il divario esistente tra la posizione di mercato 

occupata dalle multinazionali della prima generazione e quelle della seconda, ha 

portato quest’ultime a far leva sulla creazione di networks internazionali nel processo 

d’internazionalizzazione delle operazioni commerciali. L’uso di espedienti quali la 

stipulazione di contratti con imprese già esistenti o l’appoggiarsi a clienti 

d’importanza globale, per penetrare nuovi mercati, ha permesso loro di ridurre 

notevolmente i tempi necessari per un’espansione su scala mondiale.  

Le imprese delle nazioni emergenti hanno abbandonato l’idea convenzionale 

secondo la quale, l’internazionalizzazione debba basarsi sulla capacità di includere 

progressivamente al mercato interno, quelli esteri. Il trade-off tra quali nazioni 

debbano essere le prime mete degli investimenti dell’azienda ed il principio secondo 

il quale, l’espansione su scala globale debba essere attuata secondo stadi 

incrementali, sono stati sostituiti dal concetto cardine di avviare strategie mirate a 

penetrare, sin dall’inizio, il maggior numero possibile di mercati. Tale aspetto e la 

decisione di appoggiarsi a soggetti già inseriti nel sistema economico globalizzato, ha 

permesso alle multinazionali dei paesi in via di sviluppo di adeguarsi, più 

velocemente, alle dinamiche globali. 

Una caratteristica fondamentale delle imprese emergenti consiste, inoltre, nel 

privilegiare i metodi d’ingresso sui mercati, basati su una crescita esterna piuttosto 

che interna21. La creazione di alleanze globali ed acquisizioni, invece che lo 

stanziamento di investimenti in sussidiarie a totale capitale estero (WFOE), risulta 

essere elemento cardine del processo d’internazionalizzazione delle nuove 

multinazionali.  

La possibilità di superare più facilmente le difficoltà legate alle peculiarità del 

mercato, di un determinato partner, e di guadagnare simultaneamente l’accesso ai 

vantaggi competitivi di quest’ultimo, sono i principali fattori che spingono le 

emergenti corporation ad optare per la costituzione di partnership con soggetti esteri. 

La creazione di tali alleanze commerciali è solitamente resa attuabile dal fatto che le 

nuove multinazionali tendono ad usare la loro posizione nel mercato interno quale 

strumento di scambio per accedere ai mercati, alle risorse ed alle relazioni dei 



partner. Quanto maggiore è la loro forza commerciale nel paese d’origine, tanto 

maggiore è il loro potere di contrattazione per la creazione di un’alleanza economica, 

la cui stipulazione, talvolta, dipende anche dal fatto che un’impresa dei paesi 

emergenti abbia ampio accesso a risorse finanziarie nella nazione di provenienza. 

Newcomers e latecomers (Mathwes, 2006)hanno potuto affermarsi nell’emergente 

economia globale, non sulla base dei punti di forza esistenti, ma sulla capacità di 

accedere alle risorse altrui, per mezzo di connessioni e partnership (Melin, 1992). 

Ulteriore elemento, caratteristico delle multinazionali dei paesi in via di sviluppo 

consiste quindi nel fatto che il processo d’internazionalizzazione, da esse attuato, è 

perlopiù finalizzato ad accedere a risorse precedentemente inaccessibili. In 

riferimento anche al modello LLL, proposto in precedenza, è possibile affermare che 

l’espansione internazionale delle nuove realtà, oltre che ad essere finalizzata al 

superamento delle difficoltà legate all’entrata in un mercato estero, ha come scopo 

l’accesso a risorse e competenze delle multinazionali provenienti da nazioni avanzate. 

Nella fase d’internazionalizzazione delle attività commerciali, le imprese 

multinazionali dei paesi emergenti devono confrontarsi con il significativo dilemma di 

bilanciare la volontà di seguire uno sviluppo, secondo un’ottica globale, cogliendo 

prontamente le opportunità economiche nei diversi mercati esteri, e la loro necessità 

di rinnovare le abilità e strategie commerciali.  

Per raggiungere tale obiettivo, esse, da un lato sfruttano i vantaggi competitivi di cui 

sono in possesso in altre nazioni emergenti o in via di sviluppo e, dall’altro, si 

concentrano sull’affermarsi in economie avanzate, al fine di apprendere come 

trattare con una domanda all’avanguardia e di incrementare le competenze 

commerciali.  

È quindi un’espansione portata simultaneamente avanti su due fronti, in mercati 

emergenti ed in paesi sviluppati, ad avere risolto la tensione dei nuovi soggetti 

commerciali, tra il bisogno di aggiornare le abilità commerciali e di guadagnare 

posizioni di rilievo nella realtà economica globale. Inoltre ciò ha permesso loro di 

crescere in termini di dimensioni, esperienza e profitti, da un lato, e di sviluppare 

competenze economiche dall’altro. 



Tale metodologia espansiva si distingue marcatamente da quella degli incumbents 

(Mathews, 2006), i quali mostrano la tendenza ad allargare il proprio raggio d’azione 

secondo una logica che prevede un iniziale ingresso in paesi aventi caratteristiche 

simili ed uno successivo nei paesi socio-culturalmente più distanti.  

Un’altra peculiare caratteristica dei protagonisti, recentemente entrati a far parte dei 

meccanismi economici globali, è, poi, individuabile nel fatto di possedere migliori 

abilità politiche rispetto ai competitors delle nazioni avanzate. Poiché i nuovi soggetti 

economici, spesso provengono da realtà istituzionalmente deboli, o nelle quali 

vigono inadeguati sistemi legali, essi sono maggiormente capaci di operare in 

contesti caratterizzati da instabili strutture governative ed istituzionali. La loro abilità 

di muoversi in ambienti soggetti a repentini cambiamenti o nei quali esistono vuoti 

amministrativi, hanno permesso loro di diventare più reattivi ai differenti sistemi 

istituzionali esteri. 

Infine, la capacità di implementare innovazioni organizzative con maggior elasticità e 

di avviare processi di riforme strutturali senza dipendere dai limiti derivanti 

dall’“eredità amministrativa”, hanno determinato la possibilità, per le imprese 

emergenti, di espandersi in maniera più adeguata alle presenti necessità e 

caratteristiche del mondo globalizzato. Quest’ultime non soffrono, quindi, dell’inerzia 

o della dipendenza derivanti da consolidate modalità e strutture commerciali che 

limitano, invece, l’adozione di nuovi metodi di sviluppo da parte delle tradizionali 

multinazionali. 

La seguente tabella, proposta da Guillen e Garcia-Canal, offre una esaustiva 

panoramica delle differenze, ad ora discusse, tra le scelte strategiche delle nuove 

multinazionali e di quelle storicamente presenti sul mercato. 

 

 

 

 

 

 



The New Multinational Enterprises Compared to Traditional Multinationals 

 

Dimension NewMNEs Traditional MNEs 

Speed of 

internationalization 

Accelerated Gradual 

Competitive advantages Weak: 

Upgrading of resources 

required 

Strong: 

Required available 

in-house 

Political capabilities Strong:  

Firms used to unstable 

political environments 

Weak:  

Firms used to stable 

political environments 

Expansion path Dual path:  

Simultaneous entry into 

developed and 

developing countries 

Simple path:  

From less to more distant 

countries 

Default entry modes External growth:  

Alliances and acquisitions 

Internal growth:  

Wholly owned 

subsidiaries 

Organizational 

adaptability  

High, because of their 

meager International 

presence 

Low, because of their 

ingrained structure and 

culture 

 

 

Source: Mauro F. Guillen and Esteban Garcia-Canal, The American Model of the 

Multinational Firm and the “New” Multinationals From Emerging Economies, 

Academy of Management, Perspectives, May 2009. 

 

MODALITÀ D’ESPANSIONE E PECULIARITÀ STRUTTURALI DELLE 

NUOVE IMPRESE MULTINAZIONALI 

 

In materia di investimenti diretti esteri, è possibile riscontrare una certa convergenza 

nelle ragioni, di imprese emergenti e multinazionali “classiche”, alla base di un 

investimento verticale. Per entrambe i suddetti soggetti il desiderio di ridurre e 

minimizzare i rischi di un’operazione commerciale, principalmente finalizzata 

all’approvvigionamento di altre filiali o allo svolgimento di attività secondarie, si 

traduce con la scelta di investire verticalmente le risorse. Tuttavia, per quanto 



riguarda gli investimenti orizzontali, è possibile sottolineare che, se le multinazionali 

tradizionali optano per questa forma espansiva nel momento in cui sono in possesso 

di beni intangibili, quelle delle realtà emergenti allocano orizzontalmente i fondi 

anche se non dispongono di beni la cui concessione della licenza, a terzi, potrebbe 

essere rischioso.  Nonostante il mancato possesso di beni intangibili, elemento che 

tendenzialmente spinge a prediligere un investimento orizzontale, questi soggetti 

stanno comunque mostrando la volontà di penetrare mercati esteri e di affermarsi, a 

livello mondiale, quali leader di molteplici settori commerciali. Gli investimenti 

orizzontali, sostenuti dai nuovi protagonisti, stanno sensibilmente aumentando, e ciò 

spinge a riflettere su come le motivazioni alla base dell’internazionalizzazione 

economica, possano essere talvolta diverse tra imprese dei paesi in via di sviluppo e 

nazioni avanzate. 

A tal proposito, un elemento ricorrente che spinge le nuove multinazionali ad 

espandersi su scala globale consiste nella volontà di aggirare o superare le restrizioni, 

vigenti nel mercato interno, imposte dai governi della nazione d’origine. In molti 

paesi in via di sviluppo o di recente industrializzazione, limiti quali sistemi di licenza, 

allocazione delle quote, restrizioni alle esportazioni, hanno notevolmente ridotto le 

possibilità di crescita delle imprese, ed accresciuto la loro volontà di espandersi 

all’estero (Lall, 1983; Wells, 1983). Parziale conseguenza di tale aspetto, è il fatto che i 

soggetti economici, provenienti da tali realtà, hanno iniziato a localizzare in diverse 

nazioni le operazioni dell’impresa, al fine di contenere i rischi commerciali (Lecraw, 

1977), legati alla volatilità ed arbitrarietà di scelte politiche quali il controllo o la 

confisca governativi. 

Muovere capitali personali all’estero, con l’intento di diversificare l’esposizione di 

questi ultimi a differenti sistemi legislativi, seguire clienti o fornitori della nazione 

d’origine in mercati esteri attraverso un investimento orizzontale, o l’investire in 

nuovi mercati, in risposta a riforme economiche attuate nel paese di provenienza, 

sono, inoltre, elementi cruciali che hanno portato le nuove multinazionali ad 

espandersi su scala globale.  

In aggiunta a tali aspetti, la possibilità di acquisire esternamente risorse e vantaggi 



competitivi o di sfruttare beni intangibili esistenti, hanno, a loro volta, spinto i nuovi 

soggetti ad allargare gli orizzonti commerciali. In materia di accesso a conoscenze e 

risorse, si sono delineate diverse tendenze nel processo d’internazionalizzazione 

commerciale ed in particolare è stato riscontrato che la capacità di riqualificare le 

competenze imprenditoriali può precedere, o essere parallela, all’espansione estera. 

Se le imprese statali, spesso, sono soggette a ristrutturazioni, finalizzate ad un 

generale riaggiornamento delle competenze manageriali e tecnologiche in una fase 

precedente l’internazionalizzazione e la privatizzazione, quelle private sfruttano forti 

incentivi economici per impegnare i fondi in operazioni estere che permettano loro di 

crescere anche in termini di abilità e competenze. Imprese carenti in termini di 

vantaggi competitivi, spesso, hanno la possibilità di accedere a nuove opportunità di 

crescita economica, grazie all’investimento di notevoli capitali, in multinazionali dei 

paesi avanzati.      

In riferimento all’acquisizione di beni intangibili, quali brand o tecnologie, è possibile 

affermare che le nuove multinazionali, grazie all’introduzione di riforme di mercato 

ed all’abbandono di politiche di tasso di cambio fissi, hanno potuto godere di 

maggior libertà in materia di investimenti esteri. Molte di esse hanno, quindi, 

progressivamente indirizzato i propri capitali verso imprese, per esempio americane 

o europee, in situazioni economiche critiche, ma in possesso di beni intangibili. Ciò 

ha permesso alle multinazionali emergenti di approfittare della loro migliore 

posizione economica, derivante da superiori o più efficienti abilità manifatturiere, per 

avere accesso a beni intangibili precedentemente inaccessibili, quali tecnologie più 

avanzate, strategie manageriali e organizzative all’avanguardia.  

Le imprese multinazionali dei paesi in via di sviluppo si caratterizzano per una 

tendenziale mancanza di beni intangibili ed al fine di accedere a quest’ultimi, esse si 

impegnano in investimenti di notevole portata. Tuttavia, se la letteratura economica 

classica assume come dato di fatto l’assoluta necessità, dei soggetti emergenti, di 

acquisire beni intangibili esternamente, altre correnti economiche, più focalizzate su 

come spiegare la tendenza di questi ultimi ad investire orizzontalmente, hanno 

proposto l’idea secondo la quale le multinazionali provenienti dalle realtà emergenti 



sono comunque in possesso di una serie di beni intangibili.  

Secondo la letteratura esistente, i protagonisti di recente comparsa nel contesto 

globale dispongono innanzitutto dell’abilità di adattare le tecnologie ai mercati di 

scala inferiore, tipici delle nazioni in via di sviluppo o di nuova industrializzazione, e di 

adeguarle alle caratteristiche, quali manodopera a basso costo o imperfetti input 

produttivi, di questi ultimi (Ferrantino, 1992; Heenan & Keegan, 1979; Lall, 1983; 

Lecraw, 1977; Tolentino, 1993). La rapida adozione di nuove tecnologie, sviluppate da 

altri, e l’implementazione di quest’ultime, in particolar modo nelle infrastrutture ed 

in settori industriali quali quello edile, elettrico o delle telecomunicazioni, risulta 

essere una competenza distintiva delle multinazionali di seconda generazione, alle 

quali è stata, inoltre, riconosciuta l’abilità di creare “brands etnici” (Guillen, 2005; 

UNCTAD, 2006). Molte di queste imprese, produttrici di commodities, hanno infatti 

sviluppato brand in grado di richiamare clienti non solo del paese d’origine, ma anche 

dei mercati esteri. L’ideazione di elementi innovativi che hanno permesso loro di 

migliorare, secondo stadi incrementali, i loro prodotti, e di crearne altri da indirizzare 

a specifiche nicchie di mercato è stata, poi, riconosciuta quale peculiare competenza 

delle realtà emergenti, le quali si sono, al contempo, distinte per la loro efficienza 

nella produzione e nell’esecuzione dei progetti. A latecomers, o newcomers 

(Mathews, 2006), è stata attribuita la capacità di assorbire innovazioni tecnologiche, 

combinarle con le risorse accumulate, e dar vita ad una struttura produttiva ed 

organizzativa in grado di ridurre i costi ed aumentare conoscenze e apprendimento 

(Amsden & Hikino, 1994; Goldstein, 2007; Guillen, 2000; Kock & Guillen, 2001; 

Mathews, 2006; UNCTAD, 2006). Questa competenza ha facilitato la diversificazione 

dei business in tali nazioni, ed ha agevolato l’interconnessione tra gli imprenditori di 

ciascun settore, permettendo loro di espandersi ed investire all’estero, grazie alla 

condivisione di risorse finanziarie, manageriali ed organizzative.  

Tra i beni intangibili delle nuove imprese multinazionali sono inoltre stati annoverati 

la loro abilità imprenditoriale, a livello istituzionale, ovvero la capacità di operare 

nelle particolari condizioni istituzionali delle nazioni meno sviluppate, ed il loro 

know-how politico, inteso quale vantaggio nel saper muoversi in paesi ospitanti o nei 



quali è presente un elevata instabilità politica. Il fatto di provenire, per la maggior 

parte, da ambienti fortemente controllati politicamente, e che hanno vissuto una 

rapida deregolamentazione, ha contribuito a conferire alle nuove multinazionali, una 

notevole esperienza a livello politico. 

Oltre a ciò, quest’ultime vantano ottime conoscenze manageriali in merito di fusioni, 

acquisizioni e creazione di partnership internazionali, strettamente riconducibili alla 

loro necessità di acquisire esternamente risorse non disponibili nella nazione di 

provenienza, ed alla capacità di sfruttare elementi competitivi, ottenibili solo tramite 

operazioni di acquisizione e fusione transnazionali. In ultimo, pensatori quali Buckley, 

Dunning e Mathews, hanno riconosciuto tra i beni intangibili, specifici delle imprese 

dei paesi emergenti, l’abilità di sviluppare proficui e vantaggiosi networks, a livello 

internazionale, funzionali alla penetrazione di molteplici mercati. 

Questa serie di elementi hanno fortemente contribuito a trasformare imprese 

provenienti da nazioni in via di sviluppo, di recente industrializzazione o di 

alto-medio reddito, in attivi competitors, capaci di affermarsi, anche in economie 

avanzate, attraverso l’internalizzazione delle esportazioni e l’uso di investimenti.  

Secondo i recenti dati 

distribuiti da UNCTAD, 

Conferenza delle Nazioni 

Unite sul commercio e sullo 

sviluppo, nel 2012, i paesi in 

via di sviluppo si sono 

affermati quali principali 

destinazioni degli 

investimenti diretti esteri 

mondiali, assorbendo Ide 

per un valore superiore a 

700 miliardi di dollari e pari al 52% degli afflussi di capitale mondiali.   

 

 



Nel 2012, le economie in 

via di sviluppo non solo 

hanno assorbito Ide pari a 

142 milioni di dollari in più 

rispetto alle nazioni 

avanzate, ma si sono 

anche marcatamente 

distinte per aver 

incrementato la quantità 

di capitali impegnati 

all’estero. In contrasto alle 

scelte degli investitori dei paesi sviluppati, che a fronte della crisi economica hanno 

progressivamente ridotto la somma di capitali da indirizzare in investimenti 

internazionali, gli imprenditori delle nazioni in via di sviluppo si sono distinti per 

avere incrementato il deflusso di capitali, che ha raggiunto un ammontare superiore 

a 426 miliardi di dollari e pari al 35% degli investimenti globali.  

Dal punto di vista organizzativo, latecomers e newcomers (Mathews, 2006) hanno poi 

optato per l’adozione di sparuti sistemi che spaziano dalla creazione di unità cellulari 

stanziate nei diversi mercati globali ed in grado di gestire semi-autonomamente i 

businesses locali (comunicando tra loro tramite molteplici connessioni, quali fornitori 

o clienti comuni) alla formazione di networks e partnership internazionali. La 

generale tendenza, da essi manifestata, consiste nel tentativo di superare la 

convenzionale “divisione internazionale” basata sul sistema organizzativo 

“sussidiaria-Headquarter”, al fine di incoraggiare iniziative di business, maggiormente 

autonome, e di inserirsi più stabilmente nei mercati locali. Le nuove imprese 

multinazionali sembrano, ad oggi, proporre innovative strutture organizzative, capaci 

di combinare la necessità di reattività alle peculiarità nazionali, a coerenti ed 

integrate strategie globali in grado di fornire le linee guida alle diverse unità 

dell’impresa.   

In conclusione, è possibile affermare che i nuovi soggetti economici stanno giocando 



un ruolo di notevole rilievo sulla scena mondiale dal momento che, oltre ad avere 

fortemente inasprito la concorrenza globale, hanno proposto e stanno proponendo 

strategie di business manageriali e strutture organizzative spesso del tutto innovative. 

Il successo da essi registrato sta spingendo, quindi, ad una generale rivalutazione 

delle teorie esistenti sulle multinazionali e ad uno studio sempre più approfondito 

dei soggetti recentemente entrati nel sistema globalizzato. 

 

IL DIBATTITO TEORICO SULLA CRESCITA DELLE REALTÀ 

EMERGENTI 

 

Negli anni 2000, con l’emergere di imprese multinazionali provenienti da nazioni in 

via di sviluppo e con l’affermarsi di queste ultime quali leader mondiali in diversi 

settori industriali, si è potuto assistere ad un rinnovato interesse nello studio dei 

soggetti emergenti. Una più profonda comprensione delle strategie commerciali e 

gestionali delle nuove multinazionali, ha acceso un animato dibattito su come le 

esistenti teorie, riguardanti l’internazionalizzazione economica, possano 

effettivamente spiegare questo recente fenomeno. La creazione o meno di teorie 

innovative, maggiormente adeguate allo studio dei nuovi protagonisti mondiali, è 

stata l’oggetto principale della discussione ancora in corso. Se diversi ricercatori 

sostengono che l’avvento delle corporation, dei paesi in via di sviluppo, debba essere 

analizzato attraverso la formulazione di nuove teorie in grado di spiegare in maniera 

più esaustiva la crescita delle multinazionali emergenti, altri restano della posizione 

secondo la quale le teorie esistenti permettano di studiare adeguatamente lo 

sviluppo dei suddetti soggetti. Posizioni intermedie, sostenute in particolare da 

Ramamurti e Cuervo-Cazurra, vedono, poi, la presa in esame di tali realtà quale 

elemento che possa semplicemente contribuire ad un’estensione delle teorie 

esistenti.  

Secondo i sostenitori del primo punto di vista, tra i quali spiccano Mathews, Guillen e 

Garcia-Canal, una serie di peculiarità nell’espansione internazionale delle imprese 



emergenti, può essere spiegata con la sola formulazione di nuove teorie. La necessità 

di quest’ultime di posizionarsi rapidamente sul mercato internazionale e di accedere 

a risorse in precedenza inaccessibili, ha spinto, per esempio, alla formulazione, del 

precedentemente preso in analisi, LLL framework da parte di Mathews. Il bisogno di 

competere con le multinazionali dei paesi avanzati e di aggirare deficienze 

istituzionali e di mercato nella nazione d’origine, ha portato, poi, studiosi quali Luo e 

Tang ad abbracciare l’idea secondo la quale gli investimenti delle imprese emergenti 

siano da considerare quale trampolini di slancio per compensare svantaggi 

competitivi, superare barriere commerciali e vincoli governativi. L’innovativo modello 

di internazionalizzazione sostenuto da Garcia-Canal e Guillen, secondo il quale i 

protagonisti economici delle realtà in via di sviluppo intraprendono un’espansione 

simultanea in altre nazioni emergenti ed in economie avanzate, si è posto come 

obiettivo la spiegazione della tendenza a creare partnership e a prediligere metodi di 

penetrazione dei mercati tramite fusioni ed acquisizioni. 

In contrasto a tali posizioni, altri ricercatori hanno mostrato una maggior 

propensione a spiegare la comparsa e le modalità d’azione dei nuovi soggetti 

attraverso l’uso delle teorie economiche esistenti. Rugman, per esempio, si è fatto 

sostenitore dell’idea secondo la quale il modello sugli specifici vantaggi competitivi di 

un’impresa o nazione possa esaustivamente spiegare l’espansione delle 

multinazionali emergenti. Il suo pensiero muove dalla concezione secondo la quale 

quest’ultime, non possedendo peculiari vantaggi competitivi, tendono a sfruttare i 

vantaggi competitivi tipici del paese di provenienza (manodopera a basso costo, 

risorse finanziarie o naturali), quali strumenti funzionali all’internazionalizzazione. 

Pensatori di rilievo quali Dunning, Kim e Park si sono, inoltre, fatti portavoce del 

concetto secondo il quale i cambiamenti strutturali e tecnologici che hanno investito 

il sistema globale, negli ultimi sessant’anni, siano la causa del differente sviluppo dei 

nuovi soggetti rispetto a quello delle multinazionali dei paesi avanzati. Infine, è con 

l’uso del modello OLI che tali pensatori spiegano l’internazionalizzazione dei soggetti 

commerciali emergenti, i quali hanno potuto trasformarsi in multinazionali 

sfruttando il vantaggio di localizzazione piuttosto che di proprietà. 



Il terzo punto di vista, i cui principali sostenitori sono Ramamurti e Cuervo-Cazurra, 

muove, invece, dall’idea secondo la quale la formulazione di nuove teorie non 

escluda la combinazione di quest’ultime a quelle già esistenti. Secondo tale visione, 

lo studio delle multinazionali emergenti permette una sostanziale estensione delle 

teorie classiche sui metodi d’internazionalizzazione. Le differenze legate ai diversi 

contesti nazionali ed alle metodologie d’espansione conducono le imprese dei paesi 

in via di sviluppo ad attuare diverse strategie d’internazionalizzazione, le quali, 

tuttavia, si discostano solo parzialmente da quelle tipicamente adottate. Considerare 

le differenze comportamentali dei soggetti emergenti, nate da specificità 

socio-politiche, geografiche ed economiche, quali elementi in grado di espandere le 

teorie esistenti, è quanto propongono gli studiosi appartenenti a questa terza 

“corrente”. La capacità delle nuove imprese di creare innovazioni adeguate a 

soddisfare le necessità di consumatori a basso reddito, e di conseguenza, di 

penetrare abilmente sparuti mercati, combinata ad abilità politiche, abilità di 

sopperire a carenti sistemi infrastrutturali e di mercato ha contribuito ad un 

ampliamento di diversi aspetti delle teorie esistenti.  

In merito al ciclo di vita del prodotto, proposto da Vernon, i sopranominati pensatori 

sono giunti ad affermare che gli studi sulle nuove multinazionali hanno cooperato ad 

un’espansione di tale teoria sulle metodologie d’introduzione di innovazioni e 

prodotti in altre nazioni. Il fatto di sviluppare, sin da subito, prodotti in grado di 

soddisfare molteplici tipologie di consumatori, ha permesso ai nuovi soggetti 

commerciali di abbandonare la diffusione, secondo stadi incrementali, delle 

innovazioni, e di mantenere la produzione di quest’ultime, anche una volta 

standardizzate, nella nazione di provenienza, essendo già nella condizione di operare 

a costi ridotti. La minore avversità ai rischi legati all’internazionalizzazione, dei 

manager delle imprese emergenti, risulta essere un fattore che ha spinto 

quest’ultime a penetrare, sin da principio, diverse tipologie di mercati, non 

necessariamente simili a quelli della nazione d’origine. La tendenza ad indirizzare 

notevoli investimenti verso mercati caratterizzati da consumatori a basso reddito e di 

conseguenza da una limitata attrattività commerciale ed, al contempo, verso nazioni 



culturalmente più distanti, ma i cui potenziali consumatori dispongono di medio-alto 

reddito, ha contribuito ad un’espansione del modello d’internazionalizzazione 

incrementale, proposto da Johanson e Vahlne. Secondo i sostenitori di questa 

posizione intermedia, all’interno del dibattito, sulla possibile espansione delle teorie 

esistenti, il framework OLI può essere utilizzato per la spiegazione delle modalità 

d’internazionalizzazione delle nuove multinazionali, ma necessita di includere una 

serie di altri elementi teorici.  

Se l’espansione estera delle realtà emergenti può essere parzialmente descritta dal 

modello, è necessario, tuttavia, tenere presente che quest’ultime investono in altri 

paesi non solo con lo scopo di sfruttare i vantaggi di proprietà di cui dispongono, ma 

anche di acquisirne di nuovi, quali efficienti ed innovativi metodi di business. La 

volontà, poi, di tali soggetti di operare in migliori condizioni istituzionali e di avere 

accesso ad input produttivi, senza stabilire sussidiarie di produzione in una nazione 

estera, sono aspetti che sembrano condurre ad una parziale rivisitazione della teoria 

OLI in merito all’analisi dei vantaggi di localizzazione.  

Un ulteriore contributo apportato dagli studi sulle multinazionali dei paesi in via di 

sviluppo, alla teoria classica sul modello d’internazionalizzazione delle multinazionali, 

è legato alle diverse decisioni alla base dell’internalizzazione delle attività 

commerciali. Se le imprese delle economie avanzate ritengono necessario rendere 

interne le operazioni commerciali nel momento in cui ciò permette una sostanziale 

riduzione dei costi e di sfruttare i vantaggi competitivi a disposizione, le imprese dei 

paesi emergenti, maggiormente abituate a sopportare elevati costi di transizione, 

internalizzano le attività al fine di prevenire rischi legati ad una carente protezione 

contrattuale ed istituzionale.  

Il modello di integrazione-differenziazione, proposto da Bartlett e Ghoshal, secondo il 

quale un’impresa multinazionale sia sostanzialmente esposta ad una duplice 

pressione, integrazione e standardizzazione delle attività per poter competere in 

economie di scala e differenziazione strategica in risposta alle peculiarità dei mercati 

locali, può essere parzialmente ampliato, se usato per spiegare la crescita dei nuovi 

protagonisti mondiali. Oltre a dover risolvere la tensione tra politiche d’integrazione 



e reattività nazionali, le imprese multinazionali dei paesi in via di sviluppo devono far 

fronte ad un ulteriore elemento di pressione, che si configura con l’influenza della 

nazione d’origine, in particolare in materia di gestione delle risorse naturali e di 

pianificazione delle strategie locali. Il peso decisionale delle istituzioni, nel processo 

d’internazionalizzazione, ha spinto le multinazionali di seconda generazione a 

preferire metodologie d’entrata dei mercati che permettano loro di proteggere più 

efficacemente risorse e conoscenza, senza contare sulla protezione legislativa e 

contrattuale garantite a livello istituzionale. 

L’interpretazione della crescita delle imprese multinazionali dei paesi emergenti, 

secondo la logica di espandere le teorie esistenti, piuttosto che la creazione di nuovi 

sistemi teorici, riconoscono tuttavia i limiti dei contributi apportati da tale analisi alle 

teorie classiche. La comprensione delle modalità d’azione dei nuovi soggetti, oltre a 

dover essere relazionata alle peculiarità economico-politico delle nazioni di 

provenienza, deve tener conto dei mutamenti strutturali a cui è soggetto l’attuale 

sistema economico globale. Le notevoli divergenze riscontrate nell’attuazione delle 

strategie d’internazionalizzazione devono essere analizzate tenendo in ogni caso 

presente che i soggetti presi in considerazione fanno comunque parte del cosiddetto 

gruppo delle imprese multinazionali, anche se stanno vivendo fasi espansive 

differenti. Divergenze comportamentali, che risultano essere più marcate nello stadio 

iniziale dell’internazionalizzazione, tendono, infatti, a ridursi nelle fasi più avanzate di 

tale processo, tant’è che multinazionali dei paesi sviluppati, da poco affacciatesi sulla 

scena mondiale tendono a presentare tratti comuni a quelle dei paesi in via di 

sviluppo. L’affermarsi delle nuove multinazionali deve, inoltre, essere strettamente 

contestualizzato nella presente situazione economica, nella quale la caduta delle 

barriere istituzionali agli investimenti diretti e l’avanzamento tecnologico, dei 

trasporti e delle comunicazioni hanno esteso gli orizzonti delle modalità commerciali, 

rispetto ai decenni precedenti, dando luogo a sistemi d’espansione che seguono 

diversi percorsi. L’analisi sulla sempre maggior interconnessione economica globale, 

sulla necessità di adottare strategie multidimensionali, e sull’emergere di nuove 

multinazionali, sempre più influenti a livello mondiale, si sta traducendo, nella pratica, 



in un sensibile aumento delle relazioni economico-commerciali tra i diversi soggetti 

globali, i quali stanno sempre più indirizzando gli investimenti in nazioni differenti da 

quelle d’origine, al fine di sfruttare ed acquisire vantaggi e risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE II 
I NUOVI MECCANISMI MONDIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICAZIONE DEI MERCATI EMERGENTI 

 

Il termine “mercati emergenti” è stato introdotto per la prima volta, nel linguaggio 

economico corrente, negli anni ’90, dall’economista dell’International Finance 

Corporation (Gruppo Banca Mondiale), Antoine W. Van Agtmael, con lo scopo di 

collegare nuove accezioni positive, a ciò che era stato definito, in precedenza, Terzo 

Mondo. Tale espressione, ad oggi globalmente accettata, venne utilizzata, nel 1981, 

dalla Banca Mondiale, per identificare l’insieme delle economie caratterizzate da 

redditi medio-bassi. Alcune organizzazioni internazionali hanno classificato le nazioni 

a basso reddito, quali mercati emergenti, ponendo, al contempo, l’accento sulla 

necessità, di quest’ultime, di intraprendere politiche di sviluppo, mentre altre, hanno 

incluso in tale definizione i paesi in grado di rientrare in pre-determinati parametri di 

sviluppo economico e nei quali, mercati azionari e di prestito siano entrambi operanti 

(Gray, 2004). L’Ufficio Statistico dell’ONU, dopo aver sottolineato che non esistono 

parametri convenzionali, in grado di delineare marcatamente il confine tra paesi in 

via di sviluppo e paesi sviluppati, ha proposto una classificazione basata 

sull’identificazione di tre macro-classi economiche: sviluppate (44 paesi), in 

transizione (17 paesi dell’est Europa), ed in via di sviluppo (157 paesi). In merito ai 

157 paesi, considerati in via di sviluppo, l’ONU ha poi identificato tre ulteriori 

sotto-categorie economiche, basate sui diversi livelli di PIL-pro capite, che hanno 

permesso di suddividere quest’ultimi in altri tre gruppi, ed in particolare in paesi in 

via di sviluppo a basso (65 paesi con PIL-pro capite inferiore a $1000), medio (50 



paesi con PIL-pro capite compreso tra $1000 e $4500) ed alto (42 paesi con PIL-pro 

capite superiore a $4500) reddito1 (United Nation, 2008).  

Sebbene le definizioni del termine, proposte, siano molteplici, attualmente è 

largamente condivisa l’idea di far riferimento al valore del PIL-pro capite, quale 

elemento principale per definire il grado di sviluppo di una nazione, e di classificare, 

quali mercati emergenti, le realtà economiche che stanno vivendo una fase di 

transizione da un sistema di mercato chiuso ad uno aperto2.  

Le nazioni che sono, tendenzialmente, state considerate esempi di mercati emergenti, 

includono Argentina, Brasile, Messico, India, Cina, Russia ed i paesi del centro ed est 

Europa. I casi limite, individuati dalla letteratura economica classica, sono, invece 

rappresentati da Grecia, Turchia e Portogallo, i quali rientrano solo parzialmente nella 

suddetta definizione (Gray 2004).  

I mercati emergenti presentano notevoli divergenze tra loro, in termini di dimensioni 

geografiche e prestazioni economiche, tuttavia, è comunemente accettata l’idea 

secondo la quale, vi siano notevoli opportunità di investimento, in tali nazioni, dal 

momento che esse costituiscono l’80% della popolazione globale, ma rappresentano 

solo il 20% delle attività economiche mondiali. Sono, inoltre, state identificate una 

serie di caratteristiche comuni, ai paesi definiti mercati emergenti, i quali, nonostante 

presentino differenze legate alle peculiarità nazionali, tendono a seguire pattern di 

sviluppo e crescita simili.  

Un primo aspetto, considerato elemento proprio dei paesi emergenti, è stato 

riconosciuto nel fatto che il Prodotto Nazionale Lordo pro capite, di tali nazioni, è 

inferiore a $9656 e che, quindi, esse rientrino tra le economie a medio-basso 

reddito3. Quest’ultime si caratterizzano, poi, per avere, recentemente, sperimentato 

l’introduzione di riforme di mercato e liberalizzazione economica, che hanno 

condotto ad una generale caduta delle barriere commerciali, oltre che ad una 

ridefinizione del ruolo dello stato e dei soggetti economici del sistema. Maggior 

apertura agli investimenti esteri e crescente comparsa di imprese private, in tali 

realtà, si sono combinati ad un generale perfezionamento dei sistemi istituzionali e 

governativi, elemento che ha progressivamente portato ad una crescente 



partecipazione al processo di ristrutturazione politica. Inoltre, secondo la Società 

Finanziaria Internazionale (SFI), i mercati emergenti si qualificano, in quanto tali, se 

sono localizzati in nazioni in via di sviluppo; se presentano un elevato grado di 

dinamismo, grazie ad un sostenuto livello di liquidità del mercato, e se quest’ultimo 

presenta la capacità di attrarre investitori interni ed, al contempo, esteri (Atale, 

2012).   

Nel lungo periodo, si prevede che le economie dei mercati emergenti tenderanno a 

convergere con gli standard economici e di vita delle nazioni sviluppate, e nonostante 

talvolta, si ponga l’accento sulle sostanziali differenze di reddito intercorrenti tra 

paesi in via di sviluppo ed economie avanzate, è sempre più chiaro che la volontà dei 

soggetti emergenti di raggiungere un certo livello di sviluppo e di affermarsi 

nell’attuale scenario mondiale, risulta essere sempre maggiore. Se da un lato, con 

l’avvento della globalizzazione, le imprese multinazionali dei paesi sviluppati cercano 

sempre più di sfruttare i vantaggi legati agli elevati tassi di crescita delle nazioni 

emergenti, dall’altro, un crescente numero di paesi in via di sviluppo, quali Cina, 

Brasile, India e Russia stanno affermandosi con forza sul palcoscenico economico 

mondiale e stanno delineandosi quali futuri protagonisti dell’economia globale. 

 

LA COMPARSA DEI BRICS SULLO SCENARIO MONDIALE 

 

L’analisi dei cambiamenti economico-politici globali, ai quali si è assistito negli ultimi 

decenni, ha progressivamente spinto ad una generale ridefinizione dei pattern di 

sviluppo e crescita, oltre che ad un più approfondito studio dei nuovi soggetti 

economici, operanti nel sistema globalizzato. E’ in tale ottica che l’economista Jim 

O’Neill, della Goldman Sachs, ha proposto nel 2001, nel paper “Building Better Global 

Economic BRICs” (O’Neill, 2001), un’approfondita analisi sulle principali economie del 

XXI secolo. In tale studio, O’Neill, dopo aver identificato le venti maggiori economie, 

relativamente all’anno 2000, ha proposto un nuovo approccio d’analisi dei trends 

economici mondiali, ponendo l’accento sulla necessità di tenere maggiormente in 



conto i cambiamenti del sistema e la futura influenza di quest’ultimi sulle dinamiche 

economico-politiche. È in tale contesto che l’economista O’Neill ha introdotto, nel 

linguaggio economico, il termine BRICs, un acronimo utilizzato al fine di identificare i 

principali quattro grandi paesi, Brasile, Russia, India e Cina, le cui potenzialità di 

crescita apparvero di notevole portata. Sebbene all’epoca, queste quattro nazioni 

presentassero marcate differenze dal punto di vista geografico, economico, politico e 

culturale, quest’ultime vennero, generalmente, riconosciute quali possibili 

protagonisti futuri, in grado di affermarsi sullo scenario mondiale, e di porre in 

discussione la presente architettura economica.  

 

Source: Wilson, Kelston, and Ahmed, Is 

this the “BRICs Decade”, GS, 2010 

 

Secondo le previsioni dell’economista della 

Goldman Sachs, il PIL dei BRICs supererà 

quello dei principali paesi sviluppati (G7), 

entro il 2041, data successivamente 

anticipata al 2032, un ipotesi che, ad oggi, 

sembra essere confermata dai tassi annuali di crescita della produzione aggregata di 

Brasile, Russia, India e Cina (da un 2.6% per il Brasile ad un 10% per la Cina4). Se nel 

periodo compreso tra il 2000 e il 2006, il contributo alla crescita globale, apportato 

da paesi sviluppati e in via di sviluppo, è apparso sostanzialmente equo, nel 

2008-2009, i mercati emergenti, ed in particolare i BRICs, sembrano aver registrato 

performances produttive, ben al di sopra di quelle delle economie avanzate (O’Neill 

and Stupnytska, 2009).  

I BRICs, da neologismo, utilizzato al fine di identificare i principali mercati emergenti, 

si sono, negli ultimi anni, progressivamente affermati quali entità economica, intenta 

a proporre e difendere interessi sempre più simili, e a coordinare le strategie d’azione. 

I leader di tali nazioni, la cui influenza all’interno del G20 risulta essere sempre 

maggiore, hanno, in più occasioni, organizzato vertici finalizzati alla creazione di linee 



guida comuni ed alla formulazione di politiche internazionali simili.  

Al primo incontro dei ministri degli esteri dei paesi BRIC, tenutosi a New York nel 

2006, è seguito il vertice di Yekaterinburg (Russia), del 2009. In questo vertice, 

considerato quale primo summit formale del gruppo BRIC, i leader di tali nazioni si 

sono riuniti al fine di avviare un dibattito in merito alla situazione economica e 

finanziaria globale, di intavolare una discussione sulle opportunità di cooperazione 

tra i paesi emergenti, e di identificare strategie politiche in grado di rafforzare il loro 

inserimento nelle dinamiche economiche globali. Nel 2010, i paesi BRIC hanno 

aperto le porte del gruppo al Sudafrica, il quale è ufficialmente entrato a far parte dei 

BRIC, da allora BRICS, il 24 dicembre 2010, ed il quale ha iniziato a partecipare ai 

vertici internazionali, in qualità di membro ufficiale. Brasile, Russia, India, Cina e 

Sudafrica, la cui importanza a livello mondiale è in costante ascesa e la cui 

collaborazione con organismi internazionali di rilievo, quali il Fondo Monetario 

Internazionale e la Banca Mondiale, è sempre maggiore, dal 2012 stanno, inoltre, 

operandosi al fine di dar vita ad organismi internazionali, quali istituti finanziari e 

bancari in grado di proteggere maggiormente i loro interessi specifici, e di giocare 

sulla scena mondiale un ruolo simile a quello del FMI e della BC.  

I BRICS, generalmente considerati quali acronimo di mercati emergenti, si 

caratterizzano per il fatto di essere nazioni a basso-medio reddito, estremamente 

grandi in termini di superficie e popolazione, e la cui velocità di crescita economica 

risulta essere sorprendente, al punto che essi vengono, ad oggi, considerati forze 

portanti dell’economia globale. Nonostante la crisi finanziaria ed economica del 

2007-2008 abbia significativamente compromesso lo sviluppo economico a livello 

mondiale, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica hanno sostanzialmente mantenuto 

costante i loro standard di crescita annuali. Secondo le previsioni, i BRICS, quali 

aggregato, supereranno gli Stati Uniti, entro il 2018, e nel 2050 si stima che la Cina 

diventerà la più importante economia globale, l’India la terza, Il Brasile la quinta e la 

Russia la sesta.  
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commerciale ed alti livelli educativi, 

grado di assicurare il progressivo affermarsi

contesto mondiale. 

La sostenuta crescita delle nazioni prese in analisi

supportata anche dal fatto che, in tali p

allargamento del ceto medio, fattore di cruciale importanza per un generale stimolo 

della domanda aggregata

qualsiasi società, ed i benefici economici, apportati

economica, sono stati riconosciuti

fondamentali per il pieno sviluppo di uno stato. Se David Landes è giunto ad 
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europea del XIX secolo, Alberto Alesina si è fatto portavoce dell’idea secondo la 
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polarizzazione politica è inferiore, e la possibilità di concentrarsi sulla crescita, 

piuttosto che sulla distribuzione, permette ad un paese di svilupparsi più equamente 

e rapidamente. L’argomento è stato ulteriormente preso in analisi da Bill Easterly, il 

quale ha dimostrato come il ceto medio, tendenzialmente, indirizzi la classe politica 

ad investire maggiormente in beni pubblici, quali istruzione, salute ed infrastrutture, 
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fondamentali per la crescita di una nazione. In ultimo, Abhijit Banerjee e Esther Duflo, 

hanno riconosciuto, al ceto medio, la capacità di contribuire allo sviluppo economico, 

in termini di progressivo innalzamento della qualità dei beni scambiati. Le più 

sofisticate abitudini di consumo, proprie del ceto medio, stimolano, infatti, le 

imprese ad investire per offrire, progressivamente, beni e servizi di qualità superiore. 

L’affermarsi di una sempre più ampia classe media, nei paesi emergenti, oltre a 

generare un aumento dei consumi sta quindi progressivamente modificando l’entità 

dei flussi commerciali, ed in particolare delle importazioni. L’importazione di un 

numero sempre maggiore di beni ad alto valore aggiunto, sta sostituendo la 

precedente tendenza, di tali nazioni, ad importare beni a basso valore aggiunto. 

L’ascesa del ceto medio, il graduale aumento del reddito pro-capite, e di conseguenza 

del potere d’acquisto degli individui, stanno sostanzialmente stimolando la domanda 

aggregata, al punto che, ad oggi, i consumi dei BRICS si configurano con quasi la metà 

dei consumi globali.  

Grazie all’introduzione di riforme di mercato ed al passaggio da un sistema 

economico chiuso ad uno aperto, queste realtà emergenti sembrano, inoltre, avere 

ancora elevate prospettive di crescita. Sarà tuttavia la capacità di mantenere tali 

sostenuti ritmi di sviluppo, anche a seguito del raggiungimento degli standard 

d’industrializzazione tipici dei paesi sviluppati, e di trovare soluzione a contraddizioni 

interne, emerse nella fase di rapido sviluppo commerciale, a determinare il successo 

o meno di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Se da una lato, questi paesi stanno 

sperimentando una fase di transizione verso la modernità economica, politica e 

sociale, dall’altro, stanno cercando di trovare una soluzione a problematiche interne, 

quali la necessità di garantire una crescita accelerata per ridurre la povertà, 

contenere disuguaglianze sociali e territoriali, e prevenire possibili vulnerabilità di 

lungo periodo, di natura ambientale o demografica. Il bisogno di ristrutturare sistemi 

istituzionali e finanziari, al fine di gestire più efficientemente risorse e flussi di 

capitale, e di indirizzare il risparmio nazionale nella spesa per investimento, 

determinerà l’ascesa di determinate realtà emergenti, piuttosto che di altre.  

Questa serie di fattori rappresentano gli aspetti e le problematiche comuni ai BRICS, 



mercati emergenti in piena transizione verso la modernità, ed entrati a far parte delle 

dinamiche mondiali negli ultimi decenni, i quali, oltre a molteplici analogie, nel 

percorso di crescita e sviluppo, presentano, tuttavia, tra loro forti elementi di 

discontinuità. Sebbene tali nazioni siano accomunate da numerose caratteristiche, 

esse si differenziano tra loro notevolmente, essendo quest’ultime, comunque, 

dipendenti da scelte strettamente legate a peculiarità geografiche e politiche. 

 

I TRENDS ECONOMICO-COMMERCIALI DEI SINGOLI MEMBRI 

BRICS 

 

L’eterogeneità di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, derivante dall’attuazione di 

strategie differenti e dalla sperimentazione di diversi percorsi storico-culturali, ha più 

volte portato a mettere in discussione, la reale possibilità di riconoscere i BRICS quali 

compatto gruppo di soggetti economici. Le diverse modalità d’approccio alle 

opportunità e sfide economico-politiche, e la mancanza di organismi o trattati 

specificamente finalizzati alla coordinazione delle attività dei BRICS, hanno 

tendenzialmente spinto a focalizzare l’attenzione, anche, sulle singole peculiarità di 

ciascuno dei suddetti stati.  

Il Brasile è stato classificato quale nazione a reddito medio-alto, con un PIL che dal 

3.4% del 2008, è tuttavia sceso, nel 2012, ad un tasso del 1.5%. La flessione nella 

crescita brasiliana è da ricercarsi, secondo l’OCSE, nell’attuazione di politiche 

considerate troppo protezionistiche, ma che tuttavia non sembrano rappresentare un 

effettivo ostacolo all’espansione dell’economia brasiliana, la cui ripresa, è prevista già 

a partire da quest’anno, e la quale dovrebbe, nuovamente, attestarsi attorno ad un 

valore del 4%. Secondo il modello evolutivo dei BRICS, proposto da Goshal et al., nel 

2009, il Brasile, paese la cui economia è trainata dal settore dei servizi (66% del PIL), 

ha sostanzialmente seguito un percorso espansivo incentrato sullo sviluppo del 

mercato interno, la cui crescita è stata in particolar modo supportata dal settore 

privato (80% del PIL). In merito all’industria manifatturiera, le principali attività 



economiche sono quella aerospaziale, aut

Gli investimenti esteri diretti

2012, giocano in Brasile 

sono state introdotte una serie di nuove poli

flussi di capitali esteri, oltre che ad espandere il settore della ricerca e sviluppo e ad 

incrementare le esportazioni.
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La volontà di imporsi nello scenario competitivo mondiale ha, poi, spinto il governo 

brasiliano ad attuare una serie di politiche finalizzate allo sviluppo del settore 

tecnologico, decisione volta ad ovviare alle principali carenze del paese ovvero la 

mancanza di infrastrutture, 

produttività.  

L’economia russa, al pari di quella brasiliana, ha vissuto un enorme boom neg

decenni, al punto che il PIL russo ha raggiunto gli 8 punti percentuali nel 2007 e, 

nonostante l’avvento della crisi economico

attorno ad un valore del 5%, per poi scendere al 3.4% nel 2012.

La Russia, dopo aver sperimentato diversi decenni di economia pianificata, 

caduta dell’Unione Sovietica, è stata investita da programmi di riforme finalizzati alla 

economiche sono quella aerospaziale, automobilistica e la produzione di bio

Gli investimenti esteri diretti, sebbene abbiano subito una rilevante flessione nel 

 un ruolo di primaria importanza, al punto che, nel 2008, 

sono state introdotte una serie di nuove politiche volte ad incentivare ed attrarre 

flussi di capitali esteri, oltre che ad espandere il settore della ricerca e sviluppo e ad 

incrementare le esportazioni. 
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La volontà di imporsi nello scenario competitivo mondiale ha, poi, spinto il governo 

brasiliano ad attuare una serie di politiche finalizzate allo sviluppo del settore 

volta ad ovviare alle principali carenze del paese ovvero la 

mancanza di infrastrutture, la tardiva introduzione delle innovazioni ed una scarsa 

L’economia russa, al pari di quella brasiliana, ha vissuto un enorme boom neg

il PIL russo ha raggiunto gli 8 punti percentuali nel 2007 e, 

nonostante l’avvento della crisi economico-finanziaria, nel 2008, si è manten

attorno ad un valore del 5%, per poi scendere al 3.4% nel 2012. 

La Russia, dopo aver sperimentato diversi decenni di economia pianificata, 

caduta dell’Unione Sovietica, è stata investita da programmi di riforme finalizzati alla 

omobilistica e la produzione di bio-etanolo. 
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investment 

La volontà di imporsi nello scenario competitivo mondiale ha, poi, spinto il governo 

brasiliano ad attuare una serie di politiche finalizzate allo sviluppo del settore 

volta ad ovviare alle principali carenze del paese ovvero la 

introduzione delle innovazioni ed una scarsa 

L’economia russa, al pari di quella brasiliana, ha vissuto un enorme boom negli ultimi 

il PIL russo ha raggiunto gli 8 punti percentuali nel 2007 e, 

finanziaria, nel 2008, si è mantenuto 

La Russia, dopo aver sperimentato diversi decenni di economia pianificata, con la 

caduta dell’Unione Sovietica, è stata investita da programmi di riforme finalizzati alla 



liberalizzazione economica, i quali non hanno tuttavia smantellato in toto il sistema 

delle imprese statali. Attualmente, in Russia, il ruolo del settore privato, nelle attività 

economiche, risulta essere ancora piuttosto limitato e, secondo i dati relativi al 2007, 

solo il 65% del PIL è prodotto da enti privati.  

 

Investimenti diretti esteri – passivo (USD) 

 

Source: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=rs&v=2198 

 

In materia di investimenti esteri diretti, è possibile affermare che, sebbene 

quest’ultimi stiano ricoprendo un ruolo sempre più di rilievo nell’economia russa, 

diversi impedimenti limitano afflussi e deflussi di capitali nel paese. Lo sviluppo 

economico russo ha poi registrato notevoli successi negli ultimi anni, ma presenta 

ancora il limite di essere strettamente dipendente dall’estrazione e dall’esportazione 

di gas ed oli minerali. L’elevata inflazione, il declino delle popolazione, della forza 

lavoro e la mancata crescita della produttività costituiscono, inoltre, ulteriori ostacoli 

al reale decollo dell’economia russa.   

In merito allo sviluppo indiano, i dati registrati negli ultimi anni, hanno sottolineato 

un elevato ed accelerato tasso di crescita dell’economia. Il PIL indiano, negli ultimi 

venticinque anni, da un valore del 3,5%, è aumentato al 9%, per poi subire una 

flessione, nel 2012, che ha portato il PIL a scendere attorno ad un valore del 4.4%. 

L’economia indiana risulta essere principalmente trainata dal settore dei servizi, la cui 



esportazione è una delle fondamentali componenti del PIL, e dal settore agricolo, il 

quale rappresenta il 16% del prodotto interno lordo; a

beni manifatturieri è piuttosto bassa e limita

A seguito delle riforme liberiste degli anni ’80, l’importanza delle imprese private è 

andata via via aumentando, al punto che esse generano, attualmente, più dell’80% 

del PIL. Tuttavia, nonostante il 

notevole portata, gli investimenti diretti ester

 

Investimenti diretti esteri 

 

Source: http://it.tradingeconomics.com/india/foreign

 

Le principali problematiche, 

elevati standard di sviluppo, e recentemente oggetto di rifor

sostanzialmente nell’arretratezza delle infrastrutture, nel sempre più marcato divario 

tra aree rurali ed urbane e 

L’analisi della crescita economica della Repubblica Popolare Cinese ha

tassi di sviluppo economici senza precedenti. Con i programmi di riforma, sostenuti 

dal governo cinese a partire dal 1978, l

rilievo all’interno del sistema globale, ma si è progressivamente affermata quale 

principale mercato emergente in termini di performances economiche.

esportazione è una delle fondamentali componenti del PIL, e dal settore agricolo, il 

16% del prodotto interno lordo; al contrario, l’esportazione di 

beni manifatturieri è piuttosto bassa e limitata a specifici settori.  

A seguito delle riforme liberiste degli anni ’80, l’importanza delle imprese private è 

andata via via aumentando, al punto che esse generano, attualmente, più dell’80% 

del PIL. Tuttavia, nonostante il peso del settore privato, nell’economia indiana,

notevole portata, gli investimenti diretti esteri ricoprono ancora un ruolo marginale.

Investimenti diretti esteri – passivo (USD) 

http://it.tradingeconomics.com/india/foreign-direct-investment

lematiche, nonché i maggiori ostacoli al raggiungimento di più 

di sviluppo, e recentemente oggetto di riform

sostanzialmente nell’arretratezza delle infrastrutture, nel sempre più marcato divario 

tra aree rurali ed urbane e nel basso livello dell’educazione e dei salari

analisi della crescita economica della Repubblica Popolare Cinese ha

tassi di sviluppo economici senza precedenti. Con i programmi di riforma, sostenuti 

dal governo cinese a partire dal 1978, la Cina non solo si è ritagliata una posizione di 

rilievo all’interno del sistema globale, ma si è progressivamente affermata quale 

principale mercato emergente in termini di performances economiche.

esportazione è una delle fondamentali componenti del PIL, e dal settore agricolo, il 

l contrario, l’esportazione di 

A seguito delle riforme liberiste degli anni ’80, l’importanza delle imprese private è 

andata via via aumentando, al punto che esse generano, attualmente, più dell’80% 

economia indiana, sia di 

rono ancora un ruolo marginale. 

 

investment 

i maggiori ostacoli al raggiungimento di più 

ma, consistono 

sostanzialmente nell’arretratezza delle infrastrutture, nel sempre più marcato divario 

nel basso livello dell’educazione e dei salari. 

analisi della crescita economica della Repubblica Popolare Cinese ha poi rivelato 

tassi di sviluppo economici senza precedenti. Con i programmi di riforma, sostenuti 

a Cina non solo si è ritagliata una posizione di 

rilievo all’interno del sistema globale, ma si è progressivamente affermata quale 

principale mercato emergente in termini di performances economiche. Sebbene la 



Cina sia stata classificata, dalla Banca Mondi

essendo il valore del PIL

attestato, per diversi anni, attorno al 9%, tasso, 

punto e mezzo percentuale

quale “economia socialista di mercato”, espressione che identifica tale nazione, quale 

realtà aperta all’economia di mercato, ma nella quale il ruolo dello stato, delle 

imprese statali e l’interferenza delle istitu

restano parte integrante del sistema. In Cina, la cui economia è principalmente 

trainata dall’esportazioni di beni manifatturieri e dall’afflusso e deflusso di capitali, il 

ruolo economico degli investimenti este

solo il 65% del PIL sia riconducibile alla produttività del settore privato. 

progetti di riforma, avviati già nei decenni scorsi, come

nelle quali vennero stanziati forti

ad incrementare l’afflusso di capitali, operazione non solo funzionale ad un generale 

stimolo dell’economia, ma anche all’acquisizione di competenze tecnologiche

maggiormente qualificate

 

Investimenti diretti esteri 

 

Source: http://it.tradingeconomics.com/china/foreign

 

Cina sia stata classificata, dalla Banca Mondiale, quale nazione a basso
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attestato, per diversi anni, attorno al 9%, tasso, ad oggi, in diminuzione di circa un 

percentuale. A partire dal 1992, il governo cinese ha definito la Cina 

quale “economia socialista di mercato”, espressione che identifica tale nazione, quale 

realtà aperta all’economia di mercato, ma nella quale il ruolo dello stato, delle 

imprese statali e l’interferenza delle istituzioni, in materia di politiche industriali, 

restano parte integrante del sistema. In Cina, la cui economia è principalmente 

trainata dall’esportazioni di beni manifatturieri e dall’afflusso e deflusso di capitali, il 

ruolo economico degli investimenti esteri diretti risulta essere notevole, nonostante 

solo il 65% del PIL sia riconducibile alla produttività del settore privato. 
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ad incrementare l’afflusso di capitali, operazione non solo funzionale ad un generale 

stimolo dell’economia, ma anche all’acquisizione di competenze tecnologiche
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La Cina, il cui sviluppo è stato definito “scientifico” e il cui obiettivo è di sostenere 

una crescita “pacifica” e “sostenibile”5, si trova ad oggi impegnata a risolvere 

contraddizioni interne, emerse nella fase di accelerata crescita: l’aumento dei divari 

salariali, lo squilibrio nell’espansione delle zone rurali ed urbane, la degradazione 

ambientale e la rapida crescita della domanda energetica, stanno impegnando il 

governo nella riformulazione di obiettivi, mirati al mantenimento di un elevato tasso 

di crescita e ad un contenimento degli squilibri sociali. 

Il Sudafrica, entrato a far parte del gruppo BRIC, nel 2010, grazie al riconoscimento di 

un incremento del suo ruolo politico ed economico internazionale, ha avuto la 

possibilità di affermarsi quale mercato emergente, in cui le potenzialità di sviluppo e 

crescita sembrano notevoli. Sebbene il Sudafrica si distingua più marcatamente dagli 

altri membri dei BRIC, in particolare in termini di dimensione geografica e 

demografica, la sua volontà di proteggere interessi simili e di perseguire obiettivi 

comuni a Brasile, Russia, India e Cina, gli ha aperto le porte ad una stretta e proficua 

cooperazione con questi paesi. Il Sudafrica ha vissuto negli ultimi anni una fase di 

sostenuta espansione economica, che ha portato il PIL nazionale a crescere da un 

-1.7% al 3.4%, negli anni compresi tra il 2009 e il 2011. L’economia sudafricana vede 

come settori trainanti, l’agricoltura, la pesca e l’estrazione mineraria, settore, 

quest’ultimo, in grado di attirare notevoli investimenti. Gli investimenti diretti esteri, 

in particolar modo cinesi ed europei, in Sudafrica, giocano un ruolo di fondamentale 

importanza, e negli ultimi decenni, il numero di IDE, diretti in tale paese, sono 

progressivamente aumentati, un trend questo, facilitato anche dalla possibilità di 

accedere, senza numerosi ostacoli, a crediti e finanziamenti da parte di istituzioni 

locali, oltre che dall’elevata capacità di protezione degli investitori locali e stranieri, 

garantita dallo stato. Negli ultimi anni, il governo sudafricano si è inoltre impegnato 

nell’attuazione di progetti di riforma volti ad attrarre un crescente volume di capitali, 

e a conferire un ruolo sempre maggiore al settore privato, le cui capacità d’azione 

restano, tuttavia, ancora limitate dalla forte influenza dello stato nell’economia 

nazionale. 
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I principali partner commerciali, della più sviluppata nazione africana, si configurano 

con i paesi BRIC, e con l’Unione Europea, il cui volume di scambi ha raggiunto il 38.5% 

del volume globale del commercio del Sudafrica. In merito alle infrastrutture, il 

Sudafrica vanta un avanzato sistema di trasporto e collegamenti commerciali, fattori 

determinanti per lo sviluppo d’investimenti. Le principali sfide che l’economia 

africana si trova ad affrontare sono, tuttavia, piuttosto simili a quelle che stanno 

impegnando i governi degli altri membri BRICS, ed in particolare la necessità di 

mantenere costanti i livelli di crescita economica e l’attuazione di politiche 

macroeconomiche stabili ed efficaci, rappresentano le principali priorità del governo 

sudafricano. La necessità di avviare programmi di riforma, finalizzati ad un generale 

ammodernamento economico, oltre che ad una progressiva acquisizione di 

competenze tecniche e tecnologiche e ad una mitigazione del crescente divario 

sociale, è un ulteriore elemento che accumuna bisogni, interessi e strategie 

espansive del Sudafrica a quelle di Brasile, Russia, India e Cina. 

Dall’analisi ad ora portata avanti è possibile, in conclusione, affermare che le nazioni 

considerate rappresentative dei mercati emergenti, presentano peculiarità di 

sviluppo estremamente singolari e legate ai diversi percorsi storico-economici 



sperimentati, ed al contempo molteplici caratteristiche comuni, tendenzialmente 

riconducibili alle notevoli dimensioni geografiche e demografiche, oltre che 

all’elevato tasso di crescita ed all’apparizione “tardiva” sullo scenario globale. 

 

ANALISI DELLE SPECIFICITÀ PROPRIE DELLE NAZIONI BRICS 

 

Sebbene i BRICS si distinguano notevolmente tra loro, dal punto di vista demografico, 

storico, politico e, talvolta, economico, essi presentano, al contempo, una serie di 

elementi analoghi che permette di identificarli quale gruppo che, pur non essendo 

omogeneo, si distingue marcatamente dai G6 (Goldstein, 2011). Un primo elemento, 

che accomuna parzialmente Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, consiste nella 

velocità di crescita economica di tali nazioni, le quali stanno vivendo una rapida 

transizione verso la modernità, grazie ad un sostanziale aumento della produttività 

dei fattori. La crescita della produttività di capitale fisico e della forza lavoro hanno 

determinato un quarto dello sviluppo economico di Cina ed India, ed ha contribuito 

all’espansione di Russia e Brasile, le quali hanno, tuttavia, registrato tassi di crescita 

inferiori, rispetto alle nazioni asiatiche (Goldstein, 2001). In merito ai fattori di 

produzione, è inoltre possibile sostenere che la riallocazione di questi ultimi, da 

settori tradizionali quali l’agricoltura ad altri più moderni, ha determinato 

l’incremento economico delle prime due nazioni, mentre è stato un miglior utilizzo 

dei fattori a disposizione ad avere permesso al Brasile di raggiungere elevati standard 

economici. L’eliminazione delle imprese meno efficienti e l’utilizzo delle risorse, a 

favore di soggetti economici più moderni, ha invece definito la crescita russa. 

L’attuazione di politiche di mercato, la riallocazione delle risorse, e l’uso più efficiente 

di quest’ultime, oltre che la progressiva apertura dell’economia al sistema 

globalizzato, hanno portato ad una generale e sostenuta crescita della spesa 

aggregata (PIL) dei BRICS (Goldstein, 2011).  

La composizione di tale indicatore di crescita, determinata da consumo, investimenti, 

spesa pubblica e valore delle esportazioni, al netto delle importazioni, risulta essere 



differente tra mercati emergenti e G6. In particolar modo, è stato rilevato che la 

spesa aggregata del Brasile, la più simile a quella di Stati Uniti, Giappone, Germania, 

Francia, Regno Unito ed Italia, risulta essere supportata principalmente dai consumi, 

piuttosto che dagli investimenti; il PIL di India e Cina vede gli investimenti quale 

elemento trainante dell’economia, mentre quello russo si colloca in una posizione 

intermedia rispetto alle altre nazioni. La spesa pubblica dei BRICS, inoltre, raggiunge 

valori ben al di sotto di quelli dei G6, nei quali la componente del Prodotto Interno 

Lordo, controllata dallo stato, determina maggior spiazzamento degli investimenti 

privati ed un tendenziale aumento del rapporto debito-PIL. Dal lato dell’offerta, è 

stato rilevato che in Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, il peso del settore 

primario e secondario ricopre ancora un ruolo superiore che nei G6, dove il terziario 

ha maggiore importanza. Riguardo alle dinamiche settoriali, secondo i dati forniti 

dalla Banca Mondiale, relativamente al 2008, l’agricoltura determina il 6,7% del PIL 

brasiliano, il 5% di quello russo, il 17,5% di quello indiano e l’11,3% di quello cinese. 

In relazione al settore manifatturiero, la panoramica rivelata dai dati, permette di 

concludere che Brasile e Cina si distinguono per il superiore valore delle esportazioni 

di prodotti manifatturieri e ad alto contenuto tecnologico, trends che in Russia 

risultano essere molto più limitati, se paragonati all’esportazione di gas e oli minerali; 

l’India, si distingue, invece, per la bassa esportazione di prodotti manifatturieri e per 

il fatto che il 28% del PIL sia riconducibile al settore secondario. Infine, in merito 

all’importanza dei servizi nell’economie BRICS, è stata rilevata una crescente 

tendenza a sviluppare ciò che è definito settore terziario, il quale determina, ad oggi, 

circa il 65,5% del PIL brasiliano, il 57,8% di quello russo, il 53,7% del PIL indiano e il 

40,1% di quello cinese. In relazione alle dinamiche settoriali del Sudafrica, secondo i 

dati proposti dall’istituto ICE, in riferimento agli anni 2009-2010, il 9% della spesa 

aggregata sudafricana è prodotta dal settore agricolo, il 32% da quello industriale, e 

ben il 64% di quest’ultima è riconducibile al settore terziario (Goldstein, 2011).  

Un ulteriore elemento comune ai paesi BRICS, ad esclusione del Sudafrica, consiste, 

poi, nelle notevoli dimensioni geografiche e demografiche, le quali sono di molto 

superiori a quelle dei G6: Brasile, Russia, India e Cina occupano circa il 26% della 



superficie terrestre, e la loro popolazione costituisce circa il 42% di quella mondiale. 

Il fatto di essere caratterizzati da una dimensione demografica di grande portata, 

oltre ad essere un vantaggio, in termini di potenzialità commerciali del mercato 

interno, è un fattore che tendenzialmente spinge ad un aumento della produttività di 

una data nazione. La possibilità di disporre di un numero sempre crescente di 

persone in età lavorativa, aspetto determinante per un generale aumento del tasso di 

partecipazione alla forza lavoro, comporta l’espansione della capacità produttiva di 

un paese6.  

Tali elementi si sono rivelati di cruciale importanza per lo sviluppo dei principali 

quattro paesi BRICS, nei quali si stanno, tuttavia, delineando, nel corso del tempo, 

tendenze demografiche differenti. India, Brasile e Sudafrica si distinguono, ancora ad 

oggi, quali nazioni in cui il profilo demografico risulta positivo, ovvero quali paesi in 

cui la fertilità e la crescita della popolazione sono ancora delle costanti, e lo 

resteranno fino al 2040 in India e fino al 2025 in Brasile. In riferimento a Russia e Cina, 

negli ultimi anni, sono stati, invece, registrati dati che hanno rilevato una progressiva 

diminuzione del tasso demografico, tendenza riconducibile ad aspetti socio-politici, 

diversi tra le due nazioni. Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, da cui è 

derivato un accorciamento della speranza di vita, la crescita demografica russa sta 

dimostrandosi di molto inferiore al tasso necessario, per mantenere uno sviluppo 

economico stabile, ed il rapido invecchiamento della popolazione sta comportando 

un sempre minore ingresso di forza lavoro nel mercato. Anche in Cina, negli ultimi 

anni, si è assistito ad un sostanziale arresto della crescita demografica, in particolar 

modo a causa della “politica del figlio unico”, un provvedimento introdotto negli 

anni ’80, con l’obiettivo di evitare un’esplosione demografica, individuata come 

possibile minaccia al perseguimento di un sostenuto sviluppo economico. Tale 

politica, tuttora in vigore, oltre ad un forte squilibrio dei generi nella composizione 

della popolazione, ha determinato una progressiva diminuzione della forza lavoro ed 

un invecchiamento della popolazione tale da spingere il governo ad ipotizzare una 

modifica di quest’ultima. 

La crescente urbanizzazione dei BRICS, è stata, poi, individuata quale elemento 



distintivo di tali nazioni, e quale fattore in grado di sortire prorompenti effetti 

economici nello sviluppo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Secondo la teoria 

sulle “economie di agglomerazione”, proposta da Paul Krugman, imprese ed individui 

traggono notevoli benefici (quali la vicinanza a clienti e fornitori, la disponibilità di 

forza lavoro maggiormente qualificata ed il facile accesso a conoscenza ed 

informazione) dal fatto di vivere in aree urbane (Krugman). E’ in tali termini che i 

principali mercati emergenti del XXI secolo stanno cercando di dar vita a progetti  

volti ad accrescere il tasso di urbanizzazione, il quale, tuttavia, presenta sostanziali 

differenze tra le varie nazioni BRICS. Brasile e Russia si caratterizzano per il fatto di 

avere una popolazione estremamente concentrata, mentre in Cina e India una 

percentuale, ancora piuttosto contenuta, della popolazione vive in grandi centri 

urbani. Tuttavia, se le politiche di urbanizzazione, attuate nei diversi BRICS, stanno 

stimolando l’economia e gradualmente innalzando il livello di vita nelle aree urbane, 

al contempo, quest’ultimi stanno dando luogo a marcate disuguaglianze sociali: 

redditi e condizioni di vita nelle aree rurali sono di molto inferiori a quelle urbane, in 

ciascuna delle nazioni BRICS. 

 

IL PROGRESSIVO INSERIMENTO DEI BRICS NEI MECCANISMI 

DEL SISTEMA GLOBALIZZATO 

 

I BRICS hanno vissuto esperienze politico-economiche molto differenti, nel corso del 

novecento, tuttavia, grazie a riforme strutturali delle governance politiche, e di 

conseguenza dei sistemi economici, oggetto di drastici cambiamenti negli ultimi anni, 

tali nazioni si sono sempre più affermate in qualità di soggetti di rilievo, a livello 

internazionale. I progetti di riforma, attuati negli ultimi decenni, hanno portato ad un 

generale smantellamento delle politiche economiche vigenti in Brasile, Russia, India e 

Cina, negli anni compresi tra il 1945 e il 1980, provvedimenti, che pur essendo 

inseriti in contesti profondamente differenti, risultavano accomunati da fattori 

identificati quali limiti all’espansione economica dei BRICS. 



I controlli sul funzionamento dei mercati e sui prezzi di beni, servizi e fattori 

produttivi, le limitazioni ai flussi di capitali, sia in entrata che in uscita, l’esteso 

intervento pubblico nella sfera economica, combinati ad interventi di natura 

protezionistica, quali l’introduzione di dazi e barriere alle importazioni, sono stati 

progressivamente sostituiti da provvedimenti atti a liberalizzare l’economia nelle 

nazioni BRICS.  

In particolare, è stato constato che in Brasile, Russia, India e Cina, numerose misure, 

finalizzate ad una progressiva apertura all’economia di mercato, hanno iniziato ad 

entrare in vigore attorno al 1990-1992, all’indomani della caduta del Muro di Berlino 

ed al termine della Guerra fredda (Goldstein, 2011). Con l’approvazione di un 

provvedimento volto all’eliminazione delle barriere doganali ed agli ostacoli al 

commercio estero, nel 1990, il governo brasiliano Collor, iniziò ad indirizzare la 

politica nazionale in ottica sempre più liberista. La negoziazione di un piano di 

salvataggio economico, intrapresa dal governo indiano, nel 1991, con il Fondo 

Monetario Internazionale, i progetti di stabilizzazione economico-finanziaria, discussi 

dal parlamento russo, nel 1991, e la necessità di avviare riforme per accelerare la 

crescita nazionale, definita quale priorità nazionale, da parte di Deng Xiaoping, nel 

corso del suo viaggio nel sud della Cina, nel 1992, possono essere eventi storici in 

grado di supportare l’ipotesi secondo la quale, i quattro principali paesi BRICS 

abbiano imboccato la strada del libero mercato all’inizio degli anni ’90 (Goldstein, 

2011). Sebbene il percorso economico, intrapreso dai singoli stati, ed i metodi 

d’attuazione delle riforme liberiste, differiscano tra le diverse nazioni dei BRICS, 

ciascuna di esse ha progressivamente dato ordine alla propria politica fiscale, 

riducendo deficit e debiti pubblici, ed ha ridimensionato il ruolo dello stato, 

all’interno della sfera economica, grazie all’approvazione di parziali piani di 

privatizzazione.  

In merito all’attuazione di politiche fiscali, i mercati emergenti in questione hanno 

optato per la creazione di sistemi federali, in grado di conferire maggior poteri 

decisionali e politici alle diverse aree del paese, con l’obiettivo di incrementare 

l’efficienza del sistema e di utilizzare le risorse pubbliche in maniera più funzionale. Il 



federalismo fiscale ha registrato un maggior successo in Cina, dove l’organizzazione 

territoriale in “province”, ha permesso di dar vita ad un apparato statale, 

indipendente a livello locale, ma pur sempre inserito in un sistema di regole e 

obiettivi nazionali. Il governo brasiliano, nel 2000, ha approvato una serie di leggi 

volte ad implementare il sistema federale nazionale, conferendo maggior poteri e 

libertà ai singoli “stati”, mentre per quanto riguarda l’India, dove vige una complicata, 

e difficilmente controllabile, articolazione territoriale, e la Russia, dove tuttora 

prevalgono politiche centraliste, i benefici derivanti da una gestione locale delle 

risorse sembrano essere minori.   

Relativamente ai piani di privatizzazione è poi stato constatato che, se il governo 

cinese, nel corso del processo di transizione verso l’economia socialista di mercato, 

ha mantenuto il controllo delle principali imprese del paese, privatizzando quelle di 

dimensioni inferiori ed aprendo le porte agli investitori esteri, il governo russo ha 

optato per la distribuzione, semi-gratuita, di certificati di proprietà, al fine di 

introdurre la componente privata nella gestione dei soggetti commerciali in Russia. 

Per quanto riguarda il percorso di privatizzazione, intrapreso dal Brasile, quest’ultimo 

si è sostanzialmente configurato in incentivi alla creazione di partnership tra imprese 

statali e soggetti privati, oltre che nella vendita, a privati, di azioni e di aziende statali. 

L’attuazione di politiche e riforme, finalizzate all’introduzione di sistemi di mercato, 

ha progressivamente comportato l’apertura delle nazioni BRICS al sistema 

globalizzato, ed ha permesso loro di stabilire un numero sempre maggiore di 

relazioni commerciali, con i diversi soggetti internazionali. Il grado di apertura di 

ciascuno dei paesi BRICS, considerati ancor oggi economie relativamente chiuse dalle 

organizzazioni internazionali, presenta tuttavia notevoli variazioni tra Brasile, India, 

Russia e Cina, ed in particolar modo, secondo i dati proposti dalla WTO, 

relativamente all’anno 2009, la nazione sudamericana si attesta un coefficiente di 

apertura del 30%, l’India e la Russia del 50% e la Cina del 65%. Il saldo commerciale 

cinese presenta un enorme avanzo, nonostante tale paese importi un’elevata 

percentuale di materie prime, funzionali ai processi produttivi, al punto tale che la 

Cina si è aggiudicata, nel 2009, il primo posto in qualità di esportatore mondiale ed il 



terzo come fornitore, a livello internazionale. 

In merito alla bilancia commerciale brasiliana e russa, è stata rilevata una maggior 

fragilità, di tali paesi, nel mantenere costante il surplus commerciale, a causa delle 

notevoli variazioni dei prezzi di mercato dei beni primari, di cui essi sono principali 

esportatori. L’India che, sin dall’indipendenza,  ha vissuto una lenta crescita delle 

esportazioni rispetto alle importazioni, per ragioni strutturali quali la qualità delle 

infrastrutture e la vulnerabilità dei raccolti dovute alle condizioni climatiche dell’area, 

presenta invece un saldo commerciale in disavanzo, deficit parzialmente mitigato, 

negli ultimi anni, dall’aumento delle esportazioni nel settore dei servizi. I BRICS, la cui 

crescita economica è stata sorprendente, oltre ad aver aumentato, in termini 

quantitativi, il valore delle esportazioni, e di aver sempre più agevolato le 

importazioni estere, eliminando barriere di natura protezionistica, hanno 

progressivamente iniziato a partecipare alla nuova geografia produttiva, definita 

“gobal value chains” (Sanfilippo, 2013).  

Il termine utilizzato sta ad indicare l’insieme delle attività che impegnano imprese e 

lavoratori nel processo di creazione di un dato prodotto, dalla sua concezione all’uso 

finale; esso è stato introdotto nel linguaggio economico, al fine di definire la 

frammentazione dei processi produttivi sempre più articolati tra diversi soggetti 

commerciali ed aree geografiche. Le global value chains, che hanno portato ad una 

sempre maggiore disintegrazione della produzione, ed hanno consentito di 

raggiungere maggiori livelli di specializzazione nelle singole fasi produttive, hanno 

permesso, alle singole nazioni ed imprese, di sfruttare le economie di scala, grazie 

alla possibilità di diminuire il costo unitario di produzione. La Cina è il primo membro 

BRICS ad avere introdotto, in maniera estesa, questa modalità produttiva in diversi 

settori (dall’abbigliamento all’elettronica) e ad avere lanciato sul mercato un numero 

sempre maggiore di prodotti a basso costo. La progressiva estensione globale della 

produzione, pratica che ha fatto gradualmente ingresso anche negli altri BRICS, ha 

permesso ai soggetti commerciali dei paesi emergenti di beneficiare sempre più dei 

vantaggi legati all’internazionalizzazione delle operazioni economiche, e di accedere 

a risorse competitive, in precedenza inaccessibili. L’introduzione di riforme di 



mercato e l’adozione di metodologie commerciali, in conformità con le caratteristiche 

economiche e strutturali del sistema globalizzato, hanno determinato la crescita e lo 

sviluppo delle economie emergenti, nelle quali, oltre ad avere fatto comparsa un 

numero sempre crescente di imprese multinazionali, si è assistito ad un costante 

aumento dei flussi di capitale, sia in entrata che in uscita. 

 

IMPRESE MULTINAZIONALI E FLUSSI DI CAPITALE DI BRASILE, 

RUSSIA, INDIA, CINE E SUDAFRICA 

 

Negli ultimi anni è stato possibile assistere ad un fenomeno di crescente rilievo, 

ovvero la comparsa di un numero sempre maggiore di imprese multinazionali, 

provenienti dai paesi BRICS, le quali hanno potuto gradualmente affermarsi, nel 

contesto internazionale, grazie all’attuazione, in tali nazioni, di riforme di mercato.  

Gli IDE attivi dei BRICS, frutto di progetti d’internazionalizzazione delle operazioni 

commerciali, da parte di soggetti privati e statali, hanno registrato un costante 

aumento nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2012.  

La percentuale dei flussi in uscita, riconducibili ai principali mercati emergenti, da un 

4,1% del 2007, ha raggiunto il 9,1% nel 2009, un valore che, ad oggi, ha subito un 

incremento tale, da poter affermare che dai paesi BRICS proviene il 23% degli 

investimenti mondiali, e che essi si sono trasformati nella maggiore fonte di IDE, a 

livello internazionale (UNCTAD 2012).  

La portata di queste espansioni commerciali, spazia da grandi a modeste dimensioni: 

operazioni superiori al miliardo di dollari, quali quelle sostenute da imprese di 

notevole rilievo, tra le quali è possibile citare la Tata Steel indiana o la Haier cinese, si 

sono alternate a progetti d’internazionalizzazione più modesti, ma non di minor 

valenza. Gli investimenti esteri diretti, provenienti dai BRICS, oltre ad essersi 

principalmente manifestati sotto forma di fusioni ed acquisizioni in svariati settori 

economici (molti dei quali sembravano essere, a livello globale, maturi e con limitate 

prospettive di crescita), sono stati indirizzati anche verso imprese dei paesi sviluppati 



che presentavano condizioni economico-finanziarie difficili.  

Queste scelte strategiche sono, tendenzialmente, state attuate al fine di accedere, in 

maniera istantanea e prescindibile da una crescita per stadi, a mercati, risorse, 

tecnologie e canali di distribuzione, di cui tali imprese non disponevano, nella 

nazione di provenienza. Il percorso di crescita, intrapreso dalle imprese 

multinazionali dei paesi BRICS, presenta, infatti, le principali caratteristiche proprie 

dei soggetti, definiti dalla recente letteratura, latecomers (Mathews, 2006), i quali si 

sono, sostanzialmente, concentrati sull’internazionalizzazione delle attività 

commerciali, con l’obiettivo di accedere a beni intangibili, vantaggi competitivi e 

risorse, inaccessibili nella fase precedente l’espansione economica. Come discusso 

nella parte iniziale di questo progetto, uno dei tratti salienti, della crescita 

commerciale dei soggetti, provenienti dai mercati emergenti, consiste nella necessità 

di sviluppare, piuttosto che sfruttare, le risorse e capacità dell’impresa. Le 

multinazionali dei BRICS, in qualità di principali esempi di tale tendenza, propria delle 

realtà emergenti, stanno investendo all’estero, pur disponendo di modesta 

esperienza, generale mancanza di competenze gestionali e conoscenze, al pari dei 

competitors dei paesi sviluppati, con lo scopo di stabilire partnership ed alleanze, 

funzionali a sopperire le suddette carenze. Se le multinazionali tradizionali, grazie allo 

sfruttamento di specifici vantaggi competitivi, derivanti dal fatto di possedere beni di 

proprietà strategici, quali tecnologie e brand, hanno potuto raggiungere superiori 

livelli di produttività, le nuove multinazionali stanno cercando di affermarsi, 

utilizzando le loro capacità di creare networks ed alleanze estere.  

Questo tratto non convenzionale, delle multinazionali dei paesi emergenti, con 

particolare riferimento alla loro espansione in nazioni economicamente avanzate, è 

stato definito quale strategia di asset-exploring, piuttosto che asset-exploiting 

(Mathews, 2002), ed ha progressivamente determinato una serie di peculiari aspetti, 

propri delle performances commerciali di tali soggetti.  

La relativa arretratezza delle competenze organizzative e gestionali, proprie delle 

imprese dei BRICS, ha determinato, da un lato, l’inferiore produttività di tali aziende, 

rispetto a quelle dei paesi avanzati (Bloom and Van Reenen, 2010), e dall’altro, 



un’inversione dei flussi di conoscenze, tra le unità dell’impresa, (Narula, 2010), che 

sta progressivamente comportando una sempre maggior specializzazione delle 

sussidiarie, piuttosto che della casa madre (Chen et al., 2012).    

In merito alla produttività delle multinazionali di nuova generazione, lo studio 

portato avanti da Marco Sanfilippo, dell’istituto BOFIT (Institute for Economies in 

Transition Bank of Finland), ha dimostrato come l’internazionalizzazione, 

caratterizzata da carenti conoscenze organizzative, gestionali e riguardanti i diversi 

contesti economico-culturali, determini prestazioni economiche inferiori, in 

particolare se gli investimenti sono diretti verso nazioni avanzate. I risultati 

dell’analisi proposta, dall’economista in questione, nella quale più di 2000 

multinazionali dei BRICS, aventi sussidiarie in Europa, sono state oggetto di studio, 

hanno rivelato che, tali imprese, registrano tassi di produttività più bassi del 20-30%, 

rispetto a quelli delle multinazionali americane ed europee. Sebbene dai dati, sia 

emersa una certa eterogeneità in termini settoriali, di distribuzione geografica, e di 

dimensioni delle multinazionali emergenti, molte delle quali si attestano a livelli di 

produttività simili ai cosiddetti incumbents (Mathews,2006), la tendenza 

principalmente manifestatasi, consiste in una minore produttività totale dei fattori 

delle imprese provenienti da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Sono stati 

riscontrati rilevanti differenziali di produzione, tra le multinazionali tradizionali e 

quelle dei mercati emergenti, in particolare nelle attività ad alta intensità tecnologica 

e nel settore manifatturiero, mentre trascurabili divergenze nelle performances 

economiche caratterizzano i settori a basso livello tecnologico e dei servizi.  

La mancanza di vantaggi di proprietà, da poter sfruttare in mercati esteri, sembra 

essere la principale causa dell’inferiore produttività dei latecomers (Mathews, 2006), 

i quali mostrano, tuttavia, una costante propensione ad investire in nazioni 

geograficamente e culturalmente più distanti, al fine di accedere a risorse funzionali 

alla riduzione dei gaps esistenti con i competitors internazionali. Lo studio, proposto 

da Sanfilippo, mette inoltre in evidenza una minore capacità di generare profitti e 

sostenibilità finanziaria da parte delle imprese emergenti, recentemente impegnatesi 

in investimenti esteri in nazioni economicamente più sviluppate. In qualità di 



latecomers (Mathews, 2006), operanti in mercati internazionali, le imprese dei BRICS 

necessitano di maggior tempo per generare reddito, elemento parzialmente 

dipendente dalla loro carente esperienza in contesti esteri, e traducibile, talvolta, in 

deludenti performances economiche nei paesi avanzati (Goldstein, 2013). 

Quest’ultimo aspetto, e la generale attitudine a raggiungere livelli di produttività 

inferiori, possono essere considerati quali principali elementi distintivi 

dell’espansione commerciale, delle multinazionali dei paesi emergenti, ed in 

particolare dei BRICS, i quali tendono, tuttavia, a propendere, nel trade-off tra 

produttività e accesso a nuove risorse, per questo secondo aspetto.   

Ulteriore peculiarità delle multinazionali dei BRICS, consiste poi nella natura 

strategica degli investimenti, che oltre ad essere finalizzati all’acquisizione di beni 

intangibili, vengono stanziati con l’obiettivo di penetrare e controllare il mercato a cui 

vengono destinati. Analisi empiriche ed il dettagliato studio di rilevanti casi, hanno 

messo in evidenza come gli investimenti delle multinazionali, dei principali mercati 

emergenti, siano sostanzialmente motivati dalla volontà di affermarsi nel mercato 

estero, a prescindere dalla localizzazione di quest’ultimo (Amighini et al., 2010).  

La propensione di tali soggetti emergenti, a piazzare i propri prodotti sul mercato di 

investimento, ha determinato valori comprensivi di vendite ed esportazioni di molto 

superiori a quelli di altre aziende impegnate nell’internazionalizzazione delle 

operazioni commerciali. Ciò è sostanzialmente dovuto al fatto che i latecomers 

(Mathews, 2006), oltre ad investire in previsione di un eventuale accesso a nuovi 

beni intangibili, sembrano indirizzare capitali all’estero, motivati da ciò che viene 

definito market-seeking.  

Se l’effetto di tali strategie economiche può essere interpretato negativamente, dal 

momento che esse possono configurarsi quali potenziali minacce al rispetto dei diritti 

di proprietà ed ai settori in competizione con le importazioni, al contempo, gli 

investimenti provenienti da nazioni in via di sviluppo, sembrano essere sempre più 

ben accolti, dalle economie più avanzate, in particolare in settori stagnanti e 

maggiormente colpiti dalla crisi economico-finanziaria del 2008. 

In ultimo, è stato rilevato che sebbene le multinazionali dei BRICS non posseggano 



specifici vantaggi competitivi in termini di tecnologie o brand, esse dispongono della 

capacità di operare in particolari e, talvolta, difficili contesti economico-istituzionali. 

L’abilità di sapersi muovere in mercati in via di sviluppo, nei quali spesso le 

infrastrutture logistiche sono carenti, i mercati sono meno strutturati ed i 

consumatori assumono comportamenti particolari (quali l’acquisto in piccole 

quantità di un prodotto), ha conferito alle multinazionali dei BRICS superiori capacità 

politico-istituzionali che permettono loro di adeguarsi più facilmente a situazioni 

differenti da quelle della nazione di provenienza. Le società, provenienti da realtà in 

via di sviluppo, rivelano spesso una maggiore predisposizione al risk management ed 

ad instabili situazioni politiche, elementi che hanno permesso loro di prosperare in 

svariati contesti economici.  

E’ inoltre possibile affermare che, se da un lato diverse imprese dei BRICS hanno 

progressivamente imboccato la strada dell’internazionalizzazione, incrementando 

sempre più gli investimenti all’estero, e dalla quale hanno saputo trarre vantaggi o 

meno, dall’altro è stato possibile assistere ad un progressivo aumento dei flussi di 

capitale passivi nelle nazioni in questione, le quali si sono, nel corso del tempo, 

delineate quale meta preferenziale degli investimenti esteri. Negli ultimi vent’anni, i 

principali mercati emergenti, grazie alla loro sostenuta crescita, all’ascesa dei ceti 

medi, alla riduzione di barriere e ostacoli al commercio internazionale, 

all’introduzione di riforme di mercato ed alla loro notevole disponibilità di risorse 

naturali e manodopera, si sono trasformati nelle maggiori destinazioni degli 

investimenti globali. Lo stanziamento di ingenti incentivi economici e la creazione di 

zone speciali d’investimento, da parte dei governi BRICS, con l’obiettivo di attrarre 

crescenti quantità di capitali esteri, hanno ulteriormente favorito progetti 

d’investimento in tali nazioni, le quali hanno progressivamente scalato le classifiche 

degli investimenti internazionali. La quota complessiva dei flussi di capitale in entrata 

dei BRICS, tra il 2007 e il 2009, è aumentata dal 9,4% al 17,4%, ed in particolar modo 

in Cina, paese collocatosi, negli ultimi anni, al vertice delle mete commerciali di 

imprenditori e multinazionali, con il volume degli investimenti esteri che ha registrato 

considerevoli aumenti. 



LE RELAZIONI COMMERCIALI TRA I BRICS E LE PRINCIPALI 

ECONOMIE AVANZATE 

 

I BRICS, in qualità di gruppo rappresentativo dei mercati emergenti che sta 

sperimentando una fase di rapida e sostenuta crescita economica, stanno ricoprendo 

un ruolo di sempre maggior rilievo nel contesto internazionale. Se da un lato essi 

stanno affermandosi, quali peculiari economie in costante sviluppo, ed aventi 

caratteristiche, strategie e politiche proprie, dall’altro essi stanno inserendosi sempre 

più profondamente nelle dinamiche internazionali, con l’obiettivo di stabilire proficue 

e vantaggiose relazioni economiche con i diversi soggetti globali. Le nazioni BRICS, 

particolarmente dotate di manodopera, risorse naturali, e nelle quali persistono 

enormi potenzialità commerciali, stanno progressivamente muovendosi da uno 

stadio di crescita, basato sull’impiego di fattori produttivi ed efficienza, ad uno 

maggiormente guidato da innovazione e tecnologia7. È in tale contesto che la 

cooperazione tra Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica e nazioni economicamente 

avanzate sta assumendo un’importanza in costante ascesa, configurandosi 

quest’ultima quale reale opportunità, per i BRICS, di implementare le strategie di 

modernizzazione ed innovazione nazionali, e quale possibilità di stimolo e 

potenzialità economiche, per le nazioni avanzate. La necessità dei principali mercati 

emergenti, di avere maggiore accesso a risorse e tecnologie, e la volontà dei paesi 

sviluppati, di penetrare grandi mercati e trarre vantaggio da costi di produzione 

inferiori, stanno delineandosi quali catalizzatori delle relazioni economico-finanziarie 

tra BRICS ed economie avanzate, quali Stati Uniti ed Unione Europea. 

In merito ai caratteri strategici delle relazioni tra BRICS e paesi sviluppati è possibile 

constatare che se per questi ultimi le principali realtà emergenti rappresentano un 

enorme potenziale economico, dotato di risorse e vasti mercati interni, dal punto di 

vista dei BRICS, le nazioni economicamente più avanzate costituiscono la chiave di 

volta per indirizzare la crescita nazionale secondo un’ottica innovativa e moderna. Le 

nazioni BRICS si sono poste quale priorità, economico-politica, il perseguimento di 



una crescita sempre più guidata da innovazione e tecnologia, ed in particolare la Cina 

si è prefissata come obiettivo di diventare una nazione “orientata all’innovazione” 

entro il 2020, e di ricoprire il ruolo di leader in scienza e tecnologia entro il 2050. 

L’india sta attuando politiche economiche in grado di trasformarla in una nazione 

sviluppata prima del 2020; la Russia con l’approvazione del piano “Strategia 2020- 

Sviluppo socio-economico a lungo termine della Federazione russa” punta a 

diventare innovativa e competitiva a livello globale, ed il Brasile stesso sta cercando 

di sostenere un processo d’innovazione nazionale. Al fine di raggiungere tali obiettivi, 

le nazioni BRICS stanno stabilendo numerose relazioni con le economie avanzate, 

configurandosi quest’ultime quali partner eventualmente in grado di fornire loro 

accesso a risorse e tecnologie, altrimenti inaccessibili. Grazie alle loro dimensioni e 

dinamiche economiche, i BRICS stanno inoltre sempre più trasformandosi in soggetti 

in grado di incrementare la capacità di assorbire e generare innovazioni. Tali aspetti 

costituiscono i caratteri strategici della cooperazione BRICS, UE e USA, innanzitutto 

poiché questi paesi in via di sviluppo stanno dimostrando di avere la possibilità di 

intraprendere un percorso di rinnovamento di scala superiore se paragonato ad altre 

economie, grazie alla quantità di capitali che essi possono indirizzare nella ricerca e 

sviluppo e nel miglioramento della forza lavoro. 

In secondo luogo i BRICS hanno capacità finanziarie tali da poter acquisire 

innovazioni tecnologiche (quali macchinari, licenze, etc.) ed attrarre un numero 

sempre maggiore di manager, scienziati e consulenti, oltre che di investimenti esteri 

diretti. Tali elementi, combinati a proficue collaborazioni con le realtà 

economicamente più sviluppate, possono progressivamente ridurre i gaps di 

carattere tecnologico-innovativo esistenti tra i principali mercati emergenti e le 

economie all’avanguardia. 

I BRICS, la cui integrazione nell’economia globale è iniziata relativamente tardi a 

causa di politiche protezionistiche ed isolazionistiche vigenti in tali nazioni, hanno 

sperimentato, a partire dagli anni ’90, una sempre maggiore partecipazione alle 

dinamiche economiche globali, agli scambi commerciali ed ai flussi d’investimento 

internazionali. Al contempo, negli ultimi decenni, le principali economie sviluppate 



hanno gradualmente espanso, su scala globale, le relazioni commerciali, ed in 

riferimento all’Unione Europea, quest’ultima ha visto, dagli anni 2000, un crescente 

intensificarsi dei commerci extra-comunitari, caratterizzati da volumi di esportazioni 

ed importazioni sempre maggiori. Sebbene il commercio intra-comunitario 

costituisca la principale fonte economica dell’UE, lo scambio di beni e servizi tra la 

comunità europea ed i mercati globali ha registrato un costante aumento negli ultimi 

anni, tendenza a testimonianza del fatto che l’importazione di risorse e l’accesso ad 

operazioni commerciali di scala mondiale stanno giocando un ruolo fondamentale 

per l’economia europea. In riferimento allo scambio di beni, il gruppo BRICS è stato 

destinazione e fonte del 25,2% del volume totale del commercio europeo nel 2009, 

una percentuale al di sopra del valore dei traffici commerciali tra UE e NAFTA, il quale 

ha raggiunto il 18,7% nel medesimo anno. L’Unione Europea, i cui principali partner 

economici a livello mondiale sono Stati Uniti, Cina, Russia e Svizzera, ha registrato nel 

2009 un deficit nella bilancia commerciale con i principali mercati emergenti, dal 

momento che ha esportato circa il 18% dei beni prodotti, verso tali paesi, ma ha 

importato beni dai BRICS, per una percentuale pari al 31,7%. L’UE, le cui 

performances economiche sono state fortemente ridotte dalla crisi 

economico-finanziaria del 2008, ha registrato un limitato surplus nelle relazioni 

economiche con l’India, un moderato deficit con il Brasile, e consistenti passività con 

Cina e Russia.    

In merito al livello di scambio di beni tra Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica e Stati 

Uniti, nel 2009 i BRICS hanno registrato un surplus nelle relazioni commerciali con la 

potenza americana, la quale ha esportato verso i principali mercati emergenti l’11,3% 

dei beni prodotti ed ha importato per un valore pari al 23,5% delle importazioni totali. 

Il deficit commerciale americano, con i paesi BRICS, si è attestato attorno ai 182 

miliardi di euro nel 2009, ed in particolare gli scambi con Cina, Russia ed India, hanno 

determinato un disavanzo nella bilancia commerciale americana, mentre quelli con il 

Brasile hanno registrato un avanzo. Tra i membri BRICS, la Cina costituisce il 

principale partner commerciale americano, mentre Brasile, India e Russia, si 

configurano quali paesi aventi limitate relazioni commerciali con gli USA. 



Il Giappone, infine, registra anch’esso un deficit commerciale con le nazioni BRICS, 

anche se di entità più ridotta (13.2 miliardi di euro), ma a differenza della situazione 

europea ed americana, si può asserire che la nazione asiatica, in merito alle relazioni 

con i principali mercati emergenti, detiene rapporti commerciali esclusivamente con 

la Cina (21,5% degli scambi totali), mentre gli altri BRICS ricoprono un ruolo del tutto 

marginale nelle prestazioni economiche giapponesi. 

In relazione allo scambio di beni, secondo i dati offerti dallo European DG Trade e 

dall’EUROSTAT, è possibile affermare che l’Unione Europea costituisce il principale 

partner, in riferimento sia ad esportazioni che importazioni, del gruppo BRICS e che 

essa ha superato, nonostante la notevole integrazione delle economie asiatiche, il 

Giappone, nell’esportare verso il vasto mercato cinese. La Comunità Europea, in 

qualità di soggetto detenente il maggior numero di relazioni commerciali con le più 

importanti realtà emergenti, gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo economico 

di queste ultime che risultano essere sempre più dipendenti dalle esportazioni ed 

importazioni europee. Infine, Russia e Cina si configurano quali rilevanti fonti 

d’importazione europee, piuttosto che mercati d’esportazione. L’Unione Europea, 

nonostante la crisi economico-finanziaria del 2008, si è affermata anche quale 

principale esportatore di servizi nelle nazioni BRICS, le quali hanno progressivamente 

registrato un crescente tasso di dipendenza dall’export europeo nel settore dei 

servizi.   

In merito ai flussi d’investimento tra i paesi BRICS e le fondamentali nazioni avanzate, 

molteplici fattori esogeni ed endogeni hanno profondamente plasmato i caratteri 

determinanti degli afflussi e deflussi di capitali tra realtà emergenti e quelle 

maggiormente sviluppate. Uno dei fondamentali elementi esogeni ad avere 

innescato una reazione a catena, su scala globale, nel campo degli investimenti, può 

sicuramente essere identificato nella recente crisi economico-finanziaria, la quale ha 

definito i tratti salienti delle attuali relazioni economiche internazionali. Dopo i 

massimi registrati nel periodo tra il 2003-2008, nel 2009 i flussi commerciali globali 

hanno subito una battuta d’arresto con l’avvento della crisi, la quale ha determinato 

una sostanziale diminuzione della domanda mondiale da cui è derivato un 



rallentamento del tasso di crescita economica, sia nei paesi sviluppati che in via di 

sviluppo. La riduzione della domanda globale ha comportato un abbassamento dei 

prezzi delle materie prime ed un conseguente allentamento della pressione 

inflazionistica, che determinando un parziale aumento del potere d’acquisto dei 

consumatori, ha parzialmente mitigato gli effetti negativi della recessione economica. 

Tuttavia, la carenza di fondi da indirizzare nella spesa per investimento, e le 

restrizioni ai margini di guadagno legati all’impegno dei capitali in investimenti esteri 

hanno determinato una generale diminuzione dei flussi di capitali su scala globale, i 

quali hanno però registrato tassi di decrescita maggiori nelle nazioni sviluppate, 

piuttosto che nelle realtà emergenti.  

Dal punto di vista degli elementi endogeni che hanno progressivamente definito i 

caratteri degli investimenti internazionali, con particolare riferimento all’UE e ai 

BRICS, è possibile menzionare la complementarità nelle strategie economiche dei 

diversi soggetti, la loro specializzazione su scala globale, i loro differenti vantaggi 

competitivi e la loro tradizione storica a detenere relazioni commerciali a livello 

internazionale, quali peculiarità che hanno, comunque sia, incentivato attività di 

investimento tra nazioni sviluppate ed in via di sviluppo, negli ultimi anni. 

Con specifico riferimento agli investimenti esteri diretti, è possibile constatare che i 

membri BRICS, nonostante stiano costantemente accrescendo il loro impegno nelle 

economie estere, registrano ancora una presenza piuttosto limitata nei principali 

paesi avanzati, nei quali sono stati imposte una serie di restrizioni, in particolare nel 

settore delle infrastrutture e finanziario, ai capitali in entrata. Sebbene Brasile, Russia, 

India, Cina e Sudafrica muovano dalla necessità di acquisire risorse e vantaggi 

esternamente, essendo questi carenti nella fase precedente l’internazionalizzazione, 

risulta ad essi impossibile penetrare efficacemente una serie di settori considerati 

strategici o fondamentali per la sicurezza nazionale, poiché sono stati chiusi ai capitali 

esteri, in UE, USA e Giappone.  

Il fatto poi che molte delle imprese investitrici provenienti dai BRICS siano statali, ha 

spinto le maggiori economie avanzate ad attuare provvedimenti restrittivi alla libera 

circolazione degli IDE, con lo scopo di prevenire l’eventuale creazione di attività 



monopolistiche da parte di imprenditori stranieri.  

Attualmente gli investimenti esteri diretti dei BRICS in Europa occupano una 

posizione predominante nel settore dei servizi, mentre quelli dell’UE nei paesi 

emergenti, sono principalmente concentrati in quello industriale e dei servizi. 

Tendenzialmente le nazioni economicamente più avanzate indirizzano i propri 

investimenti nelle nazioni BRICS, ad oggi non più tanto per l’attrattività legata ai 

minori costi di produzioni, ma soprattutto con l’obiettivo di penetrare e sfruttare le 

potenzialità economiche legate alle dimensioni dei mercati emergenti (Hunya, 

Stolliger, 2009). Se la volontà di stimolare l’economia interna e di trarre profitti dalla 

capacità di inserirsi in enormi mercati, sono gli elementi conduttori alla base 

dell’espansione economica dei soggetti provenienti da nazioni avanzate, la possibilità 

di accedere a risorse, tecnologie ed innovazioni, è la principale motivazione che sta 

spingendo i membri BRICS ad investire in economie sviluppate.   

Analizzando dettagliatamente le relazioni di ciascun singolo membro BRICS e le 

principali potenze occidentali, è possibile asserire che l’Unione Europea detiene 

rapporti molto più stretti e strutturati, rispetto a Stati Uniti e Giappone, con le 

principali nazioni BRICS, ovvero Brasile, Russia, India e Cina. Se gli USA hanno aperto 

le porte alla cooperazione con i BRICS, nell’ultimo decennio, ed in particolare nel 

2006, hanno avviato un dialogo economico-politico con la Cina e con il Brasile, nel 

2010 con l’India. Mentre le relazioni con la Russia restano, tuttora, ad uno stadio 

sperimentale, la comunità europea detiene rapporti commerciali con i maggiori 

mercati emergenti da molto più tempo. 

Brasile ed Europa hanno stabilito le prime relazioni commerciali nel 1960 e da allora 

la collaborazione dal punto di vista culturale, economico e politico è andata 

sviluppandosi costantemente. La Commissione Europea, oltre a considerare la natura 

strategica delle relazioni bilaterali, con la nazione sudamericana, quale motore della 

cooperazione inter-regionale tra i due paesi, sta progressivamente stabilendo 

contatti anche con altre nazioni dell’America Latina, quali Messico ed Argentina. 

Diversi summit ufficiali sono poi stati organizzati, nel corso degli ultimi anni, al fine di 

raggiungere un accordo, riguardo al trattato EU-Mercosur, volto a rafforzare le 



relazioni economico-politiche tra Europa e Sudamerica, grazie all’abolizione delle 

misure protezionistiche e delle barriere al commercio internazionale, ancora vigenti 

in Brasile.  

I rapporti tra la Comunità Europea e la Federazione russa sono sostanzialmente 

decollati dopo la caduta della “cortina di ferro”, e sebbene i due continenti si trovino 

spesso a dover risolvere problematiche legate al settore energetico e di natura 

geopolitica, la prevalenza di interessi comuni sta dando vita a proficue relazioni 

commerciali. La collaborazione tra Russia ed Unione Europea può essere definita di 

natura complementare, poiché se da un lato la prima necessita dell’accesso ai capitali, 

alle tecnologie e al mercato interno europeo, dall’altro, la seconda, oltre a volere 

inserirsi nel mercato, punta ad avere il controllo delle risorse energetiche russe. 

Tra il 1997 e il 2007 le relazioni tra le due nazioni in questione sono state 

principalmente regolate dall’accordo “Partnership and Cooperation”, un trattato 

finalizzato a disciplinare i settori economico, politico e culturale, ed integrato 

successivamente da clausole funzionali alla regolamentazione del mercato, della 

sicurezza e della ricerca tra UE e Federazione Russa.   

La cooperazione tra Unione Europea e India fonda le sue origini negli anni ’60 ed è 

stata, progressivamente, rafforzata dalla stipulazione di molteplici trattati 

economico-commerciali a partire dagli anni ’70. Tra il 2007 e il 2010, i due soggetti 

hanno organizzato numerosi incontri, volti al consolidamento delle relazioni bilaterali, 

ed i cui fondamentali oggetti sono stati l’eliminazione delle barriere commerciali alle 

esportazioni europee ed una progressiva liberalizzazione degli investimenti tra le due 

nazioni. Tuttavia, nonostante gli sforzi da entrambe le parti a rendere più proficui ed 

efficienti i rapporti tra India ed Unione Europea, la nazione asiatica resta ancora uno 

dei marginali partner della Comunità Europea. 

In ultimo, per quanto riguarda la Cina, è possibile concludere che essa si sta 

delineando, sempre più, quale fondamentale partner economico dell’Unione 

Europea. La collaborazione tra Cina ed Europa è stata ufficialmente avviata nel ’75 ed 

ha realmente preso forma nel ’78, quando la nazione asiatica ha aperto le porte al 

libero mercato. Da allora un cospicuo numero di trattati hanno progressivamente 



migliorato e facilitato le relazioni tra i due paesi che, ad oggi, oltre ad avere 

incrementato i flussi degli scambi commerciali di beni e servizi, hanno vissuto un 

sostanziale aumento degli IDE in entrata ed uscita, ed hanno avviato cooperazioni 

bilaterali in materia di tecnologia ed innovazione.   

Dall’analisi portata avanti è possibile concludere che negli ultimi decenni le relazioni 

economiche tra le nazioni BRICS e le principali economie avanzate UE, USA, Giappone, 

stanno progressivamente intensificandosi, dal momento che entrambe le parti 

vedono in quest’ultime notevoli opportunità di crescita economica. Se per i mercati 

emergenti, la cooperazione con paesi all’avanguardia può tradursi nella possibilità di 

accedere a risorse e tecnologie di cui essi non dispongono e di intraprendere una 

crescita economica sempre più indirizzata verso innovazione e modernità, per le 

nazioni sviluppate la penetrazione di vasti mercati ed il relativo contenimento dei 

costi di produzioni rappresentano le motivazioni alla base della collaborazione con 

Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. 

 

PANORAMICA DEI RAPPORTI COMMERCIALI TRA ITALIA E 

BRICS 

 

Attualmente creare e detenere relazioni commerciali con i BRICS rappresenta una 

scelta economico-politica di strategica e prioritaria importanza per tutti i soggetti 

economici mondiali, a prescindere dal loro livello d’industrializzazione. L’Italia, alla 

stregua delle maggiori economie avanzate, si è progressivamente inserita nelle 

dinamiche commerciali globali, stabilendo, nel corso del tempo, numerosi rapporti e 

scambi di carattere commerciale con le realtà emergenti. Sebbene l’Italia non abbia 

mai ricoperto il ruolo di fondamentale partner dei paesi BRICS, le collaborazioni 

commerciali ed i flussi di capitale, tra il nostro paese ed i mercati emergenti in 

questione, stanno progressivamente intensificandosi. 

Dal punto di vista commerciale, le statistiche a disposizione permettono di affermare 

che l’importanza dei rapporti economici con l’area BRICS, per l’Italia, è in costante 



ascesa, nonostante il rallentamento della crescita economica, seguito alla recente 

crisi economico-finanziaria. Nel 2009, il 9,4% del volume totale del commercio estero 

italiano è stato determinato dagli scambi commerciali con le nazioni BRICS, dalle 

quali si sono importati beni per una percentuale pari al 12,4% del totale delle 

importazioni, e verso le quali è stato indirizzato il 6,4% delle esportazioni nazionali: in 

tale processo Cina e Russia si sono identificati quali fondamentali partner 

nell’interscambio nazionale (Goldstein, 2011). Tuttavia, come accennato in 

precedenza, sebbene le relazioni tra il nostro paese e le nazioni emergenti stiano 

costantemente intensificandosi, una serie di elementi si definiscono quali principali 

ostacoli al vero e proprio decollo della collaborazione Italia-BRICS.  

In primo luogo è possibile menzionare il deficit strutturale italiano, quale fattore in 

grado di rallentare e minare parzialmente i rapporti con Brasile, Russia, India, Cina e 

Sudafrica. La mancanza di stabilità economica, l’elevato rapporto deficit-PIL e la 

minore incisività italiana sui mercati globali, sono elementi che stanno rallentando il 

consolidamento delle relazioni commerciali con i nuovi protagonisti mondiali. In 

secondo luogo, l’Italia sta definendosi quale marginale fornitore di beni e servizi nelle 

nazioni in via di sviluppo prese in analisi, e sta registrando tassi d’esportazione di 

molto inferiori a quelli di altre economie sviluppate, essendosi essa inserita piuttosto 

tardivamente, ed in maniera poco radicata, in tali mercati. In ultimo, è possibile 

annoverare tra le ulteriori difficoltà del nostro paese nel creare relazioni stabili e 

durature con i paesi in via di sviluppo, il fatto che i settori di specializzazione italiani 

sembrano essere tra quelli maggiormente esposti alla concorrenza dei prodotti 

interni delle nazioni BRICS. La Cina si configura quale principale competitor italiano 

sui mercati Ocse e nei maggiori paesi a reddito medio, paesi verso i quali è indirizzata 

gran parte delle esportazioni italiane e cinesi a basso contenuto tecnologico, con 

particolare riferimento ai prodotti del settore dell’abbigliamento e dell’arredamento.  

In merito all’espansione commerciale delle aziende italiane è stata registrata una 

sostanziale crescita degli investimenti diretti esteri italiani nelle nazioni BRICS, aree e 

mercati che stanno vivendo un sostenuto sviluppo economico e che stanno 

ricoprendo un’importanza sempre maggiore sullo scenario mondiale. Le imprese 



italiane, i cui investimenti sono principalmente diretti verso Cina e Brasile, hanno 

progressivamente rafforzato la loro presenza, nei maggiori mercati emergenti, 

tramite la creazione di filiali produttive e di distribuzione, operanti in sparuti settori. 

Relativamente alle dinamiche settoriali, in Brasile le aziende italiane sono 

specialmente radicate nel settore dei mezzi di trasporto e delle telecomunicazioni, in 

Russia in quello finanziario, dei prodotti alimentari, dei servizi al commercio e delle 

macchine agricole, settori che registrano una marcata presenza italiana anche in 

India e Cina. La maggiore fonte di IDE italiani, nei paesi BRICS, è rappresentata dai 

protagonisti commerciali di grandi dimensioni del nostro paese, quali Fiat, Prysmian 

ed ENI, aziende che risultano aver avviato solidi progetti d’investimento in Brasile, 

Russia, India e Cina (Goldstein, 2011). Un numero sempre crescente di imprese di 

medio-piccole dimensioni sono sempre più coinvolte in processi di espansione 

commerciale e produttiva nelle principali realtà emergenti: l’internazionalizzazione di 

tali soggetti, iniziata con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione ed accedere a fonti 

di approvvigionamento, sta gradualmente assumendo la forma di espansione 

commerciale finalizzata alla penetrazione dei mercati BRICS ed allo sfruttamento 

delle potenzialità economiche di tali paesi. Le piccole-medio imprese, soggetti 

caratterizzanti dell’economia italiana, stanno inoltre riuscendo a ricostruire 

parzialmente la struttura tipica del sistema economico, definito “locale”, all’estero: 

distretti industriali, entità economiche specializzate, flessibili, ma limitate dalle 

ridotte dimensioni, sono riusciti ad inserirsi e ad operare, incisivamente, in mercati 

emergenti. Tuttavia, sebbene negli ultimi decenni sia stata riscontrata una certa 

propensione delle aziende italiane ad investire all’estero, resta ancora indubbio il 

fatto che, quantitativamente, il numero degli investimenti italiani destinato ai mercati 

stranieri è di molto inferiore rispetto a quello delle altre economie avanzate.     

In ultimo, analizzando i flussi di capitali in entrata, è possibile riscontrare che gli 

investimenti BRICS, nel nostro paese, sono strettamente condizionati dall’entità di 

singole operazioni d’investimento e sono fortemente altalenanti, tendenza a 

conferma del fatto che il nostro paese non risulta essere meta preferenziale degli 

investimenti BRICS. Le carenze infrastrutturali e burocratiche, oltre che la generale 



mancanza di materie prime del nostro paese, possono essere annoverati tra le 

maggiori cause del minore afflusso di capitali delle imprese emergenti, le quali, 

tuttavia, registrano attività commerciali in Italia, nel settore alimentare, siderurgico 

ed energetico, oltre che nei settori in grado di garantire loro l’accesso a logistica, 

distribuzione e competenze manifatturiere. 

Se in questo paragrafo si è voluto proporre una panoramica generale dei rapporti tra 

Italia e Paesi BRICS, con l’obiettivo di fornire un quadro complessivo delle tendenze 

economico-commerciali italiane con le principali nazioni emergenti, l’analisi e lo 

studio delle modalità economiche dei soggetti commerciali italiani, verranno più 

dettagliatamente presentati nella terza parte del progetto. In quest’ultima sessione 

lo scopo è di ridurre il campo d’analisi della ricerca e di focalizzarsi sulle relazioni 

economiche intercorrenti tra Cina ed Italia. I suddetti paesi sono stati scelti in quanto 

rispettivamente rappresentativi delle realtà emergenti dei BRICS da un lato, e dei 

paesi sviluppati intenti ad inserirsi nei meccanismi mondiali e ad adattarsi ai 

mutamenti dell’economia globale dall’altro. Questa parte conclusiva è 

sostanzialmente indirizzata alla presentazione delle specificità del sistema cinese, 

delle regolamentazioni vigenti in tale mercato e delle strategie economiche da 

utilizzare negli scambi commerciali con la Cina. L’analisi che verrà proposta, oltre a 

definire i caratteri strutturali del sistema cinese e delle modalità 

d’internazionalizzazione italiana, si caratterizzerà quale frutto dell’elaborazione di 

materiali bibliografici e dati raccolti tramite un’indagine empirica sulle metodologie 

di entrata nel mercato cinese, adottate dalle aziende italiane.  

 

 

 

 

      

 

 

 



 

 

PARTE III 
LA CINA NELL’OTTICA ITALIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INTRODUZIONE GENERALE ALLA REALTÀ CINESE 

 

La Cina, grazie al suo sorprendente tasso di crescita economica, sta progressivamente 

affermandosi quale determinante protagonista degli sviluppi globali futuri e sta 

configurandosi sempre più quale soggetto che, da più importante paese emergente, 

sta trasformandosi in effettivo competitor delle maggiori potenze avanzate, quali 

Stati Uniti, Unione Europea e Giappone. Le ragioni, le motivazioni e le modalità dello 

sviluppo di tale realtà, ad oggi ancora definita emergente, che le hanno permesso di 

raggiungere singolari risultati, fondano le loro radici nel processo evolutivo e di 

riforme che ha investito la Cina negli ultimi decenni, e la cui analisi, in prospettiva 

storica, risulta essere l’elemento alla base di una corretta comprensione dello 

sviluppo economico cinese. Il susseguirsi di provvedimenti e riforme, in continuità e 

discontinuità tra loro, oltre ad avere profondamente modificato il sistema economico 

cinese a partire dal secolo scorso, ha gradualmente dato vita ad una realtà del tutto 

peculiare che non ha precedenti storici e che porta in seno un numero sempre 

crescente di contraddizioni. La comprensione di ciò che è la Cina oggi, delle sue 

potenzialità economico-politiche, e la possibilità di identificare le future tendenze di 

sviluppo di questo immenso mercato, sempre più partecipe nelle dinamiche globali, 

ma sempre più caratterizzato da contrasti socio-politici interni, non può quindi che 

necessariamente iniziare dallo studio, in chiave storica, del processo evolutivo cinese. 

Dalla fine del Maoismo, la Cina ha sperimentato un profondo periodo di riforme che 

hanno radicalmente modificato la sua struttura economica, transitata da un sistema 

economico pianificato ad uno principalmente guidato dalle regole del libero mercato, 

definito “capitalismo con caratteristiche cinesi”. L’introduzione dell’economia di 

mercato, in Cina, è stata operata mediante la graduale implementazione di riforme 

liberiste, una scelta che ha permesso, a questo immenso paese, di imboccare un 

sentiero di crescita stabile e duratura senza sperimentare un brusco e repentino 

stravolgimento economico. L’epoca riformista cinese viene convenzionalmente 

suddivisa in due fasi: la prima si colloca nel periodo che va dal 1978 all’inizio degli 



anni Novanta del secolo scorso ed è stata caratterizzata dal combinato 

mantenimento dell’economia pianificata, dalla parziale introduzione dell’economia di 

mercato e da politiche di progressiva decentralizzazione; la seconda, cominciata nei 

primi anni Novanta, è stata invece contrassegnata da una graduale modificazione 

istituzionale, finalizzata a trasformare l’economia cinese in un’ “economia socialista di 

mercato”.  

In questa seconda fase si è assistito ad una generale riformulazione di leggi ed 

istituzioni giuridiche che ha accelerato il processo di trasformazione economica, 

trainato da politiche di liberalizzazione “selvaggia” (Musu, 2011), nei diversi settori 

economici e sociali, ma nella quale la volontà di mantenere il predominio dello stato 

rispetto al mercato, ha posto limiti alla totale implementazione del sistema 

capitalista1. Con l’adesione alla World Trade Organization, la Cina ha confermato la 

propria volontà di perseguire la strada dell’apertura internazionale e del libero 

mercato, tendenze confermate anche dal recente vertice della leadership del Partito 

Comunista, tenutosi lo scorso novembre a Pechino, ed ha dimostrato il proprio 

desiderio di inserirsi più radicatamente nelle dinamiche internazionali. Dal punto di 

vista economico, i provvedimenti, attuati nel corso degli ultimi trent’anni, hanno 

permesso alla Cina di raggiungere risultati di crescita sorprendenti, oltre che di 

essere prontamente in grado di proporre un piano di ripresa economica, a fronte 

della crisi globale, ma si sono al contempo tradotti in problemi strutturali, capaci di 

minare le prospettive di crescita e stabilità, nel lungo periodo. I gravi squilibri sociali, 

la questione ambientale, l’eccessivo peso delle esportazioni sull’economia cinese 

(nella quale la domanda interna non costituisce una variabile fondamentale) e la 

ridefinizione del rapporto stato-mercato, secondo un’ottica in grado di stabilire 

progetti politici volti ad una maggiore regolamentazione ed innovazione, 

rappresentano le principali sfide alla crescita cinese di lungo periodo (Musu, 2011). 

La necessità di stimolare i consumi interni, a discapito degli elevati tassi di risparmio 

ed investimento, caratterizzanti l’attuale realtà cinese, combinata ad una risoluzione 

del problema della crescente domanda energetica, costituiscono ulteriori questioni 

alla quale il governo cinese deve trovare risposta, al fine di mantenere costante e 



stabile il processo di sviluppo economico.        

In questa sezione del progetto si intende proporre un’esaustiva analisi delle 

determinanti della realtà cinese, con particolare riferimento all’aspetto economico ed 

al ruolo del mercato cinese nel contesto internazionale. Dopo aver ripercorso le 

principali tappe storiche che hanno portato alla profonda trasformazione ed apertura 

internazionale dell’economia del grande paese asiatico, l’obiettivo è quello di 

concentrarsi sulle attuali peculiarità della crescita e dello sviluppo cinese. In ultimo 

attraverso la rappresentazione delle principali forme, motivazioni e metodologie alla 

base della scelta di penetrare ed investire risorse nel mercato cinese da parte dei 

soggetti commerciali internazionali, ci si vuole in particolare focalizzare su come le 

imprese italiane si siano e si stanno tuttora approcciando alla realtà economica 

cinese. Lo sviluppo di questa parte finale verrà supportato dall’uso di essenziali 

materiali bibliografici e dalla rielaborazione di dati empirici raccolti durante un lavoro 

d’indagine eseguito sul campo, che ha portato ad esaminare le modalità operative di 

22 sussidiarie di imprese italiane operanti nel mercato cinese, impegnate in attività di 

produzione ed assemblaggio. 

 

INTERPRETAZIONE STORICA DELLA TRANSIZIONE CINESE 

DALL’ECONOMIA PIANIFICATA ALL’ECONOMIA DI MERCATO  

 

Il periodo maoista 

Dal 1949, con la presa al potere di Mao e con la fondazione della Repubblica 

Popolare Cinese, la Cina ha sperimentato fasi alterne di accelerazioni e fallimenti per 

l’implementazione di strategie finalizzate ad una rapida industrializzazione e alla 

creazione di un sistema economico pianificato di stampo sovietico. Nei primi anni 

successivi alla creazione della RPC, il Partito comunista cinese si trovò a dover far 

fronte ad una situazione economica disastrosa, ereditata dai lunghi anni di guerra e 

dalla crescente inflazione, alla quale si decise di porre rimedio tramite l’attuazione di 

pragmatiche strategie economiche. Nella fase iniziale del socialismo cinese si optò 



per la creazione di un modello economico misto, mantenendo un certo grado di 

capitalismo: la nazionalizzazione delle maggiori industrie e banche del paese, 

l’esproprio delle proprietà giapponesi e straniere, si combinarono 

all’incoraggiamento, dei proprietari cinesi, ad espandere la produzione. Alla 

riduzione dell’inflazione, attuata tramite politiche monetarie caratterizzate da un 

rigido controllo dell’offerta di moneta, seguì l’attuazione di una più radicale riforma 

agricola basata sulla redistribuzione della terra ai contadini che comportò la 

ripartizione dei terreni in maniera più equa, ma non la totale abolizione della 

proprietà privata (Musu, 2011). L’approccio gradualista giunse al suo termine a 

partire dal 1953, quando il Partito comunista cinese decise di transitare in toto verso 

un’economia di tipo pianificato. L’abolizione della proprietà privata dei mezzi di 

produzione sancita nella Costituzione del 1954, l’introduzione della pianificazione 

economica centralizzata e l’approvazione del primo Piano quinquennale (1953-1957), 

segnarono in via definitiva il cambiamento di rotta della leadership cinese. 

In questa fase le scelte economico-politiche si concentrarono, in particolar modo, 

sulla ridefinizione del rapporto agricoltura-industria, a favore di quest’ultima. La 

creazione di diversi impianti industriali, grazie al supporto di tecnici e macchinari 

sovietici, ed il tentativo di dar vita a progetti d’industrializzazione nelle zone più 

interne del paese, si delinearono quali perni della strategia economica socialista nella 

sua fase iniziale. Nel 1955-56 si aprì un periodo caratterizzato dalla brusca 

accelerazione del processo di collettivizzazione economica che portò alla totale 

eliminazione della proprietà privata. Negli stessi anni, a seguito della rottura con 

l’Unione Sovietica, legata alla denuncia dei crimini di Stalin da parte di Chruscev, ed 

all’apertura di quest’ultima ad una rivisitazione dei principi socialisti, la Cina decise di 

correggere la strategia industriale, fino ad allora implementata e dimostratasi troppo 

rapida e squilibrata, optando per l’attuazione di programmi di “moderazione 

economica” e ripristinando, marginalmente, qualche ruolo del sistema di mercato. La 

relativa fase di apertura, tradottasi a livello politico nel periodo dei “cento fiori”, 

giunse al suo termine nel 1958, quando Mao spostò la propria attenzione sulla 

realizzazione del “grande balzo in avanti”, una sorta di peculiare radicalizzazione del 



primo Piano quinquennale, conclusasi in un disastroso esperimento economico. La 

politica del “grande balzo in avanti” portò innanzitutto alla creazione delle “comuni”, 

unità operative addette alla produzione agricola ed all’approvvigionamento dei 

servizi sociali per gli appartenenti alla “comune”, e diede luce ad una strategia 

nazionale basata su decentralizzazione, a livello locale, delle funzioni amministrative 

e centralizzazione, a livello nazionale, delle strategie politico-economiche. Tali scelte, 

combinate alla volontà di attuare piani d’industrializzazione accelerata attraverso 

l’uso di modelli sperimentali, quali la creazione delle “fornaci da cortile”, portarono 

nel giro di due anni, al completo fallimento del “grande balzo in avanti” e fecero 

sprofondare la Cina in una gravissima situazione economica ed in una drammatica 

carestia. Tra il 1961 e il 1964 la leadership cinese, al fine di riparare i disastri del 

“grande balzo in avanti”, decise di attuare una centralizzazione delle funzioni 

amministrative e di riorganizzare l’economia nazionale riabbracciando politiche 

economiche relativamente moderate, simili a quelle della prima fase 

d’industrializzazione degli anni ’50. Con l’obiettivo di arrivare all’indipendenza 

strategica della Cina, data la crescente pressione dell’invasione americana in Vietnam 

ed il costante deterioramento delle relazioni con l’Unione Sovietica, nel 1964 Mao 

avviò un programma di ingenti investimenti industriali nelle zone interne del paese, 

progetto funzionale alla realizzazione del cosiddetto “terzo fronte” (Musu, 2011). Nel 

1966 Mao decise poi di lanciare la Rivoluzione culturale, una fase politica, durata 

dieci anni, che determinò sconvolgenti risvolti dal punto di vista socio-politico, che 

provocò la morte di migliaia di persone e la distruzione del capitale umano cinese, 

ma che, dal punto di vista economico, non determinò sostanziali rallentamenti della 

produzione e degli investimenti. Al termine del Rivoluzione culturale, Mao si propose 

di raggiungere l’effettiva implementazione del progetto del “terzo fronte”, finalizzato 

al consolidamento dell’autonomia politica ed economica della RPC, dando vita a 

progetti d’industrializzazione dell’agricoltura, di sviluppo dell’industria militare e 

conferendo un ruolo di sempre maggiore importanza all’Esercito di Liberazione del 

Popolo, ai cui ufficiali venne spesso affidato il compito di dirigere imprese ed attività 

economiche. 



Tuttavia, la necessità di riammodernare il sistema economico e di riequilibrare le 

strategie internazionali della Cina, portando avanti una progressiva riapertura delle 

relazioni commerciali con le potenze mondiali, spinsero Mao ad affidare a Deng 

Xiaoping il compito di attuare tale processo. La presa al potere della “banda dei 

quattro” e la conseguente emarginazione di Deng Xiaoping rallentarono questo 

progetto di ammodernamento economico, il quale venne nuovamente riavviato solo 

alla morte di Mao, avvenuta nel 1976. Il nuovo leader Hua Guofeng, appartenente 

all’ala moderata del partito, cercò di attuare strategie finalizzate al risanamento 

dell’economia cinese e a tal proposito diede il via a numerosi progetti industriali ed 

infrastrutturali, la cui effettiva realizzazione venne ostacolata dalla mancanza di 

risorse economiche nelle casse di stato cinesi. Sarà solo a partire dal 1978, con i 

sostanziali cambiamenti avvenuti all’interno della dirigenza del partito, che la Cina 

inizierà ad intraprendere la strada verso la modernizzazione economica e verso il 

sistema capitalista.  

Traendo le conclusioni dall’analisi storico-economica del periodo maoista, è possibile 

giungere ad una serie di valutazioni di carattere generale, quali il fatto che l’economia 

cinese del periodo maoista abbia sperimentato strutturali cambiamenti, non solo dal 

punto di vista del sistema, ma anche in termini settoriale. Il peso dell’agricoltura sul 

PIL nel 1952 era del 60%, mentre nel 1978 era solo del 34%; l’industria, al contrario, 

dopo aver determinato nel ’52 solo il 10% della produzione aggregata cinese, nel 

1978 costituiva una componente del 37% del prodotto interno lordo cinese (Madison, 

2007, 60).  

Secondo Madison, questo mutamento strutturale può essere ricondotto al fatto che 

nel periodo maoista si è assistito ad un forte aumento del capitale per lavoratore, ma 

ad una generale diminuzione della produttività totale dei fattori, a causa delle 

inefficienze del sistema pianificato e dei continui cambiamenti strategici, in ambito 

politico. Al termine del maoismo, la risoluzione delle inefficienze economiche e la 

transizione verso un’economia di mercato mantenendo l’equilibrio sociale raggiunto 

in termini di riduzione delle disuguaglianze, si determinarono quali principali sfide 

della classe politica, la quale ha raggiunto, nel corso dei decenni successivi, l’obiettivo 



della crescita economica, senza però riuscire a mantenere invariati i livelli di 

uguaglianza sociale. 

 

La prima fase delle riforme 

Con il concludersi dell’epoca maoista la necessità di intraprendere un percorso 

orientato alla sostanziale riforma dell’economia (bisogno sempre più palesato dalla 

comprensione dei fallimenti economici, conseguenza diretta del modello pianificato 

e dell’esperimento del “grande balzo in avanti”) spinse la leadership politica cinese ad 

avviare un profondo ma graduale processo di riforma. La constatazione del successo 

economico degli altri paesi asiatici, quali Giappone, Taiwan, Corea del Sud e 

Singapore, nei quali provvedimenti economici improntati sul modello dell’economia 

di mercato coesistevano con un certo grado di intervento pubblico, diede un’ulteriore 

spinta all’attuazione di un pragmatico programma riformista, indirizzato alla 

trasformazione del sistema ed alla privatizzazione delle imprese (Musu, 2011; Weber, 

2001). Il processo di riforma cinese, attuato a partire dal 1978, può essere 

sostanzialmente suddiviso in due fasi: dal 1978 agli inizi degli anni ’90 il governo 

cinese si impegnò a stimolare la crescita economica, tramite un progressivo 

smantellamento dell’economia pianificata ed una decentralizzazione delle funzioni 

economico-amministrative; dai primi anni Novanta in poi la ristrutturazione delle 

imprese pubbliche, il consolidamento delle relazioni internazionali e l’inserimento 

della Cina nelle dinamiche della presente globalizzazione, si sono configurate quali 

principali priorità dell’agenda politica cinese.    

La prima fase del processo di riforma, la cui figura emblematica è rappresentata da 

Zhao Ziyang, primo ministro dal 1980 al 1987 e successivamente segretario generale 

del PCC, si è caratterizzata per la compresenza di strutture tipiche del sistema 

pianificato e di strutture atte allo sviluppo dell’economia di mercato. Il comunicato 

del Comitato centrale del PCC della fine del 1978 ha costituito l’atto formale 

dell’inizio di questa nuova fase della storia cinese e ha stabilito le linee guida del 

programma riformista: la necessità di fondare un’economia socialista sulla delega del 



potere a governi locali e ad imprese agricole e industriali, al fine di promuoverne la 

creatività e di conferire loro maggiore autonomia gestionale, sotto la guida di un 

piano statale unificato (Wu, 2005, 59). La riforma agricola, nonché il primo progetto 

di riforma messo in atto, pose le basi per la creazione di una piccola imprenditorialità 

in Cina e diede il via allo strutturale cambiamento del sistema che imboccò la strada 

di un irreversibile mutamento. Il principio cardine della riforma agraria era costituito 

dall’introduzione del sistema a “responsabilità familiare”, secondo il quale vennero 

assegnati appezzamenti di terra ai nuclei familiari in proporzione al numero di 

membri della famiglia. Ciascuna famiglia si trovò, progressivamente, nella situazione 

di dover conferire una quota della produzione alle autorità locali e utilizzare e 

rivendere autonomamente, sul mercato, il raccolto in eccesso. Grazie all’aumento 

della produttività e dei redditi dei contadini, quest’ultimi poterono gradualmente 

concentrarsi su attività diverse da quella agricola, quali attività commerciali, 

artigianali e di trasporto, ponendo le basi per la nascita dell’imprenditorialità 

indigena: le cosiddette imprese di città e villaggio (Musu, 2011). Tali soggetti 

commerciali, sempre più efficienti, essendo la competizione crescente, e sempre più 

fondamentali nel settore delle esportazione manifatturiera di beni ad elevata 

intensità di lavoro, rappresentarono la componente maggiormente dinamica 

dell’economia cinese in questa prima fase di apertura, e si configurarono quale 

gruppo trainante della trasformazione economica cinese. Le imprese di città e 

villaggio, sfruttando l’abbondante disponibilità di lavoro delle campagne, si 

affermarono particolarmente nei settori ad alta intensità di capitale umano, quali 

quello tessile, dell’abbigliamento, ed agroalimentare. L’autonomia di cui le aziende in 

questione, pur sempre strettamente connesse ai diversi governi locali in termini di 

tassazione e ripartizione dei profitti, andarono via via godendo, permise loro di 

gestire in maniera sempre più efficiente produzione e commerci. Il processo di 

nascita e sviluppo delle imprese di città e villaggio, fenomeno che non coinvolse in 

ogni caso tutto il territorio cinese ma si concentrò nelle aree costiere e meridionali 

del paese, si combinò alla graduale decentralizzazione delle funzioni 

economico-amministrative. I governi locali assunsero, in questa fase di profondo 



cambiamento, una crescente importanza, dal momento che vennero loro delegati il 

controllo, lo stimolo e lo sviluppo di queste nuove forme d’attività imprenditoriale. A 

ciò può essere parzialmente ricondotta l’eterogeneità, in termini territoriali, della 

crescita cinese. In relazione alla differente risposta dei governi locali, dei diversi stadi 

di sviluppo delle infrastrutture e della prossimità o meno ai maggiori snodi 

commerciali, le aree territoriali hanno sperimentato percorsi di crescita diversificati, 

uno degli elementi alla base dell’attuale squilibrio nello sviluppo territoriale cinese.  

I diversi modelli economici adottati dalle imprese di città e villaggio hanno inoltre 

determinato i modelli di sviluppo su cui si è fondata la crescita delle diverse aree 

geografiche del paese (Musu, 2011). La zona dello Yangzi si caratterizza per le attività 

ad alta intensità di capitale e di tecnologia, la provincia del Zhejiang ha invece vissuto 

un forte sviluppo dei distretti industriali e delle unità produttive altamente 

specializzate, mentre la zona lungo il fiume delle Perle, nel sud del paese, si 

caratterizza per attività commerciali sostanzialmente indirizzate all’esportazione e 

nelle quali il ruolo dei capitali esteri gioca una notevole importanza. Le aree 

nell’ovest del paese, a causa della maggiore arretratezza infrastrutturale, della 

presenza di governi locali più poveri e di attività agricole tradizionali hanno vissuto in 

maniera del tutto marginale il fenomeno delle imprese di città e villaggio e registrano, 

ancora oggi, tassi di sviluppo di molto inferiori rispetto alle province costiere.  

La transizione cinese da un’economia pianificata ad una di mercato, oltre 

all’affermarsi di attività imprenditoriali locali, ha preso vigore grazie all’attuazione 

della cosiddetta “politica della porta aperta”, la quale ha determinato la sostanziale 

apertura della Cina all’economia internazionale. Deng Xiaoping, tramite 

l’implementazione di tale progetto politico, ha spalancato le porte ai capitali ed alle 

risorse imprenditoriali esteri. Nel 1979 vennero adottate una serie di misure speciali, 

funzionali alla facilitazione delle relazioni commerciali tra Hong Kong, Macao e le 

province meridionali cinesi, quali il Guangdong ed il Fujian, mentre nel 1980 vennero 

create quattro Zone economiche speciali (ZES), Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen, 

nelle quali vennero stabilite esenzioni fiscali e doganali, in grado di attirare capitali e 

tecnologie estere. Le “finestre sul mondo” vennero numericamente ampliate con 



l’introduzione di condizioni simili a quelle vigenti nelle ZES, in altre quattordici città 

portuali: la volontà di stimolare l’economia cinese, di stringere proficue relazioni tra 

imprese estere e locali e la necessità di acquisire risorse, conoscenze e tecnologie 

dalle economie avanzate, si definirono quali motivazioni essenziali del programma di 

apertura all’economia internazionale.  

Altro pilastro portante di questa prima fase del processo di riforma è costituito dalla 

progressiva trasformazione dei soggetti industriali, storicamente rappresentati dalle 

imprese statali (Soe), e da quelle collettive, la cui proprietà era conferita ai governi 

locali. In questo periodo di profondi cambiamenti, il governo cinese decise di 

conferire una crescente autonomia ai manager delle imprese di città e di villaggio e 

delle imprese collettive, per poi successivamente garantire maggiore indipendenza 

anche ai responsabili delle imprese di stato (Musu, 2011; Weber, 2001). In merito alla 

modernizzazione di quest’ultimi soggetti, è possibile affermare che essa ebbe luogo 

in maniera piuttosto complessa e tardiva rispetto alle altre tipologie di aziende, nelle 

quali forme di proprietà privata vennero introdotte anticipatamente. La proposta dei 

riformatori, in relazione alla questione delle Soe, poggiò sull’idea di procedere con 

una generale ristrutturazione delle imprese statali, conferendo maggiore autonomia 

ai manager ed incrementando la loro produttività, prima di esporle al mondo delle 

privatizzazioni. Fu con l’introduzione del sistema a “doppio livello”, o dual-track 

system (Musu, 2011; Lemoine, 2001), che la leadership riuscì, in questa fase iniziale 

di riforme, a mantenere in vigore strutture legate al sistema pianificato, abbracciando, 

contemporaneamente, parziali metodologie operative del sistema di mercato. 

Secondo il modello a “doppio sistema”, adottato con l’obiettivo di rendere più 

efficienti e competitive le imprese statali, la quota della produzione, rientrante nel 

piano, doveva essere venduta al prezzo stabilito dalle autorità di pianificazione, 

mentre la quota in eccesso poteva essere commerciata ai prezzi di mercato. Lo scopo 

di tale sistema si identificò nel rendere più produttivi ed efficienti imprese e manager, 

dal momento che la loro possibilità di avere più elevati profitti dipendeva dalla 

capacità di produrre in quantità addizionale rispetto alla quota prevista dal piano. I 

guadagni, che le singole imprese potevano trattenere, nel corso di questa fase 



andarono via via aumentando, ed in particolare da una percentuale del 10% (nel 

periodo tra il 1979 e il 1983), esse poterono gradualmente detenere una parte 

sempre maggiore dei profitti, grazie all’introduzione del sistema “profit sharing” e 

dei “contratti di responsabilità” (Musu, 2011). L’introduzione di iniziative e politiche 

di questo tipo determinarono una graduale crescita di produzione ed efficienza dei 

soggetti commerciali statali, i quali tuttavia non furono in grado in questa fase di 

raggiungere risultati tali da poter permettere loro di competere sul mercato.  

Il fatto che i manager, in presenza di un aumento dei profitti aziendali, piuttosto che 

intraprendere miglioramenti tecnologici o investimenti, operassero ad una 

redistribuzione di quest’ultimi tra i lavoratori, al fine di accrescere la propria 

popolarità, ed il fatto che una quota sempre maggiore dei profitti dovesse essere 

versata alle agenzie locali di supervisione, limitarono profondamente una reale 

ristrutturazione delle imprese statali. La constatazione di un mancato successo, 

nell’effettivo rilancio delle Soe, combinata alla sempre crescente necessità di 

stimolare lo sviluppo economico e di consolidare le relazioni con le economie estere, 

spinsero il governo cinese ad intraprendere una nuova fase di riforme.  

Alla fine degli anni Ottanta, inoltre, la progressiva introduzione di programmi 

riformisti, volti ad un sostanziale cambiamento del sistema economico, portarono un 

numero sempre crescente di persone ad ipotizzare e a sperare in una parallela 

democratizzazione delle governance politica. Le molteplici manifestazioni, sfociate 

nelle famose dimostrazioni di piazza Tian’anmen, spinsero la leadership politica ad 

arrestare il processo di riforma in atto e a riabbracciare posizioni più conservatrici.  

Al violento sgombero di piazza Tian’anmen del 1989, al quale corrispose anche 

l’esautorazione dell’emblematico leader Zhao Ziyang, oppostosi alla violenta 

risoluzione delle proteste, seguì un periodo di stallo nel processo di riforma, ripreso 

vigorosamente solo all’inizio degli anni Novanta.     

 

La seconda fase delle riforme 

Dopo gli eventi di Tian’anmen, Deng Xiaoping, che non intendeva dar nuovamente 



spazio ai sostenitori di Zhao Ziyang e tanto meno all’area conservatrice del PCC, 

decise di affidare il compito di continuare il processo di riforma al poco conosciuto e 

relativamente neutrale segretario del Partito comunista di Shanghai, Jiang Zemin. 

Jiang Zemin, divenuto segretario generale del Partito nel 1992 e successivamente 

presidente della RPC, si delineò quale personalità in grado di riprendere il 

programma di riforme che venne effettivamente rimesso in moto a partire dal 1992. 

La tecnocratica e decisionista figura posta alla guida della cosiddetta seconda fase 

delle riforme economiche delegò il progetto al suo fedele collaboratore Zhu Rongji, il 

quale pose l’accento sulla necessità di consolidare l’economia di mercato e di portare 

avanti un’effettiva ristrutturazione delle imprese di stato. Attraverso un approccio 

molto meno gradualista rispetto a quello prevalso nella fase iniziale delle riforme, il 

governo si propose di rendere le Soe soggetti effettivamente attivi nel nuovo tessuto 

economico che, oltre alla presenza di medio-piccole imprese, avrebbe dovuto essere 

sempre più popolato da grandi imprese commerciali. Questa nuova fase, durante la 

quale prese piede un acceso dibattito tra le alte sfere del Partito in merito al ruolo 

dello stato e della presenza pubblica nel settore economico, si caratterizzò per 

l’implementazione di modifiche in ambito formale, giuridico ed economico, 

indirizzate ad un rafforzamento del sistema di mercato. Tali scelte politiche si 

tradussero, nella realtà, in un generale mantenimento della presenza statale nella 

sfera economica, ma nel completo smantellamento delle strutture di protezione 

sociale e nell’incontrollata liberalizzazione del sistema dei servizi, provvedimenti 

configuratisi quali principali cause della esponenziale crescita delle disuguaglianze in 

Cina.  

Nel 1992, con il viaggio di Deng Xiaoping nel sud del paese e con la proclamazione, a 

seguito del XIV congresso del Comitato centrale del PCC, della Cina come “economia 

socialista di mercato”, ebbe ufficialmente inizio la seconda fase riformista, guidata 

dalla “terza generazione” (Samarani, 2010, 11) di Jiang Zemin e Zhu Rongji.  

La nuova leadership del Partito si concentrò, innanzitutto, sull’eliminazione del 

sistema a “doppio livello”, con l’obiettivo di ridurre il più possibile gli elementi 

strettamente legati al sistema di pianificazione e di rendere le imprese in grado di 



operare secondo le leggi dell’economia di mercato. La ristrutturazione definitiva delle 

imprese statali, in preparazione ad una progressiva privatizzazione di quest’ultime, 

venne quindi a configurarsi quale obiettivo prioritario del governo che affidò tale 

compito, principalmente, a governi locali e manager delle imprese. Concentrarsi sulla 

trasformazione organizzativa e proprietaria delle grandi imprese, abbandonando il 

modello dell’impresa creativa nata dalla riforma agricola (Huang, 2008), venne 

stabilita quale priorità dell’agenda politica. Al fine di portare a termine tale obiettivo, 

la leadership cinese, nel 1994, affiancò ai progetti di chiusura delle imprese più 

vecchie ed inefficienti e di ridimensionamento occupazionale, l’introduzione di una 

legge sulle società, secondo la quale le Soe avrebbero dovuto trasformarsi in imprese 

di stato in forme societarie (Musu, 2011), nelle quali era contemplata una parziale 

partecipazione dei privati. Secondo il provvedimento del ’94, che diede il via al 

processo di ristrutturazione proprietaria delle aziende, le imprese statali avrebbero, 

progressivamente, dovuto essere trasformate in società a responsabilità limitata e in 

società per azioni nelle quali l’azionista di maggioranza era rappresentato dallo stato 

o dai governi locali. La graduale riduzione della quota in mano pubblica avrebbe poi 

permesso di raggiungere un guidato e progressivo processo di privatizzazione del 

soggetto commerciale. La privatizzazione delle imprese cinesi, in particolare di quelle 

statali e di quelle di medio-piccole dimensioni appartenenti alla categoria delle 

imprese di città e villaggio, può essere definita quale processo di “insider 

privatization” (Musu, 2011), dal momento che la tendenza alla base di tale fenomeno 

fu quella di cedere, ai manager dell’azienda, le quote azionarie precedentemente 

detenute dallo stato. Se da un lato l’aspetto positivo di tale operazione può essere 

riscontrato nel fatto di aver incentivato i dirigenti delle imprese ad essere più 

efficienti, dall’altro tale struttura del processo di privatizzazione portò ad avere 

minore trasparenza e controlli, oltre che all’emergere di casi di corruzione 

(Naughton2007, 301-304). Al fine di rendere più trasparente il sistema di 

privatizzazione delle imprese e di arginare gli effetti negativi dell’insider privatization 

(Musu, 2011), la Sasac (国国国国务务务务院国有院国有院国有院国有资资资资资资资资资资资资督管理委督管理委督管理委督管理委员员员员会会会会), una commissione 

speciale del RPC, sotto il diretto controllo del Consiglio di stato, ha posto una serie di 



regolamentazioni, quali l’aver fissato, come prezzo minimo per l’acquisto, il valore 

netto dell’impresa, l’aver posto dei limiti alla concessione dei prestiti ai manager da 

parte delle banche per l’acquisto delle azioni dell’azienda e l’aver richiesto che la 

compera delle quote avvenisse tramite l’organizzazione di aste competitive. Il 

processo di privatizzazione ha inoltre fortemente preso piede, grazie alla decisione 

della governance politica di permettere ai governi locali di acquistare imprese statali, 

ad esclusione di quelle identificate quali soggetti strategici, tramite la cessione di 

azioni, secondo una procedura molto simile a quella sopra descritta. Molte imprese 

statali, a seguito della privatizzazione, hanno potuto ristrutturarsi e riorganizzarsi, 

operazioni che hanno permesso loro di affermarsi sui mercati internazionali, mentre 

molte altre non sono riuscite a raggiungere livelli di produttività tali da permettere 

loro di confrontarsi con la competizione globale.  

In merito alla ristrutturazione delle imprese di stato, è inoltre possibile affermare che 

i mercati e le imprese finanziarie internazionali hanno giocato un ruolo di forte rilievo 

in tale processo, dal momento che il governo procedette alla quotazione, sulle borse 

internazionali, delle imprese di stato considerate strategiche. Infine, in relazione alla 

transizione cinese da un’economia pianificata ad una di mercato, il ruolo degli 

investimenti esteri si confermò di strategica importanza, permettendo questi, la 

creazione di imprese e attività commerciali private.  

La riforma fiscale introdotta in Cina nel 1994, si rivelò inoltre funzionale a tale 

progetto di riorganizzazione delle grandi imprese: dopo l’eliminazione del sistema di 

ripartizione dei profitti tra imprese e autorità locali, definito “contratti a 

responsabilità”, venne creato un modello di prelievo fiscale centralizzato. Secondo 

questo nuovo sistema, ciascuna azienda era costretta a pagare una tassa sul valore 

aggiunto uniforme del 17% ed un’imposta sui profitti del 33%. Tale ristrutturato 

sistema fiscale permise al governo centrale di avere un maggior controllo sul gettito 

fiscale e di redistribuire ai governi locali, responsabili di strutture pubbliche e servizi 

sociali nelle diverse aree del paese, parte delle entrate raccolte tramite le aliquote 

fiscali. La riforma fiscale venne inoltre attuata con l’obiettivo di mitigare le 

disuguaglianze territoriali, progressivamente emerse nel corso del periodo riformista, 



in particolare stanziando fondi a favore delle zone rurali, rimaste più emarginate nella 

fase di transizione economica. Nella realtà, il progetto non si tradusse in un effettivo 

successo, dal momento che, oltre ad incrementare il fenomeno della corruzione, 

parte dei fondi centrali vennero indirizzati ad aree tendenzialmente già sviluppate, 

aumentando quindi i già presenti disequilibri territoriali. La necessità dei governi 

locali di reperire maggiori fondi, spinse inoltre questi ultimi ad introdurre nuove 

imposizioni fiscali a livello territoriale e a sviluppare progetti di urbanizzazione, dai 

quali essi potevano trarre risorse, a scapito dei terreni coltivabili. 

La fase riformista portata avanti dalla “terza generazione” di Jiang Zemin e Zhu Rongji 

(Samarani, 2010, 2011), si concluse con l’entrata della Cina nella WTO nel 2001, alla 

vigilia del cambiamento della leadership politica, avvenuto nel 2002, quando la 

cosiddetta “quarta generazione” guidata da Hu Jintao e Wen Jiabao (Samarani, 2010, 

2011), assunse il controllo del governo. L’entrata della Cina nell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio ha costituito un sostanziale passo in avanti 

nell’implementazione di regolamentazioni atte a facilitare e rafforzare le relazioni 

internazionali, spingendo la RPC ad adeguarsi, in diversi ambiti, agli standard 

commerciali globali. La Cina, diventando membro della WTO, ha potuto avere 

accesso agli accordi internazionali sul commercio dei servizi, sui diritti di proprietà 

intellettuale e sulle misure riguardanti gli investimenti commerciali, a garanzia del 

fatto di procedere all’attuazione delle disposizioni previste dall’accordo. Secondo il 

protocollo di accessione, la Cina si è impegnata, innanzitutto, a ridurre le tariffe 

doganali e le restrizioni quantitative al commercio di prodotti agricoli ed industriali. 

In secondo luogo la RPC si è adoperata al fine di modificare una serie di condizioni 

legate ai servizi commerciali e delle telecomunicazioni. Tali cambiamenti legislativi 

hanno consentito alle imprese straniere di esportare, importare, vendere 

direttamente sul mercato domestico cinese e di creare servizi di riparazione, 

trasporto merci, e di assistenza clienti; in merito alle modifiche nel campo delle 

telecomunicazioni, la Cina ha autorizzato l’entrata di investimenti esteri, con un tetto 

massimo del 49-50%. In relazione al settore bancario, la RPC ha poi garantito alle 

banche straniere la possibilità di effettuare operazioni in valuta locale con imprese e 



consumatori, mentre per quanto riguarda quello assicurativo, ha rimosso le 

restrizioni alle attività delle società straniere. In ultimo l’entrata nella OMC ha 

concesso alle società straniere di investire nei fondi di collocamento, con una 

partecipazione limitata al 49%.  

In sintesi di quanto presentato, in merito al processo riformista cinese, è possibile 

giungere alla conclusione secondo la quale la Cina, in qualità di principale mercato 

emergente, ha sperimentato una lunga e travagliata serie di politiche e strategie che 

l’hanno portata a vivere uno sviluppo socio-economico contraddittorio, nel quale 

persiste la convivenza di elementi contrastanti. Secondo l’emendamento 

costituzionale del 1998, la RPC si definisce ancora una “economia socialista di 

mercato”, ovvero quale economia prevalentemente regolata dalle leggi di mercato e 

nella quale la protezione degli “interessi legittimi dell’economia individuale”, da parte 

del governo, si combina ad una forte presenza pubblica. Il controllo statale permane 

marcatamente in tutti i settori considerati strategici, oltre che nelle imprese di grandi 

dimensioni, e la realizzazione di un sistema di leggi commerciali, in grado di garantire 

un indipendente e trasparente funzionamento dell’economia resta ancora una lacuna 

nella struttura cinese. Il fatto poi di avere affidato gran parte dello sviluppo 

economico agli investimenti esteri, viene considerato da studiosi, quali Huang, uno 

dei principali fattori ad avere determinato la depressione delle iniziative 

imprenditoriali locali e delle piccole imprese. Ultima valutazione, in merito alla 

sorprendente crescita cinese dei decenni scorsi, consiste nella palese constatazione 

che la rapida liberalizzazione del settore sociale ha comportato gravi e profondi danni 

in termini di equità sociale, un problema sul quale ha particolarmente dovuto 

concentrarsi la “quarta generazione” di Hu Jinatao e Wen Jiabao (Samarani, 2010, 

2011). Il mantenimento di costanti livelli di crescita economica e la contemporanea 

mitigazione degli squilibri sociali, tramite la creazione di una “società armoniosa” e 

più attenta alla questione ambientale, si sono identificate quali priorità del piano 

politico cinese, sulle quali necessita di focalizzarsi anche la nuova leadership cinese di 

Xi Jinping e Li Keqiang.  

 



L’ECONOMIA CINESE OGGI 

 

Nel periodo compreso tra l’inizio delle riforme e il 2003, la produzione aggregata 

cinese è cresciuta ad un tasso medio annuo dell’8%, per poi raggiungere livelli dell’11% 

tra il 2003 e il 2008. A seguito della crisi economico-finanziaria e della conseguente 

contrazione della domanda globale, il Pil cinese ha subito una tendenziale flessione, 

attestandosi attorno ad un tasso del 7.5% all’anno. Il divario tra Stati Uniti e Cina, a 

prescindere dal reddito pro capite, è andato via via riducendosi, al punto che 

secondo il Fondo Monetario Internazionale, il prodotto interno lordo cinese supererà 

quello americano entro il 2015; il peso dell’economia cinese, nel contesto 

internazionale, è inoltre costantemente aumentato: il Pil cinese dal costituire appena 

il 5% del Pil mondiale, nella fase iniziale delle riforme, ha oggi superato il 15% (Musu, 

2011).  

In termini settoriali e occupazionali si è assistito, da un lato alla diminuzione del peso 

economico dell’agricoltura e all’aumento di quello dell’industria e dei servizi, e 

dall’altro, alla conseguente decrescita del numero di lavoratori impiegati nel settore 

primario, è corrisposto un incremento occupazionale nell’industria e nei servizi. I 

cambiamenti strutturali, avvenuti nel sistema economico, hanno comportato un 

aumento della produttività dell’industria ed una diminuzione di quest’ultima negli 

altri settori, un mutamento principalmente riconducibile al fatto che la maggior parte 

degli investimenti in capitale fisico si sono concentrati, a partire dal periodo delle 

riforme in poi, nel settore secondario e in quello urbano. Tuttavia, sebbene dai dati 

proposti e dalle generali tendenze economiche risulta che l’economia della potenza 

asiatica stia vivendo una rapida crescita, è possibile affermare che il sistema cinese, a 

causa della sua composizione settoriale, si colloca ancora nella fascia delle economie 

emergenti: un’ulteriore riduzione del peso economico dell’agricoltura, con 

conseguente aumento dell’importanza e della produttività del settore terziario, si 

configurano quali necessità per la transizione della Cina al gruppo delle economie 

avanzate.  



In riferimento all’analisi settoriale, è innanzitutto possibile affermare che a causa dei 

progetti di decentralizzazione, basati sull’introduzione del sistema a responsabilità 

familiare, l’agricoltura cinese è sostanzialmente sostenuta da micro-coltivazioni. 

Tuttavia, nonostante i limiti derivanti da attività agricole di moderata dimensione e 

dalla generale scarsità di terreni coltivabili, i rendimenti agricoli cinesi sono elevati, al 

punto che essi, oltre a determinare una porzione importante del prodotto interno 

lordo, hanno permesso alla Cina di raggiungere l’autosufficienza nel settore primario. 

Dalla metà degli anni Ottanta, grazie ad una produzione agricola in eccedenza, la RPC 

è diventata un’esportatrice netta di prodotti agroalimentari ed in particolare di 

cereali. 

Il settore secondario, a seguito delle riforme attuate a partire dagli anni ’80, ha 

iniziato a ricoprire, in Cina, un ruolo sempre maggiore: l’industria manifatturiera, 

elettrica, elettronica, tessile, chimica e petrolchimica hanno vissuto un eccezionale 

sviluppo e si sono trasformate nelle componenti principali della produzione 

aggregata. Il sistema industriale cinese, che si caratterizza ancora oggi per livelli di 

produttività di molto inferiori rispetto a quelli delle economie avanzate, ha potuto 

compensare tale inefficienza grazie all’uso intensivo del capitale umano. La 

sovrabbondanza di manodopera, che si traduce in un sistema industriale ad alta 

intensità di lavoro, è una delle principali caratteristiche del tessuto industriale cinese, 

popolato da grandi e medio-piccole imprese, oltre che da aziende collettive e 

straniere. L’importanza delle imprese statali è molto rilevante nella produzione del 

settore ed ha un peso preponderante nelle industrie monopolistiche e che 

necessitano di ingenti investimenti, mentre è più limitata e soggetta ai meccanismi 

concorrenziali negli altri ambiti commerciali. In Cina la presenza dello stato, in qualità 

di gestore e proprietario di attività produttive, risulta essere ancora molto forte, dal 

momento che esso detiene il controllo delle imprese più grandi e di quelle operanti 

nei settori considerati strategici, tanto da poter asserire che il sistema economico 

cinese necessita dell’implementazione di politiche atte a riequilibrare il rapporto tra 

stato e ruolo del mercato ed in particolare attraverso il ridimensionamento delle 

imprese statali e lo sviluppo di quelle private (Musu, 2011).  



Un significativo passo in tale direzione è stato compiuto tramite l’emendazione dei 

diritti di proprietà e della relativa legge, nel 2007, quando il governo, pur sempre 

sottolineando il ruolo dominante della proprietà pubblica, ha ribadito il 

riconoscimento di forme di proprietà alternative. Secondo l’art. 3 del provvedimento 

“lo Stato incoraggia, supporta e guida lo sviluppo dei settori non pubblici 

dell’economia”, ma al contempo riconosce i diritti di proprietà privata in merito a 

beni di consumo, mezzi di produzione, materie prime, beni immobili, risparmi e 

patrimoni ereditari (Cavalieri, 2008), ad esclusione dei diritti di proprietà sulla terra. 

La tutela e la promozione della concorrenza si configurano, inoltre, quali ambiti che 

necessitano di efficaci riforme, dal momento che permangono, in Cina, marcate 

barriere all’entrata degli imprenditori (in particolare in termini di oneri amministrativi) 

ed alla concorrenza: nei settori in cui sono presenti le grandi imprese statali, 

l’ingresso delle nuove imprese risulta più difficile2. Sebbene nel 2008 sia stata 

introdotta una legge antimonopolio atta a regolamentare le modalità di fusione ed 

acquisizione delle imprese e a combattere politiche predatorie e posizioni dominanti, 

in Cina sussistono enormi ostacoli alla reale implementazione di provvedimenti di 

tutela delle imprese non statali a causa dei problemi legati all’effettiva applicazione 

ed interpretazione della legge, oltre che all’indipendenza delle istituzioni di 

regolamentazione dal potere politico. 

In merito all’attuale situazione economica cinese è poi possibile, ad oggi, parlare di 

disequilibri spaziali3, ovvero di uno sviluppo che si è sempre più rivelato squilibrato in 

termini geografici: dal 1978 gli incentivi ed i progetti di sviluppo si sono perlopiù 

concentrati nelle regioni costiere, a discapito di quelle più interne, caratterizzate da 

arretramento economico ed infrastrutturale. Le disparità tra la costa ed il resto del 

paese, dalla fine degli anni ottanta, sono costantemente aumentate a causa della 

progressiva erosione dei meccanismi di redistribuzione interprovinciali, in vigore 

nell’epoca maoista, e della mancata ripartizione delle risorse tra le province. 

Venendo a mancare i trasferimenti e gli ingenti investimenti statali, le province che 

più dipendevano dalle risorse governative si sono trovate fortemente penalizzate; la 

priorità statale di ammodernare le regioni costiere, fattore considerato quale 



elemento in grado di coinvolgere, in una seconda fase, tutto il paese nella crescita 

economica, ha poi ulteriormente accentuato il divario economico tra le province. 

L’economia cinese, già fortemente frammentata nella fase precedente le riforme, a 

causa delle politiche di autarchia economica e dell’arretratezza infrastrutturale, ha 

vissuto e sta vivendo una crescita sempre più squilibrata che ha portato le province 

costiere allo sviluppo e all’integrazione nei circuiti internazionali di produzione e di 

scambio e ad una crescente marginalizzazione delle aree interne (Lemoine, 2001). In 

merito a queste ultime è possibile constatare che le regioni più a ovest, a causa della 

mancanza di progetti di sviluppo, investimenti ed arretratezza infrastrutturale, si sono 

trovate escluse dal beneficiare della crescita economica, mentre le province del 

Nord-Est, polo principale dell’industria pesante, sono state fortemente penalizzate 

nella fase di ristrutturazione delle imprese pubbliche, dal momento che essa ha 

comportato il quasi totale smantellamento delle attività industriali nell’area, oltre che 

la chiusura di molti stabilimenti statali. Al contrario, la fascia costiera, costituita da 

sette province, l’isola di Hainan e tre municipalità (Pechino, Tianjin e Shanghai), ha 

potuto largamente beneficiare del processo di liberalizzazione economica che le ha 

inoltre permesso di attestarsi quale soggetto trainante dello sviluppo economico 

cinese: quest’area del paese, negli ultimi anni, ha contribuito alla crescita della 

produzione aggregata, in termini di PIL industriale, agricolo e dei servizi, per una 

percentuale superiore al 64%. Le province costiere, ed in particolare quelle del Sud, 

grazie al fatto di avere fortemente beneficiato delle politiche di sviluppo e 

deregolamentazione governative, della generale assenza di imprese statali sul 

territorio e della vicinanza ad Hong Kong e Taiwan, oltre a diventare poli economici di 

rilievo, caratterizzati da forti complementarità (capitali, tecnologia e manodopera a 

buon costo) (Lemoine, 2001; Weber, 2003; Musu, 2011), hanno potuto 

progressivamente stabilire intense relazioni commerciali con l’estero. Le regioni della 

costa, grazie all’implementazione di progetti di sviluppo e riforme, ed all’apertura al 

commercio ed agli investimenti esteri, hanno potuto progressivamente inserirsi nelle 

dinamiche economiche mondiali: le esportazioni costituiscono una notevole 

percentuale del PIL e la produzione industriale, determinata da attività commerciali a 



capitale estero, raggiunge quasi il 40%. Gli sviluppi economici, seguiti alle politiche di 

apertura, hanno sostanzialmente comportato una notevole crescita dei rapporti 

commerciali e di scambio tra le aree costiere e l’estero, e per contro, un tendenziale 

allentamento delle relazioni commerciali interprovinciali, da cui è derivato un 

ulteriore isolamento delle zone più interne del paese ed una maggiore 

frammentazione dell’economia cinese.   

 

I CARDINI DELLA CRESCITA CINESE: IL COMMERCIO E GLI 

INVESTIMENTI ESTERI 

 

I principali elementi ad aver determinato la sorprendente crescita cinese, nel corso 

degli ultimi decenni, possono essere identificati nel processo di progressiva apertura 

internazionale, iniziato con il programma di riforme e culminato nell’entrata della 

Cina nella WTO (2001) e negli investimenti esteri. La scelta di abbandonare le 

politiche di autarchia e indipendenza economica, che caratterizzarono il periodo 

compreso tra gli inizi degli anni cinquanta e la fine degli anni settanta, e che spinsero 

il governo cinese a definire quale obiettivo l’aumento della capacità produttiva al fine 

di ridurre la dipendenza dall’estero, ha portato ad un sostanziale incremento degli 

scambi internazionali e ad un forte sviluppo dell’economia cinese. Come sottolineato 

in precedenza, a partire dagli anni ’80, il governo cinese ha implementato una serie 

di misure, quali la creazione delle Zone Economiche Speciali (ZES) e lo stanziamento 

di incentivi in altre città costiere, atte a stimolare e sviluppare l’economia cinese 

attraverso l’apertura del mercato al commercio e ai capitali esteri. A seguito delle 

riforme, gli scambi ed i rapporti commerciali tra la Cina e il resto del mondo son 

andati via via intensificandosi, al punto che il “grado di apertura” cinese, ovvero 

l’indicatore economico in grado di registrare l’apertura di una data economia agli 

scambi esteri, attraverso la misurazione del rapporto tra la somma di esportazioni ed 

importazioni e il PIL, tra il 1980 e il 2000 è passato dal 12,5% al 39,7%, per poi 

raddoppiare e raggiungere il 63,2% con l’adesione della Cina alla WTO (Lemoine, 



2001). Dopo l’entrata del principale paese asiatico nell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, il commercio estero cinese è andato espandendosi ad una velocità del 

20% annua, fino a rappresentare, oggi, una percentuale superiore al 60% del 

prodotto interno lordo. L’apertura internazionale della Cina è stata portata avanti 

attraverso un processo graduale, caratterizzato dall’integrazione di politiche di 

sostituzione delle importazioni, di espansione delle esportazioni e di stimolo degli 

investimenti esteri4. Inoltre, a partire dalla prima metà degli anni ottanta, pur 

mantenendo un sistema di misure tariffarie, finalizzato alla protezione dell’economia 

interna e ad evitare un eccessivo aumento delle importazioni, si è proceduto al 

progressivo coinvolgimento di un numero sempre maggiore di imprese nel 

commercio estero, ad un’ulteriore promozione delle esportazioni e all’adozione di 

politiche di svalutazione, abbandonate negli anni novanta, del tasso di cambio. Il 

processo di apertura della Cina può definirsi quale combinazione di provvedimenti 

finalizzati allo stimolo delle esportazioni e allo sviluppo degli investimenti dall’estero. 

In merito all’espansione delle esportazioni, a partire dal 1979, il PCC si è 

sostanzialmente concentrato sullo sviluppo dell’industria leggera e dell’industria ad 

alta intensità di lavoro, con l’obiettivo di sfruttare il principale vantaggio comparato 

del paese, ovvero l’abbondanza di manodopera. In una prima fase la crescita 

economica è stata fondamentalmente trainata dall’industria manifatturiera, in 

particolare dell’abbigliamento e del tessile, mentre successivamente, grazie alla 

capacità di riadattamento delle esportazioni cinesi alla domanda internazionale, la 

quota principale dei prodotti venduti all’estero è stata progressivamente fornita 

dall’industria elettrica ed elettronica. Grazie all’abilità di raddoppiare le quote di 

mercato in questi settori ed inserirsi in altri, la Cina ha potuto, nel corso degli anni 

novanta, acquisire un certo dinamismo nelle esportazioni, un elemento rivelatosi 

decisivo per garantirle uno strutturale surplus commerciale. L’apertura internazionale 

della Cina ha permesso al paese di stabilire relazioni commerciali con il resto del 

mondo ed in particolare con le principali economie avanzate quali Giappone, Taiwan, 

Stati Uniti ed Unione Europea. L’inserimento della RPC nell’economia mondiale è poi 

stato accompagnato da un’esponenziale crescita dei flussi di capitale esteri diretti 



verso il grande mercato asiatico, un afflusso fortemente motivato dall’introduzione di 

progetti di liberalizzazione e dalla sostenuta crescita economica del paese, oltre che 

dalla tendenza globale ad investire in paesi in via di sviluppo. Quindi, se da un lato la 

prorompente crescita economica cinese è stata principalmente guidata dalle 

esportazioni, in particolare di beni manifatturieri e macchinari elettronici, dall’altro 

essa è stata infatti fortemente determinata dagli investimenti esteri diretti, i quali 

hanno registrato un costante aumento a partire dagli anni novanta: nel 2000 il flusso 

di investimenti diretti dall’estero ha raggiunto i 40 miliardi di dollari, nel 2005 i 60 

miliardi, nel 2009 i 90, per poi attestarsi ad una quota di 105 miliardi di dollari nel 

2010 (Musu, 2011). L’entrata della Cina nella WTO ha incisivamente stimolato lo 

sviluppo degli investimenti esteri, con specifico riferimento al settore dei servizi 

(servizi assicurativi, bancari, commerciali e delle telecomunicazioni), ed ha spinto un 

numero sempre maggiore di investitori provenienti in particolare da Stati Uniti, 

Giappone, Unione Europea e Taiwan, ad impegnare capitali in Cina. 

Promozione delle esportazioni e sviluppo degli investimenti possono essere quindi 

considerati quali elementi cardini del processo di apertura internazionale della Cina, 

il quale si è caratterizzato per il forte legame intercorrente tra questi due aspetti: gli 

investitori esteri, specialmente nella fase iniziale dello sviluppo cinese, vennero 

incentivati ad impegnare capitali nelle cosiddette Fie (Foreign Invested Enterprises), 

ovvero in imprese orientate verso l’esportazione (Musu, 2011). Tali soggetti, ancora 

oggi colonne portanti delle esportazioni cinesi, hanno goduto e possono tuttora 

beneficiare del fatto che l’importazione di materiali e componenti, destinati ad 

essere trasformati nel processo produttivo delle imprese nazionali, per poi essere 

esportati, sono esenti da dazi e tariffe. Al fine di espandere le esportazioni cinesi, il 

governo ha fortemente incoraggiato le attività internazionali di subfornitura ed 

assemblaggio, esentando le importazioni, destinate ad essere riesportate dopo 

essere state trasformate nei processi produttivi, dai dazi doganali5. Tale scelta di 

politica commerciale oltre ad avere trasformato la Cina nella “fabbrica del mondo”, 

permettendole di impegnare grandi quantità di manodopera, ha permesso al paese 

di diversificare le sue esportazioni, di penetrare nuovi mercati e raggiungere un 



consistente avanzo commerciale. Inoltre, se in precedenza le modalità istituzionali di 

investimento nel paese e di connessione tra capitali esteri e imprese erano limitate 

alle sole Joint Ventures o a progetti di collaborazioni con partner locali, nel corso del 

tempo è stata introdotta in Cina la possibilità di impegnare i capitali esteri secondo 

diverse modalità, le quali saranno dettagliatamente prese in analisi nel paragrafo 

seguente. 

       

LE FORME DI INVESTIMENTO IN CINA 

 

In Cina, le modalità istituzionali di investimento si sono evolute nel tempo ed in 

particolare, a seguito dell’entrata del paese nella WTO, le forme di investimento sono 

andate progressivamente ampliandosi. Se nella fase iniziale di apertura 

internazionale l’unica possibilità di penetrare il mercato cinese venne a configurarsi 

con la creazione di Joint Ventures o collaborazioni con partner cinesi, nella fase 

successiva all’adesione all’OMC sono state introdotte modalità di investimento 

sempre più autonome che hanno permesso agli investitori esteri di impegnare i 

capitali, in Cina, anche in assenza di partner locali. Attualmente la normativa cinese 

sugli investimenti stranieri permette agli investitori esteri di dar vita a diverse forme 

di società, le quali una volta incorporate nel sistema cinese vengono definite dal 

diritto locale con il termine Foreign Invested Enterprise (FIE). I principali tipi di Fie 

consistono in due forme di società miste (Joint Ventures), le Equity Joint Ventures 

(EJV) e le Cooperative Joint Ventures (CJV), e nella forma più autonoma di 

investimento detta Wholly Foreign-Owned Enterprise (WFOE).    

Le EJV (中外合资经资企业, imprese a capitale e gestione misti sino-esteri) sono le 

prime tipologie di società ad essere state disciplinate nel 1979 e sono, ad oggi, le più 

note essendo apparse per prime sullo scenario legislativo cinese. La EJV è una società 

a responsabilità limitata che gode di piena soggettività giuridica, a capitale misto, 

costituita da almeno un soggetto straniero (persona o individuo giuridico) e da una 

persona giuridica cinese (Cavalieri, 2007). La EJV prevede la partecipazione al capitale 



di partners stranieri e locali, ed in particolare, la creazione di tale forma societaria 

richiede che il partner straniero detenga una quota pari o superiore al 25% del 

capitale sociale (Cavalieri,2007). Il limite massimo della partecipazione è del 99%, ad 

esclusione delle EJV operanti in particolari settori, nei quali la quota massima del 

capitale straniero è limitata al 49-50% (Cavalieri, 2007). Attualmente, nonostante 

siano in corso progetti di riforma atti a snellire, semplificare e rendere più simile agli 

standard occidentali le procedure burocratiche, la costituzione di una EJV richiede 

ancora l’approvazione amministrativa del Ministero del commercio estero e non può 

essere creata solo attraverso la semplice registrazione della società. In termini 

contrattuali, i partner possono liberamente definire diritti ed obblighi, vigenti fra di 

loro e nei confronti della società, avvalendosi dell’uso di stile e tecnica redazionale 

soggettivi, mentre non hanno la possibilità di scegliere il sistema legislativo al quale 

la società è soggetta, dal momento che, per legge, essa deve strettamente essere 

disciplinata dalla normativa cinese. I partner possono partecipare alla società 

conferendo valuta, beni in natura, beni immateriali o know-how (con una quota che 

non può superare il 20%); il capitale societario deve essere integralmente versato 

attraverso un unico pagamento, entro tre mesi dalla costituzione della società, o in 

più soluzioni (Cavalieri, 2007). La EJV deve avere un consiglio di amministrazione, 

obbligato a riunirsi non meno di una volta l’anno, e la cui funzione è di deliberare in 

merito alle più importanti decisioni della società. 

Di seguito viene riportato il testo integrale dell’attuale legge sulle Equity Joint 

Ventures, emendata nel 2001 a seguito dell’entrata della Cina nella WTO:     中华人民共和国中外合资资资企业法 第一条 中华人民共和国为了扩大国际际际合作和技术交流，允许外国公司、企业和其它际际济济或个人（以下简称外国合营者），按照平等互利的原则，际中国政府批准，在中华人民共和国境内，同中国的公司、企业或其它际际济济（以下简称中国合营者）共同举举合营企业。       



第二条 中国政府依法保护外国合营者按照经中国政府批准的协协、合同、章程在合营企业的投资、应分得的利润和其他合法权益。  合营企业的一切活动应遵守中华人民共和国法律、法令和有关条例规定。  国家对合营企业不实行国有化和征收；在特殊情况下，根据社会公共利益的需要，对合营企业可以依照法律程序实行征收，并给予相应的补补。   第三条 合营各方签签的合营协协、合同、章程，应应国家对外经经经易主管部门（以下称审审批准机关）审审批准。审审批准机关应在三个月内决定批准或不批准。合营企业经批准后，向国家工商行政管理主管部门登记，领取营业营照，开始营业。   第四条 合营企业的形式为有限责任公司。  在合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不低于百分之二十五。  －为了防止假的中外企业，只名字上的中外企业，因为要享受税率的优惠。（优惠现在取消了） 合营各方按注册资本比例分享利润和分担风风及亏亏。  合营者的注册资本如果转转必须经合营各方同意。  有限责任公司  注册资本 100 万 如果欠钱的话，只出 100 万。（鼓励成立企业投资） 无限责任公司  跟注册资本无关 都要责任，也要出自己的资本。 国际经易 注册资本 500 万 ， 特种行业注册资本跟普通的企业不一样 ex）证券公司 1亿元，也不能动动笔钱  第五条 合营企业各方可以现金、实物、工业业权等进行投资。  外国合营者作为投资的技术和设设，必须确实是适合我国需要的先进技术和设设。如果有意以落后的技术和设设进行欺骗，造成亏失的，应应补亏失。  中国合营者的投资可包括为合营企业经营期间提供的场地使用权。如果场地使用权未作为中国合营者投资的一部分，合营企业应向中国政府缴缴使用费。  上述各项投资应在合营企业的合同和章程中加以规定，其价格（场地除外）由合营各方评协商定。   



第六条 合营企业设董事会，其人数组成由合营各方协商，在合同、章程中确定，并由合营各方委派和撤换。董事长和副董事长由合营各方协商确定或由董事会选选业生。中外合营者的一方担任董事长的，由他方担任副董事长。董事会根据平等互利的原则，决定合营企业的重大问问。  董事会的职权是按合营企业章程规定，讨讨决定合营企业的一切重大问问：企业业展规划、生业经营活动方案、收支预算、利润分配、劳动工资资划、停业，以及总经理、副总经理、总工程师、总会资师、审资师的任命或聘请及其职权和待遇等。  正副总经理（或正副厂长）由合营各方分别担任。  合营企业职工的雇用、解雇，依法由合营各方的协协、合同规定。   第七条 合营企业业得的毛利润，按中华人民共和国税法规定缴缴合营企业所得税后，扣除合营企业章程规定的储设基金、职工奖励及福利基金、企业业展基金，净利润根据合营各方注册资本的比例进行分配。  合营企业依照国家有关税收的法律和行政法规的规定，可以享受减税、免税的优惠待遇。  外国合营者将分得的净利润用于在中国境内再投资资，可申请退还已缴缴的部分所得税。   第八条 合营企业应凭营业营照在国家外汇管理机关允许经营外汇业汇的银行或其他金融机构开立外汇汇汇。  合营企业的有关外汇事宜，应遵照中华人民共和国外汇管理条例办理。  合营企业在其经营活动中，可直接向外国银行筹措资金。  合营企业的各项保风应向中国的保风公司投保。   第九条 合营企业生业经营资划，应应主管部门设案，并通过经经合同方式营行。  合营企业所需原材料、燃料、配套件等，应尽先在中国购购，也可由合营企业自筹外汇，直接在国际市场上购购。  鼓励合营企业向中国境外销售业品。出口业品可由合营企业直接或与其有关的委托机构向国外市场出售，也可通过中国的外经机构出售。合营企业业品也可在中国市场销售。  合营企业需要资可在中国境外设立分支机构。   第十条 外国合营者在履行法律和协协、合同规定的义汇后分得的净利润，在合营企业期满



或者中止资所分得的资金以及其它资金，可按合营企业合同规定的货货，按外汇管理条例汇往国外。  鼓励外国合营者将可汇出的外汇存入中国银行。   第十一条 合营企业的外籍职工的工资收入和其它正当收入，按中华人民共和国税法缴缴个人所得税后，可按外汇管理条例汇往国外。   第十二条 合营企业的合营期限，按不同行业、不同情况，作不同的约定。有的行业的合营企业，应当约定合营期限；有的行业的合营企业，可以约定合营期限，也可以不约定合营期限。约定合营期限的合营企业，合营各方同意延长合营期限的，应在距合营期满六个月前向审审批准机关提出申请。审审批准机关应自接到申请之日起一个月内决定批准或不批准。   第十三条 合营企业如业生严重亏亏、一方不履行合同和章程规定的义汇、不可抗力等，经合营各方协商同意，应请审审批准机关批准，并向国家工商行政管理主管部门登记，可终止合同。如果因违反合同而造成亏失的，应由违反合同的一方承担经经责任。   第十四条 合营各方业生纠纠，董事会不能协商解决资，由中国仲裁机构进行调解或仲裁，也可由合营各方协协在其它仲裁机构仲裁。   第十五条 本法自公布之日起生效。本法修改权属于全国人民代表大会。  
 

La seconda forma di investimento in Cina consiste nella creazione di una Cooperative 

Joint Venture (中外合作经经企业, impresa cooperativa sino-cinese), una forma di 

investimento disciplinata a partire dal 1988, che risulta essere molto meno diffusa 

delle altre modalità. Questa forma di cooperazione, tra almeno un partner straniero 

e uno cinese, si caratterizza per una maggiore flessibilità delle parti, le quali possono 

decidere di dar vita o meno ad un nuovo soggetto giuridico: le CJV possono infatti 

avere o non avere personalità giuridica. Le Contractual Joint Ventures (Cavalieri, 

2007), ovvero le CJV prive di personalità giuridica, non determinano la nascita di un 

nuovo soggetto commerciale e si caratterizzano per il fatto che le parti sono legate 



tra loro esclusivamente da un vincolo contrattuale; esse sono inoltre chiamate a 

rispondere alle obbligazioni, previste dall’attività economica comune, con i propri 

patrimoni. In ultimo le CJV, non avendo personalità giuridica, non possono usufruire 

di agevolazioni ed incentivi a disposizione. Le CJV dotate di personalità giuridica, ad 

eccezione della maggiore autonomia prevista da contratto e statuto, operano e sono 

regolate secondo le metodologie proprie delle EJV, ovvero secondo le modalità sopra 

descritte. 

La terza forma di investimento introdotta in Cina, a partire dal 1986, con la Legge 

sulle imprese a capitale esclusivamente estero, successivamente modificata negli 

anni novanta e nel 2000-2001, consiste nelle cosiddette Wholly Foreign-Owned 

Enterprises (外商投资企业, impresa a totale capitale estero). Inizialmente l’adozione 

di tale modalità di investimento venne concessa esclusivamente ai soggetti giuridici 

in grado di apportare alta tecnologia al paese e di contribuire all’espansione delle 

esportazioni, oltre che ad essere accordata unicamente in riferimento ad un limitato 

numero di settori commerciali. La possibilità di investire capitali esteri in Cina, senza 

disporre di un partner locale, è stata progressivamente estesa negli anni ad un 

numero sempre maggiore di ambiti commerciali. Ad esclusione dei settori proibiti 

agli investimenti stranieri, ovvero quei settori la cui apertura ai capitali esteri viene 

considerata pericolosa per la sicurezza nazionale, per l’interesse pubblico, per la 

tutela ambientale o delle risorse naturali, o dal punto di vista militare, gli altri settori 

sono stati tendenzialmente aperti agli investimenti esteri. Resta limitata la possibilità 

di penetrazione dei capitali stranieri in settori economici considerati strategici, 

rilevanti economicamente e finanziariamente, o che utilizzano tecnologia obsoleta e 

danneggiano l’ambiente, mentre sono stati completamente aperti agli IDE tutti gli 

altri settori, ed in particolare sono stati stanziati forti incentivi per l’entrata dei 

capitali esteri laddove essi promuovano misure necessarie allo sviluppo economico 

cinese6.   

In termini pratici, la creazione di una WFOE consiste nella costituzione di una società 

a responsabilità limitata, nella quale la totalità delle quote è detenuta da investitori 

esteri. L’avviamento di attività commerciali a completo capitale estero richiede, come 



le altre tipologie di Fie, l’approvazione delle autorità amministrative, e segue, in 

materia di capitale, conferimento, contabilità, ambito fiscale, tecniche commerciali 

industriali e ambientali (Cavalieri, 2007), le regole delle altre forme di investimento. 

Inoltre, a seconda del fatto che la WFOE sia costituita da un unico socio o più soci, è 

necessario depositare, presso le autorità di dovere, diverse tipologie di 

documentazione: nel primo caso sarà necessario conferire alle autorità lo statuto 

dell’azienda, comprensivo di descrizione delle caratteristiche e della struttura 

aziendale, mentre nel secondo caso il documento d’accordo concluso tra gli 

investitori. In merito all’organizzazione interna, la società può poi decidere di istituire 

un consiglio di amministrazione o di affidare la gestione complessiva del soggetto 

commerciale ad un unico amministratore (Cavalieri, 2007). Attualmente, grazie alla 

maggiore esperienza e conoscenza del mercato cinese, gli investitori esteri stanno 

manifestandosi sempre più propensi ad avviare attività commerciali nella RPC, 

attraverso l’apertura di WFOE piuttosto che di altre tipologie di società, dal momento 

che ciò conferisce loro maggiore autonomia, indipendenza e sicurezza rispetto allo 

stanziamento di investimenti in collaborazione con partner cinesi. 

Un’altra possibilità che si presenta all’investitore estero, che vuole operare nel 

mercato della potenza asiatica, consiste poi nell’acquisizione di società statali e 

private cinesi e nella trasformazione di quest’ultime in soggetti a investimento estero. 

Tale operazione, che non comporta la nascita di una nuova persona giuridica, bensì la 

totale o parziale acquisizione del capitale sociale di una azienda già esistente, 

rappresenta una modalità di investimento più rischiosa poiché, all’acquisto delle 

quote aziendali, corrisponde, allo stesso tempo, la successione dei diritti e degli 

obblighi pregressi dell’impresa (Cavalieri, 2007). Nel caso in cui si intenda investire 

capitali attraverso un’operazione di acquisizione è quindi necessario effettuare 

un’attenta valutazione del patrimonio e delle passività della società nella quale si 

progetta di investire i fondi, un’indagine che in Cina risulta particolarmente 

complessa, data la non trasparenza dei dati e degli enti burocratici. Tuttavia, in 

termini operativi, l’acquisizione di una società cinese non comporta grandi difficoltà, 

se non nel caso delle imprese statali, ed essa consiste, nel pratico, nella 



sottoscrizione tra le parti di un contratto di compravendita e di patti parasociali che 

devono essere approvati dal Ministero del Commercio e da altri organi 

amministrativi.   

Un’ultima forma di presenza consentita in Cina consiste nell’Ufficio di 

Rappresentanza (Representative Office RO), il quale costituisce la modalità di 

investimento più leggera e meno impegnativa, dal momento che esso non può 

svolgere attività commerciali dirette, non può concludere contratti, emettere fatture 

o ricevere pagamenti. Ad esclusione degli Uffici di Rappresentanza che forniscono 

servizi di consulenza, banche, assicurazioni e società di trasporto, gli RO non sono 

dotati di personalità giuridica e svolgono principalmente una funzione di promozione, 

marketing, sviluppo di rapporti con controparti cinesi e ricerche di mercato per conto 

della casa madre. 

 

LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DEGLI INVESTIMENTI IN CINA 

 

Volendo abbandonare la prospettiva teorica secondo la quale si è, ad ora, portata 

avanti l’analisi dell’evoluzione economica e dello sviluppo cinese, ed assumendo il 

punto di vista proprio dei soggetti internazionali impegnati in scambi e relazioni 

commerciali con la Cina, non resta innanzitutto che chiedersi quali siano le principali 

motivazioni degli investitori esteri, alla base della loro scelta di rivolgersi al mercato 

cinese. In via generale, tra i motivi più comuni che spingono un’azienda ad avviare 

attività commerciali in Cina è identificabile la volontà di voler sfruttare la vicinanza al 

mercato, al fine di cogliere le opportunità di sviluppo e crescita che si sono 

individuate per i prodotti o i servizi dell’azienda. La possibilità di essere più vicini al 

cliente, e di poter in tal modo offrire un servizio migliore, si configura quale seconda 

principale motivazione a ricercare una presenza in Cina da parte delle aziende 

internazionali, le quali possono, così facendo, anche sviluppare la propria posizione 

competitiva sul mercato. La volontà di seguire i competitors, in particolare se essi 

sono già presenti in Cina o vi si stanno insediando, e di sfruttare i vantaggi di costo, 



oltre che di rendere più efficiente, tramite la delocalizzazione, le operazioni 

commerciali, si sono inoltre delineate quali ragioni alla base del processo di 

internazionalizzazione delle imprese, impegnate sul territorio cinese.  

La definizione degli obiettivi strategici che un’impresa intende perseguire tramite 

l’internazionalizzazione delle operazioni commerciali e l’avvio di attività economiche 

in Cina, risulta essere un passaggio di fondamentale importanza e precedente alla 

scelta della forma di investimento da adottare (ICE, 2013). Una corretta valutazione 

delle opportunità e dei vantaggi offerti dal mercato cinese, combinata ad un’efficace 

individuazione dei punti di forza e debolezza dell’impresa, si configurano quali 

principali priorità per il soggetto economico che intende operare nel contesto cinese. 

Dal momento che è tale aspetto a determinare quale modalità di investimento risulta 

essere più adeguata alle esigenze aziendali, identificare e definire la motivazione per 

la quale l’azienda decide di rivolgersi al mercato cinese risulta essere di prioritaria 

importanza. Innanzitutto, se l’impresa decide di intraprendere relazioni commerciali 

con la RPC, concentrandosi in una prima fase sulla mera conoscenza del mercato 

asiatico, la migliore soluzione potrà essere individuata nell’apertura, sul territorio 

cinese, di un Ufficio di Rappresentanza. Questo tipo di presenza, grazie al fatto di 

essere una forma di investimento meno impegnativa, con costi limitati e che 

permette di avviare velocemente le attività sul territorio, può identificarsi quale 

scelta privilegiata da parte delle imprese aventi specifici obiettivi sul territorio cinese. 

Se questa forma di penetrazione del mercato permette alle aziende di avviare il 

processo d’internazionalizzazione in maniera più rapida e sicura, essa presenta, 

tuttavia, una serie di limiti che sostanzialmente vincolano le capacità operative del 

soggetto estero in Cina: poiché l’Ufficio di Rappresentanza svolge solo una funzione 

di promozione e marketing, esso non permette all’azienda di acquisire sufficiente 

dinamismo e flessibilità all’interno del contesto cinese (ICE, 2013).    

Coloro i quali intendono delocalizzare la produzione, o alcune fasi di quest’ultima, in 

Cina, tendenzialmente scelgono invece di dare vita ad una società a totale capitale 

estero (WFOE) o in collaborazione con un partner locale (JV). Attualmente questa 

seconda scelta risulta essere presa in considerazione esclusivamente nel momento in 



cui si intende effettuare un investimento in settori nei quali, per legge, è necessario 

collaborare con una controparte cinese oppure nel momento in cui si identifica un 

partner locale avente accesso ad una capillare rete distributiva, a materie prime, o 

avente una ampia quota di mercato. Salvo che per queste eccezioni, gli investitori 

esteri stanno sempre più decidendo di intraprendere attività imprenditoriali in Cina 

in maniera indipendente, senza avviare collaborazioni con soggetti locali, dal 

momento che questa scelta permette loro di muoversi più autonomamente, oltre 

che di svincolarsi dagli eventuali rischi legati a progetti di collaborazione. Gli 

investitori esteri che decidono di impegnarsi in società a totale capitale estero o in 

società miste stanno poi dimostrando la propria volontà ad inserirsi nel contesto 

cinese, non tanto per sfruttare i bassi costi del lavoro e di dar vita ad imprese 

orientate alle esportazioni, ma per cogliere le crescenti opportunità offerte dal 

mercato. Nel caso in cui si decida poi di stabilire la propria presenza nel mercato 

asiatico con l’obiettivo di svolgere attività commerciali, gli operatori esteri optano 

tendenzialmente per la costituzione di una società di trading, in forma di WFOE o JV. 

Queste società, chiamate Foreign Invested Commercial Enterprises (FICE), 

permettono all’investitore di svolgere attività di trading con l’estero o distribuzione 

interna, oltre che di raggiungere una posizione stabile sul mercato, grazie al fatto di 

non dover più dipendere da distributori o agenti. Infine, nel caso in cui gli investitori 

esteri intendano svolgere attività nel settore dei servizi, si apre ad essi la possibilità di 

costituire un particolare tipo di Ufficio di Rappresentanza che può fatturare, oltre ad 

offrire servizi, ed essere quindi più incisivo sul mercato, rispetto ad un classico RO.  

In via generale la decisione di investire in Cina, un mercato emergente che sta 

vivendo una fase di sorprendente sviluppo e verso il quale sta affluendo una notevole 

quantità di capitali esteri, prevede quindi l’identificazione di una strategia 

d’approccio al mercato, e solo successivamente una corretta valutazione della forma 

di presenza da adottare. Oltre a stabilire se l’azienda intende vendere, acquistare o 

produrre in Cina, (una decisione che non comporta la necessità di aprire stabilimenti 

sul territorio nei primi due casi, ma lo richiede nel terzo), un’impresa deve chiedersi 

se intende avviare relazioni commerciali con il paese asiatico o se intende strutturarvi 



la propria presenza, nel caso in cui essa abbia già precedentemente sviluppato 

rapporti con clienti-fornitori o abbia già esperienza di vendita-distribuzione nel paese. 

Il soggetto straniero deve comprendere se intende rivolgersi al mercato interno o se 

intende esportare quanto prodotto, se nel settore in cui si vuole operare sono 

presenti limiti o meno, se sono disponibili incentivi e dove conviene realizzare 

l’investimento. A tale proposito è necessario capire se è preferibile sfruttare la 

specializzazione produttiva di una determinata area o la vicinanza a fonti di 

approvvigionamento, clienti, porti e infrastrutture di trasporto. La Cina attualmente, 

grazie al dinamismo del suo sistema industriale, alla specializzazione produttiva di 

diverse aree del paese, allo stanziamento di incentivi da parte dei governi locali ed 

alle dimensioni del paese, offre infatti un’ampia varietà di zone nelle quali localizzare 

il proprio business.  

Una corretta pianificazione delle strategie e degli obiettivi aziendali, combinata ad 

una adeguata scelta della forma di investimento, si configurano quindi quali priorità e 

possibili chiavi di successo per la penetrazione del mercato cinese che, grazie alla sua 

sbalorditiva crescita economica e alla creazione di una classe numerosa di 

consumatori abbienti, sta richiamando un numero sempre maggiore di investitori. Il 

fatto che numerose aziende siano già presenti sul territorio e che l’economia cinese 

stia vivendo un forte sviluppo non esula tuttavia gli investitori esteri dal pianificare 

attentamente le modalità di ingresso nel paese e dall’operare strutturate analisi e 

segmentazioni di mercato, al fine di essere sufficientemente preparati a relazionarsi 

con il contesto cinese.  

 

L’ANALISI E LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO CINESE 

 

Nel momento in cui un investitore estero decide di approcciarsi al mercato cinese, 

esso deve da un lato stabilire strategie, obiettivi e forma dell’investimento, mentre 

dall’altro deve provvedere a portare avanti un’attenta analisi delle specificità proprie 

di tale realtà emergente. Pensare di inserirsi nel contesto cinese senza aver 



precedentemente compreso le principali caratteristiche del paese e dei suoi 

potenziali consumatori potrebbe rivelarsi letale per un’impresa convinta di potersi 

approcciare, secondo un’ottica standardizzata, al vasto mercato asiatico. A seguito 

delle politiche di apertura all’estero, da cui è derivata la profonda trasformazione 

dell’economia nazionale, la Cina è andata sempre più identificandosi quale realtà 

estremamente differenziata e disomogenea sia in termini geografici che demografici. 

Fattori di eterogeneità quali le differenze regionali nei livelli di sviluppo economico, le 

infrastrutture, la distribuzione, la logistica dei trasporti, il potere d’acquisto e la 

consapevolezza dei consumatori sono importanti elementi da considerare nel 

momento in cui si intendono avviare relazioni commerciali con la Cina (Busato, 2011). 

Un’approfondita valutazione delle politiche governative e doganali vigenti e delle 

barriere economico-politiche all’entrata deve essere quindi necessariamente 

combinata allo studio dei diversi mercati e gruppi di consumatori di cui è popolata la 

nazione asiatica. Un’impresa estera, al fine di evitare un approccio standardizzato al 

mercato, di identificare i target d’interesse e di formulare adeguate strategie 

operative, si trova quindi nella situazione di dover utilizzare variabili multiple per 

comprendere approfonditamente i frammentati mercati di cui è costituita la Cina. Lo 

studio proposto da Virginia Busato, nel volume “Come vendere il riso ai Cinesi”, 

risulta essere particolarmente funzionale a tale scopo, dal momento che esso 

permette di analizzare il sistema cinese e le variabili da tenere in considerazione 

quando ci si approccia a quest’ultimo, attraverso una segmentazione geografica, 

socio-demografica e psicografica del paese e dei consumatori.  

 

SEGMENTAZIONE GEOGRAFICA 

La Cina è costituita da un insieme di mercati frammentati, caratterizzati da differenti 

livelli di sviluppo economico, industriale, elementi topografici e climatici, oltre che 

culturali. Secondo l’analisi del Professore Geng Cui (1999), il territorio cinese può 

sostanzialmente essere suddiviso in otto mercati regionali, accumunati da simili livelli 

di sviluppo di mercato e consapevolezza dei consumatori, i quali possono essere a 

loro volta raggruppati in tre macro-categorie: mercati in crescita, mercati emergenti e 



mercati inesplorati7. La categoria dei mercati in crescita è costituita dalla Cina 

meridionale (Guangdong, Hainan, e Fujian) e dalla Cina orientale (Shanghai, Zhejiang 

e Jiangsu), ovvero dalle aree del paese maggiormente sviluppate in termini 

economici, infrastrutturali e nelle quali la consapevolezza dei consumatori è 

maggiore (Geng Cui 1999). Le province della Cina meridionale sono le zone ad aver 

sperimentato un’anticipata ed estrema crescita economica; esse sono caratterizzate 

da un settore industriale ad alta intensità di manodopera e produttività, in 

particolare nel settore high tech. Tali aree del paese detengono strette relazioni 

commerciali con Hong Kong e Taiwan e rappresentano la principale fonte di 

attrazione di capitali esteri del paese. In particolare, il Guangdong e il Fujian stanno 

progressivamente rafforzando i propri legami economici con l’estero e sviluppando 

numerose collaborazioni commerciali con soggetti internazionali. In quest’area, i 

consumatori, oltre ad essere tra i più ricchi del paese, sono fortemente orientati al 

materialismo ed ai consumi intensi (Busato, 2011). La Cina orientale si caratterizza, 

poi, per il fatto di essere un’area molto prospera e produttiva, densamente popolata 

ed urbanizzata. Anche in queste province si è assistito alla crescente evoluzione dei 

rapporti commerciali con l’estero, all’aumento di progetti internazionali di 

investimento e ad un forte sviluppo economico. I consumatori di Shanghai, del 

Zhejiang e del Jiangsu sono considerati innovativi e cosmopoliti, oltre che ad essere 

fortemente improntati su un’ottica materialista (Busato, 2011). 

La categoria dei mercati emergenti è costituita dalle province della Cina 

settentrionale (Pechino, Tianjin, Hebei e Shangdong), della Cina centrale (Henan, 

Hunan, Hubei, Jiangxi e Anhui) e della Cina sud-occidentale (Yunnan, Guizhou, 

Guangxi e Sichuan). In riferimento alla Cina settentrionale, è possibile affermare che 

tale regione del paese sta attualmente vivendo un forte incremento degli 

investimenti esteri ed in particolare da parte di soggetti provenienti da Giappone, 

Stati Uniti e Corea. Grazie al facilitato accesso alle sedi ed agenzie governative, 

quest’area sta concentrando i propri investimenti sulle imprese statali, sul settore 

farmaceutico, high tech e delle telecomunicazioni. I consumatori delle province 

settentrionali nonostante siano più conservatori rispetto agli abitanti del sud, si 



dimostrano, comunque, sostanzialmente propensi ad acquistare nuovi prodotti. La 

Cina centrale è invece abitata da consumatori molto più conformisti e tradizionalisti. 

Quest’area del paese, a causa dei problemi di tipo climatico e della scarsità delle 

risorse, è molto più povera delle province precedentemente prese in analisi; essa si 

caratterizza per un’economia prevalentemente agricola e per una tendenziale 

arretratezza infrastrutturale e dei trasporti. Infine, per quanto riguarda la Cina 

sud-occidentale, è possibile affermare che essa rappresenta, grazie all’abbondanza di 

risorse naturali ed al crescente numero di consumatori interni, una delle future mete 

degli investitori esteri. L’ultima categoria dei mercati, in cui è suddivisibile il territorio 

cinese, è costituita dalla Cina nord-orientale, dalla Cina nord-occidentale e dalla Cina 

occidentale.      

La Cina nord-orientale (Heilongjiang, Jilin, Liaoning e Dalian) costituisce il principale 

polo dell’industria pesante (automobilistica, meccanica e mineraria), ma a causa dei 

progetti di ristrutturazione delle imprese statali, quest’area è stata afflitta da una 

consistente disoccupazione. Attualmente queste province del paese stanno cercando 

di rilanciare l’economia locale investendo in industrie più moderne e sviluppando i 

rapporti commerciali con la confinante Russia. I consumatori del Dongbei sono molto 

più conservatori e tradizionalisti rispetto a quelli delle zone costiere e del sud; il loro 

livello di consapevolezza dei brand stranieri risulta essere molto limitato (Busato, 

2011). La Cina nord-occidentale (Shanxi, Shaanxi, Ningxia, Mongolia Interna, Gansu) 

presenta livelli di sviluppo di molto inferiori rispetto alle aree precedentemente prese 

in considerazione, e l’economia di questa parte del paese è prevalentemente guidata 

dal settore minerario e dalla pastorizia. Al fine di avviare progetti di sviluppo e 

riammodernamento della Cina nord-occidentale, il governo ha lanciato negli ultimi 

anni la politica “Go west”, stanziando incentivi destinati a coloro i quali decidono di 

intraprendere investimenti nell’area. Infine, la Cina occidentale (Xingjiang, Qinghai e 

Tibet), principalmente popolata da minoranze etniche, risulta essere una regione 

della Cina caratterizzata da bassi livello di sviluppo, da arretratezza economica ed 

infrastrutturale. Queste aree del paese risultano essere perlopiù ancora inesplorate.    

In riferimento allo sviluppo delle diverse zone geografiche della Cina, è poi possibile 



porre l’accento sul fatto che sempre maggiori disuguaglianze stanno crescendo tra le 

aree rurali ed urbane. A causa dell’arretratezza economica ed infrastrutturale e del 

divario salariale tra zone urbane e rurali, si è assistito negli ultimi anni ad un 

crescente fenomeno migratorio che ha visto un numero sempre maggiore di persone 

spostarsi dalle regioni più interne ed isolate del paese verso le grandi città. Al fine di 

prevenire e controllare i problemi legati al flusso rurale-urbano, il governo cinese, 

oltre a mantenere in vigore il sistema di registrazione (hukou), ha stanziato 

investimenti su larga scala per far crescere un numero sempre maggiore di città, con 

l’obiettivo di distribuire ed assorbire i nuovi migranti. La rapida urbanizzazione che 

sta coinvolgendo la Cina ha quindi portato allo sviluppo ed all’ascesa economica di 

diverse città, definite di seconda e terza fascia, quali Chongqing, Wuhan, Yianjin, 

Xiangfan, Puming e Zaoshuang. Ciò sta comportando un progressivo spostamento del 

potere di spesa, a livello di concentrazione, dalle principali aree urbane (Pechino, 

Shanghai, Guangzhou e Shanzhen) e zone costiere, a regioni in cui è prevista una 

sostanziale crescita dei redditi e della classe media nei prossimi anni (Busato, 2011). 

Diverse multinazionali hanno compreso tale tendenza ed hanno iniziato a stanziare 

investimenti in queste aree, ancora relativamente inesplorate dagli investitori esteri. 

La valutazione delle opportunità commerciali, offerte da questi mercati emergenti, 

risulta e risulterà essere sempre più un passaggio forzato per il soggetto estero che 

intende inserirsi efficacemente nel sistema cinese e adeguarsi prontamente ai 

cambiamenti dell’economia cinese.  

 

SEGMENTAZIONE SOCIO-DEMOGRAFICA 

Secondo la segmentazione del mercato cinese, proposta da Busato, è poi possibile 

analizzare i trends commerciali cinesi attraverso la suddivisione dei consumatori 

locali in base alla variabile dell’età. Tale approccio permette di raggruppare la 

popolazione cinese in due macro-categorie, ovvero quella dei più anziani, 

conservatori e legati ai valori tradizionali, e quella dei più giovani, che essendo 

cresciuti in una fase di maggiore prosperità economica, stanno sempre più 

sviluppando necessità e bisogni di consumo simili a quelli occidentali. Il primo gruppo 



di consumatori è costituito da circa l’11% della popolazione ed è quello 

numericamente maggiore: a causa del generale invecchiamento della popolazione 

cinese, conseguenza diretta della politica del figlio unico, questa macro-categoria 

costituisce una ampia fascia degli abitanti della RPC. Questa serie di consumatori si 

caratterizza per il fatto di essere estremamente influenzabile dal prezzo e dalla 

qualità dei prodotti, piuttosto che da specifiche azioni di marketing. Essi acquistano 

con l’obiettivo di soddisfare i bisogni funzionali, e prediligono lo shopping in negozi 

del vicinato e di piccola dimensione. 

Promuovere i prodotti d’importazione, posizionandosi nei grandi ipermercati, è ciò 

che invece è consigliabile al fine di piazzare il proprio prodotto nel mercato, nel 

momento in cui si hanno come target le generazioni più giovani (Busato, 2011). La 

seconda macro-categoria di consumatori cinesi, molto più attenta al brand e al 

packaging è estremamente incentrata sulla propria immagine, a prescindere 

dall’effettive disponibilità monetarie. Essa presenta la caratteristica di essere molto 

volubile ai cambiamenti delle preferenze e dei brand, e di conseguenza risulta essere 

una fascia più difficilmente conquistabile e meno fedele ad un determinato prodotto 

(Busato, 2011), ma che grazie alla propensione ai consumi intensi sembra essere più 

appetibile. 

 

SEGMENTAZIONE PSICOGRAFICA 

La segmentazione psicografica consiste nella suddivisione della popolazione e delle 

famiglie in base al reddito. La segmentazione delle famiglie cinesi proposta da 

McKinsey ha permesso di identificare cinque macro fasce di reddito annuale: globali, 

ricchi, classe media superiore, classe media inferiore e poveri. 

Le classi dei globali e dei ricchi sono principalmente costituite da imprenditori, 

businessmen e funzionari di governo, i quali percepiscono un salario annuale 

compreso tra gli 11.656 e i 23.311euro (tra i 100.000 e i 200.000 RMB), o superiore a 

tale cifra (McKinsey). Gli appartenenti a tale gruppo risiedono nelle maggiori città e 

nelle aree costiere; essi hanno pienamente sviluppato i bisogni di consumo tipici 

delle società occidentali, e sono per questo stati, ad oggi, il target principale delle 



aziende straniere. I globali ed i ricchi, definiti anche “super spenders” (Busato, 2011), 

sono considerati consumatori innovativi e che possono permettersi l’acquisto di beni 

di lusso, macchine e cellulari, oltre che spendere per le vacanze. 

Scendendo nella scala sociale troviamo la cosiddetta classe media, un ceto sociale 

comprendente sia gli individui con un salario annuale tra i 4.663 e gli 11.656 euro 

(classe media superiore) che coloro i quali percepiscono un reddito compreso tra i 

2.915 e 4.663 euro all’anno (classe media inferiore) (McKinsey). Gli appartenenti alla 

classe media cinese risiedono tendenzialmente nelle maggiori aree urbane, hanno 

ricevuto un’educazione universitaria o tecnica, e manifestano necessità di consumo 

simili a quelli delle classi medie occidentali. Essi manifestano una marcata 

propensione ai consumi ed in particolare in settori quali quello dell’istruzione, edile, 

automobilistico e delle commodities. Secondo le previsioni, questo gruppo sociale è 

destinato a crescere notevolmente in termini numerici e ad espandere le proprie 

possibilità di consumo, grazie al progressivo aumento salariale e del potere 

d’acquisto. Ad oggi, questa fascia di consumatori non si è rivelata quale principale 

target delle imprese estere le quali, solo di recente, hanno iniziato a comprendere le 

enormi opportunità economiche legate allo sviluppo di questo gruppo sociale.  

Il 23-25% della popolazione urbana è poi costituito dai lavoratori salariati (工薪阶阶), 

il cui reddito annuale è compreso tra i 1.560 e gli 800 euro (McKinsey). Essi sono 

tendenzialmente impiegati in aziende statali e la loro fonte di reddito è data da un 

salario mensile fisso e da bonus lavorativi. Sebbene essi si dimostrino propensi 

all’acquisto di beni, anche d’importazione, a causa della loro limitata disponibilità 

economica, essi acquistano di rado. L’ultimo gruppo della scala sociale è 

rappresentato dai cosiddetti poveri (穷穷工), il cui reddito annuale è inferiore agli 

800 euro all’anno (McKinsey). Questo gruppo, che non ha beneficiato dei 

miglioramenti economici legati alla fase delle riforme, è principalmente composto da 

persone che hanno ricevuto una scarsa educazione, da contadini, pensionati e 

disoccupati. Questa fascia di consumatori compra esclusivamente con l’obiettivo di 

soddisfare i bisogni primari e non acquista assolutamente beni d’importazione.  

 



In sintesi, è possibile affermare che le aziende straniere decise ad inserirsi nel 

mercato cinese, una volta compreso quali siano gli obiettivi dell’impresa e quale sia 

la migliore forma di investimento per attuarli, devono concentrarsi sul reperimento di 

informazioni sull’economia ed i consumatori del paese. Attraverso analisi di mercato, 

talvolta affidate ad agenzie specializzate, esse devono rintracciare dati primari e 

secondari8, al fine di avere una chiara panoramica del contesto in cui andranno ad 

operare. I soggetti stranieri che puntano alla penetrazione del mercato cinese, 

dovranno inoltre porre la propria attenzione su come rendere i propri prodotti 

accessibili al consumatore cinese. A tale operazione, tendenzialmente raggiungibile 

attraverso l’abbassamento di prezzi e costi, dovrà poi combinarsi la valutazione della 

possibilità di espandere le attività commerciali nelle città cinesi di seconda e terza 

fascia. Questa rappresenta sicuramente una delle principali sfide per gli investitori 

esteri, dal momento che una scelta di questo tipo si traduce in una sfida impegnativa 

a livello di marketing, vendite, distribuzione e infrastrutture, oltre che in termini di 

entità dell’investimento. Infine, pensare di scegliere come target non solo i 

consumatori più ricchi, ma anche quelli della classe media, può rivelarsi quale 

elemento vantaggioso e di successo per il soggetto estero impegnato sul mercato 

cinese.  

 

LE CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA E DEL SISTEMA 

INDUSTRIALE ITALIANO 

 

Dopo aver presentato le principali caratteristiche del sistema cinese e delle modalità 

commerciali a disposizione dei soggetti esteri, che intendono approcciarsi a tale 

mercato, ora ci si focalizzerà su come le imprese italiane stanno operando e 

muovendosi in tale contesto. Al fine di dare un’esaustiva rappresentazione delle 

strategie, delle motivazioni e delle attuali scelte operative adottate dalle imprese 

italiane, è tuttavia necessario fare un passo indietro e definire innanzitutto 

determinanti e peculiarità del sistema e delle aziende italiane. Una volta ripercorso a 



grandi linee lo sviluppo storico dell’industria italiana, e presentato i principali aspetti 

dell’attuale configurazione del sistema nazionale, si procederà all’analisi del processo 

di internazionalizzazione italiano, con particolare riferimento all’espansione 

commerciale in Cina.        

 

LO SVILUPPO STORICO DEL SISTEMA INDUSTRIALE ITALIANO 

Al termine della seconda guerra mondiale l’Italia si è trovata nella situazione di dover 

affrontare complesse sfide sia in ambito politico che economico. Se da un lato il 

nostro paese si è dovuto impegnare a recuperare una certa credibilità internazionale, 

attraverso il rafforzamento del nuovo sistema repubblicano, dall’altro esso ha dovuto 

cimentarsi in progetti di ricostruzione e rilancio dell’economia nazionale. La 

ristrutturazione delle industrie e la ripresa della produzione industriale si 

identificarono, in questa fase quali principali obiettivi dell’articolato sistema 

industriale italiano. Alla fine del secondo conflitto mondiale quest’ultimo si trovò 

nella situazione di essere principalmente popolato da due tipi di imprese: le grandi 

aziende statali e private, caratterizzate dall’uso intensivo del capitale e dall’accesso 

ad economie di scala ed i piccoli soggetti commerciali di natura semiartigianale, i cui 

punti di forza si configuravano nella qualità e nella produzione di nicchia (Cianciarini, 

Dallocchio, Dell’Acqua, Etro, 2005). Nel secondo dopoguerra il sistema industriale 

italiano presentava inoltre una marcata arretratezza in quasi tutti i settori, rispetto 

alle altre potenze internazionali. Tra gli anni ’50 e ’60 l’economia italiana poté poi 

sperimentare una fase di estrema congiuntura positiva, durante la quale il reddito 

nazionale crebbe ad una velocità del 6% all’anno ed il sistema industriale conobbe un 

eccezionale sviluppo. Il settore secondario dei comparti ad alta intensità di capitale e 

contenuto tecnologico iniziò ad apportare un contributo sempre maggiore al 

prodotto interno lordo. Grazie alla combinata espansione della domanda interna ed 

estera le imprese italiane poterono godere di una generale fase di prosperità, 

elemento che permise loro di avviare strutturali processi di ristrutturazione ed 

investimento. Le grandi imprese, ed in particolare quella automobilistica e 

siderurgica, procedettero allo stanziamento di ingenti investimenti in nuovi impianti 



e macchinari, all’espansione dei profitti totali rispetto a quelli unitari ed alla 

ristrutturazione organizzativa, con l’obiettivo di essere più efficienti sul mercato e di 

creare un collegamento tra produzione e quest’ultimo9. Le imprese di dimensioni 

minori, in qualità di fornitori di semilavorati e materie prime per le grandi industrie, si 

diedero progressivamente una struttura più articolata e specializzata nella 

produzione di determinati prodotti. Esse si concentrarono sull’aumento della 

capacità produttiva e sull’ingrandimento degli stabilimenti. La prolificazione di 

piccole e medie imprese in diversi settori (calzaturiero, meccanico, alimentare, degli 

elettrodomestici e dei mobili) pose le basi per la nascita dei sistemi locali specializzati 

chiamati distretti, che oggi popolano il sistema industriale italiano. L’Italia nel 

decennio successivo al 1950 riuscì a cogliere prontamente la sfida di riammodernare 

il sistema economico, in particolare in settori quali quello automobilistico, siderurgico, 

dei mobili e alimentare. In tali ambiti il nostro paese riuscì a raggiungere gli standard 

produttivi internazionali (se non addirittura a superarli), mentre non fu in grado di 

emergere in settori fondamentali per un paese all’avanguardia, quali quello 

energetico, elettronico e chimico. Il fatto di avere raggiunto determinati livelli di 

produzione in specifici settori e non in altri ha modellato la fisionomia del sistema 

industriale italiano, che ha visto l’affermarsi delle industrie specializzate nel Made in 

Italy ed il limitato avanzamento dei comparti all’avanguardia e ad alta tecnologia 

(Cianciarini, Dallocchio, Dell’Acqua, Etro, 2005).  

Nel periodo successivo al boom economico l’economia italiana iniziò a vivere una 

fase di decrescita a causa della graduale diminuzione della domanda. Fu necessario 

per le imprese riadeguare le capacità produttive alla mutata situazione economica. Il 

problema venne prontamente risolto dalle imprese di piccole dimensioni, le quali si 

dimostrarono in grado di rispondere con dinamismo alle nuove necessità del mercato, 

mentre venne più difficilmente affrontato dalle grandi imprese. Esse entrarono 

sempre più in una fase di recessione e molte dovettero rivolgersi al sistema bancario 

e finanziario per sopravvivere. In questa fase vennero inoltre stanziati investimenti 

per la creazione di impianti industriali nel Mezzogiorno, una scelta politica che si 

tradusse tuttavia in un generale insuccesso. Il fatto di avere aperto aziende in 



ambienti privi delle infrastrutture necessarie per supportare le attività economiche 

dell’area portò al fallimento del progetto di ammodernamento del sud del paese 

(Cianciarini, Dallocchio, Dell’Acqua, Etro, 2005). Negli anni ottanta il paese 

sperimentò poi una fase di accelerata inflazione, crescita della disoccupazione ed 

eccedenza di manodopera: i soggetti economici furono nuovamente chiamati a 

rinnovarsi e riadeguarsi al nuovo contesto. Nel decennio successivo l’economia 

internazionale iniziò ad imboccare la strada della globalizzazione, e grazie alla 

progressiva rivoluzione tecnologica, le economie mondiali si trovarono nella 

situazione di essere sempre più interconnesse e globali. Il sistema industriale italiano, 

che non fu in grado di ammodernarsi al ritmo di quelli delle altre nazioni avanzate, 

sperimentò una fase di privatizzazioni e di graduale scomparsa dello stato dalla sfera 

economica. Con l’avvento della globalizzazione le imprese vennero vendute ai privati 

e l’iniziativa economica venne lasciata nelle mani dei singoli individui. Alla fine degli 

anni novanta il sistema industriale italiano si presentò quale sistema popolato da 

piccole e medie imprese, da distretti industriali, e caratterizzato dalla tendenziale 

scomparsa delle aziende di dimensioni maggiori. Nel corso degli anni novanta il 

sistema industriale italiano ha seguito la tendenza, già emersa negli anni settanta, 

alla frammentazione produttiva. La dimensione delle imprese si è progressivamente 

ridotta ed il numero medio di dipendenti delle aziende italiane si è attestato attorno 

ai 7,910 dipendenti. E’ aumentata la cifra delle imprese aventi un numero di addetti 

compreso tra i 20 e i 24911, mentre sono numericamente diminuite le imprese in cui 

sono impiegati più di 50012 dipendenti. Tali dati si rivelano quale conferma del fatto 

che nell’economia italiana il peso delle imprese di grandi dimensioni è ridotto, 

mentre è più marcato quello delle piccole e medie aziende. Al termine degli anni 

novanta alle medie imprese (50-249 dipendenti) è stato attribuito il merito di essere 

tra i soggetti industriali più dinamici e produttivi, in particolare nei settori del Made 

in Italy ed in quelli esportatori. All’inizio del secolo le imprese italiane di dimensione 

medie hanno dimostrato di essere maggiormente capaci di adeguarsi ai cambiamenti 

globali e sono riuscite a mantenere una solida struttura, tendenzialmente supportata 

da prestiti a breve termine. 



L’ODIERNO SISTEMA INDUSTRIALE ITALIANO 

L’odierno sistema industriale italiano è, come già sottolineato, costituito da micro, 

piccole e medie imprese. Le micro imprese (0-9 dipendenti) rappresentano il 94,4% 13 

dei soggetti economici nazionali, le piccole imprese (10-49 dipendenti) il 5,2% e le 

medie imprese lo 0,3%(50-249 dipendenti) (Cianciarini, Dallocchio, Dell’Acqua, Etro, 

2005). A seguito della ristrutturazione delle imprese manifatturiere, della diffusione 

della tecnologia e della crescita del settore dei servizi, la dimensione media delle 

imprese è andata riducendosi in tutti i paesi avanzati, tuttavia tale tendenza si è 

dimostrata molto più marcata in Italia.  

Le Pmi italiane si caratterizzano poi per il fatto di essere localizzate in aree nelle quali 

sono presenti numerose altre imprese specializzate nello stesso settore, ovvero per il 

fatto di essere distribuite in distretti. L’aggregazione delle imprese ha portato alla 

nascita di sistemi distrettuali (sistemi locali di lavoro), i quali presentano la 

caratteristica di essere costituiti da unità operative indipendenti, specializzate in 

determinati rami e comparti produttivi. Secondo i recenti dati ISTAT, in Italia sono 

presenti circa duecento distretti di cui la maggior parte è localizzata nel nord-est del 

paese, una buona percentuale nel nord-ovest e pochi nel Mezzogiorno. I sistemi di 

lavoro italiani registrano differenziali di produzione superiori rispetto alle altre aree 

del paese e si distinguono per il fatto di presentare sia affinità produttive che 

socio-residenziali (categoria professionale, tipologia di abitazione, ecc.) (Sforzi, 1987).  

Secondo il 9°censimento ISTAT delle imprese e dei servizi del 2012, le imprese 

italiane si distinguono poi per avere strutture organizzative e proprietarie piuttosto 

semplificate: un’elevata concentrazione delle quote di proprietà, una gestione 

prevalentemente di tipo familiare ed un sistema aziendale accentrato. 

Tendenzialmente oltre il 90% del capitale sociale dell’impresa è detenuto dai primi 

tre azionisti dell’azienda ed oltre il 70% dei soggetti commerciali italiani è a controllo 

familiare. Questa tipologia gestionale risulta prevalere nel settore commerciale e 

nelle imprese di dimensioni minori: tre quarti delle microimprese e il 60% delle 

piccole sono gestite a controllo familiare, ma solo il 31% delle grandi presenta questa 

caratteristica. In merito alle strategie aziendali delle imprese italiane, l’indagine ISTAT 



ha individuato tre principali profili strategici: “dinamismo aziendale”, “proiezione 

estera” e “complessità organizzativa” (ISTAT, 2012).  

Le imprese caratterizzate da “dinamismo aziendale” presentano un’elevata 

propensione all’innovazione, sia essa di prodotto, processo, marketing o 

organizzazione aziendale. Esse si distinguono per lo stanziamento di investimenti in 

attività innovative in senso lato e per la volontà di esplorare nuovi mercati. Le 

imprese rientranti nel profilo strategico “proiezione estera” sono aperte ad eventuali 

modifiche dell’organizzazione aziendale e si concentrano in particolare sullo sviluppo 

di strategie funzionali alla penetrazione di nuovi mercati (attività di esportazione, 

collaborazioni con partner esteri e delocalizzazione delle attività produttive). Il profilo 

strategico “complessità organizzativa” prende invece in analisi le forme gestionali 

delle imprese, ovvero se esse siano caratterizzate da controllo familiare o meno, da 

una gestione manageriale e se abbiano attivato collaborazioni e partnership a livello 

nazionale o internazionale. L’ISTAT, attraverso la diversa combinazione di questi tre 

profili, è riuscito a ricostruire le principali strategie delle aziende italiane e ad 

individuare cinque gruppi di imprese caratterizzate dall’adozione di simili piani 

operativi.  

Al primo gruppo, denominato anche “Piccolo cabotaggio” (ISTAT, 2012), 

appartengono la maggior parte delle imprese impegnate nel settore manifatturiero, 

alimentare, dei servizi e della ristorazione. Questi soggetti commerciali sono di 

dimensioni ridotte, presentano una semplice struttura aziendale, tendenzialmente a 

controllo familiare, e sono perlopiù concentrati a soddisfare la domanda del mercato 

interno. Gli appartenenti al “Piccolo cabotaggio” (ISTAT, 2012) sono poco dinamici, 

poco aperti all’innovazione e alla ristrutturazione organizzativa e concentrati a 

difendere le proprie quote di mercato attraverso l’adozione di strategie difensive. Il 

secondo cluster è composto dalle imprese operanti nei tipici settori manifatturieri 

italiani (macchinari, abbigliamento, pelli). Esse sono di dimensioni medie; si 

caratterizzano da un lato per la limitata complessità della struttura organizzativa e 

per una marcata vocazione internazionale dall’altro. Questo gruppo di aziende si 

caratterizza per la generale propensione ad avviare collaborazioni con partner esteri. 



La terza serie di aziende, definite anche “Conservatrici” (ISTAT, 2012), è costituita dai 

soggetti impegnati nel settore commerciale, delle costruzioni specializzate e dei 

servizi alle imprese. Essi rappresentano l’8% delle imprese italiane, sono di medie 

dimensioni e si caratterizzano per una struttura gestionale più complessa, ma 

tendenzialmente avversa al dinamismo ed alla proiezione internazionale. Il quarto 

cluster di imprese, detto anche delle “Dinamiche spinte” (ISTAT, 2012), è composto 

dal 4% delle aziende italiane ed in particolare da quelle operanti nel settore 

manifatturiero e dei servizi di informazione e comunicazione. Queste ultime si 

caratterizzano per il fatto di avere dimensioni relativamente contenute ed avere 

strutture organizzative tendenzialmente poco complesse (controllo familiare e 

assenza di gestione manageriale). Nonostante tali aspetti, le imprese del quarto 

gruppo si identificano quali soggetti tra i più dinamici del tessuto industriale italiano. 

Esse investono costantemente in innovazioni organizzative, di processo, di prodotto e 

di marketing, e presentano un’elevata propensione ad esplorare e rivolgersi ai 

mercati internazionali. L’ultimo gruppo di imprese individuato dalla ricerca ISTAT è 

poi quello delle cosiddette “Unità complesse” (ISTAT, 2012), un cluster comprendente 

aziende di media e grande dimensione operanti nel settore chimico, farmaceutico, 

delle attività ad alta intensità di capitale, del commercio all’ingrosso e del terziario 

avanzato. Tali imprese (meno dell’1% delle imprese nazionali) sono accumunate da 

un elevato dinamismo e proiezione internazionale; esse presentano una struttura 

organizzativa complessa, caratterizzata da gestione manageriale, partecipazione 

azionaria e presenza di accordi con controparti estere. In sintesi dai dati proposti è 

possibile constatare che la realtà industriale italiana, oltre ad essere fortemente 

frammentata e popolata da imprese di piccole e medie dimensioni, distribuite in 

distretti, si contraddistingue per la presenza di un marcato dualismo nel sistema. 

Numerose realtà produttive caratterizzate da una struttura organizzativa poco 

complessa, da una limitata partecipazione al commercio globale e dalla mancanza di 

risorse da incanalare in investimenti coesistono con soggetti più complessi, dinamici 

e ben inseriti nel sistema internazionale. Il capitalismo italiano14 si connota poi per la 

generale presenza di forme organizzative piuttosto semplificate (in particolare quella 



della gestione familiare) e per la tendenziale avversione alla quotazione sul mercato 

azionario, a causa degli elevati costi, rischi e complessità burocratica legati a tale 

operazione.  

Volendo poi trarre le conclusioni in merito ai vantaggi e svantaggi, derivanti da una 

simile configurazione del sistema industriale, è possibile affermare che se il modello 

del capitalismo famigliare e la distribuzione distrettuale delle imprese hanno 

permesso di raggiungere elevati standard qualitativi e di far affermare il Made in Italy 

nel mondo, essi hanno anche fortemente limitato le capacità operative dei soggetti 

commerciali. 

La consistente diminuzione del peso delle grandi imprese, l’elevata concentrazione 

delle quote di proprietà e l’eccessiva semplicità strutturale si sono delineate quali 

principali debolezze del sistema industriale italiano, resistente al dinamismo ed 

all’innovazione. Le scarse ambizioni ad inserirsi nelle dinamiche internazionali, a 

proiettarsi verso l’estero e ad investire in settori high tech ed avanzati hanno e stanno 

limitando le possibilità di crescita del sistema industriale e dell’economia italiana. 

L’industria italiana, sviluppatasi in un contesto relativamente chiuso e poco abituato 

alla concorrenza globale, deve trovare efficaci soluzioni a tali problemi, al fine di 

sopravvivere nel sempre più competitivo sistema economico globale (Cianciarini, 

Dallocchio, Dell’Acqua, Etro, 2005). La necessità di rinnovarsi e adeguarsi più 

attivamente alle mutate condizioni economiche sembrano essere tappe forzate per la 

realtà industriale italiana. 

 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE 

 

A partire dagli anni novanta l’economia mondiale, con lo sviluppo dei trasporti, delle 

telecomunicazioni e con la progressiva caduta delle barriere commerciali tra i paesi, 

ha vissuto un forte processo di integrazione internazionale. A seguito dei 

cambiamenti innescati dal processo di globalizzazione, i soggetti commerciali delle 

diverse economie hanno dovuto sempre più ripensare le proprie strategie operative. 



La necessità di espandere le attività commerciali su scala mondiale e di trovare 

efficaci soluzioni per sopravvivere nell’iper-competitivo contesto globale hanno 

posto notevoli sfide alle imprese. Esse hanno reagito diversamente ai cambiamenti 

innescati dallo strutturale e irreversibile processo di integrazione economica; la 

capacità di adeguarsi o meno ai nuovi meccanismi economici mondiali ha 

determinato il successo di alcuni soggetti economici piuttosto che di altri.  

Le imprese italiane, a causa di peculiarità strutturali del sistema, hanno presentato 

difficoltà nel reagire ai mutamenti economici degli ultimi decenni e nel mantenere 

stabile la propria posizione di mercato a fronte dell’aumento della pressione 

competitiva sui prodotti nazionali (Saccomanni, 2012). La reazione delle imprese è 

stata eterogenea: quelle di piccole e medie dimensioni, poco dinamiche e legate alla 

domanda del mercato interno, si sono dimostrate poco propense all’innovazione ed 

all’espansione internazionale, mentre quelle più grandi si sono maggiormente 

proiettate verso i mercati esteri. Tuttavia, nonostante alcuni soggetti siano riusciti ad 

inserirsi con più efficacia nelle mutate dinamiche globali, il grado di 

internazionalizzazione delle imprese italiane ed il livello degli investimenti diretti 

all’estero rimangono di molto inferiori rispetto agli standard europei e mondiali. Le 

principali difficoltà, riscontrate dai soggetti commerciali nell’avviare attività di 

internazionalizzazione, possono essere identificate nella ridotta dimensione delle 

imprese italiane, nelle limitate capacità manageriali e nella mancanza di risorse 

necessarie per l’espansione delle operazioni commerciali. In riferimento al problema 

delle dimensioni delle aziende è possibile constatare che la ridotta dimensione dei 

soggetti commerciali del nostro paese si è rivelata un ostacolo enorme per il 

reperimento di fondi necessari ad avviare attività sui mercati internazionali. La 

possibilità di sostenere gli elevati costi connessi all’avvio di operazioni di esportazione 

o produzione all’estero, al reperimento di informazioni sui nuovi mercati e al 

finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo è stata fortemente limitata dalle 

dimensioni dei soggetti commerciali italiani. Il fatto che la composizione settoriale 

della produzione italiana sia ancora fortemente incentrata sui cosiddetti settori 

tradizionali e a basso contenuto tecnologico si è poi rivelato quale ulteriore problema 



(Saccomanni, 2012). La mancata crescita dei settori high tech, ovvero dei settori 

meno esposti alla concorrenza dei mercati emergenti, ha portato la produzione 

italiana ad essere maggiormente attaccata dai nuovi competitors entrati nel mercato. 

Infine la semplificata struttura organizzativa delle imprese italiane, tendenzialmente 

gestite a livello familiare, ha determinato l’impossibilità del sistema industriale di 

sviluppare adeguate e complesse forme di internazionalizzazione. Attualmente la 

maggior parte delle imprese italiane ha avviato processi di espansione commerciale 

tradizionali, quali l’esportazione o la stipulazione di accordi di sub-fornitura con 

controparti estere, modalità di internazionalizzazione che sebbene contribuiscano 

positivamente allo sviluppo dell’economia nazionale non permettono di inserirsi 

stabilmente nei nuovi mercati (Saccomanni, 2012). Volendo poi approfondire come le 

imprese italiane si approcciano ai mercati esteri è possibile rifarsi al recente studio 

dell’ISTAT, il quale ha permesso di comprendere più dettagliatamente tipologie e 

caratteristiche del processo di internazionalizzazione italiano. L’analisi in questione, 

riferita a due anni (2007 e 2010), ha innanzitutto rilevato che forme più complesse di 

internazionalizzazione si associano a soggetti di dimensioni più grandi, la cui 

produttività è più elevata e la cui offerta è maggiormente diversificata. In secondo 

luogo è stato riscontrato che nella maggior parte dei settori produttivi prevalgono 

attività di import-export, ovvero forme intermedie di internazionalizzazione, mentre 

sono numericamente più limitate le tipologie di espansione più evolute. Gli unici due 

comparti che possono effettivamente essere definiti “globali” sono quello delle 

componenti di macchinari e quello farmaceutico. Le imprese operanti in questi due 

settori hanno stabilito relazioni commerciali con i paesi dell’Unione Europea e con 

almeno cinque aree extra-europee. 

I risultati di tale studio, raccolti attraverso la combinazione di dati riguardanti le 

forme di internazionalizzazione di oltre 90.000 imprese, quelli relativi alle loro 

caratteristiche strutturali (settore di attività economica, localizzazione, dimensione) 

ed alle principali voci del conto economico (fatturato e produzione, costi del lavoro e 

intermedi, valore aggiunto), hanno permesso di suddividere le imprese italiane in 

sette classi. Al primo cluster (“Solo esportatori”) (ISTAT, 2011) appartengono le 



imprese che svolgono solo operazioni di esportazione e il cui raggio operativo si 

limita alle nazioni dell’UE e al massimo ad altri quattro paesi extra-europei. Alla 

seconda e terza classe appartengono le imprese che svolgono solo attività di 

importazione, sia essa di beni intermedi o di altri beni e servizi. 

Il quarto gruppo è costituito da aziende “esportatrici-importatrici” (ISTAT, 2011) ed il 

quinto dalle esportatrici globali, le quali vendono in almeno cinque aree 

extra-europee. Gli ultimi due clusters si riferiscono ad imprese che hanno 

internazionalizzato almeno una parte del processo produttivo: esse controllano 

impianti all’estero (“MNE”), o sono stabilite sul territorio italiano, ma sono a 

“controllo estero” (ISTAT, 2011).  

Secondo l’analisi dell’ISTAT, che prende in considerazione gli anni più acuti della crisi 

economica tra il 2007 e il 2010, il 30,3% delle imprese ha operato modifiche nelle 

modalità di internazionalizzazione ed in particolare il 12,3% è transitato verso una 

forma espansiva più semplificata, mentre il 18% verso una più evoluta (ISTAT, 2011). 

Poiché la grave crisi economica del 2008-2009 ha profondamente colpito l’economia 

mondiale e del nostro paese e limitato notevolmente le capacità produttive e di 

crescita dei soggetti commerciali, le imprese hanno dovuto trovare soluzioni ai 

problemi ed alle difficoltà legate alla contrazione della domanda internazionale. Gli 

effetti negativi della recente recessione hanno colpito la maggior parte dei settori 

economici e provocato forti scompensi e disagi nel sistema economico mondiale. In 

riferimento al sistema industriale italiano è possibile affermare che la crisi globale ha 

inciso marcatamente sulle performance e capacità produttive delle imprese, le quali 

stanno sempre più trovandosi nella posizione di dover mutare e ripensare le proprie 

strategie.  

A seguito dei cambiamenti nelle modalità di espansione commerciale si è andato 

definendo il seguente scenario. 

La maggior parte delle imprese italiane (30,8%) rientra nella classe 

“Importatori-esportatori”; esse sono principalmente impegnate nei settori 

tradizionali (tessile, abbigliamento e articoli di pelle), nella produzione di carta e nei 

settori manifatturieri. La seconda categoria per importanza è data dai “Soli 



esportatori”; essi rappresentano il 26,4% delle aziende italiane e sono operanti nei 

comparti delle bevande, della fabbricazione di prodotti di metallo, dei mobili e della 

riparazione e manutenzione di macchinari. L’internazionalizzazione produttiva è 

limitata al 4,7% delle imprese a “controllo estero” ed al 3,4% delle “MNE” (ISTAT, 

2011). Tali soggetti si caratterizzano per le maggiori dimensioni dell’impresa e per 

livelli di produttività superiori. Come accennato in precedenza essi operano nel 

settore farmaceutico e della produzione di macchinari.  

In termini di performance le imprese con forme meno evolute stanno registrando 

risultati peggiori in termini produttivi e occupazionali, mentre quelle che hanno 

adottato modalità di internazionalizzazione più complesse hanno potuto 

sperimentare un upgrading. 

 

L’APPROCCIO ITALIANO AL CONTESTO CINESE 

 

Volendo ora creare un collegamento tra le diverse analisi proposte in quest’ultima 

parte non resta che considerare modalità e strategie adottate dalle imprese italiane 

nel contesto cinese. Dopo aver delucidato le principali caratteristiche del mercato 

cinese, delle modalità di entrata in quest’ultimo, della situazione del sistema 

industriale italiano e delle forme di internazionalizzazione delle imprese del nostro 

paese è necessario ora collegare i pezzi del puzzle.  

In generale è innanzitutto possibile affermare che l’Italia negli ultimi anni ha 

costantemente perso competitività economica. Problemi strutturali quali la 

mancanza di adeguate politiche economiche e l’inefficienza delle infrastrutture, 

combinati al progressivo peggioramento del saldo commerciale con l’estero, si sono 

rivelati quali principali limiti per la crescita economica italiana. I rialzi del prezzo del 

petrolio, il peggioramento degli interscambi verso le principali nazioni europee, la 

maggiore concorrenza dei paesi emergenti e la crescita dei consumi di prodotti ad 

alto contenuto tecnologico hanno portato il nostro paese ad essere sempre meno 

incisivo sui mercati globali (Busato, 2011). Il fatto poi che la dimensione delle imprese 



italiane è molto ridotta, che i settori di specializzazione italiana non comprendono 

quelli più avanzati e tecnologici e che le aziende non investono sufficienti risorse 

nella ricerca e sviluppo ha ulteriormente ostacolato lo sviluppo italiano. L’Italia ha 

registrato un marcato disavanzo commerciale verso i paesi europei, ma soprattutto 

verso i mercati asiatici. Negli ultimi anni le esportazioni italiane verso l’Asia orientale 

sono cresciute in modo pressoché irrilevante e l’export verso la Cina è fortemente 

rallentato (Busato, 2011). Secondo i dati forniti dall’ICE, nel corso del 2011 

l’interscambio tra Italia e Cina ha raggiunto i 51,4 miliardi di USD, ma di questa 

somma 17,7 miliardi di USD rappresentano le vendite italiane nel continente asiatico 

e 33,7 miliardi di USD rappresentano le importazioni di prodotti cinesi. Analizzando 

dettagliatamente le esportazioni italiane del 2011 verso il principale mercato asiatico, 

è possibile constatare che il contributo maggiore è stato apportato dal settore della 

meccanica, il quale ha costituito il 50,6% del totale delle vendite italiane in Cina. 

L’Italia ha venduto macchinari in Cina per un valore di 9 miliardi di USD e si è 

attestata quale 10° fornitore del paese. Nel settore in questione l’Italia oltre che a 

godere di un’ottima reputazione può sfruttare una sviluppata ed efficiente rete 

distributiva (ICE, 2012). Secondo per importanza è il comparto dei semilavorati 

industriali, il quale ha esportato in Cina per una valore pari a 4,7 miliardi di USD. La 

buona reputazione di cui godono i semilavorati italiani ed il fatto che il sistema 

distributivo del settore sia ben sviluppato permettono una facile entrata nel mercato 

cinese. Per quanto riguarda la moda e gli accessori, sebbene la competitività nel 

settore sia elevatissima, i canali distributivi poco sviluppati e gli investimenti richiesti 

nella fase iniziale siano ingenti, il nostro paese è riuscito a vendere in Cina per un 

valore pari a 1,9 miliardi di USD. L’Italia nel 2011 si è poi attesta quale 11° fornitore 

cinese nel settore dell’automotive e dei mezzi di trasporto, quale 25° nel settore 

agroalimentare e delle bevande e 4° in quello dell’arredamento (ICE, 2012). In 

riferimento all’import-export tra Italia-Cina è possibile poi constatare che il nostro 

paese, essendo specializzato nella produzione manifatturiera, risulta essere 

particolarmente esposto alla concorrenza cinese. Al fine di prevenire o quantomeno 

contenere l’attacco cinese, l’Italia nel corso degli ultimi decenni ha di rado attuato 



politiche finalizzate ad un rafforzamento delle relazioni con il continente asiatico. Tra 

le scelte economico politiche, al riguardo, sono sempre prevalse soluzioni di chiusura 

e difesa dall’export cinese, un elemento che ha tendenzialmente minato le possibilità 

di maturare collaborazioni commerciali strutturate (Busato, 2011). In merito agli IDE 

italiani in Cina è poi possibile osservare che il flusso di investimenti diretti verso il 

paese asiatico risulta essere particolarmente scarso se paragonato a quello di altre 

economie avanzate. Le differenze culturali e linguistiche tra i due paesi, l’insicurezza 

dell’imprenditore italiano nel contesto cinese e talvolta la mancanza di fondi 

necessari per l’avviamento di attività in Cina si configurano quali principali fattori alla 

base di tale tendenza (Busato, 2011). Il 2011 ha visto un marcata diminuzione degli 

IDE italiani in Cina, i quali si sono attestati attorno ai 387 milioni di USD. L’Italia 

dall’essere al 16° posto della classifica mondiale degli investimenti esteri diretti in 

Cina è scesa, in un solo anno, al 21° posto ed al 6° di quella europea (nella classifica 

degli IDE europei diretti verso la Cina l’Italia era 5° nel 2010)15. Volendo fare una 

classificazione delle metodologie di entrata delle imprese italiane nel mercato cinese 

si può innanzitutto rilevare che gli imprenditori italiani stanno dimostrando una 

crescente propensione ad investire attraverso l’uso di forme di investimento più 

strutturate ed autonome.  

 

 

 

Source: ICE- Agenzia per la 
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Se fino a qualche anno fa la tendenza principale era quella di approcciarsi al mercato 

cinese attraverso l’apertura di un Ufficio di Rappresentanza, attualmente un numero 

sempre maggiore di imprese sta adottando una forma più articolata e complessa di 

investimento. Secondo i dati del 2010 dell’ufficio ICE, il 47% delle imprese italiane è 

presente sul mercato cinese con unità operative a totale capitale estero (WFOE), il 31% 

con Uffici di Rappresentanza, il 14% con Joint Ventures ed il 9% con Società di Trading. 

In relazione alla distribuzione di tali investimenti è possibile constatare che la netta 

maggioranza delle imprese è localizzata nelle province costiere economicamente più 

sviluppate, ovvero Jiangsu, Zhejiang, Guangdong e Fujian. A livello settoriale la 

presenza italiana in Cina risulta essere più marcata nei comparti industriali 

(meccanico, tessile, dell’arredamento e dell’automotive) e nel settore dei servizi 

(consulenza ed assistenza legale). Oltre che nei quattro macro-settori di eccellenza 

del Made in Italy (4A: Agroalimentare, Abbigliamento-moda, Arredo casa, 

Automazione meccanica16) e dei comparti sopra menzionati, le imprese italiane 

sembrano essersi affermate in Cina in settori di nicchia (prodotti farmaceutici, chimici, 

biomedici, auto di lusso, difesa, settore aerospaziale) (Busato, 2011). L’attuale 

sviluppo economico cinese sta inoltre sempre più offrendo nuove opportunità 

commerciali in diversi settori, la cui penetrazione dovrebbe essere presa in 

considerazione da parte delle aziende italiane. La rapida espansione delle periferie 

urbane, a seguito del crescente fenomeno di urbanizzazione, ed il dinamismo del 

mercato immobiliare lasciano trasparire enormi possibilità economiche nel settore in 

questione; la nuova demografia e ricchezza del paese e la propensione del 

consumatore cinese ad acquistare prodotti importati sono elementi che stanno 

offrendo margini di crescita nel settore agroalimentare e del tempo libero; la 

maggiore attenzione alla questione ambientale sta infine aprendo le porte ad 

investimenti nel settore della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 

 

 

 



ANALISI EMPIRICA SU MOTIVAZIONI, CANALI E STRATEGIE DI 

INVESTIMENTO IN CINA 

 

Al fine di comprendere in maniera esaustiva quali sono le motivazioni, le modalità e 

le strategie adottate dalle imprese italiane operanti nel mercato cinese, nel 2013 è 

stato deciso di intraprendere, in collaborazione con il Dipartimento di Management 

dell’Università Ca’ Foscari, un’analisi empirica sul processo di internazionalizzazione 

italiano. L’obiettivo di tale studio è stato quello di identificare motivazioni e modalità 

dell’investimento, criticità e opportunità per le imprese italiane a seguito 

dell’espansione commerciale in Cina ed i principali pattern dell’internazionalizzazione 

italiana. L’analisi empirica condotta ha inoltre permesso di capire più 

approfonditamente quali sono le funzioni delle unità aziendali localizzate nel grande 

mercato asiatico e quali sono le caratteristiche delle relazioni tra le sussidiarie e la 

casa madre; tra le sussidiarie e i fornitori, i distributori, le istituzioni ed i competitors 

locali. 

  

METODOLOGIA 

 

Campioni e localizzazione 

I dati dello studio sono stati raccolti attraverso una serie di interviste proposte a 22 

sussidiarie di imprese italiane impegnate in operazioni di produzione o assemblaggio 

nel mercato cinese. La scelta di non includere nel campione le aziende 

esclusivamente coinvolte in attività di distribuzione, vendita e nel settore dei servizi, 

deriva dal fatto che l’analisi intende focalizzarsi sulle modalità operative dei soggetti 

aventi strutture organizzative e gestionali più complesse. Il fatto di prendere in 

considerazione solo imprese che hanno optato per l’installazione di impianti sul 

territorio cinese ha permesso inoltre di individuare più chiaramente forme di 

investimento e modalità operative da adottare per inserirsi stabilmente nel mercato 

in questione.  



Le 22 imprese che hanno partecipato all’indagine sono: 

 

1. Altay Scientific (Suzhou) Co., Ltd; 

2. Aquafil Synthetic Fibres and Polymers (Jiaxing) Co., Ltd; 

3. AR Performance Pump; 

4. Beijing Scame Top Int. El. Co. Ltd; 

5. Biacchi Ettore Co., Ltd; 

6. Borghi Machinery (Shanghai) Co., Ltd; 

7. Bottero Glass Industry (Foshan) Co., Ltd; 

8. Ceme (Zhongshan) Co., Ltd; 

9. CMS Precision Mechanical Manufacturing (Suzhou) Co., Ltd; 

10. Guangzhou Airchoc Industrial Equipment Co., Ltd; 

11. Imeas Sander Manufacturing (Suzhou) Ltd; 

12. Jiangmen Emak Outdoor Power Equipment Co., Ltd; 

13. Nexion Machinery Equipment Manufacturing (Suzhou) Co., Ltd; 

14. Shanghai Fiorentini Gas Equipment Co., Ltd; 

15. Soilmec (Wujiang) Machinery Co., Ltd; 

16. Tema Sinergie China (Huzhou) Co., Ltd; 

17. Tenacta Group China; 

18. Tianjin Ei Fire Equipment Co., Ltd; 

19. V2 Hangzhou Co., Ltd; 

20. Zhejiang Elegant Prosper Garment Co., Ltd; 

21. Zhongshan Cavagna Gas Control System Co., Ltd; 

22. Zhongshan Fibet Rubber Products Co., Ltd. 

 

In merito all’analisi settoriale delle imprese oggetto dello studio empirico è possibile 

constatare che la maggior parte di quest’ultime è impegnata nel comparto 

elettronico e meccanico. La produzione di macchinari e componentistica 

elettro-meccanica risulta essere l’attività principale delle imprese parte dell’indagine. 

Una piccola percentuale opera nel settore tessile e dell’abbigliamento e solo una 



compagnia è operativa in quello farmaceutico.     

Le sussidiarie che hanno collaborato al progetto sono tutte localizzate nelle province 

costiere economicamente avanzate ed aventi sistemi distributivi ed infrastrutturali 

piuttosto sviluppati. Volendo fare una mappatura più dettagliata della distribuzione 

geografica delle aziende in questione, è possibile osservare che il 99% delle imprese 

è situata nelle province prossime a Shanghai ed in quelle nel sud della Cina.  

In particolare 3 di esse hanno avviato uno stabilimento a Shanghai: AR Performance 

Pump, Borghi Machinery (Shanghai) Co., Ltd e Shanghai Fiorentini Gas Equipment Co., 

Ltd; 5 nel Jiangsu: Altay Scientific (Suzhou) Co., Ltd, CMS Precision Mechanical 

Manufacturing (Suzhou) Co., Ltd, Imeas Sander Manufacturing (Suzhou) Ltd, Nexion 

Machinery Equipment Manufacturing (Suzhou) Co., Ltd e Soilmec (Wujiang) 

Machinery Co., Ltd; 5 nel Zhejiang: Aquafil Synthetic Fibres and Polymers (Jiaxing) 

Co., Ltd, Biacchi Ettore Co., Ltd, Tema Sinergie China (Huzhou) Co., Ltd, V2 Hangzhou 

Co., Ltd e Zhejiang Elegant Prosper Garment Co., Ltd; e 7 nel Guangdong: Bottero 

Glass Industry (Foshan) Co., Ltd, Ceme (Zhongshan) Co., Ltd, Guangzhou Airchoc 

Industrial Equipment Co., Ltd, Jiangmen Emak Outdoor Power Equipment Co., Ltd, 

Tenacta Group China, Zhongshan Cavagna Gas Control System Co., Ltd e Zhongshan 

Fibet Rubber Products Co., Ltd.  

Solo due imprese svolgono attività produttive e di assemblaggio nel nord del paese: 

1 è situata a Pechino (Beijing Scame Top Int. El. Co. Ltd) e 1 a Tianijn (Tianjin Ei Fire 

Equipment Co., Ltd).  

 

Procedura 

Lo studio è stato svolto tra marzo e luglio del 2013. Al fine di raccogliere i dati 

necessari per l’analisi è stato proposto, di persona, via mail e per via telefonica, un 

questionario ai rappresentanti esecutivi delle unità aziendali presenti sul territorio 

cinese.  

In particolare il formulario è stato sottoposto a 2 Titolari di azienda, ad 11 General 

manager, ad 1 Vice general manager, a 4 Managing director, ad 1 Executive director, 

ad 1 Marketing director, ad 1 Responsabile sviluppo dei nuovi prodotti e ad 1 



Supervisore della qualità. Nella fase iniziale sono state mandate circa 400 email 

esplicative del progetto e nelle quali veniva espressamente richiesta la possibilità di 

collaborare nello sviluppo dell’analisi. Poiché in un primo momento solo 10 imprese 

si sono rese disponibili a rispondere alle domande del questionario, è stato 

necessario rinviare circa 300 email, alle quali hanno positivamente risposto altri 12 

soggetti commerciali. Le valutazioni sulle principali tematiche del formulario sono 

state condotte attraverso l’analisi dei 22 questionari a disposizione, ai quali è 

corrisposta una percentuale di risposta alle domande del 100%. 

  

Misure 

Il questionario proposto è stato organizzato in 3 parti. La prima parte è stata 

sviluppata in modo da raccogliere informazioni generali sull’intervistato (nome, 

cognome, nazionalità, posizione, numero di anni nell’impresa, numero di anni in 

questa posizione, numero di anni lavorativi in generale e numero di anni all’estero); 

la seconda in modo da reperire informazioni generali sull’impresa (settore, volume di 

fatturato, percentuale di fatturato all’estero, numero di paesi in cui è presente 

l’impresa, anno del primo ingresso sui mercati esteri, numero di dipendenti e spesa 

per ricerca e sviluppo in proporzione al fatturato); la terza in modo da raccogliere 

dati riguardanti le caratteristiche generali della sussidiaria in Cina. 

Le domande di quest’ultima sezione possono essere sostanzialmente raggruppate in 

7 variabili: a) obiettivi strategici del plant in Cina; b) valutazioni alla base della scelta 

di localizzazione dell’unità aziendale; c) attività principali svolte dalla sussidiaria; d) 

modalità e frequenza delle relazioni tra la sussidiaria e i fornitori, i distributori e le 

istituzioni locali; e) relazioni tra la sussidiaria e la casa madre; f) valutazioni sui 

cambiamenti del mercato cinese e sui competitors; g) misure attuate per la 

protezione della proprietà intellettuale.   

 

A) OBIETTIVI STRATEGICI DEL PLANT IN CINA 

Questa prima variabile è stata funzionale per la comprensione delle motivazioni e 

delle modalità d’ingresso delle imprese italiane sul mercato cinese. Grazie all’analisi 



delle risposte di questo primo macro-argomento è stato possibile capire se l’ingresso 

in Cina è stato motivato dalle opportunità di mercato e dalle opportunità di costi 

garantite da questo paese, dalla volontà di seguire i competitors e dalla volontà di 

acquisire particolari risorse produttive. In merito alle modalità di investimento, la 

rielaborazione dei dati ha delucidato se la casa madre ha sin da subito pianificato un 

investimento a lungo termine ed ha stanziato sin da principio ingenti risorse per 

l’ingresso in Cina. La variabile in questione ha inoltre permesso di comprendere se 

l’azienda, a seguito dell’entrata sul mercato cinese, ha dovuto ripensare strategie 

manageriali e modello di business.   

 

B) LOCALIZZAZIONE DELLA SUSSIDIARIA 

La seconda variabile ha permesso di definire quali sono state le valutazioni alla base 

della scelta di localizzare un impianto in una provincia piuttosto che in un’altra. 

Grazie all’elaborazione dei dati è stato possibile comprendere se le differenze 

culturali, istituzionali e relative all’accesso e alle relazioni con fornitori e distributori, 

rilevate tra le diverse regioni della Cina, hanno o meno interferito sulla scelta di 

localizzazione della sussidiaria.  

 

C) ATTIVITA’ PRINCIPALI DELLA SUSSIDIARIA 

La terza variabile è stata inserita nel formulario con l’obiettivo di delineare quali 

sono le principali attività svolte dall’impianto presente sul territorio cinese. 

Comprendere se è stato necessario modificare il modello di business in relazione al 

contesto cinese, quali sono le responsabilità dell’unità aziendale e quale sia il grado 

di autonomia di quest’ultima ha consentito di definire i principali pattern di 

internazionalizzazione produttiva italiana in Cina.  

 

D) RELAZIONI TRA LA SUSSUDIARIA E I FORNITORI, I DISTRIBUTORI E LE ISTITUZIONI 

LOCALI 

Un ulteriore obiettivo dell’analisi empirica è stato quello di definire la natura delle 

relazioni commerciali tra imprese italiane e fornitori, distributori ed istituzioni locali. 



Le domande di questa sezione del questionario hanno permesso di identificare 

importanza, frequenza e modalità relazionali delle sussidiarie con i soggetti locali. E’ 

stato inoltre possibile comprendere se la collaborazione con fornitori e distributori 

cinesi ha comportato un riadattamento delle strategie di business da parte di questi 

ultimi e se il grado di influenza delle istituzioni locali ha influenzato il business 

italiano in Cina.  

 

E) RELAZIONI TRA LA SUSSIDIARIA E LA CASA MADRE 

La quinta variabile è stata sostanzialmente inserita nel formulario con lo scopo di 

analizzare i rapporti tra la sussidiaria in Cina e l’Headquarter. Tramite la 

rielaborazione dei dati di questa sezione si è individuata la modalità di interazione 

tra le unità aziendali e la casa madre: efficienza e tempestività delle comunicazioni 

tra le due parti ed importanza dei servizi forniti dalla casa madre alla sussidiaria.  

 

F) VALUTAZIONI SUI CAMBIAMENTI DEL MERCATO CINESE E SUI COMPETITORS 

Con la sesta variabile è stato possibile comprendere la percezione dei manager 

italiani a proposito della pressione competitiva del mercato cinese, dei cambiamenti 

nelle esigenze dei consumatori e del livello tecnologico e qualitativo dei competitors 

cinesi. Grazie ad una serie di quesiti in merito alle capacità commerciali della 

concorrenza si è potuto definire se i competitors cinesi rappresentano una fonte di 

know-how importante per lo sviluppo della posizione competitiva dell’azienda e se 

essi dispongono di tecnologia di prodotto e processo di molto superiori alle imprese 

italiane.    

 

G) MODALITA’ DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Nello studio empirico si è in ultimo cercato di affrontare il problema della protezione 

della proprietà intellettuale. Essendo il business ed i prodotti esteri particolarmente 

soggetti al plagio cinese, si è voluto indagare su come le aziende difendono la propria 

produzione e su quali strumenti adottano al fine di proteggere le proprie attività 

commerciali. 



Analisi 

La raccolta dati è stata operata attraverso l’inserimento nel questionario di 8 quesiti 

nella prima parte, di 7 quesiti nella seconda e di 66 nella terza. Se nelle prime due 

sezioni veniva richiesto al candidato di rispondere a domande aperte, nella terza 

veniva chiesto a quest’ultimo di dare una valutazione da 1 a 5 alle diverse domande, 

dove 1 è stato fissato quale valore minimo e 5 quale valore massimo. Un giudizio 

corrispondente ad 1 stava ad indicare che l’intervistato era fortemente in disaccordo 

o che intendeva rispondere “molto poco” al quesito; a 2 che l’intervistato era in 

disaccordo o che intendeva rispondere “poco” al quesito, a 3 che era neutrale o che 

intendeva rispondere “moderatamente” al quesito, a 4 che era d’accordo o che 

intendeva rispondere “abbastanza” e a 5 che era pienamente d’accordo o che 

intendeva rispondere “molto” al quesito. In merito ai valori di riferimento delle 

risposte è stato poi stabilito di dare un punteggio di 9 nel caso in cui il candidato non 

fosse a conoscenza della risposta e di 0 nel caso in cui esso ritenesse che la domanda 

non fosse pertinente.  

Una volta completata la raccolta dati è stato necessario inserire quest’ultimi in due 

documenti Excel in modo da poterli rielaborare matematicamente.  

Attraverso la somma delle risposte dei principali quesiti è stato possibile ricavare 

valori percentuali che hanno consentito di creare una serie di grafici in grado di 

evidenziare tendenze, modalità di comportamento e pattern operativi delle imprese 

italiane in Cina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISULTATI 

 

La rielaborazione dei dati raccolti ha permesso di identificare 

divergenze nelle modalità operative delle sussidiarie di imprese italiane operanti in 

Cina. Attraverso l’analisi incrociata delle diverse variabili e di grafici nei quali 

vengono rielaborate le risposte delle 22 imprese intervistate, si p

delineare caratteristiche e modi operandi delle aziende coinvolte nel progetto.

offerte da quest’ultimo. La possibilità di rivolger

conseguenza di ampliare la propria quota di mercato si è rivelata quale elemento 

conduttore per le imprese che hanno deciso di attuare strategie di 

internazionalizzazione.  

avere portato le imprese italiane ad inserirsi nel mercato cinese è stato quello di 

poter contenere i costi di produzione. A proposito di questo aspetto è stato tuttavia 

riscontrato che la riduzione dei costi non risulta essere più una delle principali 

determinanti: con la rivalutazione dello yuan e con il progressivo aumento dei salari 

e del costo della vita, internazionalizzare le attività in Cina non permette più di 
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dei dati raccolti ha permesso di identificare elementi comuni e 

divergenze nelle modalità operative delle sussidiarie di imprese italiane operanti in 

Cina. Attraverso l’analisi incrociata delle diverse variabili e di grafici nei quali 

vengono rielaborate le risposte delle 22 imprese intervistate, si p

delineare caratteristiche e modi operandi delle aziende coinvolte nel progetto.

Partendo dall’analisi della 

prima variabile è innanzitutto 

constatabile che la maggior 

parte delle imprese ha deciso di 

inserirsi nel mercato cinese con 

l’obiettivo di sfruttare le 

opportunità commerciali 

offerte da quest’ultimo. La possibilità di rivolgersi al consumatore cinese e di 

conseguenza di ampliare la propria quota di mercato si è rivelata quale elemento 

conduttore per le imprese che hanno deciso di attuare strategie di 

Il 50% dei soggetti commerciali 

presi in analisi ha 

localizzare in Cina la propria 

produzione o parte di 

quest’ultima, al fine di avere 

accesso a particolari risorse 

produttive. Il terzo elemento ad 

avere portato le imprese italiane ad inserirsi nel mercato cinese è stato quello di 

nere i costi di produzione. A proposito di questo aspetto è stato tuttavia 

riscontrato che la riduzione dei costi non risulta essere più una delle principali 

determinanti: con la rivalutazione dello yuan e con il progressivo aumento dei salari 

della vita, internazionalizzare le attività in Cina non permette più di 
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elementi comuni e 

divergenze nelle modalità operative delle sussidiarie di imprese italiane operanti in 

Cina. Attraverso l’analisi incrociata delle diverse variabili e di grafici nei quali 

vengono rielaborate le risposte delle 22 imprese intervistate, si proverà ora a 

delineare caratteristiche e modi operandi delle aziende coinvolte nel progetto. 

Partendo dall’analisi della 

prima variabile è innanzitutto 

constatabile che la maggior 

parte delle imprese ha deciso di 

inserirsi nel mercato cinese con 

l’obiettivo di sfruttare le 

opportunità commerciali 

si al consumatore cinese e di 

conseguenza di ampliare la propria quota di mercato si è rivelata quale elemento 

conduttore per le imprese che hanno deciso di attuare strategie di 

dei soggetti commerciali 

presi in analisi ha poi deciso di 

in Cina la propria 

o parte di 

quest’ultima, al fine di avere 

accesso a particolari risorse 

produttive. Il terzo elemento ad 

avere portato le imprese italiane ad inserirsi nel mercato cinese è stato quello di 

nere i costi di produzione. A proposito di questo aspetto è stato tuttavia 

riscontrato che la riduzione dei costi non risulta essere più una delle principali 

determinanti: con la rivalutazione dello yuan e con il progressivo aumento dei salari 

della vita, internazionalizzare le attività in Cina non permette più di 



contenere significativamente le spese di produzione. Infine solo una marginale 

percentuale delle imprese ha deciso di espandere la produzione in Cina con 

l’obiettivo di seguire i compe

marcata la tendenza ad esplorare il mercato cinese con l’obiettivo di essere più vicini 

constatabile che il 54,5% 

principio grandi quantità di capitali nel processo di internazionalizzazione. Solo in 

una fase successiva ed in particolare a seguito dei cambia

nel mercato cinese, negli ultimi anni, le aziende hanno compreso le effettive 

dell’economia cinese. Nella fase di approccio al mercato cinese le imprese hanno 

tuttavia tendenzialmente progettato di stanziare investimenti caratterizzati da un 
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contenere significativamente le spese di produzione. Infine solo una marginale 

percentuale delle imprese ha deciso di espandere la produzione in Cina con 

l’obiettivo di seguire i competitors; dalle interviste proposte è risultata molto più 

marcata la tendenza ad esplorare il mercato cinese con l’obiettivo di essere più vicini 

ad importanti clienti dell’azienda 

piuttosto che di seguire la 

concorrenza.      

In merito alle 

investimento adottate dalle 

imprese è innanzitutto 

il 54,5% di esse hanno progettato di investire sin da subito ingenti 

quantità di risorse nell’ingresso 

in Cina. Nel corso dello studio è 

risultato evidente che, nella fase 

di start-up, parte delle imprese 

ha deciso di penetrare il mercato 

cinese in maniera sperimentale e 

di non impegnare sin da 

principio grandi quantità di capitali nel processo di internazionalizzazione. Solo in 

una fase successiva ed in particolare a seguito dei cambiamenti strutturali avvenuti 

nel mercato cinese, negli ultimi anni, le aziende hanno compreso le effettive 

opportunità commerciali legate 

al contesto in questione. Molte 

di esse hanno deciso di stanziare 

ulteriori fondi per inserirsi 

stabilmente nel mercato,

dopo aver realizzato quale sia il 

reale potenziale di crescita 

dell’economia cinese. Nella fase di approccio al mercato cinese le imprese hanno 

tuttavia tendenzialmente progettato di stanziare investimenti caratterizzati da un 
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contenere significativamente le spese di produzione. Infine solo una marginale 

percentuale delle imprese ha deciso di espandere la produzione in Cina con 

titors; dalle interviste proposte è risultata molto più 

marcata la tendenza ad esplorare il mercato cinese con l’obiettivo di essere più vicini 

ad importanti clienti dell’azienda 

piuttosto che di seguire la 

concorrenza.       

In merito alle modalità di 

investimento adottate dalle 

imprese è innanzitutto 

progettato di investire sin da subito ingenti 

quantità di risorse nell’ingresso 

in Cina. Nel corso dello studio è 

risultato evidente che, nella fase 

parte delle imprese 

ha deciso di penetrare il mercato 

cinese in maniera sperimentale e 

di non impegnare sin da 

principio grandi quantità di capitali nel processo di internazionalizzazione. Solo in 

menti strutturali avvenuti 

nel mercato cinese, negli ultimi anni, le aziende hanno compreso le effettive 

opportunità commerciali legate 

al contesto in questione. Molte 

di esse hanno deciso di stanziare 

ulteriori fondi per inserirsi 

stabilmente nel mercato, solo 

dopo aver realizzato quale sia il 

reale potenziale di crescita 

dell’economia cinese. Nella fase di approccio al mercato cinese le imprese hanno 

tuttavia tendenzialmente progettato di stanziare investimenti caratterizzati da un 



orizzonte temporale di lungo termine, al fine di inserire la Cina tra le destinazioni in 

cui l’impresa intende operare in maniera più strutturata. 

coinvolte nel progetto, ed in particolare quelle più interessate ad approcciarsi ai 

consumatori cinesi. La decisione di internazionalizzare la produzione in Cina co

solo scopo di produrre componenti da rivendere in Italia o in altri mercati ha 

permesso a molte aziende di mantenere invariato il proprio modello di business. I 

soggetti più interessati a vendere sul mercato cinese hanno invece ritenuto di 

fondamentale importanza ripensare le proprie modalità operative. Come evidenziato 

nei paragrafi precedenti, ed in particolare in quello relativo alla segmentazione del 

mercato cinese, per coloro i quali intendono approcciarsi al mercato ed al 

consumatore del grande p

caratteristiche proprie di questo sistema risulta essere di fondamentale importanza. 

A tal proposito, molte delle imprese ha

adottate inizialmente e parte 

piuttosto che in un’altra. Dai dati raccolti è innanzitutto possibile constatare che la 

quasi totalità degli imprenditori italiani ritiene che vi sia una marcata differenza in 
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molto marcate

lungo termine, al fine di inserire la Cina tra le destinazioni in 

cui l’impresa intende operare in maniera più strutturata.  

Relativamente al modello di 

business da adottare in Cina, la 

maggior parte delle imprese ha 

ritenuto necessario riadeguare

quest’ultimo al contesto cinese. 

Tale decisione ha riguardato 

circa il 61,9% 

coinvolte nel progetto, ed in particolare quelle più interessate ad approcciarsi ai 

consumatori cinesi. La decisione di internazionalizzare la produzione in Cina co

solo scopo di produrre componenti da rivendere in Italia o in altri mercati ha 

permesso a molte aziende di mantenere invariato il proprio modello di business. I 

soggetti più interessati a vendere sul mercato cinese hanno invece ritenuto di 

e importanza ripensare le proprie modalità operative. Come evidenziato 

nei paragrafi precedenti, ed in particolare in quello relativo alla segmentazione del 

mercato cinese, per coloro i quali intendono approcciarsi al mercato ed al 

consumatore del grande paese asiatico, adeguare le proprie strategie di business alle 

caratteristiche proprie di questo sistema risulta essere di fondamentale importanza. 

delle imprese hanno modificato le strategie di sviluppo 

adottate inizialmente e parte di esse hanno compreso che l’importanza del mercato 

cinese è maggiore di quanto era 

stato inizialmente pianificato.

La seconda variabile ha 

permesso di definire quali sono 

state le valutazioni

della scelta di localizzare un 

impianto in una provin

piuttosto che in un’altra. Dai dati raccolti è innanzitutto possibile constatare che la 

quasi totalità degli imprenditori italiani ritiene che vi sia una marcata differenza in 
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Le differenze culturali tra le 
diverse regioni della Cina sono 

molto marcate

lungo termine, al fine di inserire la Cina tra le destinazioni in 

Relativamente al modello di 

business da adottare in Cina, la 

maggior parte delle imprese ha 

ritenuto necessario riadeguare 

quest’ultimo al contesto cinese. 

Tale decisione ha riguardato 

il 61,9% delle aziende 

coinvolte nel progetto, ed in particolare quelle più interessate ad approcciarsi ai 

consumatori cinesi. La decisione di internazionalizzare la produzione in Cina con il 

solo scopo di produrre componenti da rivendere in Italia o in altri mercati ha 

permesso a molte aziende di mantenere invariato il proprio modello di business. I 

soggetti più interessati a vendere sul mercato cinese hanno invece ritenuto di 

e importanza ripensare le proprie modalità operative. Come evidenziato 

nei paragrafi precedenti, ed in particolare in quello relativo alla segmentazione del 

mercato cinese, per coloro i quali intendono approcciarsi al mercato ed al 

aese asiatico, adeguare le proprie strategie di business alle 

caratteristiche proprie di questo sistema risulta essere di fondamentale importanza. 

modificato le strategie di sviluppo 

compreso che l’importanza del mercato 

cinese è maggiore di quanto era 

stato inizialmente pianificato. 

La seconda variabile ha 

permesso di definire quali sono 

valutazioni alla base 

della scelta di localizzare un 

impianto in una provincia 

piuttosto che in un’altra. Dai dati raccolti è innanzitutto possibile constatare che la 

quasi totalità degli imprenditori italiani ritiene che vi sia una marcata differenza in 



termini culturali tra le diverse regioni della Cina. Sono state inoltre perc

divergenze istituzionali e relative all’accesso a fornitori e distrib

rispettivamente dal 55% e dal 50% 

culturali, istituzionali e relazionali non risulta tuttavia essere un fattore che ha 

portato le imprese italiane ad adottare strategie di business e marketing diversificate 

da provincia a provincia. 

Le sussidiarie che hanno collaborato al progetto sono tutte localizzate nelle province 

costiere economicamente avanzate ed

piuttosto sviluppati. Il bisogno di avere un facile accesso alle strutture logistiche ha 

spinto la maggior parte di queste 

orientale del paese. Molte imprese han

zone nelle quali è stato loro possibile usufruire di incentivi governativi o di misure 

legislative meno restrittive. Una buona parte dei soggetti commerciali in questione 

ha inoltre localizzato le strutture pr

attività svolta dall’azienda. I produttori di macchinari o componenti hanno 

tendenzialmente deciso di avviare impianti nel Guangdong dove l’industria 

meccanica è particolarmente sviluppata, mentre le azien

dell’abbigliamento hanno ritenuto che la provincia 

alle necessità dell’impresa. Infine tra le valutazioni in merito alla localizzazione del 

plant risultano essere presenti anche quelle relative alla p

strategiche dell’impianto in Cina

maggior parte delle sussidiarie di imprese italiane operanti nel mercato cinese si 

occupa marginalmente dell’approvvigionamento di altre unità aziendali. Esse sono 
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termini culturali tra le diverse regioni della Cina. Sono state inoltre perc

divergenze istituzionali e relative all’accesso a fornitori e distrib

rispettivamente dal 55% e dal 50% degli intervistati. La presenza di differenze 

culturali, istituzionali e relazionali non risulta tuttavia essere un fattore che ha 

tato le imprese italiane ad adottare strategie di business e marketing diversificate 

 

Le sussidiarie che hanno collaborato al progetto sono tutte localizzate nelle province 

ostiere economicamente avanzate ed aventi sistemi distributivi ed infrastrutturali

Il bisogno di avere un facile accesso alle strutture logistiche ha 

pinto la maggior parte di queste ultime a creare impianti produttivi nell’area 

orientale del paese. Molte imprese hanno poi deciso di stabilire il proprio plant in 

zone nelle quali è stato loro possibile usufruire di incentivi governativi o di misure 

legislative meno restrittive. Una buona parte dei soggetti commerciali in questione 

ha inoltre localizzato le strutture produttive in regioni della Cina adeguate al tipo di 

attività svolta dall’azienda. I produttori di macchinari o componenti hanno 

tendenzialmente deciso di avviare impianti nel Guangdong dove l’industria 

meccanica è particolarmente sviluppata, mentre le aziende operanti nel settore 

dell’abbigliamento hanno ritenuto che la provincia del Zhejiang fosse più conforme 

alle necessità dell’impresa. Infine tra le valutazioni in merito alla localizzazione del 

plant risultano essere presenti anche quelle relative alla possibilità di essere vicini ad 

un particolare cliente o di 

stabilirsi in aree in cui i 

competitors sono 

numericamente minori.   

La terza variabile dello studio 

ha permesso di identificare 

quali sono le principali funz

impianto in Cina. Riguardo a tale aspetto è stato riscontrato che la 

maggior parte delle sussidiarie di imprese italiane operanti nel mercato cinese si 

occupa marginalmente dell’approvvigionamento di altre unità aziendali. Esse sono 
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termini culturali tra le diverse regioni della Cina. Sono state inoltre percepite 

divergenze istituzionali e relative all’accesso a fornitori e distributori locali 

degli intervistati. La presenza di differenze 

culturali, istituzionali e relazionali non risulta tuttavia essere un fattore che ha 

tato le imprese italiane ad adottare strategie di business e marketing diversificate 

Le sussidiarie che hanno collaborato al progetto sono tutte localizzate nelle province 

aventi sistemi distributivi ed infrastrutturali 

Il bisogno di avere un facile accesso alle strutture logistiche ha 

ultime a creare impianti produttivi nell’area 

no poi deciso di stabilire il proprio plant in 

zone nelle quali è stato loro possibile usufruire di incentivi governativi o di misure 

legislative meno restrittive. Una buona parte dei soggetti commerciali in questione 

oduttive in regioni della Cina adeguate al tipo di 

attività svolta dall’azienda. I produttori di macchinari o componenti hanno 

tendenzialmente deciso di avviare impianti nel Guangdong dove l’industria 

de operanti nel settore 

fosse più conforme 

alle necessità dell’impresa. Infine tra le valutazioni in merito alla localizzazione del 

ossibilità di essere vicini ad 

un particolare cliente o di 

stabilirsi in aree in cui i 

competitors sono 

numericamente minori.    

La terza variabile dello studio 

ha permesso di identificare 

quali sono le principali funzioni 

Riguardo a tale aspetto è stato riscontrato che la 

maggior parte delle sussidiarie di imprese italiane operanti nel mercato cinese si 

occupa marginalmente dell’approvvigionamento di altre unità aziendali. Esse sono 



tendenzialmente adibite a impianti prod

prodotti o componenti standardizzati aventi caratteristiche simili a quelli concepiti in 

Italia o in altri paesi, mentre altre hanno il compito di sviluppare diverse linee di 

merito ad investimenti in capacità produttiva, solo il 23,8% 

in ricerca e sviluppo e solo 

politiche di marketing. Lasciare alle aziende installate sul 

ampia autonomia, relativamente a tale aspetto, deriva dal fatto che i

mercato asiatico, avendo una più profonda conoscenza di quest’ultimo e dei 

consumatori locali, sono maggiormente in grado di pianificare effica
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tendenzialmente adibite a impianti produttivi o di assemblaggio e di rado si 

occupano della distribuzione di 

alcuni prodotti per altri plant 

dell’azienda. 

In merito alla produzione delle 

imprese situate in Cina è stato 

rilevato che parte di esse sono 

adibite alla produzione di 

componenti standardizzati aventi caratteristiche simili a quelli concepiti in 

Italia o in altri paesi, mentre altre hanno il compito di sviluppare diverse linee di 

prodotto che vengono 

destinate al mercato locale.

grado di autonomia della 

sussidiaria è tendenzialmente 

molto limitato: solo il 28,6% 

delle aziende può

autonomamente decisioni in 

i in capacità produttiva, solo il 23,8% in merito ad investimenti 

in ricerca e sviluppo e solo il 28,6% relativamente all’introduzione di nuovi prodotti 

sul mercato.  

Una maggiore autonomia è 

stata invece riscontrata 

nell’ambito della promozione 

del prodotto: circa 

delle imprese può

intraprendere campagne e 

asciare alle aziende installate sul territorio cinese una più 

ampia autonomia, relativamente a tale aspetto, deriva dal fatto che i responsabili del 

mercato asiatico, avendo una più profonda conoscenza di quest’ultimo e dei 

consumatori locali, sono maggiormente in grado di pianificare effica
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La sussidiaria può decidere sulle 
politiche di marketing in maniera 

autonoma

uttivi o di assemblaggio e di rado si 

occupano della distribuzione di 

alcuni prodotti per altri plant 

In merito alla produzione delle 

imprese situate in Cina è stato 

rilevato che parte di esse sono 

adibite alla produzione di 

componenti standardizzati aventi caratteristiche simili a quelli concepiti in 

Italia o in altri paesi, mentre altre hanno il compito di sviluppare diverse linee di 

prodotto che vengono 

destinate al mercato locale. Il 

autonomia della 

tendenzialmente 

imitato: solo il 28,6% 

delle aziende può prendere 

autonomamente decisioni in 

in merito ad investimenti 

di nuovi prodotti 

Una maggiore autonomia è 

stata invece riscontrata 

nell’ambito della promozione 

otto: circa il 57,1% 

delle imprese può liberamente 

intraprendere campagne e 

territorio cinese una più 

responsabili del 

mercato asiatico, avendo una più profonda conoscenza di quest’ultimo e dei 

consumatori locali, sono maggiormente in grado di pianificare efficaci strategie 



operative. In merito alle caratteristiche del personale delle sussidiarie di imprese 

italiane operanti in Cina è stato riscontrato che i dipendenti di tutte le aziende 

intervistate sono in prevalenza cinesi. Questi 

qualificazione, sono largamente impiegati in mansioni meno specializzate e tecniche; 

essi costituiscono il 99 % del capitale umano delle aziende, ma raramente occupano 

posizioni strategiche all’interno della sussidiaria. 

reperire risorse produttive. L’avvio di progetti di collaborazion

Tale scelta risulta essere legata al fatto che le
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operative. In merito alle caratteristiche del personale delle sussidiarie di imprese 

italiane operanti in Cina è stato riscontrato che i dipendenti di tutte le aziende 

ono in prevalenza cinesi. Questi ultimi, dato il minore grado

qualificazione, sono largamente impiegati in mansioni meno specializzate e tecniche; 

essi costituiscono il 99 % del capitale umano delle aziende, ma raramente occupano 

posizioni strategiche all’interno della sussidiaria.  

La maggior parte delle impr

installate sul territorio cinese ha 

poi largamente dimostrato la 

tendenza ad avere numerose e 

solide relazioni con i fornitori 

locali, con i quali interagiscono 

frequentemente al fine di 

reperire risorse produttive. L’avvio di progetti di collaborazione con fornitori cinesi 

ha comportato, per quasi la 

totalità delle imprese, i

di richiedere a questi 

standard qualitativi più elevati e 

di rendere maggiormente 

efficienti le strutture 

organizzative e le modalità 

operative. 

Stabilire relazioni con i 

distributori locali si è rivelato 

necessario solo per un esiguo 

numero di imprese. Poche delle 

aziende intervistate hanno 

deciso di affidare le operazioni 

di distribuzione a soggetti locali. 

Tale scelta risulta essere legata al fatto che le sussidiarie presenti sul territorio cinese 
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operative. In merito alle caratteristiche del personale delle sussidiarie di imprese 

italiane operanti in Cina è stato riscontrato che i dipendenti di tutte le aziende 

ultimi, dato il minore grado di 

qualificazione, sono largamente impiegati in mansioni meno specializzate e tecniche; 

essi costituiscono il 99 % del capitale umano delle aziende, ma raramente occupano 

La maggior parte delle imprese 

installate sul territorio cinese ha 

poi largamente dimostrato la 

tendenza ad avere numerose e 

solide relazioni con i fornitori 

locali, con i quali interagiscono 

frequentemente al fine di 

e con fornitori cinesi 

ha comportato, per quasi la 

totalità delle imprese, il bisogno 

di richiedere a questi ultimi 

standard qualitativi più elevati e 

di rendere maggiormente 

efficienti le strutture 

organizzative e le modalità 

relazioni con i 

butori locali si è rivelato 

necessario solo per un esiguo 

numero di imprese. Poche delle 

aziende intervistate hanno 

deciso di affidare le operazioni 

di distribuzione a soggetti locali. 

sussidiarie presenti sul territorio cinese 



spesso vendono direttamente a clienti finali, siano essi italiani, cinesi o di altri paesi. 

Per coloro i quali hanno dovuto rivolgersi ai distributori cinesi è stato necessario 

(come per coloro i quali collaboran

riadattamento delle strategie commerciali da parte dei distributori. Essi hanno 

dovuto garantire una maggiore efficienza attraverso un ripensamento del 

comportamento di business, della tecnologia di prodotto, 

struttura organizzativa. 

Inoltre, fornitori e distributori cinesi non rappresentano per le imprese importanti 

fonti di informazione e know

essere di secondaria importanza in un momento successivo. La localizzazione ed il 

tipo di attività aziendale determinano tuttavia diverse modalità 

governi locali. I soggetti operanti nelle aree con un maggior grado di apertura agli 

investimenti esteri non hanno dovuto coltivare intens

ultime, mentre quelli attivi in zone più interne e meno aperte al 

hanno dovuto confrontarsi più frequentemente con le istituzioni locali. Tale 

constatazione risulta essere valida anche in riferimento al tipo di produzione 

dell’azienda: se coloro i quali sono impegnati nel settore dell’industria meccanica

sono meno soggetti a controlli e non necessitano 

gli enti governativi, quelli attivi nel comparto di medicina nucleare sono più spesso 

sottoposti ad ispezioni. Mantenere tuttavia buone relazioni con le istituzioni locali

che spesso infiltrano spie all’interno degli impianti, resta comunque di primaria 

importanza nel contesto cinese dove affidarsi esclusivamente alle pratiche ed alla 

tutela legale non è sufficiente. Coltivare costantemente le cosiddette “guanxi”, 
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spesso vendono direttamente a clienti finali, siano essi italiani, cinesi o di altri paesi. 

Per coloro i quali hanno dovuto rivolgersi ai distributori cinesi è stato necessario 

(come per coloro i quali collaborano con i fornitori locali) chiedere un parziale 

riadattamento delle strategie commerciali da parte dei distributori. Essi hanno 

dovuto garantire una maggiore efficienza attraverso un ripensamento del 

comportamento di business, della tecnologia di prodotto, di produzione e della 

Inoltre, fornitori e distributori cinesi non rappresentano per le imprese importanti 

fonti di informazione e know-how.  

Infine stabilire relazioni con le 

istituzioni locali è stato 

riscontrato quale elemento 

necessario e fondamentale in 

particolare nella fase di 

avviamento dell’impianto, 

mentre tale aspetto risulta 

essere di secondaria importanza in un momento successivo. La localizzazione ed il 

tipo di attività aziendale determinano tuttavia diverse modalità di approccio con i 

governi locali. I soggetti operanti nelle aree con un maggior grado di apertura agli 

investimenti esteri non hanno dovuto coltivare intensi e costanti rapporti 

mentre quelli attivi in zone più interne e meno aperte al commercio estero 

hanno dovuto confrontarsi più frequentemente con le istituzioni locali. Tale 

constatazione risulta essere valida anche in riferimento al tipo di produzione 

dell’azienda: se coloro i quali sono impegnati nel settore dell’industria meccanica

sono meno soggetti a controlli e non necessitano di una costante collaborazione con 

gli enti governativi, quelli attivi nel comparto di medicina nucleare sono più spesso 

sottoposti ad ispezioni. Mantenere tuttavia buone relazioni con le istituzioni locali

che spesso infiltrano spie all’interno degli impianti, resta comunque di primaria 

importanza nel contesto cinese dove affidarsi esclusivamente alle pratiche ed alla 

tutela legale non è sufficiente. Coltivare costantemente le cosiddette “guanxi”, 
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istituzioni locali

spesso vendono direttamente a clienti finali, siano essi italiani, cinesi o di altri paesi. 

Per coloro i quali hanno dovuto rivolgersi ai distributori cinesi è stato necessario 

o con i fornitori locali) chiedere un parziale 

riadattamento delle strategie commerciali da parte dei distributori. Essi hanno 

dovuto garantire una maggiore efficienza attraverso un ripensamento del 

di produzione e della 

Inoltre, fornitori e distributori cinesi non rappresentano per le imprese importanti 

tabilire relazioni con le 

istituzioni locali è stato 

riscontrato quale elemento 

fondamentale in 

particolare nella fase di 

avviamento dell’impianto, 

mentre tale aspetto risulta 

essere di secondaria importanza in un momento successivo. La localizzazione ed il 

di approccio con i 

governi locali. I soggetti operanti nelle aree con un maggior grado di apertura agli 

i e costanti rapporti con queste 

commercio estero 

hanno dovuto confrontarsi più frequentemente con le istituzioni locali. Tale 

constatazione risulta essere valida anche in riferimento al tipo di produzione 

dell’azienda: se coloro i quali sono impegnati nel settore dell’industria meccanica 

una costante collaborazione con 

gli enti governativi, quelli attivi nel comparto di medicina nucleare sono più spesso 

sottoposti ad ispezioni. Mantenere tuttavia buone relazioni con le istituzioni locali, 

che spesso infiltrano spie all’interno degli impianti, resta comunque di primaria 

importanza nel contesto cinese dove affidarsi esclusivamente alle pratiche ed alla 

tutela legale non è sufficiente. Coltivare costantemente le cosiddette “guanxi”, 



ovvero il network di relazioni e connessioni personali (Busato, 2011), determina la 

possibilità o meno di ottenere quello che interessa (Busato, 2011). In Cina

tutto ruota attorno ad un sistema di scambio di favori (Busato, 2011)

strette relazioni personali con i diversi soggetti locali può risultare molto più 

vantaggioso ed efficace che affidarsi al lacunoso sistema legale. 

manifestato la propria soddisfazione in merito alle strategie ed ai progetti di 

collaborazione con l’Headquarters. Le sussidiarie

con la casa madre, la quale risulta essere molto attenta alle informazioni ed alle 

proposte dei dipendenti localizzati in Cina. Secondo gli impiegati di questo primo 

secondo gruppo (numericamente minore) ha al contrario manifestato un completo 

disappunto in merito alle scelte prese dalla casa

mutamenti del mercato cinese. In tal caso l’Headquarters è stato definito 

assolutamente incapace di adeguare e rinnovare le strategie di business, al punto 

tale da lasciarsi sfuggire diverse oppo

dell’Headquarters riguardo alle informazioni proposte dai dipendenti localizzati in 

Cina e l’inefficienza delle comunicazioni, ha insidiato un certo disaccordo tra le due 

0

2

4

6

8

1 - BASSO 2 - MEDIO 
BASSO

3 - MEDIO

2
1

La casa madre fornisce molti 
servizi alla sussidiaria in Cina

0

5

10

15

1 - BASSO 2 - MEDIO 
BASSO

3 - MEDIO

2 1

Le decisioni relative al mercato 
cinese vengono prese con il 
confronto tra casa madre e 

sussidiaria

l network di relazioni e connessioni personali (Busato, 2011), determina la 

possibilità o meno di ottenere quello che interessa (Busato, 2011). In Cina

tutto ruota attorno ad un sistema di scambio di favori (Busato, 2011)

strette relazioni personali con i diversi soggetti locali può risultare molto più 

vantaggioso ed efficace che affidarsi al lacunoso sistema legale. 

all’analisi della quinta variabile, 

ovvero quella riguardante i 

rapporti tra le sus

case madri, è stato possibile 

riscontrare principalmente tre 

modalità relazionali. Un primo 

gruppo di aziende ha 

manifestato la propria soddisfazione in merito alle strategie ed ai progetti di 

collaborazione con l’Headquarters. Le sussidiarie in questione hanno ottime relazioni 

con la casa madre, la quale risulta essere molto attenta alle informazioni ed alle 

proposte dei dipendenti localizzati in Cina. Secondo gli impiegati di questo primo 

cluster la casa madre propone 

spesso iniziative e nu

fare per meglio presidiare il 

mercato cinese

comunicazioni tra i due soggetti 

sono tendenzialmente frequenti, 

efficaci e tempestive. Un 

secondo gruppo (numericamente minore) ha al contrario manifestato un completo 

e scelte prese dalla casa madre, considerata poco attenta ai 

mutamenti del mercato cinese. In tal caso l’Headquarters è stato definito 

assolutamente incapace di adeguare e rinnovare le strategie di business, al punto 

tale da lasciarsi sfuggire diverse opportunità commerciali. La disattenzione 

dell’Headquarters riguardo alle informazioni proposte dai dipendenti localizzati in 

Cina e l’inefficienza delle comunicazioni, ha insidiato un certo disaccordo tra le due 
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rinnovarsi costantemente, sia di offrire prodotti di qualità superiore rispetto ai 

competitors.  Al fine di mantenere stabile la propria quota di mercato è necessario 

comprendere e valutare profondamente i cambiamenti del sistem

necessità del consumatore ci

dell’abbigliamento devono essere molto più attente ai cambiamenti nelle esigenze 

dei consumatori. I competitors cinesi sono poi numericamente aumentati, ma 

risultano essere ancora in ritardo in termini di qualità del prodotto.

che è necessario riflettere e fare leva al fine di non fallire nel mercato in questione. 

Ad oggi la concorrenza locale sta proponendo prodotti di costo molto inferiore 
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mercato cinese sia ormai molto 

forte e che ci si stia dirigendo 

verso la saturazione del 

mercato stesso. La possibilità di 

avere successo nel contesto 

cinese è fortemente legata alla 

capacità dell’azienda sia di 

rinnovarsi costantemente, sia di offrire prodotti di qualità superiore rispetto ai 

competitors.  Al fine di mantenere stabile la propria quota di mercato è necessario 

comprendere e valutare profondamente i cambiamenti del sistem

consumatori cinesi. Riuscire ad 

offrire prodotti di alta qualità e 

ad intercettare nuovi gruppi di 

consumatori, in particolare 

appartenenti alla nuova classe 

media, è ormai di fondamentale 

importanza. In relazione alle 

necessità del consumatore cinese è stata tuttavia rilevata una certa divergenza nelle 

modalità comportamentali: se 

le imprese operanti nel settore 

meccanico hanno meno 

bisogno di rinnovare 

costantemente prodotto e 

strategie di business

operanti nel comparto 

dell’abbigliamento devono essere molto più attente ai cambiamenti nelle esigenze 

dei consumatori. I competitors cinesi sono poi numericamente aumentati, ma 

risultano essere ancora in ritardo in termini di qualità del prodotto. E’ su tale aspetto 

che è necessario riflettere e fare leva al fine di non fallire nel mercato in questione. 

Ad oggi la concorrenza locale sta proponendo prodotti di costo molto inferiore 
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che è necessario riflettere e fare leva al fine di non fallire nel mercato in questione. 
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rispetto a quelli delle aziende italiane, ma al contempo anche di qu

scarsa.  Dai dati raccolti è stato possibile comprendere che i competitors cinesi, 

oltre a rappresentare raramente una fonte di informazione e know

imprese, sono ancora in possesso di una tecnologia di prodotto e processo inferio

rispetto a quella italiana.  Tale aspetto garantisce un vantaggio 

aziende del nostro paese, le quali necessitano comunque di adottare misure 

aggiuntive per non soccombere alla concorrenza. Le principali soluzioni adottate 

dalle imprese coinvolte nel progetto si configurano con l’offerta di prodotti 

qualitativamente superiori e con l’ampliamento della gamma di prodotti venduti sul 

mercato.  

di molto superiori a quelli dei competitors. In tal caso, oltre a vendere sul mercato 

prodotti difficilmente in grado di competere con i prezzi della concorrenza

maggiormente nel rischio di essere copiati dai competitors. Essendo in Cina il 

problema del plagio molto comune, una delle priorità fondamentali delle imprese 

operanti in tale mercato è quella di dar vita a prodotti sempre più complessi e 

tecnologicamente avanzati. Nel settore della meccanica è stato rilevato che il rischio 

di essere imitati è direttamente proporzionale alla standardizzazione della 

produzione.  Nonostante i tentativi delle aziende di proteggere i propri prodotti 

dalla concorrenza sleale, attraverso l’uso delle misure a disposizione, l’unica 

soluzione per mantenere l’unicità del prodotto consiste nel costante rinnovamento 

ed innalzamento del livello qualitativo. Valutazioni simili sono state riscontrate tra gli 

operatori del comparto dell’abbigliamento, i quali non potendo effettivamente 

utilizzare le modalità di protezione intellettuale si trovano nella necessità di 
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ripensare periodicamente stili e modelli dei prodotti.  

In Cina registrare un marchio o un brevetto presso gli uffici di competenza non 

garantisce infatti la sicura tutela del soggetto commerciale: l’uso degli strumenti 

legali a disposizione deve essere necessariamente combinato a strategie di business 

innovative. Volendo tracciare una panoramica delle modalità di protezione 

intellettuale è possibile affermare che gli strumenti principali di cui le aziende 

possono avvalersi sono i brevetti, i copyright, il disegno ed il segreto industriale, il 

lead time e la complessità del design. In relazione alle caratteristiche specifiche della 

produzione, i soggetti intervistati hanno deciso di usare tutte le misure a loro 

disposizione al fine di tutelare i prodotti. In linea generale è stato riscontrato che la 

strategia comune delle imprese operanti nel mercato cinese consiste nella 

contemporanea adozione di più misure a disposizione.  

 

CONCLUSIONI DELL’ANALISI EMPIRICA 

 

Le aziende italiane sembrano essere principalmente decise a rivolgersi al mercato 

cinese con l’obiettivo di sfruttare le opportunità commerciali garantite da questo 

paese e di acquisire particolari risorse produttive. Ad oggi installare impianti 

produttivi in Cina non si traduce più nella possibilità di contenere sensibilmente i 

costi di produzione: la scelta di internazionalizzare le operazioni commerciali è 

maggiormente legata alla possibilità di rivolgersi al mercato cinese o di essere più 

vicini ad importanti clienti dell’azienda. La maggior parte delle imprese coinvolte nel 

progetto ha sottolineato che, in una fase iniziale, l’azienda ha deciso di penetrare il 

mercato cinese in maniera sperimentale: limitate risorse sono state destinate 

all’entrata in Cina ed i progetti di investimento sono stati spesso caratterizzati da un 

orizzonte temporale di breve termine. Questa tendenza è da un lato riconducibile 

alle dimensioni delle imprese italiane, le quali essendo principalmente di 

medio-piccole dimensioni, non sempre dispongono di ingenti risorse da investire e, 

dall’altro, al fatto che gli imprenditori italiani sono piuttosto scettici nell’avviare 

progetti di investimento in paesi culturalmente molto differenti. 



Una buona percentuale delle aziende intervistate ha tuttavia modificato le proprie 

strategie in una fase successiva ed ha stanziato ulteriori fondi per inserirsi più 

stabilmente nel mercato cinese. La localizzazione ottimale per gli impianti è 

rappresentata dalla parte orientale del paese, nella quale i sistemi logistici e 

distributivi sono maggiormente sviluppati. Scegliere di avviare attività di produzione 

nelle regioni costiere ed in particolare nel Guangdong e nelle aree circostanti a 

Shanghai ha inoltre consentito alle imprese di usufruire di incentivi governativi e 

misure speciali. Attualmente queste agevolazioni sono state drasticamente ridotte: 

con l’approvazione della politica “Go west”, il governo cinese ha deciso di stanziare 

contributi economici per coloro i quali investono nell’ovest del paese piuttosto che 

per coloro i quali si concentrano nelle aree orientali già relativamente sviluppate. Le 

sussidiarie di imprese italiane operanti in Cina (coinvolte nel progetto) si occupano 

principalmente di attività produttive o di assemblaggio e raramente acquistano 

risorse per altre unità aziendali o della distribuzione dei loro prodotti. Alle unità 

operative sul territorio cinese viene concessa una limitata autonomia, in termini di 

progetti di investimento, di ricerca e sviluppo e di introduzione di nuovi prodotti, 

mentre maggiore libertà viene lasciata in merito all’attuazione di politiche di 

marketing. In riferimento ai rapporti con i soggetti locali, è stato riscontrato che le 

sussidiarie di imprese italiane detengono relazioni commerciali principalmente con 

fornitori locali. L’avvio di progetti di collaborazione con questi ultimi ha dovuto 

essere spesso preceduto da una fase di riadeguamento del comportamento di 

business, delle strutture organizzative e delle modalità produttive da parte dei 

fornitori cinesi. Le relazioni con i distributori locali sono numericamente più limitate 

essendo la tendenza principale quella di vendere direttamente al cliente finale. In 

merito ai rapporti tra le sussidiarie e le case madri è stato riscontrato che essi sono 

spesso basati su ottime relazioni, costanti flussi di comunicazione ed informazione. 

Solo gli Headquarters meno attenti ai cambiamenti del sistema cinese ed alle 

proposte dei dipendenti localizzati in Cina hanno coltivato relazioni piuttosto 

negative con gli impiegati delle sussidiarie. Le imprese operanti sul territorio cinese 

risultano inoltre essere sottoposte ad una forte pressione competitiva, in un mercato 



maturo quale quello cinese. Le principali soluzioni adottate dai soggetti italiani, per 

mantenere stabile la propria posizione di mercato, sono state quelle di proporre 

prodotti di qualità superiore a quelli dei competitors e rinnovare costantemente 

strategie di business ed offerta produttiva. Infine è stato possibile rilevare che in Cina 

le misure di protezione della proprietà intellettuale sono largamente utilizzate dalle 

imprese italiane, le quali tuttavia lamentano l’effettiva efficacia di quest’ultime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

 

In questo progetto di tesi si è voluto portare avanti una dettagliata analisi delle 

moderne strategie di business, con particolare riferimento ai contemporanei 

processi di internazionalizzazione commerciale. Al fine di comprendere le peculiarità 

strutturali del sistema globalizzato e di delucidare le modalità operative dei soggetti 

commerciali in tale contesto, ci si è innanzitutto concentrati su degli aspetti più 

teorici. Attraverso l’individuazione dei requisiti strategici dell’era globalizzata si è 

potuto fare una mappatura delle principali caratteristiche delle imprese 

multinazionali in senso lato. Una successiva analisi delle modalità comportamentali 

dei diversi soggetti globali ha permesso di identificare continuità e discontinuità 

nelle strategie di internazionalizzazione delle imprese provenienti da realtà differenti. 

Grazie al confronto tra i modi operandi delle multinazionali delle economie avanzate 

e di quelle dei mercati emergenti è stato possibile individuare nuovi e peculiari tratti 

del processo di internazionalizzazione. Sono state riscontrate rilevanti divergenze 

nelle modalità operative delle imprese dei paesi sviluppati ed in quelle delle realtà 

emergenti, le quali hanno progressivamente iniziato ad internazionalizzare le 

operazioni commerciali tramite l’attuazione di strategie sconosciute alle imprese 

delle economie occidentali. Attraverso l’analisi delle caratteristiche economiche dei 

principali mercati emergenti, ed in particolare dei paesi BRICS, si sono poi potuti 

identificare i tratti salienti delle multinazionali provenienti da tali nazioni e delle loro 

modalità di approccio al sistema globalizzato. Una successiva riduzione del campo 

d’analisi ha permesso di focalizzarsi in maniera più specifica sulle caratteristiche 

economiche del maggiore dei paesi BRICS, la Cina. Ripercorrendo le tappe principali 

dell’evoluzione storica del sistema economico cinese, è stato possibile definire le 

caratteristiche portanti della seconda economia mondiale. La terza e ultima parte del 

progetto è stata sostanzialmente indirizzata alla presentazione delle specificità della 

realtà economica cinese, delle regolamentazioni vigenti in tale mercato e delle 

strategie di business da utilizzare negli scambi commerciali con la Cina. Alla 



presentazione generale delle modalità operative da attuare nel contesto cinese, è 

seguita l’analisi specifica su come i soggetti commerciali italiani si approcciano al 

mercato cinese. La definizione delle principali peculiarità del sistema industriale 

italiano, in prospettiva storica e contemporanea, è stata funzionale alla 

comprensione delle caratteristiche proprie delle imprese italiane. Questo passaggio è 

stato di fondamentale importanza per poter tracciare una panoramica delle modalità 

di internazionalizzazione italiana in senso lato. Attraverso l’uso di materiali 

bibliografici e di dati ricavati da uno studio empirico sulle sussidiarie di imprese 

italiane operanti in Cina, è stato infine possibile concentrarsi specificatamente su 

come esse operano nel contesto cinese.  

Questo progetto di tesi ha voluto presentare un ragionamento in grado di spaziare 

dall’analisi sulle caratteristiche generali del sistema globalizzato ad un più specifico 

studio delle realtà emergenti e delle modalità commerciali adottate dai paesi 

sviluppati nell’approcciarsi a quest’ultime. L’intento è stato quello di evidenziare 

continuità, divergenze e mutamenti nelle strategie e nei soggetti commerciali 

dell’economia globale del XXI secolo.   
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