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“[…]buyers from New York to Tokyo want to 

be able to pay 500,000 pairs of socks all at 

once, or 300,000 neckties, 100,000 children’s 

jacket, or 50,000 size 36B brass. And 

increasingly, the places that best 

accommodate orders are China’s giant new 

specialty cities. […] 

 The niche cities reflect China’s ability to form 

ʻlumpʼ economies, where clusters  or 

networks of businesses feed off each other, 

building technologies and enjoying the 

benefits of concentrated support centres.”1

                                                             
1 David BARBOZA, “In Roaring China, Swaters Are West of Socks City”, in The New York Times, 

dicembre 2004, http://www.nytimes.com/2004/12/24/business/worldbusiness/in-roaring-
china-sweaters-are-west-of-socks-city.html?_r=0, consultato il 10-06-2015.  

http://www.nytimes.com/2004/12/24/business/worldbusiness/in-roaring-china-sweaters-are-west-of-socks-city.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2004/12/24/business/worldbusiness/in-roaring-china-sweaters-are-west-of-socks-city.html?_r=0
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前言 

这篇论文的题目是《中国的产业集群：政府引导与地方产业利益之间的关

系》。 

本论文主要目的是将中国产业集群的发展现状与政府相应的产业集群政策之

间的关系进行论述。 

 

产业集群是一种企业组织模式，它代表着介于市场和等级制之间的一种新的

空间经济组织形式。产业集群是指在特定区域中，具有竞争与合作关系，且在地

理上集中，有效互联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产

业的厂商及其他相关机构等组成的群体。产业集群是超过了一般产业范围，形成

特定地理范围内多个产业相互融合、众多类型机构联结的共生体，构成这一区域

特色的竞争优势。一个国家或地区在国际上具有竞争优势的关键是其产业竞争优

势，而产业竞争优势就来源于彼此相关的产业集群。 

产业集群发展状况已经成为考察一个经济体，或其中某个区域和地区发展水

平的重要指标。 

改革开放以来，特别是近年来，产业集群已成为中国区域经济发展的重要产

业组织形式和载体。现已成为中国区域发展和产业布局的重要模式和发展趋势，

越来越多地区产业发展出现了集群化趋势。 

 

产业集群的概念是在 1898 年由波特•迈克尔 (Michael Porter) 提出来，但

是产业集群的概念只有在 21 世纪初才融入了中国的经济发展。产业集群的迅速

发展和它对地区经济的推动作用，使它成为政府和学术界关注的重要对象。“产

业集群”出现在各类媒体，进入了政府研究报告甚至正式文件，更见之于很多学

科的专业著作和研究论文中。 

中国产业集群与意大产业集群的特点和发展过程比较相似。由于企业集群是

意大利一个重要的产业特点，所以这两个国家开展产业之间的合作是很大的可操

作性。这是笔者本篇论文的主要目的。 

中国的产业集群是由中小企业组成的。国内集群大多数仍处于全球采购价值

链中最低的等级，它们附加值低，缺乏自主品牌的创新能力。中国产业集群覆盖
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劳动密集型的产业，它们包括纺织、服装、皮鞋、五金制品、工艺美术等大部分

传统行业。 

在中国产业集群分布不均，他们主要分布在沿海地区，特别是在浙江、广东、

江苏。在这些地方的产业集群占到本区域工业增加值的 50%以上。 

中国产业集群对于经济增长和出口创汇由显著的意义。但是，现阶段在中国

的一些集群尚属于低成本型集群，处在比较底端的发展阶段。最近为了产业升级

的规划，一些集群在信息技术、生物工程、新材料以及文化创意产业等高新技术

领域加速发展。 

中国地方发展的一个特点一定是中国中央与地方政府的职能。 

中国政府的重要作用就是推进产业集群的发展，企业聚集，提出了一系列相

关政策来促进中国产业集群在国内和国外的发展。 

 

首先，我从一些经济与历史的文献来研究，因为我需要学习改革开放以来企

业的发展状况。然后我从网上找到了关于中国产业集群分布的文献，所以我选择

论述研究中国产业集群的特点。我对中国产业集群的问题与变化，中国产业集群

的政策、政府的引导进行了深入研究。最后我以义乌市产业集群的发展为例来进

行论述。 

本论文，关于中国的产业集群，主要分为四部分：第一部分是关于中国改革

开放，第二部分主要介绍企业集聚的现状，第三部分论述中国产业集群的最新问

题还有它们需要改进的地方，最后一部分是一个经典案例的详细介绍。 

 

中国产业集群的演进划分为三个阶段：自然条件组成阶段（20 世纪 80 年代初

期—90 年代初期）、市场需求拉升与外商投资推动阶段（90 年代初期—20 世纪

90 年代中后期）、产业转型和升级阶段（21 世纪初期）。这个划分以产业集群

发展的主要推动力为依据，但是这个阶段并没有严格的时间间隔，相互之间会有

交叉，但不同阶段所呈现的主要特征有较大差异。 

改革开放以来，中国的经济体制从计划经济体制到市场经济体制开始转型，

所以一些新经济形式开始兴起了。这些新经济形式将组成企业集群。20 世纪 80

年代开始,首先在广东、浙江、江苏、山东等地区出现一些产业集群,随后不断发

展并向周边地区和更大的产业范围扩展。 
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改革开放后由于生产力的解放中国产业集群兴起了。生产力包括两个因素： 

一个是自然资源因素，另一个是社会资源因素，包括当地具有悠久历史的传统手

工业、商业传统、地区文化等。随着中国市场经济改革的进行， 中国全面允许

了以议价形式，根据市场供求关系自由定价，还有国家提高了企事业单位的职工

工资。之后随着市场经济体制的逐步建立，国内需求和出口贸易日益扩大，并且

由于产业集群生产了在计划经济体制缺乏时期的产品，所以他们发展得很快。 

2001 年中国加入了 WTO，这个时候中国经济与世界的融合程度越来越高，围

绕着外商直接投资企业在长三角（包括上海市、江苏和浙江）、珠三角（是指位

于中国广东省珠江三角洲区域）和环渤海（包含北京、天津、河北、辽宁、山西、

内蒙古）经济圈发展起来一大批参与全球产业分工的产业集群。 

经过三十年的发展，东部地区的产业集群逐渐进入成熟期，受到国际竞争加

剧、产业规模扩大、区域容量约束等因素的影响。由于这些原因很多东部地区产

业集群逐步向中西部地区转移。 

目前中国产业集群越来越需要提高它们技术创新能力，因为中国产业集群的

竞争力依赖于低成本， 但是现在世界上还有别的低成本的国家，所以中国要建

立它的竞争力与技术。 

近几年来，中国从中央到省市和乡镇的政府有关部门特别关注了产业集群战

略和政策。 

2005 年，国务院下发的«关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的

若干意见»中，提及要"推进专业化协作和集群发展"。这个文献里提出了产业集

群的好处，比如说提高中小企业技术与专业化的水平。 

2007 年国家发展改革委（以下称为国家发改委）出台了«关于促进产业集群

发展的若干意见»（以下称为国家发改委的意见），这份文件里对中国集群发展

现状的认识是客观合理的。这个文献提出了中国产业集群大多数处于价值链的低

端，缺乏创新能力。因此自主创新对于现阶段许多产业集群是非常紧迫的任务。

这是因为«国家发改委的意见»里有促进传统集群加快由委托加工（OEM）向自主

设计加工（ODM）、自主品牌生产（OBM）转变还有加强产学联合的提议。 

近期，2015 年，工业和信息化部（以下称为工信部）发布另外一份关于促进

产业集群发展的文件。《工业和信息化部关于进一步促进产业集群发展的指导意

见》（以下称为工信部的意见）提出目前产业集群发展总体水平还不高，部分产
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业集聚度较低。这份文献里说，由于产业集群创新能力弱、信息化水平低、品牌

建设不够，就要推动产业集群转型升级。《工信部的意见》中的一个亮点是建设

智慧集群。这些词的意思是推进智能制造、产业互联网的重要探索和实践，智慧

集群代表产业集群信息化建设的抓手。 

另外一个政策是建设区域品牌。在中国大多数集群存在着区位品牌建设缺位

的不良现象，但是这个政策对地理经济非常有影响。区域品牌特指某个地区的特

色产业集群，它象征着该产业集群的历史与现状，是区域产业集群的代表；区域

品牌是由地名和产业名城的核心构成的（例如温州的皮鞋产业集群、义乌市的小

商品产业集群）。作为产业集群的品牌，区域品牌在性质上既具有产业集群的属

性（比如说区域自然与人文特征），又具有品牌的属性（比如说识别性、竞争性、

消费者特征）。在法律上产业集群表现为证明商标、集体商标或地理标志。   

集群品牌是产业集群发展的高级阶段，它的三大优势是：优化产业集群价值链、

增加产业集群资产、增强产业集群对外影响力。 

中国产业集群品牌集中于经济发达的沿海地区。近九年来，在浙江、广东、

江苏和福建等地也开始了集群品牌的初步探索，塑造了一批在国内外市场颇具影

响力和知名度的集群品牌。这里的市场具有悠久的经商创业历史，浓厚的商业氛

围和开放的创业环境，为集群品牌的发展创造了有利条件。市场经济越发达、市

场机制越健全、地理区位越开放的地方，集群品牌发展就越健康。 

不同的发展阶段采取不同品牌战略。处于发育期的企业，要争取做大做强，

为打造集群品牌做好充分准备。处于成熟期的企业，要着力扩大龙头企业品牌的

知名度和美誉度，带动产业集群品牌化，通过创建知名的集群品牌来提升产业集

群在国际和国内两个市场的竞争力。处理升级期的企业，要加强产业技术创新、

融入国际产业链、开创新的市场空间，紧紧把握品牌管理战略重点，对接国际标

准，进入主流商圈，形成核心价值，打造百年老店。 

中国产业集群的一个问题是产业集群的发展与环境污染的关系。政府提出切

实推进发展循环经济和生态型工业和需要推动高消耗高污染型产业集群向资源节

约和生态环保型转变。本国自 2009 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国循环

经济促进法》是为了建立产业集群区内物质能量循环利用网络。中国污染环境情

况非常严重，为了发展生态型工业和生态型工业园区政策，所以需要切实贯彻政

府发布的关于清洁生产、资源节约的法规。 

http://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E9%9B%86%E7%BE%A4
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%95%86%E4%B8%9A
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%88%9B%E4%B8%9A%E7%8E%AF%E5%A2%83
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%B8%82%E5%9C%BA%E6%9C%BA%E5%88%B6
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%B8%82%E5%9C%BA%E6%9C%BA%E5%88%B6
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我选择义乌市作为本论文的经典案例，因为这个市场是中国产业集群发展的

雏形。义乌市是"一村一品、一镇一业"专业化生产的典型。 

从 20 世纪 80 年代初到 90 年代初，义乌初步形成了以家庭工业和个体私营经济

为基础，以专业市场为纽带，以小城镇为依托，以小商品为主题的专业生产基地。 

目前义乌小商品的专业市场和义乌小商品博览会对于世界来说非常重要，他们吸

引全球企业的注意。 
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Introduzione 

Il presente elaborato di tesi mira a illustrare la nascita e l'espansione del 

fenomeno dei distretti produttivi nella Repubblica Popolare Cinese. Questo nuovo 

assetto organizzativo di imprese, che in Cina ha preso forma a partire dalle 

politiche di apertura e modernizzazione, risulta essere il principale meccanismo 

della crescita economica sostenuta dal Paese negli ultimi trent’anni. 

Lo sviluppo dei distretti produttivi nella RPC ha assunto da qualche anno 

particolare interesse da parte di un’ampia varietà di esperti per le molteplici 

implicazioni che questo fenomeno può avere.  

 

L’idea di approfondire questo tema nasce dalla volontà di studiare un 

fenomeno di sviluppo delle piccole – medie imprese cinesi a lungo considerato 

come caratteristico del modello di sviluppo industriale italiano. Le agglomerazioni 

di imprese sono infatti una peculiarità della struttura industriale italiana e questo 

parallelismo ha contribuito a prospettare l'eventualità di rapporti di 

collaborazione economica a livello di distretti industriali tra i due paesi. 

 

Il concetto di cluster ha le sue origini nel tardo XIX secolo, quando l’economista 

Marshall applicò il concetto di esternalità1 e di distretto industriale alle forme di 

agglomerazione di piccole – medie imprese in Inghilterra. In un secondo momento 

il concetto di distretto industriale venne ulteriormente definito dallo sviluppo delle 

realtà locali avvenuto in Italia sul finire del novecento. Il termine ha assistito 

frequenti sovrapposizioni con il concetto di cluster, introdotto alla fine del 

novecento dall’economista Porter, a indicare una tipologia di agglomerazione di 

imprese all’interno della quale il livello di collaborazione è inferiore rispetto a 

quello che si registra in un distretto produttivo. 

In riferimento alla Cina è via via venuta a mancare  una chiara distinzione tra le 

due forme di agglomerazione che vengono indicate genericamente con il termine 

cinese chanye jiqun, 产业集群. Oltre che essere di recente origine, l'incidenza del 

fenomeno sta assistendo a un’ulteriore espansione nei dibattiti che riguardano la 

                                                             
1 Nel caso di distretti le esternalità rappresentano i benefici che sono generati dall’agglomerazione 

delle attività e dalla vasta gamma di prodotti che sono offerti dalle piccole – medie imprese che 
operano all’interno di un’area geografica definita. Queste esternalità sono esterne alla singola 
impresa, ma sono interne al distretto di cui tale impresa fa parte. 
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politica economica che vede nei distretti delle buone possibilità per lo sviluppo 

futuro del Paese.  

I distretti produttivi originatisi nella RPC sono per lo più agglomerazioni di 

piccole – medie imprese del settore manifatturiero che, oltre ad essere di tipo 

labour intensive, si posizionano all’estremità più bassa della catena di produzione 

mondiale. È da notare come ad oggi in Cina non esista ancora una precisa 

definizione di “distretto industriale”, in quanto manca un definito sistema 

nazionale di identificazione di queste agglomerazioni. 

Nonostante ciò, la particolarità dell'andamento dello sviluppo regionale 

determinato dai distretti è senz'altro una forte presenza del governo nazionale e 

locale che svolge un ruolo importante di orientamento e guida per lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione di queste realtà di agglomerazione. 

 

Il lavoro di ricerca ha inizio dallo studio di alcune fonti storico – economiche 

riguardanti i primi anni delle riforme, con particolare attenzione all’attuazione 

delle misure che hanno favorito la nascita e lo sviluppo dell’imprenditoria privata, 

oltre che concedere una maggiore autonomia e potere decisionale ai governi delle 

realtà locali. Segue un approfondito studio dei distretti nella realtà cinese basato su 

ricerche che si occupano di analizzare la geografia dello sviluppo locale, quindi di 

localizzare i cluster presenti sul territorio. 

Lo studio basato sull’analisi di alcuni documenti governativi reperibili  grazie 

alla ricerca nei siti dei ministeri e ai siti www.chinainfolaw.com e 

www.pkulaw.com, è di fondamentale importanza per capire come effettivamente il 

governo abbia un ruolo determinante nello sviluppo dei cluster. 

Infine, per illustrare le specificità del caso cinese, si è scelto di analizzare il caso 

dei distretti nella città di Yiwu. Il reperimento delle fonti riguardanti lo sviluppo 

della città è stato possibile in primo luogo grazie a una raccolta di cronache locali e 

annuari della città disponibili all’interno del sito della municipalità stessa. In 

aggiunta sono state studiate delle fonti che trattano la storia dello sviluppo del 

mercato della città e che riportano interviste con attori commerciali della stessa.   

 

L’elaborato è strutturato in quattro parti: le prime tre seguono un assetto 

cronologico, mentre l’ultima illustra un caso di studio.  

Il primo capitolo, d’introduzione all’argomento, verte interamente sulla 

http://www.chinainfolaw.com/
http://www.pkulaw.com/
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presentazione delle riforme che hanno interessato la Cina dal 1979 e che hanno 

decretato la fine del sistema economico pianificato, permettendo l’emergere di 

nuove forme economiche che hanno portato alla nascita di distretti di imprenditori 

e imprese. Lo studio si sviluppa da un’iniziale presentazione delle riforme del 

sistema rurale (1979-1984) in cui avviene l’approvazione del sistema di 

responsabilità familiare (1984) e una serie di altre novità apportate in campo 

agricolo finalizzate a un aumento della produttività. L’introduzione del sistema del 

dual track, dichiara l’esistenza di una prima forma di mercato parallelo 

all’economia pianificata basato sul libero scambio. Un’analisi dei fattori favorevoli 

allo sviluppo iniziale delle imprese individuali e quelle di città e villaggio, che 

incentivano i cambiamenti in campo rurale e urbano, risulta necessaria in quanto 

facilitano la specializzazione locale e la nascita dei nuclei primitivi dei distretti 

industriali. Tra i fattori di sviluppo dei distretti assume un ruolo importante anche 

l’istituzione delle prime zone economiche speciali (1979) in quanto  fungono da 

poli speciali per l’attrazione di investimenti esteri e rappresentano un 

collegamento della nazione cinese con il resto del mondo. Inoltre influiscono sullo 

sviluppo dei distretti favorendo alcune zone piuttosto di altre ad accogliere il 

fenomeno di agglomerazione di imprese e agiscono così da facilitatori anche 

all’estero.  

 

Nel secondo capitolo ci si addentra nel fenomeno di agglomerazione di imprese.  

Una prima parte, che comprende i paragrafi da 2.1 a 2.3, presenta la situazione 

attuale della formazione di questi raggruppamenti sul territorio nazionale. Dopo 

un breve accenno ai concetti di distretto industriale e cluster, si pone l’attenzione 

sullo sviluppo del fenomeno nel contesto cinese, definendone le caratteristiche e i 

parametri fondamentali, spesso confusi con altre simili tipologie di organizzazione 

di imprese per la mancanza di una netta distinzione tra il concetto di distretto 

industriale e quello di cluster. Segue una breve trattazione sulla storia dello 

sviluppo dei cluster nella nazione accompagnata da una spiegazione delle fasi di 

sviluppo degli stessi.  

Lo studio di una ricerca svolta dalla professoressa Jici Wang2, esperta di 

                                                             
2WANG Jici 王缉慈 (1946-) è professoressa alla Tongji University, membro del comitato direttivo 

della Commissione internazionale sulle dinamiche dello spazio economico (IGU), tutor di 
dottorato e professoressa al dipartimento di studi urbani e ambientali della Beijing University .  
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geografia economica, approfondisce la disposizione geografica dei distretti 

produttivi in Cina e la loro distribuzione non omogenea sulla nazione, ma 

concentrata principalmente nelle zone costiere. Questo facilita inoltre la 

spiegazione delle varie tipologie di distretto industriale e una loro classificazione 

basata sulla forza principale che ha dato vita allo sviluppo degli stessi. È necessario 

inoltre ripercorrere brevemente le novità sopraggiunte per le imprese rurali a 

seguito della loro privatizzazione che porterà molte di queste a essere riconosciute 

come PMI, che godono di riconoscimento giuridico grazie alla pubblicazione della 

Legge della RPC sulla promozione delle PMI (2002)3. A partire dalla definizione di 

PMI, riscontrabile in questa legge, vengono discusse le motivazioni che le spingono 

a riunirsi nella forma distrettuale.   

Una seconda parte comprende i paragrafi da 2.4 a 2.6 e si occupa di evidenziare 

le azioni intraprese dalle autorità a livello centrale e poi locale per facilitare la 

creazione di distretti industriali. Viene posta particolare attenzione alle Opinioni 

della commissione nazionale di Riforma e Sviluppo riguardo la promozione dei 

distretti industriali (2007)4 che rappresenta il primo documento in cui le autorità 

centrali dichiarano i risultati positivi ottenuti grazie al raggruppamento di imprese. 

Da un punto di vista delle autorità locali invece, si farà riferimento a iniziative 

sostenute per favorire la crescita di distretti industriali, quali le Specialized Town 

del Guangdong e i mercati specializzati tipici della provincia del Zhejiang.    

 

Il capitolo 3 affronta i cambiamenti più recenti dei distretti e le nuove sfide che 

le piccole – medie imprese cinesi si trovano ad affrontare nella loro fase più 

recente. Le direttive proposte dal governo sono indirizzate soprattutto a 

incoraggiare un rinnovamento tecnologico dei cluster. L’ampio spazio dedicato alla 

presentazione delle più recenti disposizioni delle autorità centrali ‒Opinioni del 

ministero dell’Industria e dell’Informazione per un’ulteriore promozione dei distretti 

                                                             
3Zhonghua renmin gongheguo zhongxin qiye cujin fa, 中华人民共和国中小企业促进法 (Legge della 

Repubblica Popolare Cinese sulla promozione delle piccole-medie imprese), Promulgata dal 
Comitato Permanente il 29 Giugno 2002, in vigore dal 1 Gennaio 2003, 
http://www.most.gov.cn/fggw/fl/200710/t20071025_56666.htm, consultato il 13-08-2015. 

4Guanyu cujin chanye jiqun fazhan de ruogan yijian, 关于促进产业集群发展的若干意见 (Alcune 

opinioni riguardo la promozione dello sviluppo di distretti industriali) , emanato dalla 
commissione nazionale di Riforma e Sviluppo il 13 Novembre 2007, 
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200804/20080405470305.html, consultato il 16-09-
2015. 

http://www.most.gov.cn/fggw/fl/200710/t20071025_56666.htm
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200804/20080405470305.html
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industriali (2015) 5 ‒, porta a delineare i cambiamenti necessari per i 

raggruppamenti di imprese nella loro fase corrente e futura. L’analisi di diversi 

documenti porta ad affrontare due tematiche fondamentali quali la creazione dei 

brand distrettuali e la trasformazione ecologica dei distretti. 

 

In conclusione, l'elaborato propone un caso di studio che permette l’analisi del 

fenomeno di raggruppamento di imprese nel “modello Yiwu”. La località 

costituisce un caso esemplare di specializzazione produttiva generata e facilitata 

dall'esistenza di un articolato sistema di guanxi tra governo locale e imprenditori, 

che ha condotto alla conseguente formazione dei distretti produttivi. Lo sviluppo 

delle relazioni tra governi locali e imprenditori risulta evidente grazie agli 

interventi governativi attraverso cui le autorità permettono la costituzione del 

primo mercato per il commercio all’ingrosso di beni di consumo (1982) e 

l’approvazione dei Quattro Permessi con cui il governo locale permette un primo 

supporto istituzionale alle attività commerciali facilitando lo sviluppo di relazioni 

d’affari e sociali tra i commercianti che hanno portato alla conseguente nascita di 

distretti produttivi. Questo sviluppo dei distretti produttivi prende il nome di 

“modello Yiwu” per distinguerlo da altre diverse vie di sviluppo riconosciute come 

“modello Wenzhou” e “modello Sunan” 6. Lo sviluppo di tale mercato specializzato 

fino alla sua più recente fase d’internazionalizzazione, ha fatto di Yiwu una città 

importante per la produzione e la vendita all’ingrosso di beni di consumo.  

L’approfondimento del cluster delle calze, caratteristico della città, permette di 

chiarire come questa specializzazione abbia preso forma dall’istituzione del 

mercato specializzato.  

 
                                                             
5Gongye he xinxihua bu guanyu jinji bu cujin chanye jiqun fazhan de zhidao yijian, 工业和信息化部关

于进一步促进产业集群发展的指导意见 (Opinioni del Ministero dell’Industria e dell’Informazione 

per un’ulteriore promozione dei distretti industriali)，emanato dal Ministero dell’Industria e 

dell’Informazione, 2015, 
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/16753724.html, 
consultato il 1-10-2015. 

6Il “modello Zhejiang”, comunemente conosciuto anche con l’appellativo “modello Wenzhou”, è 
caratterizzato dal ruolo di leader delle attività individuali private dello sviluppo industriale 
sviluppatesi per l’appunto nella regione del Zhejiang. Esso viene contrapposto al “modello Sunan”, 
caratteristico della  provincia del Jiangsu, dove la quasi totalità delle attività agricole viene 
controllata, diretta e finanziata dalle autorità governative di distretto o villaggio e le TVE sono 
principalmente collettive. Un terzo modello di sviluppo è definito “modello Guangdong” ed è 
caratterizzato da elevato tasso d’investimenti esteri. Chenggang XU, Xiaobo ZHANG, The Evolution 
of Chinese Entrepreneurial Firms: Township Village Entreprise Revisited, International Food Policy 
Reseach Institute, 2009, p. 6. 

http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/16753724.html
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In conclusione l’elaborato mira a sottolineare come, malgrado l’assenza di una 

precisa normativa che regolamenta il distretto industriale cinese, le autorità sono 

comunque attivamente impegnate nell’emanare delle disposizioni che orientino lo 

sviluppo delle diverse tipologie di agglomerazione. Molto spesso i distretti sono 

realtà non formalizzate, che implicano uno stretto rapporto di collaborazione tra 

governo centrale, autorità locali e imprenditori.  
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CAPITOLO 1 

I primi anni delle riforme di Deng Xiaoping 

 

Il 1978 rappresenta un anno di svolta per la Repubblica Popolare Cinese (RPC) 

poiché il Paese attua le riforme di modernizzazione che la porteranno a crescere e 

diventare una potenza in grado di competere con gli altri grandi leader globali. 

L’allora vice - presidente Deng Xiaoping e l’allora presidente della Repubblica 

popolare cinese Hua Guofeng, presentarono questo progetto di riforma in 

occasione del terzo plenum dell’undicesimo congresso del Comitato Centrale del 

Partito Comunista Cinese (CCPCC, zhongguo gongchandang shiyijie zhiyan 

weiyuanhui 中国共产党第十一届中演委员会). 

Tentativi di modernizzazione del Paese erano già stati proposti in precedenza. 

Zhou Enlai già nel 1964 aveva presentato il programma delle “quattro 

modernizzazioni” (si ge xiandaihua 四个现代化) con il quale si auspicava una 

crescita in più fasi nei settori fondamentali del paese, quali: l’agricoltura, 

l’industria, la difesa e infine la scienza e la tecnologia. Questo programma venne 

una prima volta criticato per essere poi ripresentato nel 1974 dallo stesso Zhou 

Enlai accompagnato da Deng Xiaoping, ma ricevette ancora una volta una forte 

opposizione da parte di alcune delle forze politiche cinesi. Così il vero avvio di 

questo progetto di riforme avvenne più tardi, nel 1978, due anni dopo la morte di 

Mao. 

In più di trent’anni si sono susseguite varie azioni governative, e il periodo 

delle riforme può essere così suddiviso: 

- una prima fase che va dal 1978 al 1992 dove il partito comunista focalizza le sue 

attenzioni sullo sviluppo economico del Paese. In questa fase infatti hanno luogo la 

riforma delle aree rurali e l’avvio della politica della Porta Aperta. 

- una seconda fase, detta “normativa”, che va dal 1993 al 2001 durante la quale 

hanno luogo la riforma fiscale, la riforma delle imprese di proprietà statale e la RPC 

si impegna a conquistare un posto nello scenario internazionale. 

- infine una terza fase che inizia nel 2002 ed è in atto ancora oggi, detta fase 

dell’armonia sociale. L’interesse dei leader politici si pone soprattutto nel tentativo 

di eliminare il divario tra aree costiere e aree interne creatosi con l’attuazione delle 
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misure governative degli anni precedenti1. 

 La RPC effettuò una tripla trasformazione composta da tre precisi cambiamenti: 

il passaggio da un’economia pianificata a un’economia di mercato, quello da paese 

agricolo a industrializzato e infine da uno scenario domestico, cioè solo interno al 

paese, a internazionale. Il progetto che prevedeva che la Cina raggiungesse un 

ruolo importante nelle relazioni internazionali, partiva dalla riforma in campo 

rurale, per espandersi poi a quello industriale. 

Già dal verbale dell’XI congresso del PCC emerge come la leadership cinese sia 

consapevole della necessità della trasformazione economica della Cina, e ciò che 

determinerà il successo del cambiamento è la volontarietà dell’atto di 

trasformazione. Nel comunicato ufficiale dell’undicesimo congresso, emanato il 22 

dicembre 1978, si legge che uno tra i compiti più importanti del partito comunista 

è quello di guidare la modernizzazione del socialismo a partire dal 1979 e di 

occuparsi della produzione agricola e della pianificazione dell’economia nazionale 

per il biennio 1979-1980. Sempre all’interno di questo verbale, si legge la volontà 

di decentralizzare il potere della leadership di governo e permettere alle imprese 

di conquistare una maggiore libertà manageriale da attuare in conformità con le 

regole dettate dal piano2. 

Il processo di riforma che fu lento e graduale, venne descritto dallo stesso Deng 

con la frase mo shitou guohe 摸石头过河 che, letteralmente, significa attraversare il 

fiume camminando a tentoni sulle rocce. Ciò che il governatore cinese voleva 

dichiarare attraverso questa frase è che le nuove strutture economiche e politiche 

dovevano prima essere sperimentate in zone circoscritte così da poterne 

controllare i risultati e in caso di necessità, bloccarle evitando che tutto il piano 

nazionale venisse danneggiato da un eventuale fallimento. Caratteristica del 

processo di trasformazione è sempre stata quella di procedere gradualmente in 

modo tale che sia il sistema economico che gli stessi leader politici potessero 

                                                             
1 Valeria ZANIER, Dal grande esperimento alla società armoniosa. Trent’anni di riforme economiche 

per costruire una nuova Cina, Franco Angeli, 2010, pp. 72. 
2 Zhongguo gongchandang dishiyi jie zhongyin weiyuanhui disanci quanti huiyigong, 中国共产党第

十一届中央委员会第三次全体会议公 (Comunicato ufficiale del terzo plenum dell' XI Congresso 

del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese), Zhongguo gongchandang lici quanguo 
daibiao dahui shujuku, 22 dicembre 1978,  
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64563/65371/4441902.html, consultato il 20-06-
2015. 

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64563/65371/4441902.html
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adattarsi ai cambiamenti3. Questo procedere per gradi ha permesso alle riforme di 

ottenere risultati positivi e di evitare, come nel caso della Russia, un fallimento. 

Naughton B. descrive questo insuccesso come un’esplosione poiché, nel tentativo 

di trasformazione, la leadership sovietica sbagliò smantellando tutte le istituzioni 

precedenti e sostituendole con quelle nuove senza prima testare che quest’ultime 

andassero bene per l’ambiente in cui si trovavano a operare4.  

La trasformazione cinese prevedeva il cambiamento del sistema economico da 

pianificato a economia socialista di mercato. Nelle riforme di Deng non era 

contemplato un cambiamento dell’ideologia cinese che continua a essere socialista.  

 

Dopo una breve introduzione generale sul progetto di riforma e sulla 

transizione economica, l’autore ritiene di doversi concentrare solo su specifici 

avvenimenti dei primi anni delle riforme ritenuti importanti per aver smantellato il 

sistema economico pianificato e per aver permesso la crescita di nuove forme 

economiche che hanno infine portato alla nascita di distretti di imprenditori o 

imprese, oggetto di questa tesi.  

 

1.1 La riforma rurale 
Le riforme presero avvio a partire dalle zone rurali e gli “sperimentatori” dei primi 

cambiamenti furono infatti i contadini che, con la nuova situazione economica in 

cui si trovavano a vivere, prepararono il terreno per la nascita e lo sviluppo di 

nuove tipologie di imprese. La nuova leadership cinese si rese conto infatti fin 

dall’inizio che lo sviluppo economico era raggiungibile solo attraverso un 

riadattamento e sviluppo del settore agricolo, così si sarebbero potute migliorare 

anche le condizioni di vita del contadini che versavano in assoluta povertà. 

Durante il periodo Maoista non era stata fatta grande leva sullo sviluppo 

agricolo, si era invece preferito dar impulso al settore dell’industria pesante. La 

produzione agricola era organizzata in comuni agricole e rimaneva ben distinta 

dalla produzione urbana. Realtà urbana e agricola erano due realtà poco integrate, 

che operavano separatamente ed entrambe presenteranno seri squilibri interni nel 

loro percorso di sviluppo. Nelle comuni non venivano finanziati molti servizi 

                                                             
3 Ning FANG, China’s Democracy Path, tr. Wu Yisheng e Liu Aiyun, London, Springer, 2015, p. 4. 
4 Barry NAUGHTON, The chinese economy. Transition and growth, the MIT Press, 2007, cap. 4, 

“Market Transition: Strategy and Process”, p. 87. 
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pubblici per gli abitanti poiché esse erano scarse di risorse finanziarie adatte per 

farlo. Inoltre nelle comuni agricole le terre non erano lavorate da un singolo, ma da 

una squadra di produzione e questo comportava un sentimento di incertezza 

economica poiché il reddito di un contadino non dipendeva solamente dal lavoro di 

una singola persona, ma anche da un fattore impossibile da controllare che non era 

altro che la qualità del lavoro degli atri contadini appartenenti alla stessa squadra. 

La riforma del sistema rurale, che si poneva come obiettivo quello di orientare 

questo settore a un’economia di mercato che potesse innalzare la produttività, 

espanse la sua durata dal 1978 al 1984 ed essendo stata attuata dolcemente, senza 

troppe scosse, viene definita come una delle più egalitarie riforme agricole nella 

storia. Le prime misure economiche messe in atto dalla leadership cinese, sebbene 

non fossero troppo rigide, incentivavano i contadini alla produzione. Venne data, 

infatti, la possibilità di autogestione alle comuni agricole e venne sancito un 

aumento dei prezzi d’acquisto che comportò un aumento dei ricavi dei braccianti 

dalle vendite dei prodotti allo Stato. Pochi anni dopo dall’inizio delle riforme, nel 

1980, venne ufficialmente approvato dal Comitato Centrale il sistema di 

responsabilità familiare (SRF, nongcun jiatinglian chengbao zerenzhi 农村家庭联承

包责任制) che precedentemente, in occasione del terzo plenum, era stato vietato. 

Tra le varie tipologie di SRF, quello che ebbe maggior successo fu il baogan daohu 

包干到户 che rendeva le famiglie contadine più autonome e contemporaneamente, 

le investiva della responsabilità di essere il fulcro della produzione agricola nelle 

campagne cinesi. La terra, di proprietà delle comuni popolari, venne redistribuita 

ai contadini secondo un sistema di redistribuzione ben preciso calcolato 

prendendo in considerazione due criteri: il numero dei componenti di un nucleo 

familiare, e il numero di questi componenti classificati come lavoratori abili. I 

contadini diventarono proprietari di un appezzamento di terra di cui, dopo aver 

versato una quota fissa agli enti governativi a un prezzo inferiore rispetto a quello 

previsto dai meccanismi del mercato, potevano trattenere il raccolto per il 

soddisfacimento dei bisogni personali, oppure potevano rivenderlo sul mercato o 

alle stesse agenzie statali, a prezzi maggiorati. Questa forma di contratto della terra 

prevedeva inizialmente contratti di breve durata, un anno o anche solo una 

stagione, ben presto però fu chiaro che contratti di più lunga durata 

rappresentavano un incentivo per i contadini a lavorare per produrre di più. Ecco 
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quindi che i contratti iniziarono ad avere la durata di tre, poi cinque, quindici, fino 

ad arrivare a contratti validi per un periodo di 50 anni. Inoltre nel 1980 la 

leadership aveva sancito che questo tipo di contratto poteva essere adottato solo 

nelle aree più povere e isolate, ma nella realtà il numero dei contratti familiari 

prese piede rapidamente e già nel 1982, la quasi totalità delle squadre di 

produzione esistenti, aveva adottato l’SRF. Era così iniziato il processo di 

smantellamento delle comuni popolari. Inoltre, con la promulgazione della 

costituzione del 1982, per la prima volta vennero riconosciute forme di 

organizzazione della produzione agricola diverse dalle comuni. Questa riforma 

della terra, che fu definita anche esperimento sociale5, venne avviata e portata 

avanti come iniziativa spontanea dei contadini appoggiati dai governi locali, senza 

ricevere aiuto da parte dei dirigenti centrali e ancora più sorprendente, senza che 

questi ne fossero informati.  

Il processo di sperimentazione iniziò tra il 1978 e il 1979 nelle provincie del 

Sichuan e dell’Anhui6 che avevano sofferto duramente durante la politica del 

Grande Balzo in Avanti, ma che dalla fine degli anni ‘70 erano governate da 

personalità che non solo erano strettamente legate a Deng Xiaoping ma che erano 

anche convinti riformisti, quali Zhao Ziyang7 e Wan Li8. In questi anni di riforma 

rurale, la produzione del settore agricolo cinese è aumentata più del 61%9 e per la 

maggior parte, questo aumento è dovuto ai cambiamenti apportati dalla messa in 

vigore del sistema di responsabilità familiare10. Nel 1983, quando ormai lo SRF si 

era consolidato in gran parte delle aree rurali, i contadini vennero resi ancor più 

liberi grazie alla concessione da parte del governo della possibilità di scelta sui 

prodotti da coltivare nel proprio appezzamento e dalla possibilità di scelta della 

quantità di questi prodotti da vendere allo Stato. Questa maggior 

                                                             
5Chenggang XU, “Regional Experiments on Land Reform and Special Economic Zones, The 

Foundamental Institutions of China’s Reforms and Development.”, in Journal of Economic 
Literature, Vol. 49, No. 4, Dicembre 2011, pp. 1078. 

6 Uno degli esempi più conosciuti è quello della contea di Fengyang, provincia di Anhui. Questa 
contea è sempre stato luogo di carestie, ma nel 1978, quando alcuni dirigenti delle squadre di 
produzione decisero di suddividere la terra tra i contadini, non lo resero noto alle autorità 
governative, per evitare che la riforma venisse bloccata, e l’anno seguente essa registrò un 
aumento della produzione agricola di cereali del 49% rispetto all’anno precedente.  

7 Zhao Ziyang fu segretario di partito nella provincial del Sichuan, ricoprì la carica di primo ministro 
dal 1981 al 1989, e segretario generale del partito negli anni 1985-1989. 

8 Wan Li fu vice-premier del partito e ministro dell’agricoltura nel 1980. 
9 John McMILLIAN, John WALLET e Lijing ZHU, “The Impact of China’s Economic Reforms on 

Agricoltural Productivity Growth”, Journal of Political Economy, 97, 4, 1989, p. 781. 
10 Ibidem. 
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responsabilizzazione dei contadini sul raccolto e l’istituzione di un sistema di 

pagamento proporzionato alla quantità di produzione permise uno sfruttamento 

più efficiente della forza lavoro. Esattamente un anno dopo, nel 1984, venne data 

una maggiore spinta all’economia di mercato incentivando i contadini a investire i 

propri risparmi attraverso gli istituti delle banche di credito rurale e favorendo 

l’impegno dei contadini stessi in attività non agricole, denotando la volontà di 

spingere i contadini a impegnarsi personalmente per poter raggiungere maggiori 

profitti. 

Risultati positivi della riforma in capo rurale si registrano soprattutto nei primi 

anni in quanto i contratti sulla terra, che erano di breve o brevissima durata, 

sollecitavano i proprietari a massimizzare le forze produttive per avere un 

aumento del raccolto, che comportava un aumento del salario stesso. 

Contemporaneamente però non si ebbe medesimo successo nel campo 

dell’investimento nel settore agricolo. Questo è dovuto al fatto che, proprio per la 

durata minima del contratto, le famiglie rurali non erano incentivate a operare sul 

terreno con un'ottica di produzione a lungo termine in quanto, alla scadenza 

dell’accordo, le terre sarebbero state riassegnate e non c’era la certezza che ogni 

individuo sarebbe stato nuovamente proprietario del terreno avuto in precedenza. 

Inoltre grazie a una concessione governativa molte famiglie iniziarono a 

impegnarsi in attività extra - agricole e questo faceva registrare un abbandono 

della terra da lavorare. Per questi motivi il governo fu costretto a intervenire con 

delle regolamentazioni e, già nel Documento n.1 del 1984, sancì un’estensione della 

durata dei contratti e permise anche la possibilità di contratti di subaffitto per 

quelle famiglie contadine che erano impegnate in attività non agricole, prevedendo 

un compenso per coloro che lavoravano un terreno subaffittato e non di proprietà. 

 

1.1.1 Il dual - track system 

Nei primi anni delle riforme dell’economia cinese fiorì un sistema a doppio binario, 

denominato dual - track system (shuang guizhi 双轨制). Questo prevedeva la 

coesistenza di due sistemi di coordinamento, non di proprietà: un sistema 

economico pianificato dal governo e un sistema economico funzionante secondo i 
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meccanismi del libero mercato11. Quindi, mentre nel primo caso l’allocazione dei 

prodotti veniva pianificata dalla leadership, nel secondo caso si era liberi di 

collocare i beni sul libero mercato, vendendoli al miglior acquirente, non 

obbligatoriamente allo stato, e al prezzo che si preferiva, ovviamente maggiorato 

rispetto al prezzo imposto dal governo. Il doppio sistema di coordinamento dava 

vita a un doppio sistema di prezzi: quelli decisi dallo stato e quelli regolati fuori 

dalla pianificazione statale. Questo sistema permetteva di avere dei profitti 

maggiori grazie alla vendita di prodotti a coloro che avevano un salario più alto e 

potevano permettersi quindi spese più elevate. 

Ancora una volta compare la caratteristica tipica del periodo delle riforme di 

Deng: gradualismo e sperimentazione. La leadership cinese infatti non operò per 

un immediato smantellamento del sistema pianificato, ma preferì procedere per 

gradi attraverso la coesistenza dei due sistemi così da poter assicurare entrate 

fisse allo stato attraverso l’economia pianificata, mentre il mercato libero era 

ancora instabile, in una fase di sperimentazione. Il sistema non pianificato ha 

inoltre permesso la comunicazione tra molti agenti economici come la 

comunicazione e la transazione tra aziende statali e non statali, cosa prima non 

permessa. 

 

1.2 Il settore non statale: i primi nuclei di imprese 

Lo sviluppo del settore non statale è stato di fondamentale importanza per la 

trasformazione economica cinese, perché ha permesso lo sviluppo e l’evoluzione 

dei servizi e delle imprese di industria leggera. Parlando di settore non-statale ci si 

riferisce alle imprese individuali e a quelle di distretto e villaggio.  

Prima però di addentrarsi nello specifico dell’evoluzione di imprese individuali 

e rurali, si ritiene necessaria una piccola precisazione su cosa si intende in Cina con 

il termine “non-statale”. Basandosi infatti sulla sola etimologia del termine e sulla 

conoscenza generale di uso comune, con il termine imprese non-statali si 

indicherebbero molto semplicemente imprese private che non appartengono allo 

Stato. Non è questo il caso cinese. Usando il termine “non  statale” in merito alla 

RPC si vuole intendere quell’insieme di imprese pubbliche ma che sono poste sotto 

                                                             
11 Weiying ZHANG, Gang YI, “China’s Gradual Reform: A Historical Perspective”, in Clement A. 

Tisdell, Joseph C. H. Chai (a cura di), China’s Economic Growth and Transition. Macroeconomic, 
Environmental and Social/Regional Dimensions, NY, Nova Publishers, 1997, p. 25.  
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il controllo dell’amministrazione locale, tecnicamente di proprietà collettiva12.  

Si ritiene particolarmente importante analizzare i fenomeni delle imprese 

individuali e delle imprese di città e villaggio in quanto non solo hanno contribuito 

alla crescita economica cinese aumentandone la produzione, ma hanno anche 

profondamente trasformato gli ambienti rurali e urbani creando dei conglomerati 

produttivi che possono essere ritenuti i germogli dei distretti produttivi. 

 

1.2.1 Le imprese individuali 

Con il termine “impresa individuale” (getihu, 个体户) si indicano quelle imprese di 

lavoratori autonomi nate in Cina come evoluzione del fenomeno delle famiglie 

specializzate (zhuanyehu, 专业户). Per famiglie specializzate s’intende famiglie in 

grado di produrre elevati volumi in merito a uno specifico prodotto o servizio. Lo 

status di famiglia specializzata viene definito più nel dettaglio a partire dal 1984, 

quando vennero introdotti dei limiti riguardanti la percentuale di produzione e di 

reddito13.  

Le imprese individuali sono imprese di piccole dimensioni, che non richiedono 

ingenti quantità di capitale fisso, generalmente di proprietà di soggetti anziani che 

possiedono conoscenze tecnologiche praticamente nulle e in generale possiedono 

capacità molto basilari di gestione aziendale. Sebbene siano definite di proprietà 

privata in quanto appartengono a un definito soggetto, differiscono per vari aspetti 

dalle imprese private (siying qiye, 私营企业). Una prima differenza sta nel settore 

d’interesse delle due tipologie di imprese: le imprese private operano nel settore 

della produzione, mentre quelle individuali operano nel settore dei servizi. Inoltre, 

la capacità di organizzazione aziendale degli anziani proprietari delle getihu, che 

basano il loro network di affari semplicemente sui legami familiari, nulla ha a che 

vedere con le capacità di gestione dell’azienda e le finalità degli investimenti dei 

manager delle imprese private14.  È errato quindi identificare le getihu come 

imprese private. Le getihu vengono descritte come imprese che organizzano la 

produzione senza effettuare un calcolo razionale, per questo sono adeguate per 

                                                             
12 Paolo GRAMATICA, Economia e tecnica degli scambi internazionali, Milano, Vita e Pensiero, prima 

ristampa della II ed. 2008 (I ed. 1996, II ed. 2002), cap. 7, “Il protezionismo economico”, p. 364.  
13 Mariella Giura LONGO, Contadini, mercati e riforme. La piccola produzione di merci in Cina (1842-

1996), Franco Angeli 1998, p. 184. 
14 Neil F. GREGORY, Stoyan TENEV, Dileep M. WAGLE, China’s Emerging Private Enterprises: 

Prospects for the New Century, Washinghton D.C., World Bank Publications, 2000, cap. 2, 
“Evolution and Status of the Domestic Private Sector”, p. 8. 
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l’amministrazione di piccoli negozi15. 

Tali imprese di lavoratori autonomi permettono l’occupazione della 

sovrabbondante forza lavoro presente nel Paese, sviluppano il settore dei servizi 

che era sempre stato lasciato in disparte a favore dello sviluppo del settore 

industriale e permettono anche l’accumularsi di volumi di capitali che potevano 

essere riversati in ambito agricolo per la produzione nelle campagne.  

La maggior libertà data in questi anni ai contadini in materia di produzione 

agricola e la possibilità di una maggiore autonomia sulla ritenzione dei profitti, in 

combinazione con gli incentivi governativi all’investimento, danno grande impulso 

allo sviluppo delle getihu. Alcune tra queste crescono in misura tale da costringere 

il governo a dichiarare imprese individuali solo quelle imprese che contano un 

numero massimo di sette operai. Nell’art. 2 dei Regolamenti Provvisori in materia di 

imprese private nella RPC emanati nel 1988 si sancisce infatti che sono da 

intendersi come imprese private quelle imprese che impiegano almeno otto 

persone, che producono profitto e il cui capitale appartiene a un ente privato.   

 

第二条 本条例所称私营企业是指企业资产属于私人所有、 

雇工八人以上的营利性的经济组织。16 
 

Articolo 2 Questa legge nomina imprese private tutte quelle entità 

economiche basate sul profitto, il cui capitale appartiene a un 

privato e che impiega almeno otto persone. 

 

Con questo regolamento molte getihu vengono registrate come imprese private 

poiché occupano una forza lavoro maggiore agli otto dipendenti. Il governo 

centrale comunque aveva molto interesse nell’incoraggiare le imprese individuali 

perché esse, pur producendo merci di qualità inferiore, rappresentano una 

possibilità di lavoro per coloro che non trovano occupazione nelle imprese di 

proprietà statale e in questo modo contribuiscono enormemente alla crescita 

economica della RPC tanto che nel 1995, arrivano a produrre il 45.8% del prodotto 

                                                             
15 ZHANG Houyi 张厚义, LIU Wenpu 刘文璞, “Zhongguo de si ying jingji yu si ying qiye zhu ” 中国的

私营经济与私营企业主 (Economia e imprenditori private in Cina), Zhishi chubanshe, Beijing, 

1995, p. 286.  
16 Zhonghua renmin gongheguo saying qiye zanxing tiaoli, 中华人民共和国私营企业暂行条例 

(Regolamenti Provvisori della Repubblica Popolare Cinese in materia di imprese private), 
emanate dal consiglio di Stato nel luglio 1988, art. 2, 
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=3889, consultato il 27-06-2015. 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=3889
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nazionale lordo dell’industria nelle zone rurali17. Inoltre la crescita del settore 

terziario rende l’economia cinese più dinamica dando anche maggior potere 

economico e politico ai manager18. 

Lo sviluppo di queste imprese risulta importante nell’analisi del fenomeno dei 

distretti produttivi cinesi poiché esse subirono una trasformazione che permette di 

considerarle i primi nuclei dei distretti produttivi. Prova ne è il fatto che in alcuni 

villaggi accadde addirittura che ogni famiglia si specializzava in un’unica fase di 

produzione creando una specie di catena produttiva alla fine della quale si poteva 

avere il prodotto finito. 

 

1.2.2 Le imprese rurali 

Le riforme applicate a partire dalla fine degli anni settanta, più precisamente dal 

1978, ebbero successo in campo agricolo aumentando la produzione agricola 

nazionale e come risultato portarono nel 1984 al definitivo smantellamento dei 

governi delle comuni instituendo governi di municipalità (township). La funzione 

di questi governi non era più quella di focalizzarsi e promuovere l’agricoltura, ma 

di occuparsi dell’istituzione di imprese rurali.  

La denominazione di imprese di città e di villaggio, più facilmente conosciute 

con l’acronimo inglese TVE (Township and Village Enterprise - xiang zhen qiye 乡

镇企业)19 venne applicata solo nel 1984 a quelle realtà che nascevano sulle ceneri 

delle imprese di comune e di brigata. Queste imprese, che operano in ambito rurale, 

sono situate in municipalità o nei villaggi e sono state istituite dai lavoratori stessi. 

La particolarità delle TVE è che sono di proprietà collettiva, ovvero sono di 

proprietà dei governi locali che stipulano contratti con i manager per la gestione 

aziendale. Esse sono legate a dei vincoli di bilancio e non sono sovvenzionate dal 

governo centrale, nemmeno in caso di fallimento.   

È molto importante il ruolo delle TVE all’interno della trasformazione della RPC 

poiché non solo vengono riconosciute come motore di questa transizione 

                                                             
17 Mariella Giura LONGO, Contadini, mercati e riforme. La piccola produzione di merci in Cina (1842-

1996), Franco Angeli 1998, p. 184.  
18 Rashid MALIK, Chinese Enterpreneur in the Economic Development of China, Praeger Publishers 

Inc., 1997, p. 175. 
19 Bisogna precisare che le denominazioni occidentali non rispettano fedelmente quella cinese, 

perché i termini italiani e inglesi fondano insieme due termini cinesi che possiedono significati 
ben distinti: xiangzheng qiye (乡镇企业) che indica imprese completamente private e imprese di 

comuni e villaggi, e il termine cinese xiangcun qiye (乡村企业) con il quale vengono indicate le 

imprese collettive. 
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economica, ma hanno anche promosso il principio della competitività all’interno 

dell’economia cinese. Infatti se all’inizio il rapporto tra SOE (State-Owned 

Enterprise, guoyou qiye 国有企业) e TVE (imprese rurali) era in armonia in quanto 

le seconde acquistavano dalle prime beni per rivenderli, ben presto questa 

relazione diventò competitiva. Le TVE, infatti, si dimostrarono capaci di produrre 

da sole le merci e rivenderle a una clientela diversa da quella delle aziende di stato 

facendo leva su prezzi particolarmente concorrenziali. Esse incentivarono inoltre il 

cambiamento dell’economia rurale cinese da economia incentrata sull’agricoltura a 

un’economia mista, caratterizzata dalla combinazione di agricoltura e artigianato20. 

Il successo delle aziende territoriali e di villaggio fu immediato e spettacolare, 

già nei primi anni, tra il 1985 e il 1996 la percentuale di produzione industriale 

lorda di queste imprese aumentò dal 14,6% al 27,8% mentre quella delle aziende 

di stato si ridusse dal 65% al 28,5%21.  

Le TVE produssero ampie possibilità lavorative creando molti posti di lavoro, 

infatti l’occupazione offerta dalle imprese rurali aumentò vertiginosamente da 28 

milioni nel 1978 fino a raggiungere il picco di 135 milioni nel 199622. Un grande 

merito delle imprese rurali, favorito dall’aumento dei redditi degli abitanti di 

queste zone, è quello di aver diminuito il gap che si era venuto a creare tra zone 

agricole e zone urbane. 

Fattori favorevoli al successo delle TVE furono la decentralizzazione regionale, 

la grande disponibilità di manodopera a basso costo, una tassazione delle zone 

rurali molto favorevole al fine di finanziare l’agricoltura, i servizi sociali e le spese 

di gestione, e una maggiore disponibilità di denaro per gli abitanti rurali.  

Fin dall’avvio delle riforme di Deng Xiaoping, il governo centrale operò per una 

sempre maggiore autonomia degli organi locali affidando loro anche il controllo e 

la proprietà di alcune aziende e permettendo una ancor maggiore autonomia 

dando la possibilità ai governi locali, di potere ottenere delle entrate sotto forma di 

tasse. La linea di governo di questi anni era quella che le imprese rurali si 

occupassero della produzione di un qualsiasi prodotto agricolo a condizione che 
                                                             
20Xiaolin PEI, “Rural Industry – Institutional Aspects of China’s Economic Transformation”, in 

Flemming Christiansen, Zhang Junzuo (a cura di), Village Inc. Chinese Rural Society in the 1990s, 
Honolulu, University of Hawaii Press, 1998, pp. 93-98.  

21 Gary H. JEFFERSON, Thomas RAWSKY, “Ownership Change in Chinese Industry”, Enterprise 
Reform in China: Ownership, Transition, and Performance, (a cura di) G. H. Jefferson e I. Singh, 
Oxford University Press, 1999, p. 27. 

22 Barry NAUGHTON, The chinese economy. Transition and growth, MIT Press, 2006, cap. 12, “The 
Rural Economy”, p. 274.   
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questo fosse razionalmente possibile da produrre nelle zone di campagna. Inoltre, 

il governo centrale sosteneva la politica del “lasciare la terra ma non il villaggio”, 

per ridurre la migrazione verso le grandi città e si sostenevano e incentivavano 

invece investimenti in infrastrutture. Infine l’introduzione, negli anni ottanta, dello 

SRF, aveva creato una maggior disponibilità di denaro per i contadini liberi di 

gestirlo e quindi investirlo in attività produttive.   

Inizialmente i governi locali erano di fatto anche i proprietari delle TVE e 

continueranno ad avere grandi interessi nell’incentivarne lo sviluppo anche dopo il 

1980. Nei primi anni di vita di tali imprese territoriali e di villaggio lo standard dei 

prodotti era di basso livello tecnologico e di poco valore, quindi era difficile trovare 

acquirenti al di fuori del mercato domestico. Dal 1993 invece, le aziende rurali 

assunsero fondamentale importanza perché, focalizzandosi nella produzione di 

beni destinati all’esportazione, permisero alla RPC di assicurarsi un ruolo nel 

mercato internazionale23. 

Nella seconda metà degli anni novanta il fiorente successo delle TVE subì un 

arresto: non solo esse diminuirono numericamente, ma anche diminuì e rallentò il 

loro contributo alla crescita della nazione e diminuì disastrosamente la 

percentuale di occupazione. La “crisi” delle imprese rurali fu motivata da una serie 

di fattori politico - economici avvenuti a partire da metà anni novanta. Innanzitutto 

un cambiamento nell’orientamento della politica governativa che si indirizzò verso 

una politica di costruzione dei mercati e di istituzioni di controllo dei mercati stessi, 

il controllo dell’inflazione e una maggiore indipendenza finanziaria per le banche. 

Queste nuove misure unitamente a un inizio d’integrazione della RPC nel mercato 

globale svilupparono un ambiente sempre più competitivo per le imprese rurali 

che videro sfumare il loro ruolo di attori privilegiati nell’economia nazionale. In 

particolare il 1996 è un anno di grande importanza per il processo delle TVE in 

quanto la struttura di queste aziende rurali inizia a sviluppare dei cambiamenti. 

Esse infatti a partire da questa data appaiono non più in grado di assorbire tutta la 

forza lavoro esistente nel settore rurale e la percentuale di contadini occupati al 

loro interno inizia a diminuire24. Questi cambiamenti in ambito economico 

influenzarono e diminuirono i benefici che si potevano ottenere da una gestione 

                                                             
23 Nel 1993 un terzo delle esportazioni della RPC erano di produzione delle imprese di villaggio. 
24 Barry NAUGHTON, The chinese economy. Transition and growth, MIT Press, 2006, cap. 12, “The 

Rural Economy”, p. 285. 
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pubblica delle imprese e i governi locali intrapresero un processo di 

privatizzazione delle imprese rurali caratterizzato da una trasformazione della 

proprietà e della gestione delle stesse. Se è vero che in questi anni la RPC si è 

notevolmente aperta ai modelli e alle regolamentazioni dello scenario 

internazionale, bisogna anche notare che c’è stato contemporaneamente un 

maggiore controllo e una ripresa di potere da parte del governo centrale che hanno 

diminuito gli atteggiamenti di sperimentazione che avevano caratterizzato gli anni 

precedenti. Inoltre è stata attuata una sempre minore interferenza dei governi 

locali nella gestione delle imprese collettive e quindi favorita una maggiore 

autonomia decisionale per chi ne è alla gestione. Sono i governi delle municipalità a 

portare avanti il fenomeno di privatizzazione vendendo aziende che risultavano in 

perdita a dei proprietari privati, i quali molto spesso erano manager di piccole e 

medie SOE che prendevano queste aziende in affitto versando ai governi locali una 

porzione fissa sui profitti. Dal 1997 il fenomeno di privatizzazione aumentò e 

venne allargato a quasi tutte le aree industriali.  

Esistono vari modelli di TVE poiché, essendosi formate in differenti aree della 

Cina, il loro sviluppo è stato influenzato dalle disparità regionali. Le imprese rurali 

formatesi nelle aree costiere hanno avuto uno sviluppo più fiorente perché esse 

godono di una localizzazione più vantaggiosa per dedicarsi al commercio 

internazionale, e quindi hanno maggiori capacità di industrializzarsi contando 

sulle esportazioni di beni manufatti e perché qui sono state emanate delle politiche 

preferenziali. Invece, le imprese sviluppatesi nelle zone più interne, sebbene 

abbiano avuto uno sviluppo positivo, non hanno potuto ottenere gli stessi benefici 

delle prime25.  

Il susseguirsi di questi avvenimenti ha profondamente mutato le zone rurali 

ove sono andati formandosi degli agglomerati di piccole aziende private che, 

collegate attraverso relazioni non formali, collaborano e insieme formano una 

filiera industriale completa, e possono vendere sul mercato un prodotto finito. Da 

questo momento molte città cinesi si specializzarono nella produzione di un 

prodotto diventando così fabbriche per la produzione di quello stesso bene a 

livello nazionale e/o mondiale.   

 

                                                             
25 Sylvie DEMURGER, Jeffrey D. SACHS, Whing Tyee WOO, Shuming BAO, Gene CHANG, Andrew 

MELLINGER, “Gerography, Economic Policy and Regional Policy in China”, Asian Economic Papers 
1:1, 2002, n. 8897, http://www.nber.org/papers/w8897, consultato il 10-07-2015, p. 151.  

http://www.nber.org/papers/w8897
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1.3 La politica della Porta Aperta 

L’età delle riforme denghista fu caratterizzata dalla promozione della Open Door 

Policy, politica della Porta Aperta, che prevedeva l’apertura della nazione cinese al 

resto del mondo. Questa politica era spinta in particolare dalla volontà della 

leadership cinese di acquisire la tecnologia avanzata del mondo occidentale che 

rappresentava la scintilla dello sviluppo economico. La concretizzazione di questa 

misura politica avvenne dapprima nelle regioni costiere che avevano già qualche 

base di contatto con il mondo fuori la nazione, per questo vennero costituite delle 

aree dette zone economiche speciali e delle città costiere, facilitando l’aflusso di 

capitali esteri. 

 

1.3.1 La nascita delle zone economiche speciali 

Le Zone Economiche Speciali (jingji tequ, 经济特区 – d’ora in avanti ZES) vennero 

istituite a partire dal 1979 a rafforzamento della politica della porta aperta.  

Con il termine zona economica speciale si fa riferimento a un territorio 

geografico limitato situato entro i confini nazionali di uno stato dove il quadro 

normativo è differente da quello in vigore nel resto della nazione di appartenenza. 

Con l’istituzione di queste aree economiche speciali il governo centrale operò una 

decentralizzazione del potere, dando ai governi locali una maggiore autonomia 

legislativa ed economica che permise loro maggiore libertà rendendole delle 

avanguardie nell’eseguire le nuove politiche e nell’eseguire misure di sviluppo 

necessarie per dare impulso alla crescita economica.  

 

“Special economic zones are set up when a country delimits a special area 

where, through exemptions of customs duty, it formulates various preferential 

conditions and provides public facilities so as to attract foreign 

investors to set up factories whose finished products are mainly for 

export”26 

 

Le ZES quindi, pur trovandosi geograficamente all’interno di un territorio 

nazionale, di fatto ne sono escluse perché i regolamenti che sono qui in vigore non 

                                                             
26Dixin XU, China's Special Economic Zones, Beijing Review, n. 50, Dicembre 14, 1981, in “Beijing 

Review, 2009, http://www.bjreview.com.cn/nation/txt/2009-05/26/content_197576.htm, 28-
06-2015.   

http://www.bjreview.com.cn/nation/txt/2009-05/26/content_197576.htm
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possono invece essere applicati al di fuori di questa zona.  

Queste aree ben si adattarono alla politica di sperimentazione e gradualismo 

promossa da Deng Xiaoping in quanto, essendo aree piuttosto lontane dalla sede 

del governo centrale, rappresentavano territori ottimali come base di esperimenti 

che, in caso di esito negativo, potevano essere bloccati immediatamente e ritornare 

alla situazione precedente senza che ciò influisse negativamente sull’economia del 

resto della nazione. Fu proprio in queste zone, infatti, che vennero testate le prime 

riforme economiche.  

Le zone economiche speciali vennero investite di molteplici funzioni, quali:  

 fungere da “ponti” per dare accesso a capitale straniero e tecnologia 

avanzata; 

 fungere da territorio per l’addestramento di personale che fosse poi capace 

di padroneggiare le tecnologie importate; 

 promuovere la competizione regionale e commerciale; 

 sviluppare l’economia nazionale e accelerare la produzione delle imprese 

cinesi. 

Inizialmente le ZES vennero paragonate alle EPZ (Export Processing Zone) 

istituite in Asia a partire dagli anni settanta, che offrivano incentivi per gli 

investitori stranieri e inoltre non applicavano tasse alle esportazioni.  

Bisogna specificare che esistono varie tipologie di zone economiche speciali ma 

relativamente al caso cinese si usa il termine generico ZES intendendo un 

complesso di attività e di servizi economici correlati, piuttosto che un’entità 

specializzata in una sola funzione27. Esistono infatti le zone di sviluppo economico 

e tecnologico (ETDZ), le zone di libero commercio (FTZ), quelle di trasformazione 

ed esportazione (EPZ) e infine le zone di sviluppo di industrie high - tech (HIDZ).   

La creazione della prima zona economica speciale avvenne a Shenzhen, nella 

provincia del Guandong nel 1979. Seguirono l’anno seguente le città di Zhuhai e 

Shantou, sempre nella provincia del Guangdong e Xiamen nella provincia del 

Fujian. Tutte queste città, site nelle zone costiere nel sud-est della RPC, per questa 

loro caratteristica geografica, vennero designate come delle finestre sul commercio 

via mare che collegavano la Cina al resto del mondo. Esse inoltre sono vicine agli 

                                                             
27 Kwan-Yiu WONG, “China’s Special Economic Zone Experiment: An Appraisal”, Geografiska 

Annaler, Serie B., Human Geography, Wiley and Svedish Society for Anthropology and Geography, vol. 
69, n. 1, 1987, p. 27. 
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importanti centri internazionali di Hong Kong, Macao e Taiwan, importanti 

nell’area del Pacifico, i primi a investire nella repubblica popolare cinese alla quale 

sono geograficamente e culturalmente molto vicini. In particolare Shenzhen, che 

viene ricordato come miglior risultato tra le prime ZES, fu una scelta molto 

strategica in quanto essa sorge nelle vicinanze di un fiume proveniente da Hong 

Kong28. 

 

Figura 1. Le prime quattro zone economiche speciali 

 

Fonte: Kwan-Yiu Wong, “China’s Special Economic Zone Experiment: An Appraisal”, Geografiska 

Annaler, Serie B., Human Geography, Wiley and Svedish Society for Anthropology and Geography, 

vol. 69, n. 1, 1987, p. 28. 

 

Perché possano essere istituite delle ZES è fondamentale non solo il supporto 

del governo locale, ma anche di un sistema di mercato che funzioni adeguatamente. 

Essendo la Cina in una fase di transizione da un’economia pianificata a 

un’economia socialista di mercato, non era possibile estendere immediatamente le 

stesse misure preferenziali emanate nelle ZES a tutta la regione, ma quando nel 

1984 le prime quattro ZES registrarono un quarto del totale degli investimenti 

esteri29, il governo cinese approvò tra il 1984 e il 1988 la creazione di ben 14 città 

                                                             
28 Hong Kong è il principale polo da cui la RPC può apprendere non solo il metodo capitalistico di 

crescita economica, ma anche l’utilizzo delle tecnologie moderne. YEUNG Yue-man, Joanna LEE e 
Gordon KEE, “China’s Special Economic Zones at 30”, Eurasian Geography and Economics, 
Bellwether Publishing, 50, n. 2, 2009, p. 223. 

29 Kwan-Yiu WONG, “China’s Special Economic Zone Experiment: An Appraisal”, Geografiska 
Annaler, Serie B., Human Geography, Wiley and Svedish Society for Anthropology and Geography, vol. 
69, n. 1, 1987, p. 31. 
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costiere aperte30. In queste città, che non avevano goduto gli stessi benefici dello 

sviluppo industriale delle zone rurali, né avevano potuto beneficiare delle politiche 

di favore che erano state applicate alle ZES, vennero emanate delle misure per 

l’agevolazione fiscale degli investimenti esteri così da poter favorire anche qui lo 

sviluppo economico. In ognuna di queste città vennero instituite delle EDTZ 

(Economic and Trade Development Zone) ovvero delle aree speciali finalizzate allo 

sviluppo economico e tecnologico che vennero autorizzate e addirittura 

incoraggiarono l’ingresso di investitori stranieri. Nel 1988 anche all’isola di Hainan 

venne applicato lo status di ZES e poco dopo, nel 1990, fu la volta dell’area di 

Pudong sita nella parte est della città di Shanghai. Due anni più tardi, nello stesso 

anno in cui Deng compì il suo viaggio nel Sud della Cina, la politica della porta 

aperta era ormai estesa a tutta la nazione e s’iniziarono a istituire delle aree di 

sviluppo nelle zone più interne, più urbanizzate che si focalizzavano maggiormente 

sullo sviluppo tecnologico. A partire da questi anni le zone economiche persero lo 

status di zone economiche “speciali” con qui erano state istituite a favore della 

costituzione di una serie di aree specializzate sparse in tutta la nazione.  

L’istituzione delle zone economiche speciali è stata una mossa governativa che 

ha favorito anche l’occupazione della popolazione e attratto numerosi investimenti 

stranieri.  

 

1.3.2 L’importanza degli investimenti diretti esteri 

Uno dei principali obiettivi della politica della Porta Aperta, strettamente collegato 

e dipendente dalla formazione delle ZES, fu l’attrazione in territorio cinese di 

investimenti esteri. La presenza di capitale straniero all’interno della nazione era 

ritenuta di fondamentale importanza per poter perseguire la strada dello sviluppo 

economico, ed era fortemente incentivata e sostenuta dalle autorità governative. 

Questa convinzione insieme al successo delle politiche riformiste portò la Cina 

a essere il paese in via di sviluppo con il maggior investimento straniero. Essa 

infatti nei primi dieci anni del ventunesimo secolo ricevette il 20% dell’ammontare 

                                                             
30 Queste città costiere erano: Guangzhou e Zhanjiang nella provincia del Guangdong; Ningbo e 

Fuzhou nella provincia del Zhejiang; Liangyuan, Nantong, Minhang; Caohejing nello Jiangsu; Yantai 
e Qingdao nello Shandong; Tianjing; Qinhuangdao nello Hebei ed infine Dalian nello Liaoning. 
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totale degli investimenti diretti esteri destinati ai paesi in via di sviluppo31. Ma già 

prima la Cina aveva rappresentato un importante bacino d’investimenti 

posizionandosi già negli anni novanta come il secondo paese destinatario di 

capitale, solo a seguito degli USA che riuscì a superare pochi anni dopo, nel 2002. 

Il congresso delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNACTAD), 

riconosce come investimenti diretti esteri (IDE) gli investimenti effettuati da un 

soggetto al fine di stabilire relazioni di lungo termine e acquisire interessi durevoli 

e di controllo con un’impresa che opera in un paese diverso da quello in cui risiede 

l’investitore32. Secondo la definizione del Manuale della Bilancia dei Pagamenti33, 

sono considerati investimenti diretti “tutti i rapporti di partecipazione in cui la 

quota detenuta dall'investitore nel capitale sociale dell’impresa partecipata è 

superiore o uguale al 10%”34.  

Il flusso degli investimenti diretti esteri nella RPC ha seguito diverse fasi. Nei 

primi dieci anni circa dall’approvazione della politica della porta aperta, i capitali 

esteri si sono concentrati principalmente nelle provincie di Guandong e Fujian, 

investite dal governo del ruolo di leader alla guida della trasformazione cinese. 

Nella fase iniziale gli investitori stranieri furono attratti dalla presenza di risorse 

naturali fondamentali per l’industria come i giacimenti petroliferi. In un secondo 

momento, in seguito all’afflusso di molti turisti stranieri, i capitali vennero 

indirizzati anche al settore del turismo e dei servizi prendendo il nome di “servizi 

per stranieri”. Negli anni novanta il governo incentivò e agevolò gli investimenti 

stranieri in territorio cinese e gli investitori abbandonarono il settore turistico per 

concentrare i loro fondi nella produzione di beni diretti all’esportazione. Il 1992 

rappresenta l’anno di svolta in cui l’economia cinese diventa effettivamente 

un’economia socialista, di mercato con l’ingresso degli investitori stranieri nel 

mercato domestico cinese, principalmente nei settori immobiliare e manifatturiero. 

Infine il picco massimo di IDE venne registrato tra il 1997 e il 1998 raggiungendo 

                                                             
31 World Bank, “Foreign Direct Investment-the China story”, in “The World Bank” 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/07/16/foreign-direct-investment-china-
story, 5-08-2015. 

32 Rosa CAIAZZA, Cross Border M&A. Determinanti e fattori critici di successo, Giappichielli Editore, 
2011, cap. 1 “Lo scenario evolutivo e le attuali tendenze”, p. 3. 

33 Conosciuto anche con l’acronimo BPM5. 
34 Banca Italiana ed Ufficio Italiano dei cambi, Manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione 

patrimoniale sull’estero dell’Italia, in “IRCRI – Istituto di Ricerca Centrale della Repubblica Italiana”, 
Giugno 2004, http://www.ircri.it/wp-content/uploads/2012/10/manuale_bilpag.pdf, consultato 
il 4-08-2015, p. 74. 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/07/16/foreign-direct-investment-china-story
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/07/16/foreign-direct-investment-china-story
http://www.ircri.it/wp-content/uploads/2012/10/manuale_bilpag.pdf
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l’ammontare di “circa 45 miliardi di dollari […] secondo le stime più recenti 

dell’UNCTAD”35. Da quel momento lo sviluppo degli IDE in Cina è stato quasi 

costante per i tre anni successivi. 

Figura 2. Flussi di capitale in Cina, 1979-2000 

 

Fonte: “Main Determinants and Impacts of Foreign Direct Investment on China’s Economy”,OECD 

Working Papers on International Investment, No. 2000/4, Parigi, 2000. 

I primi stranieri a investire nella RPC furono principalmente i cinesi 

d’oltremare abitanti nei poli finanziari di Hong Kong e Macao che concentrarono il 

loro capitale principalmente nelle zone costiere della penisola cinese, in quelle 

zone che vantavano politiche preferenziali in materia d’investimento. Come si 

evince dalla tabella sotto riportata (Tabella 1), gli investitori diressero i loro 

capitali principalmente nelle zone costiere, specificatamente nelle ZES e nelle città 

costiere aperte, destinando solo una minima percentuale dei loro capitali alle 

regioni occidentali. 

 

Tabella 1. Distribuzione geografica degli IDE in Cina (in percentuale). 

 
1983-1998 1980s 1990s 

Regioni dell’est 87,8 90 87,6 

Regioni centrali 8,9 5,3 9,2 

Regioni occidentali 3,3 4,7 3,2 

 
Fonte: OECD, “Main Determinants and Impacts of Foreign Direct Investment on China’s 

Economy”,OECD Working Papers on International Investment, No. 2000/4, Parigi, 2000. 

 

                                                             
35 Fabrizio ONIDA, “L’ammissione della Cina al World Trade Organisation” in L. Lanciotti (a cura di), 

Conoscere la Cina. Atti del convegno, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 4-5- aprile 2000, Torino, 
Edizioni fondazione Giovanni Agnelli, 2000, p.3. 
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È importante sottolineare anche che lo sviluppo degli IDE è proseguito 

parallelamente e in rapporto allo sviluppo della regolamentazione in materia di 

investimenti. 

Al fine di poter perseguire lo sviluppo economico attraverso l’utilizzo di capitale 

estero, vennero permesse in Cina le seguenti modalità di investimento: 

 Imprese a capitale completamente estero, sole proprietorship o Wholly 

Foreign Owned Enterprises (WFOE - waishang duzi qiye, 外商独资企业).  

 Equity joint venture (EJV – hezi jingying qiye, 合资经营企业), una società a 

responsabilità limitata dove il partner straniero detiene almeno il 25% del 

capitale conferito. 

 Cooperative (o Contractual) Joint Venture (CJV – hezuo jingying qiye 合作经

营企业), una società in cui la parte straniera fornisce tecnologie, macchinari 

e capitale, mentre il partner cinese oltre a fornire il terreno e gli edifici, 

conferisce anche forza lavoro.  

 Altri tipi di collaborazione in cui gli investitori fornivano al partner cinese le 

condizioni necessarie per produrre un prodotto finito o ancora 

collaborazioni in cui, secondo condizioni anticipatamente concordate, la 

parte cinese produceva ed esportava un prodotto su richiesta 

dell’investitore.  

 

Nella tabella di seguito riportata (Tabella 2) sono elencate le varie modalità 

d’investimento all’interno delle Zone Economiche Speciali nei primi anni della 

politica di apertura. Come si può notare, le forme d’investimento più usate 

erano EJV e CJV, mentre per quanto riguarda le imprese a capitale interamente 

estero, erano presenti quasi esclusivamente a Shenzhen e Xiamen.  
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Tabella 2. Forme di IDE nelle ZES, 1984. 

IDE (US$ mil.) 

Zone 
Economiche 

Speciali 

Imprese a 
capitale 

completamente 
estero 

Equity 
Joint 

venture 

Cooperative 
Joint 

venure 

Altre forme 
d’investimento 

Totale 

Shenzhen  
46,42 78,19 59,76 22,26 206,63 

(22,5%) (37,8%) (28,9%) (10,8%) (100%) 

 
     

Zhuhai  
0,08 9,07 100,85 0,54 110,54 

(0,1%) (8,2%) (91,2%) (0,5%) (100%) 

 
     

Shantou  
2,70 1,27 3,90 - 7,87 

(34,3%) (16,1%) (49,6%) - (100%) 
 

     Xiamen (1980-98)  18,13 232,35 132,06 - 382,54 

(4,75%) (60,75%) (34,5%) - (100%) 

Fonte: Wong, China's Special Economic Zone, 1987, p.30. 

 

Questa situazione proseguì fino a metà anni novanta quando, con l’evoluzione 

della Cina a un’economia di mercato, gli investitori poterono iniziare a operare 

senza la necessità di un partner cinese e iniziarono a preferire la forma di 

investimento delle WFOE.  

Il flusso di IDE nella RPC fu di fondamentale importanza per lo sviluppo 

economico del paese perché permise una collaborazione tra aziende cinesi e 

straniere favorendo lo scambio di informazioni e di tecnologie tra un paese e l’altro 

aumentando così il livello di conoscenza tecnica e creando dei solidi legami per il 

resto dell’economia nazionale. 

 

1.4 La riforma del sistema fiscale 
Le riforme avviate da Deng all’inizio degli anni ottanta e il boom economico del 

Paese cui queste riforme hanno portato, resero necessaria una revisione, e quindi 

una riforma di quello che era il sistema fiscale cinese. Bisognava infatti creare un 

sistema fiscale che fosse adatto anche alle nuove realtà straniere che, con la 

politica della Porta Aperta, si stavano facendo largo in Cina. C’era la necessità di 

costruire un sistema di tassazione che diminuisse il potere dell’organo centrale a 

favore di quelli locali e che permettesse una competizione in campo economico più 

corretta vista l’entrata di nuovi attori internazionali. 



28 

Il sistema fiscale in uso prima dell’avvio delle riforme, si basava su un controllo 

totale dello stato. Era un sistema di tipo unitario ed era il governo centrale che 

come unico ente si occupava di riscuotere le tasse e ridistribuirle ai governi locali 

che non avevano alcun potere decisionale in materia.  

Il primo grande cambiamento in tema fiscale fu l’introduzione di un sistema per 

cui le entrate fiscali erano composte da una quota fissa che doveva essere versata 

nelle casse del governo centrale, e da una quota variabile. La parte restante era 

divisa tra governo centrale e governi locali. La quota delle entrate residuali da 

versare allo stato veniva decisa attraverso delle negoziazioni, che cambiavano da 

caso a caso, tra governo centrale e governo locale. Ci furono dei casi in cui tutta la 

quota residuale veniva trattenuta dai governi locali e questo incentivò 

maggiormente i governatori locali a stimolare e promuovere lo sviluppo 

economico. Era questo un tentativo di decentralizzazione fiscale promosso con la 

politica del fenzao chifan, ovvero mangiare in cucine separate36.  

Contemporaneamente a livello industriale, era stata data una maggiore 

autonomia ai direttori delle SOE in materia di profitti e venne approvato il profit 

retention system (lirun liuchengzhi, 利润留成制). Con l’introduzione di questa 

nuova misura fiscale, le SOE potevano trattenere i profitti che ricavavano dalla 

vendita dei prodotti in surplus a prezzi di mercato, e reinvestirli in modo tale da 

promuovere un costante miglioramento aziendale. Nel 1983 si verificò un ulteriore 

cambiamento al sistema delle imprese di stato in quanto, secondo la nuova politica 

attuata del ligaishui, si passa dal concetto di ritenzione dei profitti a una vera e 

propria tassazione delle imprese attraverso il sistema profit-to-tax. Con esso le 

aziende venivano rese libere di trattenere i profitti realizzati solo dopo aver 

versato al governo centrale una quota fissa pari al 55% dell’ammontare totale dei 

profitti realizzati dall’azienda stessa.   

Ma la vera e propria riforma fiscale avveniva nei primi anni novanta. Questa 

riforma, che ben si sposava con la volontà di centralizzazione selettiva dichiarata 

da Zhu Rongji, promosse una specie di federalismo fiscale (fenshui zhi, 分税制) con 

la divisione delle imposte tra: locali, centrali e condivise 37. La divisione delle 

                                                             
36 Alberto BAGNAI, Ospina Christian A. MONGEAU, “La Crescita della Cina. Scenari e implicazioni per 

altri poli dell’economia globale.”, Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara Dipartimento di 
Economia e Storia del territorio (collana), Franco Angeli Edizioni, Gennaio 2010, p. 24. 

37 Yongnian ZHENG, (traduzione di Cascino Rosa), “Consolidamento politico: gli insegnamenti di 20 
anni di riforme in Cina.”, Mondo Cinese, n. 113, ottobre - dicembre 2002, p. 54. 
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imposte rispecchiava la divisione amministrativa e prevedeva l’esistenza di 

agenzie centrali e locali che si occupassero della riscossione e gestione delle tasse. 

Questo ha facilitato un maggior grado d’indipendenza decisionale e operativa dagli 

organi del governo centrale. In secondo luogo questa riforma è stata di 

fondamentale importanza poiché ha cercato di appianare le differenze tra imprese 

cinesi e straniere. Sono infatti state ridotte le imposte cinesi che sono passate da 

36 a 18. Vennero eliminate l’imposta industriale e commerciale, che si aggiunsero 

alle imposte sui redditi e sui dazi doganali, ma venne istituita una tassa sul valore 

aggiunto (IVA) per quasi tutte le merci. Inoltre, se con la riforma degli anni novanta 

venne unificata la tassazione sul reddito delle persone fisiche, siano esse locali o 

straniere, lo stesso principio non valeva invece per l’imposta sul reddito delle 

imprese. Pur esistendo infatti una tassazione sul profitto pari a un’aliquota del 33% 

valida per tutte le imprese, la sua applicazione rimase differente per imprese 

nazionali o per imprese straniere38. Il quadro normativo in materia permette 

infatti delle agevolazioni alle imprese con investimenti esteri che possono ridurre 

l’IVA al 15%.  

Ci fu inoltre l’istituzione di una nuova tassa, definita tassa di consumo, che fu 

imposta a tutti i prodotti ritenuti non necessari al sostentamento, quindi superflui. 

Anche le nuove tasse che fiorirono in questi anni vennero classificate in armonia 

con i livelli di governo e mentre il potere centrale aveva pieno potere sulle più 

importanti tasse dirette e indirette dei settori posti sotto il suo stesso controllo, ai 

governi locali venne dato potere di controllo sulle imposte dirette delle imprese. I 

governi delle varie provincie, più a contatto con la realtà di sviluppo delle imprese, 

avevano una visione migliore per decidere dove le risorse potevano portare a una 

maggiore efficienza.   

Il sistema tributario cinese ha visto poi ulteriori riforme, soprattutto dopo il 

2001, anno di ingresso nella Cina nel Wolrd Trade Organizatio (d’ora in avanti 

WTO), che le ha richiesto maggiore chiarezza e razionalità. Il sistema necessitava di 

essere maggiormente vicino a quello delle altre grandi potenze internazionali con 

l’obiettivo di ridurre i privilegi per le imprese straniere 39. 

                                                             
38 Fino al 1994 la legislazione fiscale sulle imprese nazionali differiva sulla base della categoria 

d’impresa.  
39 Lorenzo RICCIARDI., “Guida alla fiscalità della Cina, India e Vietnam”, Il Sole 24Ore, cap. 1, 

“Introduzione al sistema fiscale cinese”, gennaio 2011, p. 3. 
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CAPITOLO 2 

I distretti produttivi in Cina 

 

Dopo un necessario preambolo sugli elementi di novità introdotti dalle riforme 

economiche attuate a partire dai primi anni ottanta, si desidera addentrarsi nel 

fenomeno dei distretti produttivi nello scenario cinese. A seguito di una generale 

spiegazione terminologica del termine “distretto” si analizzerà nello specifico 

l’esperienza cinese, approfondendo le sue caratteristiche, i suoi fattori di sviluppo 

e infine i primi interventi governativi atti a regolare il fenomeno di agglomerazione 

in questa nazione.  

 

2.1 Una panoramica sul fenomeno dei distretti produttivi 

2.1.1 Il concetto di distretto produttivo 

Di fondamentale importanza è cercare di dare una definizione di distretto 

produttivo. Il termine “rappresenta l’entità intermedia tra il singolo soggetto 

economico e il sistema economico generale, che assume i connotati di ʻuna 

comunità locale insieme con la propria industriaʼ; quindi, un’industria definita 

attraverso la comunità locale (ciò che essa produce e il modo in cui organizza la 

produzione), invece che attraverso la tecnologia produttiva”1. Il termine “distretto 

produttivo” si origina dal concetto di distretto industriale coniato da Marshall2 e 

rivaluta il territorio come una risorsa produttiva e antropizzata, che contribuisce 

alla produzione economica3.   

Analizzando la vasta letteratura economica prodotta in materia, il concetto di 

distretto industriale è stato spesso confuso o sovrapposto a quello di cluster. I due 

termini infatti rappresentano una concentrazione sia spaziale che settoriale di una 

                                                             
1 Fabio SFORZI, “Il Distretto Industriale da Marshall a Becattini”, in Il Pensiero economico italiano, 

Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore,16, 2, 2008, p. 76. 
2 Il concetto di “distretto industriale” viene introdotto da Alfred Marshall nel 1890 e indica una 

presenza concentrata di imprese che interagiscono con la comunità locale. Emanuele SALSANO, 
Lineamenti di sviluppo locale. I distretti industriali, Napoli, Liguori Editore, 2002, cap. 1, I distretti 
industriali, p.15.  

3  Enzo RULLANI, Cluster: tendenze e scenari nell’economia globalizzata, in “FIRST DRAFT. 
CREATIVITÀ E INNOVAZIONE”, 2007, http://www.firstdraft.it/wp-
content/uploads/2007/01/paperrullanieclustering.pdf, consultato il 6-12-2015.  

http://www.firstdraft.it/wp-content/uploads/2007/01/paperrullanieclustering.pdf
http://www.firstdraft.it/wp-content/uploads/2007/01/paperrullanieclustering.pdf
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serie di industrie, dove il maggior vantaggio sta nella prossimità geografica. Essi 

differiscono invece nel grado di collaborazione tra imprese interne all’agglomerato 

che nel concetto di cluster non è necessariamente elevato. Se infatti in un distretto 

la collaborazione tra imprese porta alla creazione di un bene analogo, nel cluster le 

imprese mantengono la loro diversità creando beni per segmenti diversi della 

stessa industria4.  

Il concetto di cluster viene introdotto per la prima volta dall’economista 

Michael Porter per indicare il fenomeno di aggregazione dei settori industriali 

competitivi di una nazione5, dimostrando che questo modello di raggruppamento è 

talmente pervasivo da essere una caratteristica essenziale delle economie 

avanzate6. Malgrado l'assenza di una netta demarcazione fra i due fenomeni, il 

concetto di distretto produttivo ha da sempre incorporato il senso più profondo di 

un tipo di organizzazione economica strutturata sull'esistenza di una comunità 

locale che condivide sia esperienze di lavoro che di vita e la cui chiave di successo 

si traduce nei rapporti di trust tra imprese7.  

A proposito della confusione che si crea tra i due termini e nell’obiettivo di 

formulare una definizione di distretto, Sforzi scrive: 

 

“It shares this feature with the cluster with which it is sometimes 

confused.[…] 

It is not a matter of bounding an agglomeration of firms (in the 

same industry or several industries, complementary or different), 

but a local community which mirrors an industrial specialisation 

and the way it (the community) is organising the production. When 

production is organised through small firms which tend to specialise 

in one or few stages of the same production process, then it is a 

district community.”8 

                                                             
4 Antonella LAINO, Imprese e mercati imperfetti, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 64.  
5 Michael E. PORTER, Il vantaggio competitivo delle nazioni, trad. di Michele Pacifico, Maria Teresa 

Cattaneo e Monica Zardoni, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1991 (ed. originale The 
Competitive Advantage of Nations  1989), cap. 4, “La dinamica del vantaggio nazionale”,  p. 167. 

6 Idem, p. 189. 
7 Il concetto di trust rappresenta una peculiarità dei distretti, in quanto indica delle relazioni di 

collaborazione che si basano su legami di parentela o di conoscenza personale. Walter W. 
POWELL, “Trust-Based forms of Governance”, in Roderick M. Kramer e Tom R. Tyler (a cura di), 
Trust in Organizations, London (UK), SAGE Publications, 1996, p. 53.   

8 Fabio SFORZI, “The Empirical Evidence of Industrial Districts in Italy”, in Giacomo Becattini, Marco 
Bellandi, Lisa De Propis (a cura di), A Handbook of Industrial Districts, Part III, Section 6, 2014, 
Cheltenham (UK)- Northhampton (MA,US), Edward Elgar Publishing, pp. 332-333. 
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Il distretto industriale di tipo tradizionale è caratterizzato da un continuo 

flusso d’informazioni e comunicazioni tra imprese che permette non solo una 

maggiore collaborazione, ma anche una specializzazione flessibile. Attraverso la 

collaborazione tra imprese si favorisce la riduzione dei costi di avvio di una nuova 

attività economica, mentre la specializzazione flessibile permette alle aziende di 

reagire ai mutamenti di mercato9. 

All’interno di questo elaborato i termini vengono usati ambedue 

indistintamente. Questa scelta deriva in primo luogo dallo studio della letteratura 

cinese in merito ai distretti produttivi che non marca una netta differenza tra i due 

termini. In secondo luogo, questa decisione dell’autore ha le sue fondamenta nello 

studio del fenomeno di raggruppamento nella realtà cinese nella sua interezza. 

Come già accennato, il modello di raggruppamento della RPC presenta delle 

specificità proprie per cui il fenomeno appare simile a quello europeo nelle 

caratteristiche di agglomerazione e specializzazione flessibile, e presenta una 

geografia più ampia per quanto riguarda le reti distrettuali. Come evidenzia uno 

studio effettuato da Chirsterson e Lever-Tracy, le imprese cinesi che operano 

secondo una struttura organizzativa distrettuale, presentano delle reti che 

superano i confini geografici e poggiano le loro fondamenta sul ruolo chiave dato ai 

rapporti di conoscenza e parentela originatisi dalla dimensione dei villaggi10. Per 

questa motivazione facendo riferimento ai distretti produttivi o cluster s’intende 

una concentrazione geografica di piccole e medie imprese e le relative istituzioni 

interconnesse in un particolare ambito11.  

 

In merito allo sviluppo dei distretti industriali cinesi è d’obbligo citare il caso 

dei distretti industriali italiani. Essi rappresentano una caratteristica peculiare del 

modello economico del nostro Paese. Non è questa la sede per approfondire il caso 

italiano, bensì si vuole porre l’accento sulla somiglianza tra i due casi che porta 

frequentemente a usare l’esperienza italiana come termine di paragone per quella 

                                                             
9 Enrico COTTA RAMUSINO, Alberto ONETTI, La valutazione delle risorse e delle competenze 

dell’impresa come fattori di successo nella competizione, Milano, Gruppo 24 Ore, 2009, (I ed.), cap. 
4, “Strategia d’impresa. Obiettivi, contesto, risorse, azioni, sviluppo, innovazione”, p. 258.  

10 Si fa qui riferimento ad una ricerca in cui si studiano le peculiarità del fenomeno di 
raggruppamento cinese considerandone le similitudini con i casi europei, ma anche le 
caratteristiche proprie del caso cinese. Brad CHRISTERSON and Constance LEVER-TRACY, “The 
Third China? Emerging Industrial Districts In Rural China”, Blackwell Publishers, Oxford, 1997. 

11 Michael E. PORTER, “Clusters and the New Economics of Competition”, Haward Business Review, 
Reprint 98609, November December 1998, p. 78. 
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cinese. Infine non è da sottovalutare la possibilità di trasformare la sfida, che oggi i 

distretti cinesi avanzano nei confronti di quelli italiani, in un rapporto economico 

di collaborazione. 

 

2.1.2 Il distretto produttivo nella realtà della RPC 

Addentrandosi piuttosto nel contesto cinese una diversa distinzione merita di 

essere approfondita fra una serie di entità connesse alle direttive dello sviluppo 

economico e regionale del Paese: in particolare, quella fra ZES, i parchi scientifici e 

infine i veri e propri distretti produttivi (chanye jiqun, 产业集群).  

Le ZES (di cui si è già parlato nel capitolo 1) rappresentano lo strumento 

principale con il quale le autorità locali hanno incoraggiato gli investimenti in 

aziende estere in Cina, usufruendo di benefici fiscali e incentivi.  

I parchi scientifici, invece, sono delle aree costituite allo scopo di produrre 

innovazione. Essi sono caratterizzati da aziende che registrano un livello di 

tecnologia e di competenze avanzate che possono inoltre godere di importanti vie 

di comunicazione e di collegamento con università e centri di ricerca12. La 

costituzione di questi parchi scientifici a elevato contenuto tecnologico è un segno 

tangibile del Torch program, un programma di sviluppo finalizzato a creare un 

ambiente favorevole all’innovazione tecnologica e rafforzare la promozione di 

industrie high - tech13. 

I distretti produttivi cinesi sono caratterizzati da un elevato numero di aziende 

di piccole e medie dimensioni (piccole - medie imprese, d’ora in avanti PMI) che 

operano principalmente nel settore manifatturiero caratterizzato da un’elevata 

intensità di manodopera che rappresenta l’estremità della catena di produzione 

mondiale. Ognuna di queste imprese è specializzata in un'unica fase del processo di 

produzione, e la loro collaborazione compone il sistema produttivo completo. Il 

settore in cui le PMI operano è caratterizzato da un blando controllo del governo 

centrale a favore di un maggior potere decisionale per gli imprenditori privati. 

                                                             
12 Zheng YU, Almas HESHMATI, Growth and Performance of Science Parks in China, Almas Heshmati 

(a cura di), Recent Developments in the Chinese Economy, New York, Nuova Science Publisher Inc, 
2007, p. 56. 

13 Il Torch Program (huiju jihua, 火炬计划) venne inizialmente approvato dal governo nel 1984 e nel 

2000 si contavano ben 53 parchi scientifici nella nazione. Nel 1985 venne istituito il primo parco 
scientifico nella città di Shenzhen, promosso dal governo locale e dal CASS. Il controllo di questo 
programma è affidato al Torch Center, un’entità fondata nel 1989 e posta sotto la guida del MOST. 
Idem, pp. 58-59 
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Questo tipo di distretti è stato uno dei motori principali nella straordinaria crescita 

economica del Paese.  

L’attenzione di esperti dell’economia locale e di manager verso queste 

agglomerazioni nasce sul finire degli anni novanta. Inizialmente non esiste un 

termine generale per indicare il fenomeno di raggruppamento a livello nazionale, 

ma ogni località conia un proprio termine per indicare tale fenomeno14. Dal 2001 

viene adottato il termine tecnico chanye jiqun a livello nazionale per indicare i 

fenomeni di agglomerazione di imprese che possiedono le caratteristiche del 

distretto produttivo15.  

 

In generale la presenza di un elevato numero di industrie a distanza ravvicinata 

porta benefici allo sviluppo del paese stesso in quanto favorisce l’occupazione 

dell’elevata quantità di manodopera cinese. Inoltre, l’elevata concentrazione, 

grazie alla specializzazione industriale intensifica la competizione tra industrie e 

contemporaneamente migliora l’efficienza collettiva attraverso la filiera produttiva. 

L’esistenza di un agglomerato di vari settori industriali che fanno uso di 

competenze professionali, input e infrastrutture comuni stimola ogni attore 

dell’economia, dalle imprese agli enti pubblici e le istituzioni educative, a investire 

per la creazione di fattori chiave o per la formazione di meccanismi che possano 

incoraggiare questo nuovo processo economico16. In questo modo viene stimolata e 

promossa non solo la produttività, ma anche l’innovazione e la diffusione di 

conoscenze e competenze moderne. La possibilità di clustering rappresenta per le 

PMI la strategia chiave per aumentare i profitti, aumentare il potere competitivo 

delle PMI e della città in cui si sviluppa17. 

  

                                                             
14 Si riportano come esempio le città specializzate del Guandong (zhuanye zhen, 专业镇) e le 

economie lampo (zhuangkuai jingji, 状块经济) caratteristiche del Zhejiang. 
15 WU Quanqing 吴传清, ZHOU Yong 周勇, REN Lifeng 任丽凤, “1992-2002 nian Zhongguo chanye 

jiqun lilun yanjiu jinzhan: yi ge xuanzexing pingshu” 1992-2002 年中国产业集群理论研究进展: 一

个选择性评述 (Evoluzione della teoria dei cluster industriali in Cina dal 1992 al 2002: una 

recensione selettiva), in Hebei jingmao daxue xuebao, 31,4,2010, p. 34.  
16 Michael E. PORTER, Il vantaggio competitivo delle nazioni, trad. di Michele Pacifico, Maria Teresa 

Cattaneo e Monica Zardoni, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1991 (ed. originale The 
Competitive Advantage of Nations  1989), p. 171. 

17 Xiangfeng LIU, “SME Development in China: A Policy Perspective on SME Industrial Clustering”, in 
Lim. H. (ed), SME in Asia and Globalization, ERIA Research Project Report 2007-5, 2008, p. 53. 
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2.1.3 Storia dello sviluppo del fenomeno di agglomerazione 

Una prima traccia del fenomeno di agglomerazione in Cina si può rintracciare 

intorno agli anni ottanta, periodo in cui si manifesta lo svilupparsi di imprese in 

piccole città o villaggi. Inizialmente queste producevano semplicemente per il 

mercato domestico, poi però si orientarono verso l’esportazione con lo scopo di 

accrescere le proprie conoscenze riguardo alle nuove tecnologie e alla domanda di 

prodotti da parte dei compratori stranieri. Esse lavoravano praticamente come 

imprese private ma non erano ufficialmente così riconosciute in quanto, per anni 

dall’inizio delle riforme, le autorità negavano l’approvazione dell’imprenditoria 

privata. Esse inoltre utilizzavano la grande quantità di materie prime e 

manodopera a basso costo disponibili per specializzarsi in un processo produttivo. 

La fase di crescita più intensiva dei distretti, fino alla dimensione attuale, risale 

però al 1990, quando ingenti somme d’investimenti arrivarono da imprese di Hong 

Kong, del Giappone e dei numerosi Paesi Occidentali18.  

Nello sviluppo del fenomeno di clustering ha sicuramente giocato un ruolo 

determinante la posizione geografica, infatti i distretti sono venuti a formarsi 

principalmente nelle regioni costiere di Guandong, Zhejiang, Jiangsu e Fujian. 

Queste erano favorite non solo dalla facilità dei collegamenti via mare, che le 

portava a essere maggiormente in contatto con le realtà internazionali, ma anche 

da una serie di politiche di favore attuate dal governo centrale.  

Un ruolo importante è stato assunto anche dai governi locali che hanno favorito 

lo sviluppo locale cercando di istituire mercati specializzati e migliorando i piani 

regolatori attraverso l’emanazione di specifici regolamenti che portassero a un 

innalzamento della qualità dei prodotti. Essi hanno inoltre favorito l’innovazione 

tecnologica al fine di combattere l’imitazione tra imprese. È stato abbastanza facile 

per le nuove imprese farsi largo all’interno dei distretti poiché, l’efficiente 

suddivisione del lavoro tra più aziende e la conseguente specializzazione in una 

sola fase della produzione, ha permesso di istituire delle basse barriere d’ingresso. 

 

  

                                                             
18 Zhao WEI, Rigas ARVANTINIS, Frank LA PIRRA, “Innovation Policy and Local Cluster of 

Entrepreneurs in South China”, Int. J. Management and Enterprise Development, 11, 2/3/4, 2011, p. 
115. 
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2.1.4 Le fasi di formazione dei distretti produttivi 

Si ritiene interessante inoltre accennare a come avviene la formazione di un cluster, 

prendendo in esame la realtà di sviluppo del caso cinese. La formazione di un 

gruppo di aziende prevede infatti tre fasi19: 

 Formazione  

 Consolidamento  

 Aggiornamento e miglioramento20 

 

La prima fase si estende per durata dall’attuazione delle riforme fino agli anni 

novanta circa, periodo in cui la RPC evidenziava la mancanza nell’assortimento di 

prodotti, dovuto alla precedente economia pianificata21. A seguito dell’elevata 

domanda di mercato domestico e internazionale, del successo ottenuto dai molti 

cinesi che iniziarono a operare individualmente o privatamente, un sempre 

maggior numero di persone intravvedeva la possibilità di successo nell’avviare 

attività commerciali. Si formarono così i primi agglomerati di PMI. In questa fase la 

presenza in contemporanea di diversi fattori esogeni, quali gli IDE e le forze del 

mercato, favorì molte opportunità per l’imprenditoria, tanto che fiorirono nuove 

aziende22. Queste nuove imprese, furono in grado di guadagnarsi una posizione di 

rilievo nell’economia locale, tanto da diventarne un cardine vitale. Per questo la 

fase che seguì fu quella della formazione del cluster.   

La fase di consolidamento e aggiustamento invece ha inizio nei primi anni 

novanta e si protrae per ben dieci anni, fino circa al 2001. Questa è caratterizzata 

da un aumento della competizione dei distretti accompagnato dalla crescita 

dimensionale degli stessi. Avvenne in questo periodo la riforma fiscale del 1994 

che incoraggia lo sviluppo di aiuti governativi ai distretti di imprese non solo in 

termini d’incentivi fiscali, ma anche per quanto riguarda l’innovazione dei prodotti 

                                                             
19 La suddivisione delle fasi di sviluppo dei distretti produttivi non è unica e ben definita, poiché le 

forze promotrici dello sviluppo non sono strettamente definite all’interno di una sola fase, ma 
possono interferire in più fasi. LIU Shijin 刘世锦, Zhongguo chanye jiqun fazhan baogao 中国产业

集群发展报告 (Resoconto sullo sviluppo dei distretti produttivi in Cina), Beijing, Zhongguo fazhan 
chubanshe, 2009, p. 6 

20 Jun WANG, Fangmin YUE, “Cluster Development and the Role of Government: The Case of Xiqiao 
Textile Cluster in Guangdong”, in Douglas Zhihuaha Zeng (a cura di), Building Engines for Growth 
and Competitiveness in China: Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters, 
Washington D.C., The World Bank Publications, 2010p. 182-183. 

21 WANG Jici 王缉慈, “Guanyu chanye jiegou zhi mi de sikao” 关于产业结构之谜的思考 (Riflessione 
riguardo l’enigma della struttura industriale), Xinhuawang, 
http://news.xinhuanet.com/chanye/2014-09-10/c_1112420302.htm, consultato il 30-11-2015.  

22 LIU Shijin 刘世锦, Zhongguo chanye jiqun…, cit., p. 8. 

http://news.xinhuanet.com/chanye/2014-09-10/c_1112420302.htm
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e il miglioramento degli standard qualitativi. Ciò portò la produzione cinese a 

ottenere un maggior potere competitivo e a un elevato aumento della domanda di 

mercato tanto da guadagnarsi lo status di “fabbrica del mondo”. 

Contemporaneamente si svilupparono associazioni di industriali e commerciali che 

si occupavano di intermediare nelle relazioni tra governi locali, uomini d’affari e 

imprese. Sebbene la maggior parte dei distretti continuasse una filiera di 

produzione di basso rango, low-road23, il settore industriale cinese cominciò una 

trasformazione e si svilupparono i distretti tecnologici. Questi ultimi 

rappresentano un’evoluzione dei distretti produttivi tradizionali e sono 

caratterizzati oltre che da un maggiore contenuto di conoscenze tecnologiche 

anche da una più ampia concentrazione territoriale24. Il successo avuto dalle prime 

imprese influenzò i fornitori, i lavoratori e i capitali finanziari a concentrarsi nelle 

zone interessate dal fenomeno di raggruppamento e questo favorì gli investimenti 

dei politici locali in infrastrutture.  

Infine, la terza fase ha inizio nel 2001, anno di accesso della Cina al WTO. 

Questa è la fase dell’aggiornamento, i distretti sono ormai maturi, ma con l’accesso 

ai mercati internazionali la nazione sta riscontrando l’aumentare dei costi di 

produzione. Una problematica che la RPC si trova ad affrontare da quando è 

diventata un attore fondamentale a livello internazionale, sta nel fatto che il suo 

sviluppo è basato soprattutto sulla produzione di componenti (OEM, Original 

Equipment Manufacturing), ma sente la necessità di potenziare la propria 

posizione nel mercato internazionale e migliorare il proprio standard produttivo 

con la fabbricazione di prodotti con un proprio design (ODM, Own Design and 

Manufacturing) e con un proprio marchio (OBM, Own Brand Manufacturing). Inizia 

in questa fase anche il fenomeno del dislocamento, per cui alcuni distretti sorti 

nelle zone costiere sono costretti, dall’aumento dei costi, a spostarsi verso l’interno.  

 

                                                             
23 Jici WANG, “Industrial Clusters in China: The Low Road Versus The High Road in Cluster 

development”, in Allen J. Scott, Gioacchino Garofoli (a cura di), Development on The Ground: 
Clusters, Networks and Regions in Emerging Economies, London, Routledge, Studies (collana), 2011, 
p. 146. 

24 Laura BOTTINELLI, Enrica PAVIONE, Distretti industriali e cluster tecnologici: Strategie emergenti 
di valorizzazione della ricerca e dell’innovazione, Laura Bottinelli, Enrica Pavione (a cura di), 
“Università degli studi di Pavia - Collana di Diritto ed Economia diretta da Dario Velo”, Pavia, 
Giuffrè Editore, 2011, cap. 1, “Il modello distrettuale e manifatturiero: limiti emergenti e 
prospettive di rilancio”, pp. 6-7.  
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2.2 Andamento regionale dello sviluppo. 

2.2.1 Localizzazione geografica dei distretti produttivi 

La localizzazione dei distretti produttivi in Cina è piuttosto limitata, essi infatti non 

sono uniformemente distribuiti su tutto il territorio, ma si concentrano 

principalmente nelle zone costiere. L’area interessata è quella che comprende il 

Delta del Fiume Giallo, il Delta del Fiume delle Perle e la Baia di Bohai. Queste zone 

sono quelle che per prime hanno maggiormente goduto delle politiche 

preferenziali in campo industriale e finanziario e che oltre a essere state terreno 

fertile per gli investimenti stranieri o basi fondamentali per l’esportazione dei 

prodotti, hanno anche registrato un forte impulso allo sviluppo della manodopera 

locale. Queste diversità riscontrabili nelle regioni della Cina danno molta 

importanza anche all’aspetto geografico nel processo di industrializzazione, inoltre 

la possibilità di accedere ai fattori di produzione ha fatto si che alcune regioni 

piuttosto di altre fossero adatte al fenomeno di clustering25.  

Per una maggiore comprensione del fenomeno di concentrazione geografica, 

non esistendo ancora un indice completo riguardo ai distretti industriali in Cina, ci 

affideremo a un lavoro di ricerca effettuato dalla Prof. Wang Jici. Questi studi, 

effettuati su una base di quindici regioni, evidenziano una concentrazione dei 

distretti produttivi principalmente in otto regioni costiere, quali: Jiangsu, Zhejiang, 

Fujian, Guangdong, Hebei, Shandong, Jiangxi e Sichuan26. Queste provincie cinesi 

ospitano ben l’81,72% dei distretti industriali sul totale delle regioni analizzate, 

che corrisponde esattamente a un numero di 438 distretti su un totale di 536. Tra 

le otto regioni sopra elencate, quelle che possono essere definite le regioni leader 

nella formazione di gruppi di imprese sono Zhejiang e Guangdong in cui si calcola 

la presenza di 136 distretti nella prima e 73 nella seconda (Figura 3). Queste sono 

seguite poi dalla regione di Jiangsu, con la quale costituiscono il nucleo principale 

dei distretti tessili, settore leader nei distretti cinesi27.  

                                                             
25 Thomas RAWSKY, “China as a Producer. Chinese Industry After 25 Years of Reform”, Conference 

paper presentato in occasione di “China and the World Economy Workshop”, December 2005, 
file:///D:/Users/Utente/Downloads/2005_12_China_as_Producer%20(1).pdf, consultato il 20-05-
2015, p. 4. 

26 WANG Jici 王缉慈, “Difang chanye qun zhanlue” 地方产业群战略 (Strategia dei cluster industriali 

locali), in Zhongguo gongye jingji, 168, 3, 2002, p. 52.  
27 Jici WANG, “Development of Industrial Districts in China and its Implications”, Department of 

Urban and Regional Planning, College of Urban and Environmental Studies, Peking (segue) 

file:///D:/Users/Utente/Downloads/2005_12_China_as_Producer%20(1).pdf
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Figura 3. Numero di distretti nelle regioni analizzate 

 

Fonte: Rielaborazione dell'autore sulla base dei dati esposti nell'analisi della Prof. Wang Jici. 

 

Ciò che accomuna queste regioni è inoltre un’elevata percentuale di PIL pro 

capite, addirittura sopra la media nazionale28. Questi risultati non sorprendono 

particolarmente perché le regioni in questione sono state due avanguardie della 

RPC nell’apertura al commercio internazionale, quindi regioni che maggiormente 

hanno beneficiato dei flussi d’investimento e della riapertura dei traffici 

commerciali.  

                                                                                                                                                                                   
University, Beijing,  P.R. China, in First Draft, http://www.firstdraft.it/wp-
content/uploads/2008/03/wang-jici_chinese-clusters.pdf, consultato il 20-05-1015. 

28 Jici WANG, Lixia MEI, Dynamics of Labour - Intensive Clusters in China: Relying on Low Labor Costs 
or Cultivating Innovation?, Discussion Paper Series, International Office for Labour Studies/ 
International Labour Organization, Ginevra, 2009, http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/--
-dgreports/---inst/documents/publication/wcms_193157.pdf, consultato il 20-05-2015, p. 6. 

http://www.firstdraft.it/wp-content/uploads/2008/03/wang-jici_chinese-clusters.pdf
http://www.firstdraft.it/wp-content/uploads/2008/03/wang-jici_chinese-clusters.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_193157.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_193157.pdf
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Figura 4. Distribuzione dei distretti industriali in Cina 

 

Fonte: Wang J., Mei L., “Dynamics of Labour - Intensive Clusters in China: Relying on Low Labor 

Costs or Cultivating Innovation?”, 2009, p. 7. 

 

Dalla mappa riportata sopra (Figura 4) si può inoltre notare la presenza di 

qualche concentrazione distrettuale nella Cina più interna. Dalle stesse ricerche, di 

cui sopra, che prendono in considerazione anche qualche regione non costiera, 

risulta che nella provincia dell’Anhui, che si trova ai confini con Jiangsu e Zhejiang, 

sono presenti solo sette distretti produttivi e che essa sia caratterizzata da una 

produzione interna lorda inferiore alla metà della produzione della provincia dello 

Zhejiang.  

Secondo una più recente ricerca compiuta nel 2009 dall’Accademia Cinese delle 

Scienze Sociali (CASS)29, si registra un aumento nella formazione di gruppi 

industriali nelle zone più interne della Cina. Lo stesso centro di ricerca infatti, che 

aveva registrato tra gli anni 2007 - 2008 la presenza di al massimo cinque o sei 

distretti nelle province cinesi interne, certifica nel 2009 l’aumento dei distretti in 

                                                             
29 Zhongguo shenhui kexueyuan, 中国社会科学院, Accademia Nazionale delle Scienze Sociali (CASS), 

in cinese, è l’organizzazione accademica più importante e il centro di ricerca globale della RPC in 
materia di filosofia e scienze sociali. 
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questa zona a sedici, circa il doppio30. Infatti, così come lo sviluppo dei distretti è in 

continua evoluzione, lo è anche la sua geografia e l’aumento dei distretti nelle zone 

più interne sembra essere il risultato di quella che viene definita Go West policy, 

una politica intrapresa a partire da metà anni ottanta, che favorisce la crescita del 

mercato domestico nelle aree più interne della nazione al fine di raggiungere uno 

sviluppo economico regionale più equilibrato 31. 

Inoltre se alcune località sono state favorite dalle politiche di governo per lo 

sviluppo di cluster, altre località hanno cercato di formare un ambiente favorevole 

allo sviluppo di distretti high-tech.    

 

È stato possibile argomentare come la distribuzione di cluster industriali non 

sia omogenea nella nazione e soprattutto, come questo sviluppo sia stato 

fortemente influenzato dalle azioni politiche. 

 

2.2.2 Classificazione dei distretti produttivi 

Dopo aver evidenziato quella che è la geografia dei distretti, si ritiene interessante 

operare anche una loro classificazione. La formazione di cluster di imprese infatti è 

stata influenzata da vari fattori chiave che, in combinazione con la posizione 

geografica, danno vita a diverse tipologie di distretti.  

Innanzitutto, sulla base dei fattori chiave, i distretti si differiscono in endogeni 

o esogeni. I primi, sono quelli che si sono formati per la presenza di importanti 

fattori locali: la presenza di risorse naturali, una cultura dell’imprenditoria, un 

elevato tasso di industrializzazione e un minor sviluppo agricolo, la presenza di 

università e stabili relazioni tra quest’ ultime e le aziende e infine la presenza di 

mercati specializzati. I secondi, invece, sono quelli venutisi a formare grazie a una 

spinta data da fattori esteri, quali gli investimenti stranieri.  

 

Si inizia la classificazione dai distretti originatisi per forze endogene attraverso 

una suddivisione degli stessi sulla base del fattore che ha avuto un ruolo chiave 

nello sviluppo. 

                                                             
30 LI & FUNG RESEARCH CENTRE, Update on Industrial Clusters in China, in “LI & FU GROUP”, 2010, 

http://www.funggroup.com/eng/knowledge/research/LFIndustrial6.pdf, consultato il 20-05-
2015, p. 12. 

31 Federico FRATTINI, Giorgio PRODI, “Industrial Cluster in China: Policy tools for further and more 
balanced development”, European Review of Industrial Economics and Policy, 5, 2013, 
http://revel.unice.fr/eriep/index.html?id=3476, consultato il 20-05-2015, p. 4.   

http://www.funggroup.com/eng/knowledge/research/LFIndustrial6.pdf
http://revel.unice.fr/eriep/index.html?id=3476
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La prima tipologia di distretto interessante da analizzare è quella che si è 

venuta a creare dalle capacità di artigianato che sono sempre state insite nelle zone 

in questione. Ci si riferisce in questo caso principalmente ai distretti presenti nello 

Zhejiang, nel Guangdong e nel Jiangxi. In queste aree il fattore determinante è dato 

dalle capacità artigianali caratterizzanti la zona, che hanno le loro fondamenta 

nella Cina antica. Le capacità di questi popoli si basano su una lunga storia di affari 

e commercio praticati già da prima della formazione dei distretti che, tramandata 

come una tradizione di padre in figlio, diventa una vera e propria attività 

economica trainante. Un esempio è il distretto di Xiqiao, sito nella provincia del 

Guangdong, molto vicino alla città di Guangzhou. Questo è un tipico esempio di 

distretto di natura endogena, formato da PMI che sono per la maggior parte di 

proprietà privata degli abitanti locali. Gli investimenti dei cinesi d’oltremare giunti 

in questo distretto sono molto pochi. La chiave di fortuna di tale agglomerato 

tessile sta proprio nella sua storia, nella conoscenza riguardante i processi di 

trattamento e lavorazione di seta e filati, presente fin dall’epoca della dinastia Tang 

(618-907), formatasi all’inizio secondo la teoria del learning by doing e 

accumulatasi negli anni grazie alle relazioni familiari32.  

Altra tipologia di distretto è quello che nella sua formazione ha potuto 

beneficiare della presenza di un bacino di abbondanti risorse naturali. La Cina 

infatti è un paese che presenta notevoli risorse minerarie, si contano circa 160 

diversi tipi di minerali scoperti fino ad oggi e questo fa si che essa possa 

classificarsi al terzo posto nel mondo per il totale delle risorse minerarie33. Fanno 

parte di questa tipologia alcuni distretti del Guangdong, o ancora, il distretto di 

Luohe nella provincia dello Hunan, operanti nel campo alimentare.  

Anche la grande quantità di manodopera a basso costo è stata una risorsa 

fondamentale per i distretti che hanno potuto usufruire della forza lavoro dei molti 

migranti che dalle campagne si spostavano in cerca di lavoro e salari più sicuri. 

Una particolare tipologia di distretti è quella evolutasi grazie alla presenza di 

attive università locali. Questo tipo di “forza promotrice” del distretto è forse 

                                                             
32 Jun WANG, Fangmin YUE, “Cluster Development and the Role of Government: The Case of Xiqiao 

Textile Cluster in Guangdong”, in Douglas Zhihuaha Zeng (a cura di), Building Engines for Growth 
and Competitiveness in China: Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters, 
Washington D.C., The World Bank Publications, 2010, cap. 6, p. 197.  

33 ACTIVE Anglo – Chinese Communication, Business and economic distribution and clusters, in 
“ACTIVE Anglo - Chinese Communications”, 2012, http://www.activeukchina.com/business-
environment/business-and-economic-distributions-and-clusters/, consultato online il 9-9-2015. 

http://www.activeukchina.com/business-environment/business-and-economic-distributions-and-clusters/
http://www.activeukchina.com/business-environment/business-and-economic-distributions-and-clusters/
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ancora più importante degli investimenti esteri, in quanto attraverso la ricerca 

permette al settore industriale di esplorare il campo della tecnologia, della 

biomedicina e delle nuove risorse ambientali. È di questa tipologia, per esempio, il 

distretto tecnologico di Zhongguancun a Pechino. Esso ha potuto beneficiare degli 

stretti rapporti tra l’Accademia delle Scienze Sociali e importanti università come 

la Beijing University e la Tsinghua University34. La maggior parte di questi distretti, 

che evadono dalle specializzazioni tradizionali per concentrarsi nel campo 

dell’high-tech, è di più recente formazione.  

Una buona percentuale dei cluster industriali cinesi hanno la loro origine nel 

raggruppamento di grandi e medie imprese di proprietà statale e imprese private, 

ne è un caso l’industria automobilistica di Changchun35. 

Altra tipologia di distretto produttivo, che si è originata di recente e che sta 

avendo sempre maggior successo, è quella che vede l’origine dei cluster a partire 

dal fenomeno della delocalizzazione. Molti gruppi di aziende infatti sono stati e 

sono tutt’ora costretti a spostarsi dalle zone costiere della Cina a zone invece più 

interne, non solo per la promozione della Go West Policy, ma anche a causa 

dell’aumento dei costi della manodopera e dell’esaurimento delle risorse naturali 

per l’intensivo utilizzo a cui sono state sottoposte in questi anni. 

Anche le politiche messe in atto dai governi locali sono state in alcuni casi la 

fonte d’origine dei distretti, soprattutto attraverso l’istituzione dei mercati 

specializzati. La relazione venutasi a creare tra i mercati specializzati e i distretti è 

solida, in quanto essi sono inter - dipendenti e inter - correlati con le imprese del 

distretto. Questo tipo di cluster sono definiti anche distretti market-driven in 

quanto sono stati creati dalle forze che agiscono nel mercato. Essi hanno attratto 

ingenti investimenti incrementando lo sviluppo della produzione, del commercio e 

della logistica.  

Parlando di cluster originatisi da forze esogene invece, si fa riferimento 

principalmente a quei distretti che hanno visto la loro fioritura grazie alle ingenti 

somme di investimenti provenienti dall’estero. Questi sono situati principalmente 

nelle ZES poiché gli investitori erano qui attratti dalle politiche preferenziali 

conseguenti alla politica della Porta Aperta. Questa tipologia di distretti è dedita 

principalmente alla produzione di beni destinati all'esportazione.  

                                                             
34 Justin TAN, “Growth of Industry Clusters and Innovation: Lessons from Beijing Zhongguancun 

Science Park”, in Jurnal of Business Venturing, 21, 2006, p. 839. 
35 Jun WANG, Fangmin YUE, “Cluster Development and the Role of the Government...”, cit., p. 186. 
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2.2.3 La specializzazione dei distretti produttivi  

Dopo una prima analisi riguardo alla geografia dei distretti e alla loro formazione 

l’autore ritiene importante ora evidenziare quali sono i settori in cui essi si sono 

maggiormente sviluppati. 

 

Attraverso un’analisi dei distretti per settore industriale si evidenzia che essi 

sono concentrati principalmente nei settori labor - intensive, dell’abbigliamento e 

tessile, delle calzature, degli elettrodomestici, dei giocattoli e infine delle moto36.  

Il settore che registra la presenza del maggior numero di distretti è quello 

tessile, seguito dal settore dell'abbigliamento. Questi due settori, insieme alle 

industrie che si occupano della produzione di vari tipi di fibre, rappresentano ben 

il 25% del totale dei distretti industriali in Cina presenti nelle quindici regioni 

prese in analisi precedentemente. I distretti relativi a questo settore sono 

localizzati quasi esclusivamente nelle regioni di Zhejiang, Jiangsu e Guangdong37.  

Una ridotta ma significativa percentuale di distretti si registra nel settore della 

produzione di prodotti minerali non metalliferi, quali ceramiche e prodotti di vetro. 

Ci si riferisce in questo caso ai raggruppamenti di imprese presenti non solo nella 

regione del Guangdong, ma anche in quelle di Fujian, Hebei e Shandong.  

Abbastanza rilevante è inoltre il numero di distretti operanti nei settori della 

lavorazione di prodotti agricoli, della lavorazione del legno e dei prodotti chimici.  

Infine, anche la produzione automobilistica in Cina è organizzata 

principalmente sottoforma di agglomerazioni distrettuali, per lo più concentrate 

nelle grandi città di Pechino, Tianjin, Shanghai e Guangzhou38. 

Nella mappa che si riporta di seguito (Figura 5), che presenta i cento maggiori 

distretti industriali presenti nella RPC secondo un’analisi effettuata dal CASS, non 

solo è evidente la già analizzata distribuzione geografica dei cluster, ma vengono 

riportati anche i settori di impiego dei distretti. Da questo studio si evince che i 

distretti industriali siti nelle zone costiere propongono una vasta gamma di 

prodotti, mentre i cluster delle zone più interne forniscono prodotti provenienti 

                                                             
36 LIU Shijin 刘世锦, Zhongguo chanye jiqun fazhan baogao 中国产业集群发展报告 (Resoconto sullo 

sviluppo dei distretti produttivi in Cina), Beijing, Zhongguo fazhan chubanshe, 2009, p. 15. 
37 WANG Jici 王缉慈, “Guanyu wo guo fuzhuangye de difang jiqun zhanlue yanju” 关于我国服装的地

方集群战略研究 (Studio riguardo la strategia dei distretti locali dell’abbigliamento in Cina), in 

Jiangsu fangzhi, 11, 2002, p.7. 
38 Autore sconosciuto, China’s Industry Clusters, in “China Briefing”, 2012, http://www.china-

briefing.com/news/2012/02/23/chinas-industry-clusters.html, consultato il 17-08-2015. 

http://www.china-briefing.com/news/2012/02/23/chinas-industry-clusters.html
http://www.china-briefing.com/news/2012/02/23/chinas-industry-clusters.html
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principalmente dalla lavorazione delle risorse presenti nella località39. 

 

                                                             
39 LI & FUNG RESEARCH CENTRE, Update on Industrial Clusters in China, in “LI & FU GROUP”, 2010, 

http://www.funggroup.com/eng/knowledge/research/LFIndustrial6.pdf, consultato il 20-05-
2015, p. 12. 
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2.3 Governance dei distretti produttivi 

2.3.1 Uno scenario nuovo per le imprese comunali rurali 

Il periodo fiorente delle imprese rurali, che è stato delineato nel capitolo 1 di 

questo elaborato, subì un arresto nella seconda metà degli anni novanta. In questo 

periodo infatti, prese avvio una “ristrutturazione” che di fatto fu un fenomeno di 

privatizzazione, delle TVE40. La privatizzazione si rese necessaria in quanto era 

ormai cambiato l’ambiente economico in cui le imprese operavano. La riforma 

delle imprese rurali iniziò nel 1994, ma ricevette un’accelerazione nella seconda 

metà degli anni novanta, più precisamente nel 1997. In questo periodo la maggior 

parte delle TVE era ormai già di proprietà privata e questa riforma si dimostrò 

necessaria anche per quelle rimaste di proprietà collettiva. Esse vennero 

trasformate in imprese a capitale misto e la maggior parte di queste venne 

trasformata in shareholding dove le quote azionarie principali erano di proprietà 

dei dirigenti o degli operai. Solo una piccola quota apparteneva alle autorità 

amministrative e veniva impiegata principalmente per adempiere al compito base 

delle imprese rurali, ovvero quello di essere d’aiuto all’agricoltura e alle comunità 

rurali.   

Con l’inizio dello sviluppo di relazioni commerciali più complesse, si ridussero 

gradualmente i privilegi di cui aveva potuto godere in precedenza il settore 

pubblico e contemporaneamente aumentarono i costi. Le TVE erano sempre state 

un grande bacino d’occupazione per la molta manodopera delle zone rurali, ma con 

il processo di privatizzazione si verificò un calo. La riforma fiscale, che ebbe luogo 

a metà anni novanta, si tradusse per le TVE in un aumento dell’effettiva 

percentuale di tassazione imponendo l’imposta sul reddito al 33% mentre nel 

biennio precedente si aggirava intorno al 21% essendo esse principalmente piccole 

imprese.  

La crisi finanziaria, che interessò la zona asiatica negli anni 1997-1998, fece sì 

che le banche cinesi prestassero molta più attenzione ai progetti di finanziamento 

e la possibilità per i governi locali di fornire garanzie per il finanziamento delle 

TVE collettive diminuì.   

Nonostante il processo di privatizzazione, le imprese rurali continuarono a 

                                                             
40 Nella letteratura riguardante questo argomento si preferisce usare il termine ristrutturazione e 

non privatizzazione per la caratteristica del governo cinese dimostratosi sempre piuttosto restio 
nel riconoscimento del termine “privato”. 
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essere importanti per lo sviluppo dell’economia rurale, tanto che vennero 

incaricate di versare dei fondi per la costruzione di opere pubbliche, e 

continuarono a rappresentare la maggior fonte di reddito per le economie locali. Il 

rapporto tra “imprenditori” e amministrazione locale rimase comunque stretto 

anche alla fine di questo processo in quanto i dirigenti delle imprese nutrivano 

grandi interessi nei buoni rapporti con gli amministratori che, a loro volta, avevano 

a cuore l’andamento e la profittabilità dell’economia globale. Non avvenne quindi 

una chiara distinzione tra management dell’impresa e governo e questo fece sì che 

le amministrazioni locali potessero continuare ad avere una percentuale di 

controllo sulle TVE. 

 

2.3.2 La legge sulle imprese comunali rurali 

Una più definita regolamentazione di queste imprese avvenne il 29 ottobre 1996 

con l’approvazione della Legge sulle imprese comunali rurali della RPC41, che entrò 

in vigore dal 1˚ gennaio successivo. Nel testo di questa legge, che si riferisce a tutte 

le imprese localizzate nei comuni o nei villaggi, risulta chiaro il ruolo importante 

che i governi affidano alle TVE, ritenute non solo al centro dell’economia rurale, ma 

fondamentali anche a livello nazionale.  

 

（第三条）乡镇企业是农村经济的重要支柱和国民经济的重要组成部分。 
[…]42 

 

Articolo 3. Le TVE rappresentano il perno dell’economia rurale e 

costituiscono una componete importante dell’economia nazionale 

[…] 

 

La collocazione di queste imprese, all’interno di sistemi di produttività di tipo 

labor - intensive e a basso apporto tecnologico, rappresentò una problematica per il 

mercato internazionale in cui la nazione cinese si stava facendo largo. Alla luce di 

questo, per poter continuare ad avere un ruolo importante all’interno del nuovo 

ambiente economico che si andava sviluppando, il governo si impegnò a mettere a 

                                                             
41 Zhonghua renmin gongheguo xiangzhen qiye fa, 中华人民共和国乡镇企业法 (Legge della 

Repubblica Popolare cinese sulle imprese comunali), promulgata dal comitato permanente il 29 
ottobre 1996, in vigore dal 1 gennaio 1997, 
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=15413, consultato il 19-08-2015. 

42 Idem, art. 3.  

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=15413
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servizio delle imprese personale con ottime conoscenze tecniche e incentivare 

l’assunzione di personale qualificato. Ecco cosa sancisce a questo proposito 

l’articolo 23 della stessa legge di cui sopra:  

 

（第二十三条）国家积极培养乡镇企业人才，鼓励科技人员、经营管理

人员及大中专毕业生到乡镇企业工作，通过多种方式为乡镇企业服务。 

乡镇企业通过多渠道、多形式培训技术人员、经营管理人员和生产人员，

并采取优惠措施吸引人才。 43 
 

Articolo 23. Lo Stato cinese incentiva la formazione di personale 

qualificato, e incoraggia scienziati, tecnici, manager, persone che 

hanno conseguito il diploma universitario, di scuola superiore, di 

specializzazione, a lavorare in queste imprese ed essere al loro 

servizio. Le TVE si devono impegnare, secondo varie modalità, a 

formare i loro tecnici, i loro manager, amministratori e produttori, 

inoltre devono impegnarsi nell’adozione di misure preferenziali per 

l’assunzione di personale qualificato. 

 

Nella stessa legge si enuncia inoltre un incoraggiamento alle TVE a un aumento 

delle competenze tecnologiche e all‘aumento delle esportazioni, si legge infatti: 

 

（第二十五条）国家鼓励乡镇企业开展对外经济技术合作与交流，建设

出口商品生产基地，增加出口创汇。[…]44 

 

Articolo 25. Lo stato incoraggia le TVE a instaurare rapporti di 

collaborazione economica e tecnologica e di scambi commerciali 

con le altre nazioni, a costruire basi per la produzione di beni 

orientati all’esportazione e aumentare i guadagni provenienti da 

scambi commerciali con l’estero. […] 

 

Sottolineando che il settore delle TVE rappresenta la crescita più importante 

dell’economia cinese che collegò le aree rurali al commercio con l’estero, non 

bisogna dimenticare i legami, soprattutto di tipo familiare con i cinesi di Hong 

Kong, Taiwan e Macao, che giocarono un ruolo molto importante in materia di 

esportazioni. Questi furono inoltre i primi a investire nelle imprese rurali, 

specialmente sotto forma di joint-venture a partecipazione estera. Ne è una prova 
                                                             
43 Idem, art 23. 
44 Idem, art. 25. 
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il fatto che, tra il 1979 e il 1999, quasi il 10% degli investimenti diretti esteri 

provenivano dalle aree sopra citate ed erano indirizzati alle TVE45. Le imprese 

rurali furono le prime ad aprire il commercio della Cina a livello internazionale in 

quanto i loro prodotti erano principalmente di industria leggera e ben si 

adattavano al ruolo di apertura del mercato mondiale. È importante anche 

ricordare che le TVE dedite all’esportazione delle merci, poiché proiettavano la 

RPC nel mercato internazionale, continuarono a ricevere prestiti bancari anche 

durante la politica di austerity intrapresa a seguito della crisi asiatica. 

 

2.3.3 La legge per la promozione delle piccole - medie imprese 

Come già anticipato nell’introduzione, i distretti industriali sono per gran parte 

costituiti da concentrazioni di piccole-medie imprese, quindi si ritiene ora 

doveroso affrontare una definizione di PMI e delineare il quadro normativo a cui 

esse fanno riferimento nella nazione cinese.  

 

Le PMI sono state fondamentali per la crescita economica del Paese. 

Significativamente nel 2007, le PMI nella RPC risultavano essere circa 42 000 000, 

e rappresentavano circa il 99% del totale delle imprese presenti nella nazione. 

Esse inoltre hanno favorito la crescita economica della RPC con un aumento del 75% 

annuo delle nuove occupazioni46. 

Nel 1995 la politica del zhuada fangxiao (抓大放小), che consisteva nell’azione 

politica del trattenere le grandi imprese e lasciar andare le piccole, ha facilitato lo 

sviluppo delle PMI. Nell’attuazione di questa politica il governo concentrava il 

controllo solamente sulle grandi imprese che portavano maggiore profitto e 

tralasciava il controllo di quelle più piccole. Le piccole imprese che quindi non 

dovevano più sottostare al controllo del governo intrapresero la privatizzazione 

che consentì lo sviluppo dell’imprenditorialità. L’impresa veniva ceduta alla 

persona fisica, o alla persona giuridica non statale e veniva accettata la proprietà 

dell’impresa sotto varie forme: privata, sino-straniera e anche straniera.  

Qualche anno dopo, nel 1999, sono state emanate delle linee guida per una 

                                                             
45 Andrzej KWIECINSKI, Xiande LI, “Rural Industries”, in OECD (a cura di), China in the World 

Economy: The Domestic Policy Challenges, OECD Publishing, 2002, p.90.  
46 Lauren HILGERS, SME’s in China, in “The American Chamber of Commerce in Shanghai”, 2009, 

http://www.amcham-shanghai.org/amchamportal/InfoVault_Library/2009/SMEs_in_China.pdf, 
consultato il 20-06-2015, p. 19. 

http://www.amcham-shanghai.org/amchamportal/InfoVault_Library/2009/SMEs_in_China.pdf
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ristrutturazione del settore delle piccole - medie imprese, come ad esempio la 

costituzione di servizi di assistenza o la promozione della formazione di gruppi di 

aziende47. L’anno successivo, nel 2000, è stato emanato un documento che si 

occupava della promozione e dello sviluppo delle PMI cinesi. Esso mirava a 

sostenere le PMI tecnologiche, a incoraggiarle verso la specializzazione e a 

costruire un ambiente di sostegno finanziario e di agevolazione fiscale per la 

garanzia dei crediti. 

Il primo regolamento giuridico in tema di PMI nella RPC risale al 29 giugno 

2002, anno di promulgazione della Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla 

promozione delle piccole - medie imprese48, entrata in vigore dal gennaio successivo. 

Fin dal primo articolo della stessa si evince chiaramente la necessità di proteggere 

lo sviluppo delle PMI. 

 

第一章 总则 

第一条 为了改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展，扩大城

乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用，制定本法。
49 

 

Capitolo 1. Disposizioni Generali. 

Articolo 1. Questa legge viene emanata al fine di migliorare il 

contesto imprenditoriale e lo sano sviluppo delle piccole-medie 

imprese, per creare maggiori opportunità di lavoro nelle città e nei 

villaggi e dare libero sviluppo all’importante ruolo che le piccole-

medie imprese svolgono nell’economia nazionale e nello sviluppo 

sociale. 

 

Il sopra citato articolo oltre a porre le basi per il sostegno pubblico delle PMI ne 

riconosce il ruolo che esse assumono nella crescita economica cinese. Nella stessa 

legge viene comunque definito che queste imprese, pur avendo libertà nella 

struttura della loro proprietà, devono essere conformi alle politiche industriali 

                                                             
47 Walter GARCIA-FONTES, Small and Medium Enterprises financing in China, in “BNM”, work paper 

presentato all’ Università Pompeu Fabra, novembre 2005, 
http://www.bnm.gov.my/microsites/rcicc/papers/s6.garciafontes.pdf, consultato il 22-06-2015.  

48 Zhonghua renmin gongheguo zhongxin qiye cujin fa, 中华人民共和国中小企业促进法 (Legge della 

Repubblica Popolare Cinese sulla promozione delle piccole-medie imprese), promulgata dal 
Comitato Permanente il 29 giugno 2002, in vigore dal 1˚ gennaio 2003, 
http://www.most.gov.cn/fggw/fl/200710/t20071025_56666.htm, consultato il 13-08-2015. 

49 Idem, cap. 1, art. 1.  

http://www.bnm.gov.my/microsites/rcicc/papers/s6.garciafontes.pdf
http://www.most.gov.cn/fggw/fl/200710/t20071025_56666.htm
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dello Stato. Inoltre negli articoli successivi di questo emendamento si dichiara che 

il governo si fa protettore del legittimo investimento delle PMI e dei loro investitori 

azionari, proteggendo contemporaneamente anche i loro guadagni. Si sancisce 

inoltre che i dipartimenti delle amministrazioni locali non possono imporre alle 

PMI condizioni commerciali sleali, al contrario devono salvaguardare i diritti di 

partecipazione a una concorrenza leale e all’equo commercio: 

 

(第六条) 国家保护中小企业及其出资人的合法投资，及因投资取得的

合法收益。任何单位和个人不得侵犯中小企业财产及其合法收益。

[…]50 

 

(第七条) 行政管理部门应当维护中小企业的合法权益，保护其依法参

与公平竞争与公平交易的权利，不得歧视，不得附加不平等的交易条件。
51 

 

Articolo 6. Lo stato si impegna nella protezione delle piccole - 

medie imprese e degli investitori che hanno operato investimenti 

conformi alla legge, così come i profitti ottenuti da tali investimenti. 

Nessuna persona o unità di produzione può infrangere la proprietà 

e la legalità degli utili. [..] 

Articolo 7. Le autorità governative devono difendere i diritti e gli 

interessi legali delle piccole- medie imprese, proteggere il loro 

diritto di partecipare a una concorrenza leale e a un commercio 

imparziale e non agire nei loro confronti in maniera imparziale, 

imponendo delle condizioni che rendano svantaggiosa la 

competizione commerciale. 

 

Nello stesso anno è stato emanato inoltre il documento I criteri temporanei per 

la Classificazione delle piccole - medie imprese (PMI)52 che, basandosi sulla legge di 

cui sopra, sancisce delle linee guida per la classificazione delle piccole - medie 

imprese cinesi. È da notare infatti che la classificazione cinese delle PMI differisce 

                                                             
50 Idem, cap. 1, art. 6.  
51 Idem, cap. 1, art. 7.  
52 Zhongxiao qiye biaozhun zanxing guiding, 中小企业标准暂行规定(Criteri temporanei per la 

classificazione delle piccole medie imprese) emanata dalla Commissione statale per l’economia ed 
il commercio), la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, il Ministero delle Finanze, 
l’Istituto di statistica nazionale in data 19 Febbraio 2003, abrogata il 18 Giugno 2011, 
http://www.china.com.cn/policy/txt/2003-03/07/content_5288809.htm, consultato il 13-08-
2015. 

http://www.china.com.cn/policy/txt/2003-03/07/content_5288809.htm
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da quella di molti altri paesi perché vengono presi in considerazione non solo il 

numero degli addetti, ma anche il settore in cui operano le imprese, il capitale fisso 

e i guadagni espressi in yuan (CNY). Le PMI cinesi impegnate nel settore 

industriale, per essere considerate tali, devono soddisfare almeno una delle 

seguenti caratteristiche : 

 numero di addetti: non inferiore a 300 e non superiore a 2000; 

 guadagno annuo totale: tra i 30, per quelle più piccole, e i 300 milioni di 

CNY; 

 capitale fisso totale: tra i 40 e i 400 milioni di CNY. 

 

Questa suddivisione viene abrogata a favore di una seconda classificazione 

delle PMI cinesi effettuata nel giugno del 2011 con la pubblicazione del documento 

intitolato Disposizione degli standard di classificazione delle PMI53. Attraverso tale 

atto viene operata una classificazione più dettagliata delle PMI e viene aggiunta la 

categoria delle micro imprese. Inoltre, riprendendo la classificazione precedente, 

viene approfondita la divisione settoriale delle imprese e vengono definite PMI 

industriali quelle con : 

 reddito imponibile annuo non superiore a 300.000 CNY 

  totale attivo fino ai 30 milioni di CNY  

 un massimo di 100 dipendenti. 

 

Il controllo dell’operato delle piccole-medie imprese, è affidato in Cina a una serie 

di dipartimenti amministrativi: 

 la commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme (guojia fazhan he 

gaige weiyuanhui, 国家发展和改革委员会) ; 

 il centro cinese di coordinamento per la collaborazione delle PMI con 

l’estero (zongguo zhongxiao qiye duiwai hezuo xietiao zhongxin, 中国中小企

业对外合作协调中心); 

 l’associazione PMI cinesi (zhongguo zhongxiao qiye xiehui, 中国中小企业协

会); 

                                                             
53 Zhongxiao qiye huaxing biaozhun guiding, 中小企业划型标准规定 (Disposizione degli standard 

per la classificazione delle PMI), emanata congiuntamente dal Ministero dell’Industria e 
dell’Informazione, l’Istituto di Statistica Nazionale, la Commissione Nazionale per lo sviluppo e la 
Riforma, il Ministero delle Finanze il 18 Giugno 2011, 
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201107/t20110704_570692.htm#, 
consultato il 13-08-2015. 

http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201107/t20110704_570692.htm
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 il dipartimento locale delle PMI che ha sede in ogni provincia (zhongxiao 

qiye ju, 中小企业局). 

 

Mentre nei primi anni di riforma le PMI erano considerate ai margini 

dell’economia nazionale, tanto che inizialmente esse dovevano collaborare con la 

burocrazia locale e operare con molta informalità, la maggiore autonomia 

accordata ai governi locali consentì anche un loro più ampio sviluppo ed 

espansione.  

 

2.3.4 Le ragioni di clustering 

Il processo di costituzione dei cluster è ritenuto, dalla letteratura in generale, un 

processo di tipo bottom-up in cui giocano un ruolo molto importante i governi e le 

istituzioni che favoriscono e aiutano le imprese a sviluppare nuove strategie di 

produzione. Nel caso cinese, la formazione di questi distretti è avvenuta attraverso 

un processo misto di strategie bottom-up e top-down, in altre parole essi sono nati 

come conseguenza naturale dell’apertura del mercato domestico, spinti cioè dalle 

forze di mercato e importanti sono stati gli incentivi e gli aiuti dati dai governi 

locali per favorire la stabilizzazione e la crescita dei distretti stessi54.  

Innanzitutto, con la politica della Porta Aperta è stato favorito uno sviluppo del 

settore privato che era sempre stato svantaggiato dalle politiche cinesi che 

preferivano operare un ferreo controllo dei movimenti economici del Paese. Con 

l’apertura dell’economia nazionale la domanda di prodotti proveniente dai mercati 

stranieri, facilitata dalla visione della RPC come di un tesoriere ricco di abbondante 

forza lavoro, aumentò rapidamente. Tale domanda poteva essere soddisfatta 

attraverso una collaborazione tra più imprese. Il fatto di essere numerose piccole 

imprese all’interno di una grande catena di produzione permetteva a queste 

aziende di compiere la mansione in cui erano specializzate e ridurre così i costi 

operativi aumentando contemporaneamente l’efficienza produttiva. 

Le piccole imprese non sono svantaggiate solo dalla loro dimensione, ma anche 

dal fatto che possono aver accesso solo a un numero ridotto di risorse. Inoltre, in 

una successiva fase d’internazionalizzazione della Cina, si è evidenziata la necessità 

di passare da una produzione di prodotti low - cost e low - tech a una produzione di 
                                                             
54 Federico FRATTINI, Giorgio PRODI, “Industrial Cluster in China: Policy Tools for Further and 

More Balanced Development”, European Review of Industrial Economics and Policy, 5, 2013, 
http://revel.unice.fr/eriep/index.html?id=3476, consultato il 20-05-2015, p. 5.   

http://revel.unice.fr/eriep/index.html?id=3476
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più alto livello. Le piccole imprese locali però non possedevano la capacità tecnica 

per operare questi cambiamenti e concentrarsi sull’innovazione; gli operai stessi 

provenivano, per una buona percentuale da regioni circostanti, recatisi in questa 

zona per trovare un’occupazione e non erano di certo professionisti o operai 

qualificati. Il loro livello di approfondimento delle competenze era piuttosto basso, 

tanto che in molte PMI la percentuale di tecnici professionisti era inferiore al 10% 

del totale degli operai e ancora più bassa era la percentuale di manager esperti e 

qualificati. 

Grande problematica delle piccole medie imprese è inoltre quella di non 

attrarre grandi quantità d’investimenti. Sebbene dall’avvio delle riforme ad oggi, il 

pregiudizio cinese nei confronti dell’imprenditoria privata si sia indebolito, 

l’assetto finanziario non ha sviluppato ancora degli standard precisi e non è ancora 

molto ben regolarizzato in materia di PMI. Le banche cinesi, infatti, sono più 

favorevoli nell’aiutare finanziariamente le grandi imprese e preferibilmente di 

proprietà statale sia perché esse forniscono molti servizi alla nazione, sia perché 

possono permettersi di usare il capitale fisso di loro proprietà come garanzia del 

credito bancario. Queste non sono invece caratteristiche possibili alle PMI di 

proprietà privata che, frequentemente, fanno affidamento a crediti da imprese 

maggiori così da avere accesso, in maniera indiretta, ai finanziamenti statali55.  

Trovandosi di fronte a questa problematica, la scelta del clustering favorisce la 

possibilità d’industrializzazione abbassando le barriere di accesso al capitale delle 

PMI. Tale opzione rappresenta una possibilità per aggirare le alte barriere 

d’investimento richieste da alcune tecnologie attraverso la divisione delle 

tecnologie di produzione56. Infatti suddividendo le fasi di produzione in più 

aziende, le barriere all’ingresso per ogni azienda saranno minori. L’impossibilità di 

ricevere prestiti dalle banche per la mancanza di capitale fisso delle PMI che possa 

fungere da garanzia evidenzia l’importanza della rete di relazioni sociali che 

circonda ogni impresa che favorisce lo sviluppo di finanziamenti informali i quali 

rappresentano il punto chiave in materia finanziaria per queste imprese più 

piccole. Questi crediti di tipo informale che si basano su delle relazioni 

principalmente di tipo familiare o su rapporti di amicizia, prendono il nome di una 

                                                             
55 Juan ZHAO, “Research on the Financing of Small and Medium Enterprises”, International Journal 

of Business and Management, 3, 11, 2008, p. 172-173. 
56 Jianqing RUAN, Xiaobo ZHANG “Finance and Cluster Based Industrial Development in China.” 

Economic Development and Cultural Change, 58, 1, 2009, p.145. 
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particolare forma di finanziamenti definita relationship banking. Questo network 

sociale, oltre a diventare la principale strategia d’impresa, è sempre spinto ad 

allargarsi poiché le imprese emergono all’interno di determinate reti sociali, ma la 

loro reddittività dipende dalla loro capacità di espandersi e riconfigurare queste 

reti, a volte cercando dei contatti anche oltre confine57. 

Attraverso la formazione di distretti le aziende possono ovviare alla difficoltà di 

finanziamento grazie a crediti provenienti da imprese interne allo stesso distretto 

con cui il ripetersi nel tempo dei rapporti commerciali, ha creato legami di fiducia 

che costituiscono la base del rapporto di credito tra esse. Questo inoltre fa si che si 

possa alleviare la dipendenza dalla necessità di finanziamenti esterni al cluster58.  

Nonostante la necessità di ricevere dei finanziamenti esterni al distretto, il 

fenomeno di agglomerazione delle aziende fornisce un vantaggio per l’attrazione 

d’investimenti pubblici. I governi locali infatti, come sarà affrontato nello specifico 

successivamente, saranno più invogliati a investire in strutture adeguate per 

favorire lo sviluppo di un preciso settore e a emettere politiche preferenziali in 

quanto, il raggruppamento di aziende che operano in uno stesso ambiente 

lavorativo, diventa rilevante per l’aumento del gettito fiscale dei governi locali, 

quindi per la prosperità della regione stessa. Di conseguenza, più in una regione 

sono presenti imprese dello stesso settore, più i governi saranno favorevoli a 

incentivare il settore stesso, ma anche i finanziamenti esterni diretti a esso.  

Altro ingrediente fondamentale nella formazione di un cluster è 

l’imprenditorialità. Infatti, la capacità di produrre prodotti adatti al commercio 

dipende innanzitutto dalla disponibilità di speciali input per l’innovazione.  

Le università locali possono essere erette o spinte a fornire una speciale 

educazione adeguata alle necessità di un settore industriale. Assumendo 

laureati si è liberi di collocarli ovunque e questa possibilità fa si  che le nuove 

località dei distretti possano essere reinterpretate come delle “fughe di cervelli”. 

La capacità di una località di attirare e trattenere queste risorse determina 

                                                             
57 Cong JI, “Chinese Informal Financial Systems and Economic Growth – A Case Study of China’s 

Small and Medium Enterprises”, Policy Research Institute, Minestry of Finance, Japan, in Public 
Policy Review, 5,1, 2009, p. 70. 

58 Cherly LONG, Xiaobo ZHANG, Cluster-based industrialization in China: Financing and Performance, 
“IDEAS”, International Food Policy Research Institute, 199, 2009, 
https://ideas.repec.org/p/fpr/ifprid/937.html, consultato il 20-05-2015, p. 11. 

https://ideas.repec.org/p/fpr/ifprid/937.html
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l’abbondanza dei suoi input59.  

 

È importante prendere in considerazione le varie tipologie di imprese che si 

uniscono all’interno di un cluster, perché questo ne determina le differenti 

dinamiche.  

La misura politica intrapresa a metà anni novanta, sebbene trascurasse l’aiuto 

dei governi sulle piccole medie imprese, si concentrò sulle imprese più grandi che 

vennero aiutate dai governi finanziariamente anche per poter acquistare 

macchinari più moderni e tecnologici e dare avvio, in parte, a un processo di 

innovazione.  

 

2.4 I primi interventi delle autorità centrali 

Ad oggi nella RPC non è ancora presente una vera e propria legge che regoli i 

distretti industriali, la loro formazione e i loro rapporti commerciali. Tuttavia 

nell’analizzare l’aspetto giuridico di questi gruppi di aziende si fa riferimento a una 

serie di pareri (yijian, 意见) promulgati dal governo centrale e a vari atti pubblicati 

dai ministeri che si occupano della promozione di questo “motore dell’economia”.  

Grazie anche all’attenzione che molte multinazionali hanno dimostrato nei 

confronti dei distretti cinesi, le autorità centrali hanno operato per regolare lo 

sviluppo di questo fenomeno economico.  

Un primo riferimento ai distretti industriali da parte del governo centrale è 

rintracciabile già nel 2005 dove, in un documento60 per la promozione del settore 

economico non - statale, l'art. 30 affronta il tema di un miglioramento delle 

prestazioni delle imprese private attraverso l'incoraggiamento diretto all’aumento 

del grado di collaborazione professionale e di sviluppo dei distretti.   

 

(三十)推进专业化协作和产业集群发展。引导和支持企业从事专业化生

产和特色经营，向“专、精、特、新”方向发展。鼓励中小企业与大企

                                                             
59 Douglas Zhihua ZHENG, “How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China’s 

Rapid Development”, in “The World Bank”, http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/03/01/000158349_20
110301083120/Rendered/PDF/WPS5583.pdf, consultato il 19-08-2015, pp. 32-33.   

60 Guowuyuan guanyu zhichi he yindao geti siying deng feigongyouzhi jingji fazhan de ruogan yijian , 
国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见  (Alcune opinioni del 

Consiglio di Stato sull’incentivare, incoraggiare e guidare lo sviluppo di economie individuali e 
private), emanato dal Consiglio di Stato il 19 Febbraio 2005, http://www.gov.cn/zwgk/2005-
08/12/content_21691.htm#, consultato il 17-09-2015. 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/03/01/000158349_20110301083120/Rendered/PDF/WPS5583.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/03/01/000158349_20110301083120/Rendered/PDF/WPS5583.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/03/01/000158349_20110301083120/Rendered/PDF/WPS5583.pdf
http://www.gov.cn/zwgk/2005-08/12/content_21691.htm
http://www.gov.cn/zwgk/2005-08/12/content_21691.htm
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业开展多种形式的经济技术合作，建立稳定的供应、生产、销售、技术

开发等协作关系。通过提高专业化协作水平，培育骨干企业和知名品牌，

发展专业化市场，创新市场组织形式，推进公共资源共享，促进以中小

企业集聚为特征的产业集群健康发展。61 
 

Articolo 30. Promuovere la collaborazione professionale e lo 

sviluppo dei distretti. Guidare e supportare le imprese nello sviluppo 

di attività produttive professionali e attività particolari favorendo 

uno sviluppo in termini di professionalità, precisione, 

specializzazione, innovazione. Incoraggiare le PMI a instaurare tipi 

diversi di collaborazione economica e tecnologica con le grandi 

imprese e a instaurare rapporti stabili di fornitura, produzione, 

vendita, sviluppo delle tecnologie ecc. Attraverso l'innalzamento del 

livello professionale delle cooperazioni, favorire la crescita di 

imprese leader e marchi rinomati, sviluppare un mercato 

specializzato, innovare le modalità di organizzazione del mercato, 

incentivare la condivisione delle risorse pubbliche, promuovere uno 

sviluppo sostenibile dei distretti produttivi fondato su PMI. 

 

Nell’articolo sopra riportato emergono chiaramente le linee guida che 

rappresentano l’embrione di quelle che saranno pubblicate qualche anno a seguire. 

Infatti, sebbene il ruolo guida avuto da questa conformazione industriale nella 

crescita economica cinese fosse ben chiaro alle autorità centrali, l’atto che 

rappresenta una loro prima dichiarata presa di coscienza di queste agglomerazioni 

di imprese venne emanato nel 2007 dalla NDRC (commissione Nazionale per lo 

Sviluppo e le Riforme). Il documento, intitolato Alcune opinioni riguardanti la 

promozione dello sviluppo dei distretti industriali62 affronta vari aspetti riferiti ai 

distretti e ha rappresentato fino ai nostri giorni il documento più rilevante 

emanato dalle autorità centrali in materia. Da allora il testo avrebbe influenzato la 

produzione di ulteriori indicazioni da parte dei vari governi provinciali e locali in 

materia di strategie di implementazione e di misure di promozione dei distretti.  

                                                             
61 Ibidem, art. 30.  
62 Guanyu cujin chanye jiqun fazhan de ruogan yijian, 关于促进产业集群发展的若干意见 (Alcune 

opinioni riguardo la promozione dello sviluppo di distretti industriali), emanato da NDRC il 13 
novembre 2007, http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200804/20080405470305.html, 
consultato il 16-09-2015.  

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200804/20080405470305.html
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Le suddette linee guida avevano la loro origine nell’ XI Piano Quinquennale63, in 

vigore per gli anni 2006 – 2011, all’interno del quale viene dichiarata la volontà di 

costruire dei gruppi industriali, dediti all’esportazione che abbiano potere 

competitivo nel mercato internazionale. In questo documento si afferma di dover 

migliorare la politica industriale, facendo riferimento all’attuazione di una 

strategia per il supporto di marchi importanti allo scopo di far diventare l’impresa 

in questione una multinazionale64.  

L'obiettivo principale della commissione sembrava quello di voler emanare una 

serie di principi guida in grado di unificare le politiche di sviluppo a livello locale. 

Nell’ammettere l’importanza assunta dalla guida e dalla promozione di distretti 

industriali, al fine di accelerare il processo di industrializzazione e urbanizzazione 

e ancor di più per perseguire l'obiettivo della creazione di uno sviluppo più 

equilibrato e coordinato, la commissione emana i seguenti pareri:  

 Il rafforzamento di un piano scientifico e di linee guida che favoriscano uno 

sviluppo innovativo dei distretti esistenti e che, estendendo la catena 

industriale, favoriscano la nascita di distretti in nuove aree65. 

 Perseguire la via dello sviluppo attuando un utilizzo ampio ed efficiente 

delle risorse naturali, e favorire la concessione di terreni a quelle imprese, 

maggiormente sviluppate in ambito tecnologico, che dimostrano di 

rispettare gli standard ecologici66. 

 Rafforzare e favorire le imprese chiave e aumentare il livello di 

specializzazione67. Il cluster dell’abbigliamento di Ningbo, per esempio, ha 

seguito una via di sviluppo facendo leva su un’impresa dominante 

all’interno dell’agglomerato, la Yougour Group. Tale impresa inizialmente si 

occupava di processi di lavorazione su commissione per una più grande 

impresa con sede a Shanghai, la quale oltre a fornire un marchio 

commerciale, offriva anche i macchinari necessari per la lavorazione. 

                                                             
63 Zhonghua renmin gongheguo guomin jingji he shehui fazhan di shiyi ge wu nian guihua gangyao, 中

华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 (Undicesimo Piano quinquennale della 

Repubblica Popolare Cinese per lo sviluppo economico e sociale), approvato nel 2006 
dall’Assemblea Nazionale Popolare per gli anni 2006-2011, 
http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_268766.htm, consultato il 15-09-2015.       

64 Idem, parte 4, articolo 17.  
65 Guanyu cujin chanye jiqun fazhan de ruogan yijian, 关于促进产业集群发展的若干意见 (Alcune 

opinioni riguardo la promozione dello sviluppo di distretti industriali), 2007…., cit., paragrafo 2, 
art. 1. 

66 Idem, paragrafo 2, art. 2. 
67 Idem, paragrafo 2, art. 3. 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_268766.htm
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Conseguentemente la Yongour Group costituì delle joint venture con 

importanti aziende del settore dell’abbigliamento in tutto il mondo 

lanciando anche il marchio “Youngour” la cui strategia di costituzione  

favorì l’accelerazione dei fenomeni di espansione e specializzazione nella 

produzione e nella vendita di abbigliamento68.  

 Aumentare le capacità d’innovazione utilizzando avanzate tecnologie per 

sviluppare il design dei prodotti e per favorire il cambiamento della 

produzione dei distretti tradizionali da una produzione su commissione a 

una produzione caratterizzata da un progetto e marchio propri. Per 

esempio, l’associazione delle calzature di Wenzhou s’impegnò 

nell’organizzazione di corsi di formazione tenuti dall’ente nazionale delle 

calzature e dall’albo dei pellettieri di Pechino per incoraggiare un 

miglioramento del design dei prodotti della località69. In questo articolo 

viene enunciata anche l’importanza di salvaguardare i processi di 

innovazione, di garantire quelle imprese che operano in maniera onesta e 

conformemente alla legge, di agire invece in maniera severa contro la 

falsificazione e la bassa qualità dei prodotti70.  

 Promuovere lo sviluppo di un’economia sostenibile, favorendo la 

transizione dei distretti a elevato consumo ed elevato inquinamento a 

distretti che operano un uso consapevole delle risorse e rispettano la 

protezione dell’ambiente71. 

 Incoraggiare le imprese ad attuare la strategia della costituzione di un 

proprio marchio di prodotti, così da affermarsi a livello internazionale72 e 

riuscire ad avere una certa influenza sulla camera di commercio e sulle 

associazioni e organizzazioni del mercato in modo tale da poter ottenere la 

                                                             
68 Jinmin WANG, Institutional Change and the Development of Industrial Cluster in China. Case Studies 

of Textile and Clothing Industry in China, “Series of Economic Development and Growth”, UK, 
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2013, cap. 5, “The Ningbo Clothing Cluster”, p. 100. 

69 Jici WANG, “Industrial Clustering in China: The Case of The Wenzhou Footwear Sector”, in 
Douglas Zhihuaha Zeng (a cura di), Building Engines for Growth and Competitiveness in China: 
Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters, Washington D.C., The Wolrd Bank 
Publications, 2010, cap. 5, p. 173. 

70 Guanyu cujin chanye jiqun fazhan de ruogan yijian, 关于促进产业集群发展的若干意见 (Alcune 

opinioni riguardo la promozione dello sviluppo di distretti industriali), 2007…, cit, paragrafo 2, 
art. 4.  

71 Idem, paragrafo 2, art. 5. 
72 Nel caso del cluster dell’abbigliamento di Ningbo, ad esempio, la strategia attuata dall’impresa 

interna all’agglomerato, la Youngour Group, di costituire una joint venture con la giapponese 
Itochu e l’italiana Marzotto, si rivelò determinante per marcare il ruolo dell’impresa cinese a 
livello internazionale. 



61 

protezione dei prodotti73. 

 Favorire la costituzione di servizi alla produzione tra cui detengono 

particolare importanza la costruzione di centri di ricerca, centri di 

ispezione, la costituzione di piattaforme di servizio che facilitino la 

circolazione delle informazioni e la formazione professionale nella nazione 

e all’estero74. Nel 2004 il centro per la ricerca tecnologica della produzione 

delle pelli di Wenzhou ha sviluppato un processo di produzione eco – 

sostenibile, diventando nel 2006 il centro principale per tale produzione e 

impegnandosi nella costruzione di una piattaforma di servizio per 

l’innovazione dei processi di lavorazione del cuoio.  Tale centro inoltre in 

collaborazione con l’università locale ha compiuto importanti studi e 

ricerche per il miglioramento delle tecnologie di lavorazione di tali 

materiali chimici e naturali contribuendo anche allo sviluppo di importanti 

politiche di gestione ambientale e processi di trattamento per 

l’inquinamento75.  In questa località inoltre il governo locale ha investito 

milioni di CNY per la costruzione della “metropoli cinese delle scarpe” nella 

città di Shangyu, ove oltre a essere integrate le varie fasi della filiera 

industriale, sono stati predisposti anche un museo della cultura delle scarpe 

e una sala espositiva in cui favorire le transazioni tra partner commerciali76. 

 Operare un trasferimento delle industrie secondo i principi di “non 

inquinamento”, “non distruzione e spreco delle risorse naturali” e infine 

non ripetere la costruzione di impianti industriali obsoleti77. 

  

Una volta diffuse queste linee guida sarebbe stato compito dei governi locali 

applicarle alla reale situazione presente nell’area di loro competenza sviluppando 

delle misure politiche ad hoc, come la costituzione di fondi per l’innovazione o 

l’incoraggiamento delle imprese allo studio delle politiche attuate dalle imprese 

estere.  

                                                             
73 Guanyu cujin chanye jiqun fazhan de ruogan yijian, 关于促进产业集群发展的若干意见 (Alcune 

opinioni riguardo la promozione dello sviluppo di distretti industriali), 2007…, cit., paragrafo 2, 
art. 6. 

74 Idem, paragrafo 2, art. 7. 
75 Jici WANG, “Industrial Clustering in China: The Case of The Wenzhou …, cit., p. 173. 
76 Idem, p. 180. 
77 Guanyu cujin chanye jiqun fazhan de ruogan yijian, 关于促进产业集群发展的若干意见 (Alcune 

opinioni riguardo la promozione dello sviluppo di distretti industriali), 2007…, cit., paragrafo 2, 
art. 8. 
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Nonostante all’interno di questa normativa sia presente la direttiva per i 

distretti di depositare i marchi, gli sforzi che la Cina e il governo devono fare a 

questo proposito sono ancora molti. La RPC ha bisogno urgente di creare un 

servizio di protezione dei diritti intellettuali, in quanto molti dei tradizionali 

distretti cinesi continuano a soffrire della carenza di garanzie in merito alla loro 

tutela. Questo rappresenta un punto cruciale per il futuro sviluppo dei distretti78.  

 

2.5 I primi interventi delle autorità locali 

I governi locali sono gli attori fondamentali dell’attuazione della politica di 

raggruppamento, essi infatti hanno pieno interesse nello sviluppo economico della 

propria regione.  

Facendo riferimento allo sviluppo dei distretti in un’ottica non cinese, si parla 

di politica decentralizzata, in quanto la maggior parte dei sistemi economici 

mondiali è decentralizzata Specificatamente al caso cinese, invece, si parla di 

decentralizzazione asimmetrica, in quanto sebbene la responsabilità di attuare le 

politiche sia affidata ai governi di livello inferiore, l’orientamento principale 

proviene dal governo centrale che detiene una forte influenza sui livelli locali79. 

Segue quindi una serie di politiche attuate autonomamente dalle autorità locali 

secondo l’orientamento emanato dalle autorità centrali.  

 

2.5.1 Le Specialized Town del Guangdong 

Una politica di particolare importanza intrapresa dai governi locali è sicuramente 

quella delle Specialized Town (zhuanye zhen, 专业镇) caratteristiche della regione 

del Guangdong. Quest’azione governativa prevede il riconoscimento ufficiale ed 

esplicito dei governi locali (governi di provincia, di prefettura e di cittadina) di 

aree circoscritte in cui ci sia una concentrazione spaziale, ma soprattutto settoriale, 

di imprese. L’organo governativo che si occupa di elaborare le politiche per lo 

sviluppo di queste città specializzate è il dipartimento di Scienza e Tecnologia del 

Guangdong.  

                                                             
78 WANG Jici 王缉慈, “Quanqiuhua beijing xia zhongguo chanye jiqun mianlin shengji yali” 全球化背

景下中国产业集群面临升级压力 (Nello scenario della globalizzazione I distretti industriali cinesi 

si trovano a dover affrontare la pressione del miglioramento), in Zhongguo baodao, 2, 2008, p. 26. 
79 Akifumi KUCHIKI, “The Flowchart Model of Cluster Policy: The Automobile Industry Cluster in 

China”, IDE Discussion Paper 100, 2007, 
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Dp/100.html, p. 1. 

http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Dp/100.html
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Si definiscono specialized town quelle concentrazioni di imprese dove la 

concentrazione non è rilevante solo da un punto di vista geografico e spaziale, ma 

anche dal punto di vista della produzione; esse infatti si dedicano alla realizzazione 

di una gamma molto limitata di prodotti80. Lo slogan “one city-one product”81 (yi 

zhen yipin, 一镇一品) segnò nel 2000 il lancio di questo programma di sviluppo. 

Attraverso questo motto, il governo locale del Guangdong, intendeva sottolineare 

proprio la focalizzazione delle industrie della zona nella produzione di un solo 

bene.  

Analizzando la regione del Guandong si può notare come non siano presenti 

città specializzate nei maggiori centri di sviluppo urbano e industriale come 

Canton e Shenzhen, questo perché si registra qui una gamma più vasta di 

specializzazione settoriale. Per ricevere questo status dagli uffici dei governi locali, 

inoltre, la località deve essere riconosciuta come town dal punto di vista 

amministrativo e possedere il 30% della produzione in un solo specifico settore. Il 

valore totale della produzione deve superare i due miliardi di yuan l’anno82. Il 

tasso medio di specializzazione di queste città è calcolato tra il 50% e il 60%, ma 

analizzando ogni singola città si può notare come ce ne siano alcune quasi 

totalmente specializzate e altre invece presentino un tasso di specializzazione 

molto basso.  

Le caratteristiche per poter ricevere lo status di specialized town che sono state 

enunciate in precedenza, hanno inoltre favorito una maggiore competizione tra i 

governi locali, in quanto ricevere questa denominazione significa altresì accedere a 

determinati benefici in materia finanziaria. Anche in questo caso è fondamentale la 

sfida all’innovazione del prodotto ed è per questo che i governi operano 

incessantemente per la creazione o fondazione di centri d’innovazione tecnologica. 

Questi centri sono delle infrastrutture ove le aziende possono trovare non solo 

macchinari di ultima generazione, ma anche esperti e servizi di assistenza. I centri 

d’innovazione iniziano la loro attività rifornendo le aziende di nuovi prodotti e 

                                                             
80 WANG Jianjun 王建军, CHEN Ping 陈平, HUANG Zhining 黄志宁, “Guangdongsheng minying jingji 

yu zhuanyezhen fazhan yanjiu” 广东省民营经济与专业镇发展研究 (Studi sullo sviluppo delle 

specialized town e dell’economia private nella provincial di Guangdong), 27, 4, 2008, p. 11.  
81 Elisa BARBIERI, Marco R. DI TOMMASO, Stefano BONNINI, “Industrial Development Policies and 

Perfomances in Southern China: Beyond the Specialised Industrial Cluster Program”, China 
Economic Review, n. 23, 2012, p. 615.  

82 Marco R. DI TOMMASO, Marco BELLANDI, Il fiume delle perle. La dimensione Locale dello sviluppo 
industriale cinese e il confronto con l’Italia, Rosenberg & Sellier, 2006, p. 188. 
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servizi di assistenza come consulenza, tutela dei diritti di proprietà, formazione 

professionale e certificazioni. In un secondo momento, attraverso lo sviluppo 

graduale di questi servizi, essi diventano una piattaforma per la cooperazione tra 

governo, aziende e centri di ricerca.    

Altro punto fondamentale di questa strategia è il consolidamento di network 

d’informazione, cioè le reti di conoscenze che permettono la possibilità di uno 

scambio più agile e veloce di informazioni sul mercato.           

Ciò che il governo cinese sta cercando di fare negli ultimi anni, è di radicare le 

conoscenze tecniche e trattenere i macchinari apportati dagli imprenditori esteri, 

in modo tale da non perdere, una volta che questi si dirigeranno verso altri 

territori, le infrastrutture che permettono una produzione più innovativa. 

 

2.5.2 I mercati specializzati 

Con il termine “mercati specializzati” (zhuanye shichang, 专业市场) si intendono 

specifici mercati locali in cui si commercia una particolare categoria di prodotti 

spesso legati all’attività del gruppo di industrie locali. La loro creazione è opera dei 

governi locali tra gli anni ottanta e novanta, e rappresentano un tentativo di creare 

delle istituzioni che possano favorire e regolare il commercio, cosa completamente 

assente prima nel quadro economico cinese.  

È in particolare nella provincia dello Zhejiang dove si è sviluppata una stretta 

relazione tra i mercati cosiddetti specializzati e i cluster di imprese.  

Gli embrioni di questi mercati sono rintracciabili fin dalla Cina più antica, e 

proprio su queste fondamenta si sono sviluppati e modificati i mercati locali 

contemporanei. In molti casi i governi locali hanno approfittato delle particolari 

abilità diffuse in una città per far di questa una “città àncora” attorno alla quale 

sviluppare la rete di imprese correlate. L’istituzione di questi mercati venne 

favorita dai governi locali che non si occuparono solo del sostegno finanziario per 

la costruzione delle infrastrutture fisiche e la promulgazione delle adeguate 

normative, ma si dedicarono anche al rapporto di collaborazione tra imprese 

private e governo centrale83.   

Questa politica fu di supporto allo sviluppo dei distretti industriali in quanto, la 

                                                             
83 Ne è un esempio il mercato specializzato nella città sostenuto dal governo locale che ha facilitato 

l’agglomerazione delle industrie e la conseguente specializzazione della città nella produzione di 
beni di consumo. L’evoluzione del mercato di Yiwu, che ha portato alal formazione dei distretti 
nella città, sarà analizzato nel capitolo 4 di questa tesi. 



65 

costruzione di edifici come sede del commercio, favorì una maggiore 

organizzazione nel mercato interno e stimolò anche la nascita di sistemi di 

produzione e di vendita di massa84. Essi infatti rappresentano delle piattaforme 

all’interno delle quali le PMI possono vendere i loro prodotti, siano essi prodotti 

finali o intermedi, e riescono a posizionarli in mercati di alto livello sia interni alla 

Cina che all’estero85. Fungono inoltre da istituzioni sociali, fondamentali per le 

aziende, in quanto favoriscono la circolazione di informazioni e la collaborazione 

tra imprese. 

La nascita e lo sviluppo di questi mercati sono stati facilitati dalla competenza 

artigianale, di produzione e del commercio, forze trainati per il conseguente 

svilupparsi dei distretti produttivi.   

Purtroppo lo sviluppo dei mercati specializzati favorì la contraffazione dei 

prodotti, così i governi locali si trovarono costretti alla confisca di tutte le merci 

contraffatte al fine di poter garantire una buona reputazione dei mercati86.  

 

2.6 Le funzioni delle organizzazioni intermedie  

Dallo sviluppo dell’economia di mercato, con la rapida nascita di economie private 

e dell’imprenditoria, sono sorte in Cina numerose organizzazioni non governative 

come le associazioni industriali e le camere di commercio. Dai primi anni novanta 

inoltre il governo ha fortemente promosso lo sviluppo di tali organizzazioni di 

mercato per promuovere lo sviluppo socio - economico del Paese. Infine, esse 

giocano un ruolo insostituibile dai primi anni del XXI secolo quando, con l’ingresso 

nel WTO, il Paese riceve un elevato numero di contestazione per i casi di dumping. 

Attraverso tali meccanismi di collaborazione gli interessi delle classi sociali e dei 

gruppi industriali vengono allargati e protetti 87 . La distinzione delle due 

                                                             
84 TAO Jin-guo 陶金国, “Chuantong chanyejiqun yu zhuanyehua shichang fazhan” 传统产业集群与

专业化市场发展 (Lo sviluppo dei cluster industriali tradizionali e dei mercati specializzati), in 

Zhuangguo liutong jingji, 5, 2005, p. 43. 
85 Marco BELLANDI, Silvia LOMBARDI, “Specialized Markets and Chinese Industrial Clusters: The 

Experience of Zhejiang Province”, China Economic Review, n. 23, 2012, p. 634. 
86 Si fa qui riferimento al mercato specializzato nella vendita di beni di consumo di Yiwu. Jinmin 

WANG, Paul GOODERHAM, “Institutional Change and Regional Development in China”, 
Environment and Planning C: Government and Policy 2014, 32, p. 483. 

87MA Bin 马斌, XU Yueqian 徐越倩, “Shequxing chanye jiqun yu hezuoxing jili de shengcheng---dui 

Wenzhou minjian shanghui shengfa jizhi de shehui jingjixue kaocha” 社区性产业集群与合作性激

励的生成———对温州民间商会生发机制的社会经济学考察 (Nascita dei cluster industriali di 

natura sociale e degli incentivi di tipo collaborativo-- studio di economia sociale sulla (segue) 
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organizzazioni e delle loro funzioni è resa piuttosto difficoltosa in Cina a causa 

della confusione in materia che si riscontra sia nel linguaggio burocratico sia in 

quello accademico88. Tuttavia, nel tentativo di presentare il ruolo svolto da questi 

organi, l’autore farà riferimento in particolare allo sviluppo degli stessi nella 

località di Wenzhou89. 

 

2.6.1 Le associazioni industriali 

Le associazioni industriali (hangye xiehui, 行业协会) sono delle organizzazioni 

intermediarie che costituiscono il legame tra le autorità centrali e i cluster, quindi 

sono fondamentali per lo sviluppo dell’agglomerato. La loro formazione è 

sostenuta e finanziata dai governi locali e questo è evidente nel caso della 

commissione per l’Economia e il Commercio di Wenzhou che dal 2002 stanzia ogni 

anno circa 75 milioni di yuan per costituire e promuovere lo sviluppo di 

associazioni industriali efficienti90. Esse si occupano di promuovere gli interessi 

comuni e di difendere i diritti legali tra specifiche industrie91. Queste fungono da 

ponte tra le imprese e le autorità governative e consentono alle imprese di rendere 

note alle autorità centrali eventuali necessità o problemi facilitando, la stipulazione 

di negoziati con il governo. Contemporaneamente questi organi non governativi e 

non profit assistono le autorità centrali nella formulazione e nella realizzazione di 

politiche industriali92. Il fine principale di queste associazioni è di offrire una 

varietà di servizi nel rispetto delle aspirazioni comuni di ogni singola impresa 

interna al distretto. Tali associazioni difendono i profitti dell’intero agglomerato, si 

                                                                                                                                                                                   
formazione del meccanismo della camera di commercio di Wenzhou), in Zhongguo gongye jingji, 7, 
2006, pp. 65-66.   

88Per eventuali approfondimenti si rimanda a: Jun ZHOU, Jianxing YU State and Civil Society: The 
Chinese Perspective (2011); Joseph FEWSMITH, “Chamber of Commerce in Wenzhou Show 
Potential and Limits of 'Civil Society' in China (2005); Shunlong XIE, Xiaodong CHI, Lingying SONG, 
“Development and Problems: Chambers of Commerce in China” (2013). 

89Wenzhou è una delle prime località a livello nazionale in cui sono sorte associazioni industriali e 
camere di commercio locali. Questa località ha registrato un rapido sviluppo delle economie 
private che si sono estese in tutta la nazione, gli abitanti di Wenzhou si sono inoltre sparsi in tutto 
il Paese creando una rete di business che copre l’intera nazione. 

90Jun ZHOU, Jianxing YU, “The Wenzhou Model of China’s Civil Society”, in Zhenglai Deng (a cura di), 
State and Civil Society: The Chinese Perspective, China, World Scientific Publishing, 2011, p. 377.  

91Hai-xiong QIU, Yong-hui YU, Burgeons of Social Governance: Case Studies of The Industry 
Association of Industry Cluster, in “Ritsumeikan University”, 2013, 
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/vol05_10.pdf, consultato il 19-09-2015, p. 
148-149. 

92 Peng-hua QIAO, Hung-Gay FUNG, Xiao-feng JU, “Industry Association Networks, Innovations and 
Firm Performance in Chinese Small and Medium-Sized Enterprises”, in China Economic Review, 29, 
15, 2014, p. 216.   

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/vol05_10.pdf
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pongono a servizio delle imprese e dei dipartimenti governativi proponendo dei 

rimedi per il malfunzionamento del mercato formulando le norme e garantendo, 

ad esempio, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale93. 

Esse svolgono un ruolo importante soprattutto nella fase 

d’internazionalizzazione dell’agglomerato. Grazie al supporto dei governi locali, 

organizzano eventi importanti come fiere o convegni, a livello nazionale e 

internazionale. In questo modo possono venire in contatto con le associazioni 

industriali di altri Paesi, facilitando l'instaurazione di collaborazioni e scambi di 

conoscenze e abilità.  

Un importante evento del 1987 a Wenzhou permette di esemplificare 

l’importante ruolo svolto da tali organizzazioni. In quegli anni la città è già 

organizzata e specializzata nella produzione e nel commercio di merce a basso 

costo venduta in tutta la nazione, così i mercanti locali ben presto si trovarono a 

competere l’un l’altro sviluppando fenomeni di contraffazione del marchio, utilizzo 

di materiali scadenti e commercio di prodotti difettosi. Queste azioni minacciarono 

lo sviluppo dell’economia locale e ciò divenne evidente quando vennero bruciate 

5000 paia di scarpe prodotte a Wenzhou rovinandone la fama e i profitti degli 

imprenditori locali. L’anno successivo, proprio a causa di questo episodio negativo, 

l’industria calzaturiera fu una delle prime industrie nazionali a decidere per la 

costituzione di un'associazione industriale calzaturiera nel distretto di Lucheng 

che, in collaborazione con il governo locale, emanò una serie di regolamenti 

indirizzati all'innalzamento degli standard qualitativi delle calzature prodotte nella 

località e contemporaneamente rivitalizzano l’industria calzaturiera locale94.  

 

2.6.2 Le camere di commercio 

Le camere di commercio (shanghui, 商会) sono delle organizzazioni di settore non 

governative formate da commercianti e industriali di una precisa località95, la cui 

                                                             
93WU Qiuming 吴秋明, CHEN Jiena 陈捷娜, “Jicheng shijiao xia de chanye jiqun zuzhi jiegou moshi 

yanjiu” 集成视角下的产业集群组织结构模式研究  (Ricerca sul modello della struttura 

organizzativa dei distretti industriali da una prospettiva integrata), in Dongnan xueshu, 2, 2015, p. 
136.  

94CHEN Shengyong 陈剩勇, WANG Jinjun 汪锦军, MA Bin 马斌, “Zuzhihua, zizhu zhili yu minzhu: 

Zhejiang Wenzhou minjian shanghui yanjiu” 组织化, 自主治理与民主: 浙江温州民间商会研究 

(Organizzazione, autogoverno e democrazia: Studio sulla camera di commercio non governativa di 
Wenzhou), Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2004, p.38.  

95YU Jianxing, JIANG Hua, ZHOU Junzhao, Zai canyu zhong chengzhang de Zhongguo gongmin sehui: 
jiyu Zhejiang Wenzhou shanghui de yanjiu 在参与中成长的中国公民社会：基于浙江温州商(segue)
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formazione è spontanea e non avviene secondo modalità top-down. Esse fungono 

da organizzazioni intermediarie tra il governo e le imprese e per questo spesso 

vengono confuse con le associazioni industriali di cui si è parlato nel paragrafo 

precedente. Un elemento di distinzione tra tali organizzazioni sta nel fatto che i 

membri sono accomunati dall’appartenenza allo stesso settore industriale nel caso 

di associazioni industriali e dalla località d’origine nel caso delle camere di 

commercio96. I membri delle camere di commercio provengono per la maggior 

parte da una stessa regione o paese e per questo possiedono stretti legami di 

convivenza nel villaggio e una cultura simile. La funzione principale di tali 

organizzazioni è di riportare alle autorità governative competenti i bisogni della 

produzione localizzata che rappresentano. Infine si occupano di proteggere i diritti 

e gli interessi dei propri membri a livello regionale, nazionale e globale. 

Diversamente, i membri delle associazioni industriali, di cui si è parlato nel 

paragrafo precedente, sono accomunati dall’appartenenza a una specifica industria. 

L’associazione industriale, nella sua funzione di ponte tra governo e imprese, 

rende note le necessità specifiche solo di quella determinata industria97. 

Le camere di commercio non sono sovvenzionate dal governo, di conseguenza 

oltre a imporre delle quote associative offrono dei servizi a pagamento come corsi 

di formazione tecnica e servizi di consulenza per raccogliere fondi98. Nel caso della 

fondazione della camera di commercio per l’abbigliamento di Wenzhou, i costi per 

il funzionamento di tale organizzazione nei primi anni vengono sostenuti da Liu 

Songfu, alla leadership della camera di commercio, e un numero ristretto di altri 

imprenditori99.  

                                                                                                                                                                                   
会的研 (Un percorso per la società civile cinese: un caso di studio sulle associazioni industriali a 

Wenzhou),  Hangzhou, Zhejiang daxue chubanshe, 2008, p. 57. 
96Un’unica camera di commercio può raggruppare al suo interno industrie diverse. La camera di 

commercio di Dachong, fondata nel 1994 nella località di Zhongshan specializzata nella produzioni 
di mobili in mogano, conta 180 imprese associate di cui la maggior parte si occupa di mobili in 
mogano, una buona parte sono imprese dell’abbigliamento e una parte ridotta sono imprese che si 
occupano della produzione di hardware e materiali plastici. Rigas ARVANITIS, Haixiong QIU, 
“Research for policy development: Industrial Clusters in South China”, in Michael Graham e Jean 
Woo (a cura di), Fuelling Economic Growth: The Role of Public-Private SectorResearch in 
Development, Canada, International Research Development Center, 2009, pp. 55-56. 

97Shunlong XIE, Xiaodong CHI, Lingying SONG, “Development and Problems: Chambers of 
Commerce in China”, Journal of Applied Business and Economics, 14, 2, 2013, p. 81.  

98Joseph FEWSMITH, “Chamber of Commerce in Wenzhou Show Potential and Limits of 'Civil 
Society' in China”, in China Leadership Monitor, 16, 2005, p. 3. 

99CHEN Shengyong 陈剩勇, WANG Jinjun 汪锦军, MA Bin 马斌, “Zuzhihua, zizhu zhili yu minzhu: 

Zhejiang Wenzhou minjian shanghui yanjiu” 组织化, 自主治理与民主: 浙江温州民间商会研究 

(Organizzazione, autogoverno e democrazia: Studio sulla camera di commercio non governativa di 
Wenzhou), Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2004, p.285 
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La funzione delle camere di commercio sorte all’interno di distretti industriali è 

quella di essere un’organizzazione intermediaria tra mercato e dipartimenti 

governativi, quindi un importante elemento per coordinare i meccanismi interni al 

cluster. Le funzioni della camera di commercio, che sono tutte finalizzate a portare 

effetti positivi nell’interesse del cluster, aumentano il potere competitivo del 

distretto. 

Tale organizzazione porta benefici all’industria locale, favorisce la cultura 

dell’innovazione delle imprese e forma l’imprenditoria locale promuovendo fattori 

culturali importanti come fiducia e dedizione. Al fine di aumentare il potere 

competitivo del cluster, la camera di commercio funge da piattaforma di 

informazioni a cui un’impresa può avere accesso prima di stringere rapporti 

commerciali. Tale istituzione inoltre svolge delle importanti funzioni di 

coordinamento poiché offre alle imprese un ambiente di collaborazione 

incoraggiando le transizioni tra le parti e mantenendo l’equilibrio all’interno 

dell’agglomerato. La costituzione della camera di commercio nella località di 

Wenzhou, per antonomasia sede di cluster, ha permesso l’evoluzione dei rapporti 

tra le imprese da contratti relazionali a un sistema di cooperazione ufficializzata. 

Quest’ultima è un equilibrio risultato dal ripetersi delle interazioni tra le imprese 

interne al distretto e per questo differisce dai regolamenti tassativamente imposti 

dal governo100. Funzione importante per mantenere sano l’ambiente di sviluppo del 

distretto è intraprendere azioni e comportamenti severi nei confronti di quei 

soggetti che, violando le leggi di mercato, danneggiano le altre imprese 

dell’agglomerato, per questo la camera di commercio coordina anche i 

comportamenti di autoregolamentazione tra le parti e si occupa di procedere con 

arbitrati e formulazione di giudizi. Nell’intento di formare un unico marchio di 

distretto, la camera di commercio offre la possibilità di accedere a una 

commercializzazione comune per il territorio attraverso cui è possibile attrarre e 

preservare gli investimenti. Infine essa rafforza la radicalizzazione delle imprese 

nel cluster attraverso l’organizzazione di seminari, incontri serali o incontri faccia 

a faccia che favoriscono la formazione di una rete d’aiuti e prevengono la nascita di 

                                                             
100ZHAO Gengke 赵庚科, “Quyu chanye jiqun nei duo qiye jian hezuo jili jizhi fenxi———yi 

Wenzhou minjian shanghui weili” 区域产业集群内多企业间合作激励机制分析———以温州民间

商会为例 (Studio sui meccanismi di incentivo alla collaborazione delle imprese nei distretti 

industriali regionali---Caso di studio della camera di Commercio di Wenzhou), in Xitong 
gongcheng, 27, 8, 2009 pp. 54-55. 
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eventuali problemi tra soggetti sconosciuti che stringono un rapporto commerciale. 

Essa aiuta i fornitori locali, ma contribuisce anche a ricercare potenziali acquirenti 

e distributori stranieri101. Per facilitare la diffusione della produzione locale in tutto 

il Paese le camere di commercio stabiliscono delle succursali che le altre località 

sono desiderose di ospitare nel proprio territorio per i conseguenti investimenti. 

Una stretta comunicazione tra camere di commercio situate in regioni diverse 

facilita la promozione dello sviluppo delle economie regionali e di conseguenza 

dell’economia nazionale; inoltre la possibilità di istituire uffici permanenti in 

regioni differenti affini alle camere di commercio permette di accelerare il 

processo dell’integrazione regionale e della promozione dell’economia locale. 

L’esempio della camera di commercio di Wenzhou che nei primi anni duemila 

s’impegnò a difendere i diritti dei produttori di accendini locali nel commercio 

internazionale, permette di comprendere uno dei possibili ambiti d’azione di tale 

organizzazione. In quegli anni il Comitato Europeo per la standardizzazione, a 

seguito del riscontro di un isolato caso di accendini mal funzionanti di Wenzhou, 

elaborò dei nuovi regolamenti con cui stabiliva che gli accendini con prezzo 

inferiore ai due euro, che per il 90% della produzione mondiale provenivano da 

Wenzhou, fossero dotati di un meccanismo di sicurezza per bambini. Questa 

normativa minacciò inevitabilmente l’industria di Wenzhou composta per la 

maggior parte da piccole imprese a conduzione familiare che singolarmente non 

avrebbero potuto condurre alcuna azione nei confronti della Commissione 

Europea, quindi l’associazione di categoria degli assortimenti da tabacco di 

Wenzhou, sostenuta dal governo e composta da imprese private, assunse un 

avvocato che prese le difese di tali produttori. La soluzione di questa controversia 

avvenne nel 2003, quando i rappresentanti dell’associazione di assortimenti da 

tabacco di Wenzhou, insieme con alcuni membri del ministero del Commercio 

Estero e della Cooperazione Economica si recarono in Europa per incontrare la 

controparte ottenendo il riesame del caso e la modifica della norma102. 

 

                                                             
101SEHN Qianying 沈潜英, “Jianlun shanghui deng zhongjie zhuzhi zai wo guo chanye jiqun zhong de 

zuoyong” 简论商会等中介组织在我国产业集群中的作用 (Breve commento sulle funzioni della 
camera di commercio e altre organizzazioni intermediarie nei cluster industriali della 
Cina), Minying jingji he minjian zuzhi yanjiu wang, http://www.ngo-
research.com/upload/editorfiles/2013.10.24_9.8.8_6343.pdf, consultato il 0/01/2016. 

102Joseph FEWSMITH, “Chamber of Commerce in Wenzhou…”, cit., p. 4. 

http://www.ngo-research.com/upload/editorfiles/2013.10.24_9.8.8_6343.pdf
http://www.ngo-research.com/upload/editorfiles/2013.10.24_9.8.8_6343.pdf
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CAPITOLO 3 

Nuove sfide per i distretti produttivi cinesi 

 

La sfida all’innovazione diventa un percorso sempre più importante per la RPC in 

uno scenario in cui l’economia globale, scoraggiata dall’aumento dei costi nella 

nazione cinese, si orienta verso nuovi territori di produzione a basso costo come 

Vietnam, Brasile e India.  

L'origine di una presa di coscienza circa la necessaria svolta verso un diverso 

modello di sviluppo può essere datata alla pubblicazione di un Piano di medio - 

lungo termine per uno sviluppo scientifico e tecnologico1 che prevede per la Cina un 

percorso d’innovazione endogeno2 che si auspica possa permettere alla nazione di 

diventare entro il 2020 la principale potenza mondiale in campo scientifico e 

tecnologico3. 

In questo capitolo si vuole evidenziare come le autorità incoraggiano lo 

sviluppo tecnologico del settore industriale, con particolare riferimento alle PMI e 

alla formazione di agglomerazioni di imprese all’interno delle quali i costi 

d’innovazione possono essere ridotti grazie all’interazione e alla cooperazione tra 

esse. Si proporranno alcuni documenti riguardanti delle modalità di gestione di 

distretti moderni, innovativi e a delle sperimentazioni per la costruzione di questi 

nuovi cluster. Si vuole porre l’accento in particolare sulle più recenti linee guida 

emanate dal ministero della Scienza e Tecnologia (MOST) per lo sviluppo futuro 

dei distretti che, insieme all’innovazione tecnologica devono incoraggiare 

un’innovazione dei prodotti e la costituzione di un “marchio regionale” che 

possano permettere alle imprese di possedere un più elevato potere competitivo. 

                                                             
1 Guojia zhongchangqi kexue he jishu fazhan guihua gangyao, 国家中长期科学和技术发展规划纲要, 

Piano a medio – lungo termine per lo viluppo scientifico e tecnologico della nazione (2006-2020), 
emanato dal Consiglio di Stato nel 2005, http://www.gov.cn/jrzg/2006-
02/09/content_183787.htm, consultato il 24-10-2015. 

2 Il termine innovazione endogena sta a indicare un percorso di innovazione basato sullo sviluppo 
delle tecnologie interne. Questo si contrappone allo sviluppo catch-up che ha caratterizzato la Cina 
nel boom della crescita economica e che si basa sull’importazione di tecnologie estere. Jeffrey D. 
SACHS, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, Egea S.p.a, 2015 (ed. originale The Age of 
Sustainable Development), cap. 3, “Breve storia dello sviluppo economico”, p. 83.  

3 Marisa SIDDIVÒ, A New Wave of Modernization of the Manufacturing System, a New Role of the 
Country in the Global Value Chain : Chinese Economists’ Remarks on Post – Crisis Strategies, in 
“c.MET05”, 2010, https://ideas.repec.org/p/cme/wpaper/1004.html, consultato il 10-10-2015, p. 
2. 

http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787.htm
http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787.htm
https://ideas.repec.org/p/cme/wpaper/1004.html
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L’innovazione del distretto molto spesso viene erroneamente riferita come mera 

innovazione delle tecnologie produttive, in realtà tale concetto è molto più ampio. 

L’innovazione endogena deve infatti comprendere anche un’innovazione del 

mercato, del sistema di organizzazione, delle istituzioni e del livello di istruzione4.  

Infine si pone l’accento anche sulla questione ambientale, una problematica 

importante oggi nelle agende di politica industriale della Cina. L’elevata crescita 

economica basata su settori di produzione a lavoro intensivo a basso costo, in 

aggiunta alla mancanza di precisi standard ambientali ha creato una cornice di 

sviluppo insostenibile. 

In questo capitolò si cercherà di argomentare come le politiche di un governo 

sostenitore e fornitore di servizi possano favorire positivamente l’orientamento 

del settore produttivo verso uno sviluppo più equilibrato.  

 

3.1 Le PMI cinesi come forza promotrice dello sviluppo 

tecnologico 

Le PMI cinesi sono regolate dalla legge emanata nel 20025 ma nel corso degli anni 

il governo ha posto particolare attenzione a questa tipologia d’impresa emanando 

una serie di regolamenti finalizzati a incentivare lo sviluppo. Nel 2009 infatti, 

quando ormai il governo cinese aveva preso atto dell’importanza del ruolo delle 

piccole imprese nello sviluppo economico ed erano già stati presi in esame i 

fenomeni di clustering, vennero pubblicate delle linee guida del governo, Una serie 

di opinioni del Consiglio di Stato per promuovere ulteriormente lo sviluppo delle 

medie - piccole imprese6. Ancora una volta l’incipit di questo documento dichiara il 

ruolo di rilievo svolto dalle piccole - medie imprese nell’ambiente socio-economico 

della nazione, si legge infatti: 

 

中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展， 

是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重

                                                             
4 LIU Huiwu 刘会武, “Chuangxin xing chanye jiqun xingcheng jili yu zhengfu zuoyong” 创新型产业

集群形成机理与政府作用 (Meccanismi di formazione di distretti innovativi e funzione del 

governo), in Zhongguo keji chanye, 12, 2012, p. 82. 
5 Legge della RPC sulla promozione delle PMI, presentata nel capitolo 2 di questo elaborato. 
6 Guowuyuan guanyu jinyibu cujin zhongxiao qiye fazhan de ruogan yijian, 国务院关于进一步促进中

小企业发展的若干意见 (Opinioni del Consiglio di Stato per promuovere ulteriormente lo sviluppo 

delle medio - piccole imprese), emanato dal Consiglio di Stato nel 2009, 
http://www.gov.cn/zwgk/2009-09/22/content_1423510.htm , consultata il 20-10-2015. 

http://www.gov.cn/zwgk/2009-09/22/content_1423510.htm
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大战略任务。7 

 

Le medie-piccole imprese svolgono un ruolo importante nello 

sviluppo socio - economico della Cina. Promuovere lo sviluppo di 

piccole-medie imprese è un fondamento importante per una crescita 

economica stabile e sostenibile, è inoltre un importante compito 

strategico per salvaguardare la vita delle persone e la stabilità 

sociale. 

 

Questo documento rappresenta una dichiarazione della volontà del governo di 

avanzare misure politiche per favorire l’attuazione di un processo di promozione 

dell’informatizzazione delle PMI. Lo scopo è di incoraggiare le PMI ad adottare 

moderne tecnologie informatiche e favorire un miglioramento degli organi di 

ricerca e sviluppo nonché dei sistemi di organizzazione dell’impresa e della 

produzione.  

In particolare, nel testo di questa legge, si fa esplicitamente riferimento al 

fenomeno di clustering nel capitolo dedicato a promuovere una “accelerazione del 

processo tecnologico e di ristrutturazione delle PMI”8. Nell’articolo si evince 

l’incoraggiamento a formare agglomerazioni di PMI e la crescita di una serie di 

distretti modello che devono rispettare i principi di protezione ambientale, ed 

essere favoriti da una disposizione razionale delle risorse e uno sviluppo basato 

sulle specifiche qualità. Il governo mira a espandere il ruolo di leader dell’impresa 

chiave presente nell’agglomerazione favorendo un incoraggiamento al livello di 

collaborazione professionale che può portare ad allungare la catena industriale, 

attraverso anche un più intensivo utilizzo della terra.  

 

（十七）引导中小企业集聚发展。按照布局合理、特色鲜明、用地集约、

态环保的原则，支持培育一批重点示范产业集群。加强产业集群环境建

设，改善业集聚条件，完善服务功能，壮大龙头骨干企业，延长产业链，

提高专业化协作水平。鼓励东部地区先进的中小业通过收购、兼并、重

组、联营等多种形式，加强与中西部地区中小企业的合作，实现产业有

序转移。9 
 

Articolo 17. Guidare uno sviluppo di PMI sottoforma di 

raggruppamento. Supportare la creazione di una serie di distretti 

                                                             
7 Ibidem. 
8 Idem, capitolo 4. 
9 Idem, capitolo 4, articolo 17. 
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modello secondo i principi di una distribuzione ragionevole, qualità 

peculiari, intensivo uso della terra e di protezione ecologica. 

Rafforzare la costruzione di un ambiente per l’agglomerazione 

industriale, migliorare le condizioni di raggruppamento industriale 

e le funzioni di servizio, espandere l’impresa leader, aumentare la 

catena industriale e aumentare il livello di cooperazione 

professionale. Infine incoraggiare il progresso delle PMI delle 

provincie dell’est attraverso diverse modalità, come per esempio 

l’acquisizione, la fusione, la riorganizzazione, la formazione di joint 

- venture e rafforzare la collaborazione con le PMI delle provincie 

interne e occidentali per poter realizzare un trasferimento ordinato 

delle industrie. 

 

La volontà di spingere le PMI a riunirsi nella forma distrettuale non ha solo 

delle ragioni di natura economica ma anche sociale, connesse all'aspirazione verso 

un maggior grado di urbanizzazione del paese. La presenza di un’impresa leader 

nel distretto, che possa fare da catalizzatore per le PMI che la circondano, diventa 

una base importante su cui fondare la costituzione di un “marchio di distretto”, 

attraverso il quale favorire la notorietà e lo sviluppo.  

 

3.2 I distretti produttivi nel XII Piano Quinquennale 

Il XII Piano Quinquennale10 proposto a metà ottobre del 2010 e in vigore per gli 

anni 2011-2015, orienta la nazione cinese verso un’economia che sia rispettosa 

dell’ambiente, caratterizzata da un intensivo uso di elevata tecnologia e una 

maggiore protezione ambientale. Esso si propone tra i primi obiettivi politici 

quello di riparare danni sociali e ambientali che si sono creati a seguito 

dell’incredibile crescita economica della nazione cinese, dall’inizio delle riforme ad 

oggi, senza interrompere lo sviluppo del Paese. All’interno del piano si dichiara la 

volontà di fare meno affidamento sulla quantità di esportazioni e concentrarsi 

sull’obiettivo di aumentare la domanda interna anche attraverso un aumento dei 

salari. Il XII Piano rappresenta inoltre l’effettiva dichiarazione delle autorità di 

                                                             
10 Guomin jingji he shehui fazhan di shier wunian guihua gangyao, 国民经济和社会发展第十二个五

年规划纲要 (Dodicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socio economico nazionale), 

emanato dall’Assemblea Nazionale Popolare per gli anni 2011-2015, 
http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm, consultato il 22-10-2015.  

http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm
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voler fondare la potenza economica del Paese sulla qualità dei beni prodotti, 

piuttosto che sulla quantità11.  

In particolare nel capitolo 9, dedicato alle linee guida per un “miglioramento e 

una promozione del settore industriale”12, si legge la volontà di sviluppare 

macchinari moderni ed efficienti eliminando invece la capacità produttiva ormai 

arretrata. Le autorità dichiarano la volontà di realizzare una nuova struttura 

organizzativa per le industrie e la tendenza a formare cluster industriali di tipo 

“moderno”, con caratteristiche peculiari, servizi caratterizzati da un’immagine 

commerciale rinomata13. Particolare attenzione è posta all’innovazione delle 

capacità e degli organi amministrativi dei cluster stessi14.  

Nella programmazione si dichiara inoltre l’importanza di favorire lo 

spostamento delle aree industriali sorte sulla costa e di facilitare la formazione di 

basi industriali internazionali nelle aree più interne della RPC, questo al fine di 

favorire uno sviluppo regionale più equilibrato. Il governo prospetta così, di 

appianare le disparità regionali che avevano causato l’emigrazione dei molti 

cittadini cinesi in cerca di una soddisfacente occupazione lavorativa.  

Lo sviluppo delle zone interne è strettamente legato alla formazione di cluster 

urbani, attraverso l’adattamento di queste zone alle strutture delle imprese 

costiere nazionali e internazionali. La necessità di favorire gli investimenti esteri 

nelle zone interne fa leva sull’immagine dell’impresa leader15.  

 

3.3 Dai distretti tradizionali ai distretti innovativi 

Nel 2011 sulle basi dei pareri esposti nel capitolo 2 di questa tesi16, il MOST ha 

emanato , un Piano sperimentale di attuazione del processo di costruzione di distretti 

innovativi17. Con distretto innovativo s’intende un distretto industriale che non 

                                                             
11 Giampaolo NARONTE, La Cina che verrà. Analisi del 12˚ Piano Quinquennale (2011-2015) per 

orientare gli investimenti esteri oltre la Grande Muraglia, in “TopLegal”, 
http://www.toplegal.it/upload/banner/La%20Cina%20che%20verra.pdf, consultato il 22-10-
2015.  

12 Guomin jingji he shehui fazhan di shier wunian guihua gangyao, 国民经济和社会发展第十二个五

年规划纲要 (Dodicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socio economico nazionale), 2011, 

cit., parte 3, capitolo 9. 
13 Idem, parte 3, capitolo 9, paragrafo 2. 
14 Idem, parte 3, capitolo 9, paragrafo 5. 
15 Idem, parte 12, capitolo 50, paragrafo 2. 
16 Si veda capitolo 2, paragrafo 2.4. 
17 MOST, Chuangxinxing chanye jiqun jianshe gongcheng shishi fang’an (shixing), 创新性产业集群建

设工程实施方案(试行) (Piano sperimentale di attuazione del processo di costruzione di (segue) 

http://www.toplegal.it/upload/banner/La%20Cina%20che%20verra.pdf
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gravita più intorno a un sistema di produzione low – road. Modelli di questa 

tipologia di distretto sono quelli che si sono venuti a formare nelle nazioni europee, 

le cui caratteristiche principali risiedono nell’innovazione, nell’elevata qualità e 

nella flessibilità delle funzioni18. Anche all’interno di questa pubblicazione è 

evidenziata l’importante funzione ricoperta dal governo nella progettazione di 

piani e linee guida che favoriscano l’avanzamento tecnologico, forza fondamentale 

nello sviluppo continuo della produzione. Nello stesso documento s’incoraggia una 

maggiore internazionalizzazione delle aziende cinesi. Una presenza attiva sullo 

scenario internazionale si manifesta oltre che attraverso scambi commerciali, 

anche con una partecipazione più attiva del direttivo delle PMI nella formulazione 

degli standard tecnologici di produzione e nella definizione del prezzo dei prodotti. 

Ciò facilita le piccole – medie imprese cinesi a stabilire dei legami di lunga durata 

con importanti attori commerciali internazionali e di conseguenza, aumenta la 

propria importanza nel mercato globale. Infine il governo favorisce lo sviluppo di 

distretti e la collaborazione tra piccole imprese con l’impresa portante del settore.  

In una pubblicazione successiva, Metodi di gestione riconosciuti per la 

sperimentazione di distretti industriali innovativi19, il MOST ha proposto una 

metodologia di amministrazione dei distretti tali che i dipartimenti amministrativi 

del ministero, nei livelli inferiori, sono tenuti a far riferimento per pianificare delle 

regole dettagliate di amministrazione del distretto. In conformità ad alcuni 

sperimenti il ministero afferma che “il piano di sviluppo dei distretti debba essere 

scientifico, a lungo termine e sostenibile”20 e che quella identificata come industria 

leader all’interno del distretto, debba avere ampie prospettive di mercato e 

occupare una posizione di rilievo nell’industria domestica. Inoltre, caratteristica 

fondamentale dell’impresa cardine del distretto, è possedere tecnologie avanzate e 

una certa abilità nell’instaurare delle relazioni di collaborazione o di processo 

                                                                                                                                                                                   
distretti innovativi), emanato dal MOST, 2011, 
http://www.most.gov.cn/tztg/201107/t20110719_88353.htm, consultato il 17-09-2015. 

18 WANG Jici 王缉慈，”Guanyu fazhan chuangxin xing chanye jiqun de zhengce jianyi” 关于发展创

新型产业集群的政策建议 (Consigli sulle politiche per lo sviluppo di distretti innovativi), in Jingji 

dili, 24, 4, 2004, p. 435. 
19MOST, Chuan xinxing chanye jiqun shidian rending guanli banfa,  创新型产业集群试点认定管理办

法 (Metodi di gestione riconosciuti per la sperimentazione di distretti industriali), emanato dal 

MOST, 2013, 
http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2013/201303/W020130321372693909717.doc, 
consultato il 17-09-2015.  

20 Idem, articolo 5. 

http://www.most.gov.cn/tztg/201107/t20110719_88353.htm
http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2013/201303/W020130321372693909717.doc
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produttivo completo con piccole imprese sviluppate nell’ambito tecnologico. I 

risultati di questa sperimentazione vengono resi noti a due anni di distanza dalla 

pubblicazione del progetto in un avviso21 in cui il MOST pubblica un elenco di 

distretti che possiedono le caratteristiche di distretti produttivi moderni, 

innovativi. I contenuti del documento di sperimentazione, in parte, erano stati 

anticipati da un documento del Consiglio di Stato della RPC in cui si rilevava la 

necessità di implementare le politiche di supporto finanziario per le piccole - micro 

imprese22.  

 

3.3.1 Linee guida per lo sviluppo futuro dei distretti cinesi 

Di recente l’attenzione del governo sul fenomeno di sviluppo di economie di 

agglomerazione è stata dichiarata attraverso la pubblicazione di un documento con 

il quale il ministero dell’Industria e dell’Informazione (MIIT) indica delle linee 

guida per il futuro dei distretti. Attraverso le Opinioni del ministero dell’Industria e 

dell’Informazione per un’ulteriore promozione dei distretti industriali 23  viene 

proposto il percorso dello sviluppo futuro dei gruppi di imprese in sette principi. 

Le opinioni espresse in questa occasione hanno le loro origini nelle linee guida del 

2007 e nella strategia del Made in China 202524. Quest’ultimo rappresenta un 

nuovo orientamento di politica economica per la quale il settore manifatturiero 

della RPC affronterà la transizione da una “produzione di quantità” a una 

“produzione di qualità”, proponendo una produzione intelligente come direzione 

strategica principale grazie all’integrazione dell’internet economy e all’adozione di 

tecnologie verdi.  

                                                             
21 MOST, Kejibu guanyu rending diyi pi chuangxin xing chanye jiqun shidian de tongzhi, 科技部关于认

定第一批产业集群创新型产业集群试点的通知 (Circolare del MOST riguardo l’affermazione di una 

serie di distretti moderni), emanato dal MOST nel 2013, 
http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2013/201307/t20130702_106869.htm, consultato il 
20-09-2015.   

22 Guowuyuan guanyu jinyibu zhichi xiaoxing weixing qiye jiankang fazhan de yijian, 国务院关于进一

步支持小型微型企业健康发展的意见 (Opinioni del Consiglio di Stato per favorire l’ulteriore 

sviluppo delle piccole-micro imprese), emanato dal Governo Centrale della RPC nel 2012, 
http://www.gov.cn/zwgk/2012-04/26/content_2123937.htm, consultato il 30-09-2015.   

23 MIIT, Gongye he xinxihua bu guanyu jinji bu cujin chanye jiqun fazhan de zhidao yijian, 工业和信息

化部关于进一步促进产业集群发展的指导意见  (Opinioni del Ministero dell’Industria e 

dell’Informazione per un’ulteriore promozione dei distretti industriali)，emanato dal MIIT,  2015, 

http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/16753724.html ，

consultato il 1-10-2015. 
24 Zhongguo zhizao 2025, 中国制造 2025 (Made in China 2025), emanato dal Consiglio di Stato il 8 

maggio 2015, http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm, consultato il 
1-10-2015. 

http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2013/201307/t20130702_106869.htm
http://www.gov.cn/zwgk/2012-04/26/content_2123937.htm
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/16753724.html
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm
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Le opinioni si sviluppano in venti articoli e rappresentano il primo documento 

governativo emanato dal MIIT, a partire dalla sua costituzione, in cui il ministero 

emana delle direttive finalizzate a favorire un orientamento sullo sviluppo dei 

distretti industriali. 

In primo luogo il ministero propone di rafforzare il piano mirando a uno 

sviluppo scientifico dei distretti25 che deve essere inserito nel piano di sviluppo 

della regione e convergere in un piano generale per l’utilizzo della terra e 

l’urbanizzazione26. Il progetto di agglomerazione secondo i principi ecologici e di 

collaborazione industriale favorisce la nascita di distretti all’interno di parchi 

industriali di PMI27 e la garanzia delle infrastrutture, che devono essere costruite 

secondo il principio di rispetto della “società ecologica”, perfezionando quindi i 

macchinari di produzione in modo da avere un maggior controllo anche sugli scarti 

industriali28. Un caso esemplare sono le imprese impegnate nella fase di coloreria 

dei tessuti nel distretto di Keqiao, città di Shaoxing nella provincia di Zhejiang, che 

si focalizzano soprattutto sul risparmio energetico applicando l’informatica al 

controllo delle emissioni e del consumo di energia29. 

 Il ministero suggerisce inoltre di rafforzare il ruolo di leader e catalizzatore per 

le piccole imprese, assunto dall’impresa principale, intensificando le occasioni di 

collaborazione specializzata e di condivisione delle competenze 30 . La 

collaborazione tra produzione e innovazione avviene a seguito della selezione di 

un paio di imprese interne al cluster che diventano trainanti per quelle minori 

permettendo all’impresa chiave di assumere un ruolo dimostrativo che la rende 

esempio per le imprese più arretrate31.  

La costituzione di “marchi regionali” favorisce una posizione più elevata nella 

catena del valore32. Per riuscire con successo nella costituzione di un marchio è 

                                                             
25 MIIT, Gongye he xinxihua bu guanyu jinji bu cujin chanye jiqun fazhan de zhidao yijian, 工业和信息

化部关于进一步促进产业集群发展的指导意见  (Opinioni del Ministero dell’Industria e 

dell’Informazione per un’ulteriore promozione dei distretti industriali), 2015, cit., paragrafo 1.   
26 Idem, art. 1. 
27 Idem, art. 2.  
28 Idem, art. 3. 
29 DUAN Yongli 段永利, CHEN Jincan 陈金灿, LIANG Xinnuo 梁昕诺, “Zhihui jiqun, Keqiao xianxing 

yibu” 智慧集群，柯桥先行一步 (Distretti intelligenti, Keqiao precede gli altri), in Fangzhi jixie, 

2015, p. 31.  
30 MIIT, Gongye he xinxihua bu guanyu jinji bu cujin chanye jiqun fazhan de zhidao yijian, 工业和信息

化部关于进一步促进产业集群发展的指导意见  (Opinioni del Ministero dell’Industria e 

dell’Informazione per un’ulteriore promozione dei distretti industriali), 2015, cit., paragrafo 2. 
31 Idem, art. 4 - 5. 
32 Idem, paragrafo 3. 
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necessaria una stretta collaborazione tra impresa portante, PMI, associazioni 

professionali e istituzioni tecniche. I cluster industriali, devono oltre che occuparsi 

di redigere un piano di sviluppo per il marchio anche tutelarsi legalmente e fare 

quindi richiesta di registrazione del proprio marchio33. Al fine di rendere il 

marchio rinomato è importante tenere delle attività di pubblicizzazione dei 

prodotti attraverso svariati canali di vendita, come piattaforme di e-commerce o 

esposizioni. In questo modo si agevola anche lo sviluppo del settore turistico, una 

maggiore influenza delle imprese e del marchio sulla società e lo sviluppo della 

regione nel suo complesso34. Nel 2014 il MIIT ha nominato Siping, città situata 

nella provincia nord orientale di Jilin, la prima città in tutta la nazione ad aver 

costituito un marchio di distretto di scambiatori di calore. La base manifatturiera 

di questa località si estende su tre parchi che comprendono la produzione di 

caloriferi, quella di mezzi di trasporto specifici e di macchinari di produzione. 

L’obiettivo del progetto pilota è di promuovere una produzione manifatturiera di 

elevato livello, specializzata e meticolosa, così la località ha sviluppato in 

successione dei piani di sviluppo di parchi e industrie, producendo una serie di 

beni di alta manifattura. Nel 2015 Siping si è impegnata nella pianificazione di un 

brand regionale e nell’identificazione del marchio, creando anche un sistema di 

supervisione dello stesso per rafforzarne la tutela dei diritti di proprietà. Infine la 

località si è concentrata nella costruzione di centri di ricerca e sviluppo e 

piattaforme di servizio promuovendo maggiormente l’agglomerazione delle 

imprese per migliorare l’immagine del marchio e fare in modo che tutti la 

riconoscano come la città produttrice di scambiatori di calore35. 

All’interno di queste direttive il MIIT esorta a migliorare il livello della 

circolazione di informazioni nel cluster, creando un bacino di conoscenza 

comune36. Il miglioramento delle reti di comunicazione e del livello d’informatica 

all’interno del cluster, non giova solo a una più veloce circolazione delle 

conoscenze, ma anche a un miglioramento delle tecniche produttive, favorendo la 

                                                             
33 Idem, art. 6. 
34 Idem, art. 7. 
35 CUI Weili 崔维利, YUAN Songnian 袁松年, “Guojia shoupi chanye jiqun quyu pinpai jianshe 

shidian shi” 国家首批产业集群区域品牌建设试点市 (Il primo cluster a livello nazionale come 
progetto pilota per la costruzione di un brand regionale), in Jilin ribao, 30 gennaio 2015, p. 9. 

36 MIIT, Gongye he xinxihua bu guanyu jinji bu cujin chanye jiqun fazhan de zhidao yijian, 工业和信息

化部关于进一步促进产业集群发展的指导意见  (Opinioni del ministero dell’Industria e 

dell’Informazione per un’ulteriore promozione dei distretti industriali) ，2015, cit., paragrafo 4.  
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progettazione del prodotto, e sicuramente porta ottimi risultati se applicato alle 

attività di organizzazione aziendale. L’applicazione dei sistemi informatici nella 

struttura del distretto porta così alla formazione di un “distretto intelligente” 

(zhihui jiqun, 智慧集群)37 che è caratterizzato dal miglioramento dell’istruzione e 

delle abilità manifatturiere delle imprese agglomerate attraverso un’approfondita 

attuazione della strategia Internet Plus38. L’obiettivo è quello di poter contare su 

una grande quantità di PMI collegate  in rete per poter permettere integrazione, 

collaborazione e sviluppo più dinamici per tutte le attività della catena del valore39. 

Nel 2014 Keqiao è stato confermato uno dei primi dieci distretti modello 

nell’integrazione dell’informatica nella produzione industriale, di conseguenza 

detiene il primato per la costituzione di un “distretto intelligente”. Keqiao 

diventerà il centro funzionale per l’industria tessile e le attività a essa correlate, si 

occuperà dell’applicazione di un sistema produttivo che potrà rilevare in tempo 

reale eventuali guasti, farne una diagnosi e controllare la qualità del prodotto 

durante il processo di produzione40.  

Non manca nel documento anche un forte incentivo a migliorare le capacità 

d’innovazione, poiché questo si riflette indubbiamente sull’aumento del potere 

competitivo dei beni prodotti41. Il ministero dispone l’aumento delle collaborazioni 

con centri di ricerca e università al fine di sviluppare nuovi prodotti, o moderne 

                                                             
37 Questa tipologia di distretti è nominata in vari modi: aree intelligenti, parchi industriali 

intelligenti o ancora parchi digitali. Nonostante la diversa tipologia di denominazione, queste aree 
sono tutte accumunate dalla costruzione di infrastrutture informatiche, e di basi altamente 
digitalizzate. 

38Internet Plus (Hulianwang +, 互联网+) è una strategia annunciata dal governo cinese nel Marzo 

del 2015 e pubblicata nel luglio dello stessi anno attraverso le Linee guida per promuovere 
attivamente la strategia dell’Internet Plus. Questo piano d’azione che prevede l’integrazione 
dell’internet mobile, dell’elaborazione dei Big Data e dell’Internet of Things nei processi 
manifatturieri. Autore sconosciuto, “China Unveils 'Internet Plus' Action Plan to Fuel Growth”, in 
The State Council The People’s Republic of China, 4 luglio 2015, 
http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2015/07/04/content_281475140165588.htm, 
consultato il 20-01-2016. 

39 MIIT,  “Zhongxiao qiye ju jiu «guanyu jinyibu cujin chanye jiqun fazhan de zhidao yijian» da jizhe 
wen”, 中小企业局就«关于进一步促进产业集群发展的指导意见»答记者问  (Intervista al 
dipartimento delle PMI riguardo le opinioni guida per la promozione dello sviluppo di distretti 
industriali), Zhonghua renmin gongheguo gongye he xinxihua bu, 23 luglio 2015, 
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294042/n11481465/16753887.html, 
consultato il 2-10-2015.  

40 DUAN Yongli 段永利, CHEN Jincan 陈金灿, LIANG Xinnuo 梁昕诺, “Zhihui jiqun, Keqiao xianxing 

yibu” 智慧集群，柯桥先行一步 (Distretti intelligenti, Keqiao precede gli altri), in Fangzhi jixie, 

2015, p. 31.  
41Gongye he xinxihua bu guanyu jinji bu cujin chanye jiqun fazhan de zhidao yijian, 工业和信息化部

关于进一步促进产业集群发展的指导意见  (Opinioni del Ministero dell’Industria e 

dell’Informazione per un’ulteriore promozione dei distretti industriali), 2015, cit., paragrafo 5. 

http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2015/07/04/content_281475140165588.htm
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294042/n11481465/16753887.html
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tecniche di produzione42. Inoltre evidenzia l’importanza di partecipare alla 

formulazione di standard internazionali e adottare le tecnologie avanzate dei paesi 

più industrializzati. Ciò, associato alla protezione dei relativi diritti, permette ai 

distretti di godere di un buon vantaggio competitivo nel commercio 

internazionale43.  

Per facilitare lo sviluppo dei distretti industriali verso una via moderna il 

ministero ritiene che sia necessario sviluppare le capacità del servizio pubblico, 

fornendo particolare supporto alla riqualificazione industriale44. In quest’ottica 

assume particolare importanza il ruolo degli istituti di ricerca, con i quali le 

aziende non solo dovrebbero collaborare, ma anche fornire supporto. Il rapporto 

tra imprese e istituti di ricerca diventa un rapporto di reciproco beneficio, poiché i 

centri di ricerca si devono impegnare a sviluppare luoghi e strumenti necessari al 

processo di ricerca dell’agglomerazione 45  risultando importanti anche per 

l’organizzazione dei corsi di formazione professionale per la formazione dei 

dipendenti e il miglioramento delle capacità tecniche46.  

Le politiche di sostegno sono fondamentali per creare un ambiente di sviluppo 

favorevole al percorso di miglioramento dei distretti 47 . Promuoverne un 

aggiornamento rappresenta il perno dello sviluppo degli stessi. In ogni area 

bisogna rafforzare le linee guida del governo centrale e operare una modifica delle 

stesse sulla base delle caratteristiche della realtà locale. Costruire un sistema di 

monitoraggio dello sviluppo del distretto può risultare utile per le previsioni e per 

redigere gli orientamenti di sviluppo. Il ministero orienta i governi locali nel 

sostenere le PMI attraverso la costituzione di fondi per l’innovazione, aiuti 

finanziari attraverso i quali le piccole imprese possono permettersi di sostenere gli 

investimenti necessari per proporre un miglioramento delle proprie tecniche e dei 

propri prodotti48.  

Infine, l’importanza della partecipazione a fiere espositive e a conferenze 

internazionali che permette alle imprese di internazionalizzarsi e venire a contatto 

                                                             
42 Idem, art. 10. 
43 Idem, art. 11.  
44 Idem, paragrafo 6. 
45 Idem, art. 10. 
46 Idem, art. 14. 
47 Idem, paragrafo 7. 
48 Idem, art. 18. 
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con i sistemi più innovativi del mondo occidentale49. 

Attraverso queste direttive il governo centrale propone un orientamento di 

sviluppo che dovrebbe essere messo in atto dai governi locali, diretti conoscitori 

della realtà delle diverse attività produttive. I due livelli di governo, inoltre, 

stabiliscono un’importante cooperazione nella costituzione di piattaforme di 

servizio pubblico come parchi industriali. 

 

3.4 I distretti produttivi nel XIII Piano Quinquennale 

Nell’ottobre del 2015 in occasione del V plenum del diciottesimo CCPCC sono state 

stilate le linee guida per la formulazione del XIII Piano Quinquennale che sarà 

approvato nel marzo del 2016. Tale programmazione comprende gli anni dal 2016 

al 2020, anno che rappresenta una pietra miliare per lo sviluppo socio – economico 

della nazione50. Per il 2020 ci si aspetta che la Cina raggiunga molti obiettivi, per 

questo motivo il piano appena stilato assume una grande importanza. Come 

sottolineato dal presidente Xi Jinping e dal primo ministro Li Keqiang, il punto 

principale dell’attuale programmazione è quello di costruire una società 

moderatamente benestante, ovvero una nazione industrializzata con elevati livelli 

di benessere, qualità della vita e cultura. Il XIII Piano prevede un nuovo paradigma 

di sviluppo per la nazione cinese che vede il passaggio da una prima tipica 

rivoluzione industriale a un capitalismo più maturo e che è definito con il termine 

new normal. Questo nuovo trend pone sempre lo sviluppo come massima priorità, 

ma abbassa il livello di crescita economica51 e punta a un miglioramento della 

qualità della produzione e all’organizzazione delle risorse.   

Il principio conduttore dell’intero documento è l’innovazione. L’obiettivo 

principale è quello di fare della Cina un gigante della produzione attraverso 

l’innovazione tecnologica del settore manifatturiero, l’implementazione della 

strategia Internet Plus e un intensivo utilizzo della robotica all’interno dei distretti 

                                                             
49 Idem, art. 20. 
50 Il 2020 rappresenta l’anno del primo anniversario dei cento dalla fondazione del partito 

comunista cinese fondato nel 1921. Questo insieme al centesimo anniversario della fondazione 
della RPC che avverrà nel 2049, rappresenta il sogno del presidente Xi Jinping, Two 100 years, il 
cui obiettivo principale è quello di realizzare il “sogno cinese” che consiste nel “rinvigorimento 
della nazione”. Robert Lawrence KUHN, “Xi Jinping’s Chinese Dream”, in New York Times, 4 giugno  
2013, http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/global/xi-jinpings-chinese-
dream.html?_r=0, consultato il 16-01-2016.  

51 Nel precedente Piano Quinquennale il tasso di sviluppo economico era fissato al 7%, nel XII Piano 
invece viene proposto al 6,5%. 

http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/global/xi-jinpings-chinese-dream.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/global/xi-jinpings-chinese-dream.html?_r=0
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più moderni. La via di sviluppo per i distretti quindi è quella già anticipata 

all’interno delle Opinioni del MIIT52 e che a seguito di molti anni di sviluppo potrà 

far vivere alla nazione una “nuova rivoluzione industriale”53.   

 

3.5 Il “marchio regionale”  

Nelle dichiarazioni del governo per lo sviluppo e la conseguente 

internazionalizzazione dei distretti, assume particolare importanza 

l’incoraggiamento diretto alle imprese per la costituzione di “marchi distrettuali” 

(chanye jiqun pinpai, 产业集群品牌) o “marchi regionali” (quyu pinpai, 区域品牌)54. 

Non rappresenta certo una novità la denominazione di molte città cinesi 

caratterizzata sia dal nome della città, sia dalla tipologia di prodotto caratteristico 

della località55. Questa strategia però assume particolare importanza in uno 

scenario in cui la RPC vuole conquistare il mercato internazionale per la qualità di 

prodotti sviluppati con un proprio design, non più solo come subfornitori.  

La presenza di un marchio rappresenta il livello e le abilità competitive 

dell’industria, dell’economia regionale e riflette il grado di sviluppo di scienza e 

tecnologia. Esso incarna lo status dell’industria nazionale e diventa uno dei fattori 

principali per lo sviluppo dell’economia stessa nel momento in cui questa inizia a 

possedere un ruolo importante sullo scenario globale56. Al momento in Cina la 

maggior parte dei distretti non ha una buona reputazione proprio per il diffuso 

fenomeno della mancata costituzione di “marchi regionali”57. Il maggior numero di 

                                                             
52 Si veda paragrafo 3.3.1. 
53 Eugenio BUZZETTI, “Previsioni crescita al ribasso. Premier Li 'nuova rivoluzione industriale'”, 

agichina, 16 ottobre 2015, http://www.agichina.it/in-primo-piano/economia/notizie/previsioni-
crescita-al-ribassobr-/premier-li-nuova-rivoluzione-industriale, consultato il 16-01-2016.   

54 In questo caso l’utilizzo del termine pinpai 品牌 nell’accezione di marchio è giustificato in quanto 

la maggior parte dei distretti produce una serie di prodotti appartenenti a uno stesso ambito, non 
un singolo prodotto  il cui marchio viene definito in lingua cinese con il termine shangbiao 商标. 

55 Si pensi ad esempio al cluster tessile di Xiqiao, a quello delle scarpe o degli accendini di Wenzhou, 
a quello della trasformazione delle pelli di Ningbo o infine al cluster dei beni di consumo di Yiwu. 
CHEN Lifen 陈丽芬, “Wo guo jiqun pinpai guanli” 我国集群品牌管理 (Gestione dei marchi 

distrettuali della Cina), in Xinlang caijing, 2008, 
http://finance.sina.com.cn/leadership/brandmanage/20080204/15384490879.shtml, consultato 
il 16-10-2015.   

56 Mao SHUAI, Yao QI, Rui NIE, “Empirical Study on GDP and Regional Famous – Brand Products 
Status—A Case of Xuzhou”, in Alice Peng (a cura di), The 2013 International Conference on 
Management and Information Technology, RPC, DEStech Publications, 2013, p.480. 

57 WU Qiuming 吴秋明, CHEN Jiena 陈捷娜, “Jicheng shijiao xia de chanye jiqun zuzhi jiegou moshi 

yanjiu” 集成视角下的产业集群组织结构模式研究  (Ricerca sul modello della struttura 

organizzativa dei distretti industriali da una prospettiva integrata), in Dongnan xueshu, 2, 2015, p. 
137.  

http://www.agichina.it/in-primo-piano/economia/notizie/previsioni-crescita-al-ribassobr-/premier-li-nuova-rivoluzione-industriale
http://www.agichina.it/in-primo-piano/economia/notizie/previsioni-crescita-al-ribassobr-/premier-li-nuova-rivoluzione-industriale
http://finance.sina.com.cn/leadership/brandmanage/20080204/15384490879.shtml
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tali “marchi regionali”, che indicano una fase ormai matura del distretto, si 

registrano nelle regioni costiere. 

Nella parte che segue, dopo una breve introduzione del rapporto che viene a 

crearsi tra marchio e distretto e la definizione di ciò che rappresenta un “marchio 

regionale”, si cercherà di dare una generale visione di come il governo favorisca le 

imprese nella costituzione di un marchio collettivo, attraverso la pubblicazione di 

progetti pilota e l’approvazione di aree modello. 

 

3.5.1 Il legame tra il marchio e il distretto 

La strategia di costituzione di un “marchio regionale” permette di rafforzare lo 

sviluppo dei distretti produttivi e la loro competitività a livello domestico e 

internazionale. Proprio come accade per un’azienda che opera singolarmente, 

anche l’agglomerato di imprese possiede un marchio che generalmente è composto 

dal nome della località in cui risiede e il prodotto dominante della località.  

Il marchio del cluster rappresenta un “marchio regionale” che si è sviluppato 

grazie alla presenza di un distretto moderno. Di conseguenza esso indica la buona 

reputazione del cluster e la sua competitività sul mercato, che si è costituita 

attraverso le relazioni a lungo termine tra le imprese interne al cluster e le 

istituzioni interconnesse58. Lo sviluppo di “marchi distrettuali” richiede un forte 

intervento di guida del governo attraverso azioni di macro controllo sullo sviluppo 

dei cluster stessi. Il governo rappresenta una forza trainante nello sviluppo del 

“marchio distrettuale”, poiché persegue obiettivi orientati al raggiungimento di 

benefici sociali occupandosi anche di controllare la crescita economica regionale.  

La guida delle autorità, nella costituzione del “marchio distrettuale” si 

concentra sulla pianificazione della formazione, direzione e gestione del cluster. Il 

governo attraverso un controllo scientifico dei vantaggi e delle caratteristiche 

economiche della regione, migliora l’assetto industriale e incoraggia fortemente le 

imprese predominanti nell’accelerare la formazione e il miglioramento dell’intero 

distretto. Nonostante l’importante ruolo in ambito economico il governo non è 

un’impresa, quindi non può agire direttamente sulla produzione o sulle attività 

commerciali e questo, nella fase di sviluppo del marchio, fa si che esso abbia un 

                                                             
58 Huilong WANG, Shaohua WANG, Research on Industrial Cluster Brand Construction from the 

Perspective of Cluster Marketing, in SEI (Science Innovation Academic Frontier), 2010, 
http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/201008/2010shcyx02a2.pdf, consultato il 
16-10-2015, p. 78.  

http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/201008/2010shcyx02a2.pdf
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ruolo di fornitore di servizio pubblico. La funzione del governo diventa 

fondamentale in quanto opera un controllo dei beni pubblici del distretto e, 

attraverso una chiara ridefinizione dei diritti di proprietà, si occupa di incentivare 

le imprese a proteggere il proprio marchio rafforzando le leggi ed emanando delle 

politiche indirizzate ad affrontare e sanzionare i comportamenti illegali e non 

cooperativi59. Il ruolo delle autorità centrali si evidenzia attraverso la costruzione 

di parchi industriali e altre infrastrutture realizzate a fini commerciali, che 

favoriscono l’aumento dell’influenza del marchio sul mercato. Come si vedrà più in 

profondità nel prossimo capitolo, in cui si propone l’analisi del caso di sviluppo di 

Yiwu, strutture come i mercati specializzati favoriscono il riconoscimento del 

marchio in una dimensione più ampia di quella locale. I governi locali favoriscono 

la reputazione del marchio che varca i confini nazionali attraverso l’organizzazione 

di fiere, esposizioni e lo sviluppo di servizi e-commerce all’interno dei distretti 

stessi. 

 

3.5.2 Le caratteristiche del “marchio regionale” 

Il concetto di “marchio regionale” è molto vicino a quello di marchio d’impresa, 

poiché essi condividono la caratteristica di incorporare le particolarità del 

prodotto, ne veicolano la qualità e la reputazione e rappresentano per il 

consumatore un indice di valutazione. Il marchio definito come regionale però 

possiede delle caratteristiche proprie: 

 è di proprietà di più imprese che si trovano collocate in una stessa 

regione e quindi possono beneficiare di questo marchio 

 essendo limitato in una certa area possiede le rilevanti caratteristiche 

della zona, trasmettendo quindi le caratteristiche dell’area di 

produzione 

 possiede un’elevata influenza sul mercato, ed è di proprietà di tutte le 

imprese che fanno parte dell’industria caratteristica e competitiva di 

quella regione60. 

                                                             
59 Su – ping ZHOU, “A Study on Cluster Brand Growth Based on Five Forces”, in Ershi Qi, Jiang Shen, 

Runliang Dou (a cura di), The 19th International Conference on Industrial Engineering and 
Engineering Management. Management System Innovation, London, Springer Berlin Heidelberg, 
2013, p. 723-724.  

60 LI Xuehong 李雪红, “Jinjiang chanye jiqun pinpai jianshe tantao” 晋江产业集群品牌建设探讨 

(Discussione sulla costituzione del marchio del distretto industriale di Jinjiang), in Dangdai Jingji, 
6, 2006, p. 45. 



86 

Il marchio regionale quindi è la sintesi organica dei marchi delle imprese 

interne alla regione e si manifesta come marchio collettivo (jiti shangbiao, 集体商

标). Il marchio collettivo in quanto marchio regionale rappresenta tutte le qualità 

di un prodotto la cui fabbricazione avviene in una determinata località. Esso inoltre 

distingue il prodotto non solo per la sua origine geografica, ma soprattutto per i 

processi di lavorazione, per la qualità e per la presenza di un ente che si occupi di 

controllare e unificare le caratteristiche del prodotto e di conseguenza 

determinare quale impresa può avvalersi del diritto di utilizzo del marchio. 

Le autorità incoraggiano la formazione di “marchi regionali” in quanto, insieme 

ai singoli marchi d’impresa, possono portare vantaggio reciproco ed essere 

complementari. La possibilità di aderire a un marchio collettivo può agevolare 

l’impresa nella promozione del brand, contemporaneamente la possibilità di 

costituire un marchio regionale ha effetti positivi sui marchi delle singole imprese, 

aumentandone il valore.  

 

3.5.3 La tutela del “marchio regionale” 

Le denominazioni geografiche vengono prese in considerazione nella Legge Marchi 

della RPC per la prima volta nel 200161 per indicare i contrassegni caratteristici di 

una determinata area geografica62. Nella Legge Marchi si sanciscono, come marchio 

registrato, quelle denominazioni geografiche che fanno parte di un marchio 

collettivo o di un marchio di certificazione63. 

Per marchio collettivo s’intendono i marchi che vengono registrati per conto di 

un gruppo, un’associazione o un’organizzazione, ai membri delle quali viene 

permesso di utilizzare questo marchio registrato per svolgere delle attività 

commerciali. Di conseguenza, attraverso questa definizione, si delinea 

                                                             
61 Zhonghua renmin gongheguo shangbiaofa, 中华人民共和国商标法 (Legge sui marchi della 

Repubblica Popolare Cinese), approvata il 23 agosto del 1982 dall’Assemblea Nazionale Popolare, 
emendata per la prima volta nel 1993, quindi nel 2001 e recentemente nel 2013, 
http://www.mofcom.gov.cn/article/swfg/swfgbj/201101/20110107351017.shtml, consultato il 
25-10-2015. La Legge Marchi della RPC, viene modificata nel 2001 per l’ingresso della Cina nel 
WTO, quindi per la necessità di di questo Paese di conformarsi agli accordi internazionali. 

62 Prima di tale emendamento nemmeno I marchi collettivi e di certificazione erano presenti nelle 
disposizioni di legge ma veniva estesa l’attuazione della Legge Marchi a tali tipologie di marchio 
attraverso il Regolamento di Attuazione.  

63 Zhonghua renmin gongheguo shangbiaofa, 中华人民共和国商标法, Legge sui marchi della 

Repubblica Popolare Cinese, approvata il 23 agosto del 1982 dall’Assemblea Nazionale Popolare, 
emendata nel 1993, nel 2001, e recentemente nel 2013, 
http://www.mofcom.gov.cn/article/swfg/swfgbj/201101/20110107351017.shtml, consultato il 
25-10-2015, art. 10, co. 2. 

http://www.mofcom.gov.cn/article/swfg/swfgbj/201101/20110107351017.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/swfg/swfgbj/201101/20110107351017.shtml
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l’appartenenza al gruppo, all’associazione o all’organizzazione del soggetto che fa 

uso del marchio64. I marchi collettivi sono i principali incaricati della funzione di 

unificazione degli standard qualitativi e dei prodotti del distretto, quindi di 

aumentare il grado di coesione e cooperazione interna fra i produttori65. Esempio 

modello anche in questo caso si rivela essere la località di Wenzhou che nel 2001 è 

stata nominata la “capitale delle scarpe della Cina”, conseguentemente 

l’associazione di categoria delle scarpe in pelle di Wenzhou si è impegnata nella 

registrazione presso il dipartimento amministrativo dell’industria e del commercio 

di questa denominazione come di un marchio collettivo che comprende altre 

ventisei categorie di prodotto collegate alla produzione di scarpe in pelle. Alle 

imprese situate in questa località, i quali prodotti risultavano idonei, poterono 

avvalersi della titolazione di “prodotto famoso della capitale delle scarpe cinesi” e 

del marchio 中国鞋都名品 (zhongguo xie dou mingpin)66.  

Secondo la legge, vengono definiti marchi di certificazione (zhengming 

shangbiao, 证明商标) quei marchi che sono controllati da un’organizzazione che 

possiede le capacità per esercitare il controllo su determinati beni e servizi. 

Attraverso questa tipologia di marchio s’intende certificare particolari proprietà di 

tali beni, come le indicazioni del luogo d’origine, quelle delle materie prime, le 

indicazioni relative alla metodologia di produzione e alla qualità e altre particolari 

caratteristiche relative a questi beni o servizi67.  

Delle denominazioni geografiche fanno parte anche le indicazioni geografiche 

(dili biaozhi, 地理标志), che sono determinate principalmente da elementi 

geografici o fattori umani relativi al luogo d’origine del prodotto cui l’indicazione si 

riferisce. Attraverso tale indicazione si fa riferimento alla particolare qualità del 

prodotto e al suo prestigio68. Per facilitare la costituzione di “marchi regionali” il 

governo incoraggia fortemente alla registrazione delle indicazioni geografiche, 

come strumento di tutela e innovazione del distretto, attraverso tre differenti iter: 

1. la registrazione delle IG presso l’ufficio statale Marchi come marchi di 

                                                             
64 Idem, co. 2. 
65 Roya GHAFELE, “Creating The Missing Link: Applying Collective Marks To Create Clusters”, in 

Journal of Intellectual Property Law & Practice, 4, 1, 2009, p. 59. 
66 XI Shui Linglong, “Quyu pinpai de texing yu fazhan celue tantao” 区域品牌的特性与发展策略探讨 

(Discussione sulla strategia di sviluppo e sulle caratteristiche del marchio regionale), in 
“Mopuwang”, http://www.mopu.org/article/71782233860/, consultato il 20-01-2016.  

67 Idem, art. 3, co. 3. 
68Idem, art. 16. 

http://www.mopu.org/article/71782233860/
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Figura 6. Marchio di indicazione 

geografica approvato dall'ufficio 

Marchi. 

certificazione o marchi collettivi 

2. la registrazione delle IG presso l’ufficio del Controllo Qualità, Ispezione e 

Quarantena (AQSIQ) 

3. la registrazione delle IG di eventuali prodotti agricoli presso il ministero 

dell’Agricoltura (MOA)69.  

 

Attraverso il primo iter di registrazione le indicazioni geografiche vengono 

registrate come marchio, mentre nel caso della seconda e della terza modalità di 

registrazione delle indicazioni si ottiene una semplice certificazione. 

Il primo metodo di registrazione, presso l’ufficio marchi, è quello più efficiente. 

Tale procedura di registrazione è specificata nella già citata Legge marchi della RPC 

ove sono anche descritte le azioni da intraprendere in caso di violazione e quindi le 

relative sanzioni. In questo caso la procedura della registrazione delle IG coincide 

con la procedura di registrazione dei marchi70 cui vanno forniti in aggiunta 

specifici documenti: quelli d’identificazione del cliente71 e quelli rilasciati dai 

dipartimenti amministrativi del luogo di origine del prodotto; una richiesta scritta 

dove siano indicate l’area geografica di 

appartenenza, le qualità peculiari del prodotto, la 

sua reputazione, nonché la relazione tra tali 

caratteristiche e le risorse naturali e i fattori umani 

della zona; una dichiarazione del cliente sulle 

modalità di gestione, supervisione e utilizzo della 

IG. Alla conclusione di tale iter, che prevede una 

spesa totale di 3.000 CNY, il prodotto potrà godere 

della tutela alla pari di qualsiasi altro marchio 

registrato e recherà un marchio (Figura 6) di 

distinzione dagli altri prodotti.  

In seguito alla registrazione della IG come 

                                                             
69 IPR Desk – Canton, La registrazione delle Indicazioni Geografiche in Cina, in “Qualivita”, 

http://www.qualivita.it/wp-
content/uploads/2013/02/registrazione_indicazioni_geografiche_in_cina.pdf, consultato il 20-01-
2016. 

70 Per una comprensione dettagliata delle tempistiche e delle procedure si rimanda quindi alla 
Legge Marchi della RPC. 

71 In caso di registrazione della IG come marchio collettivo è necessario quindi fornire anche un 
documento ove siano elencati i nominativi e gli indirizzi degli associati.  

Fonte: Guihong WANG, 

Geographical Indications and 

International Agricultural Trade: 

The Challenge for Asia, 2010, p. 

212. 

http://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2013/02/registrazione_indicazioni_geografiche_in_cina.pdf
http://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2013/02/registrazione_indicazioni_geografiche_in_cina.pdf
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marchio collettivo o di certificazione72 ogni prodotto appartenente a persone o 

organizzazioni che soddisfa le condizioni di utilizzo della IG può richiedere 

l’utilizzo di tale marchio. Nel caso in cui tale IG sia registrata come marchio 

collettivo appartenente a un’associazione o organizzazione, questa può richiedere 

l’iscrizione del soggetto all’associazione per poter far uso del marchio. Nel caso in 

cui invece non sia richiesta l’iscrizione all’associazione, il singolo soggetto può 

ugualmente far uso del marchio e l’organizzazione non lo può vietare73. 

L’ufficio Marchi della RPC dichiara che a inizio anno 2014 sono state approvate 

ben 507 indicazioni geografiche come marchi collettivi o di certificazione che sono 

aumentate a 2.697 alla fine dello stesso anno74. Questo è un segno evidente di 

come negli ultimi anni la Cina si adoperi per operare una sempre maggiore tutela e 

valorizzazione delle proprie specificità produttive.  

L’iter di registrazione dell’IG presso l’AQSIQ è delineato nei Regolamenti in 

materia di protezione dei prodotti a indicazione geografica75. In primo luogo il 

prodotto, di cui si richiede la registrazione come IG, deve essere conforme ai 

requisiti di rispetto ambientale, sicurezza e igiene. La richiesta di registrazione 

deve essere fatta da un’organizzazione, un’impresa o un organismo designato dal 

governo locale previa consultazione con i dipartimenti interessati. La 

documentazione che il richiedente deve fornire comprende una richiesta scritta di 

tutela dell’IG, un documento d’identificazione del richiedente, la documentazione 

d’identificazione del prodotto76, le norme tecniche sulla qualità del prodotto e sul 

suo processo di produzione. In seguito alla ricezione della domanda l’ente 

                                                             
72 Una delle indicazioni geografiche più note per essere stata registrata come marchio di 

certificazione è quella delle porcellane di Jingdezhen. Bernard O’CONNOR, The Law of 
Geographical Indications, London, Cameron May, 2004, parte VII, “The Protection of Geographical 
Indications in Selected Countries”, cap. 7, “China”, p. 293. 

73  Zhonghua renmin gongheguo shangbiaofa shishi tiaoli 中华人民共和国商标法实施条例 

(Regolamento di attuazione della Legge Marchi della RPC), emanata dal Consiglio di Stato della 
RPC, 2002, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181827, consultato il 20-01-2016.  

74 82 di queste provenienti da paesi esteri. Trademark Office/ Trademark Review and Adjudication 
Board of State Administration for Industry and Commerce People’s Republic of China, Annual 
Development Report on China’s Trademark Strategy 2014 (English edition), Beijing, Zhongguo 
gongshang chubanshe, 2015, cap. 2, “Trademark Application and Registration”, p. 6-7.  

75 Dili biaozhi chanpin baohu guiding 地理标志产品保护规定 (Regolamenti in materia di protezione 

dei prodotti a indicazione geografica), emanata dall’a AQSIQ il 16 maggio 2005, 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181518, consultato il 20-01-2016.  

76 La documentazione d’identificazione del prodotto comprende la descrizione del nome e del tipo 
di prodotto, la sua localizzazione geografica; la descrizione delle peculiarità del prodotto e la 
relazione tra queste e i fattori naturali e umani della zona; una descrizione delle lavorazioni, delle 
attrezzature utilizzate e dei requisiti di sicurezza e igiene; un rapporto sulla storia del prodotto e 
la sua reputazione in cui siano indicati anche i volumi di produzione e vendita.  

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181827
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181518
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competente procede con i controlli necessari e 

pubblica la domanda sottoponendola a inchiesta 

pubblica per un periodo di due mesi.  

Nel caso in cui non sorga alcuna opposizione e 

dopo parere positivo di una commissione di 

esperti per il controllo di eventuali questioni 

tecniche, l’AQSIQ approva la domanda e applica 

uno specifico marchio (Figura 7) al prodotto.  

Infine la terza metodologia per la registrazione 

delle IG avviene attraverso il ministero 

dell’Agricoltura, secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti per 

l’amministrazione di indicazioni geografiche di prodotti agricoli77. In questo caso i 

prodotti presi in considerazione sono principalmente materie prime agricole e i 

prodotti da esse derivati78. Il nome del prodotto di cui si chiede la tutela come IG 

deve essere composto dal nome dell’area geografica limitata in cui viene prodotto 

e dal nome generico del prodotto stesso. Il prodotto deve possedere caratteristiche 

e qualità specifiche che appartengono all’ambiente naturale ed ecologico della zona 

oltre che ai fattori culturali e storici. La documentazione richiesta, oltre alla 

richiesta di riconoscimento come IG e alla descrizione delle qualifiche del 

richiedente e del prodotto, deve contenere anche una documentazione che 

descriva le condizioni dell’ambiente e delle tecniche di produzione della zona 

specifica, una mappa del territorio in cui avviene tale specifica produzione, 

un’immagine del prodotto e la descrizione di qualsiasi altro tratto distintivo ed 

evidente dello stesso. Le prime ispezioni da parte del MOA avvengono nei 

quarantacinque giorni consecutivi il ricevimento della richiesta, in seguito la 

documentazione viene trasmessa a un centro di esperti istituito dal ministero 

stesso che dovrà effettuare ulteriori valutazioni nell’arco dei venti giorni successivi. 

Se quest’ultime avranno esito positivo viene pubblicato l’annuncio di approvazione 

                                                             
77 Nongchanpin dili biaozhi guanli banfa 农产品地理标志管理办法  (Regolamenti per 

l’amministrazione di indicazioni geografiche di prodotti agricoli), emanato dal MOA il 6 dicembre 
2007, in vigore dal 1 febbraio 2008, 
http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/bl/200801/t20080109_951594.htm , consultato il 20-01-
2016.  

78 Guihong WANG, “Geographical Indication and Institutional Organization of Food Market in China: 
A Case Study of Jinhua Ham”, in Louis Augustin - Jean, Hélenè Ilbert, Neantro Saavedra - Rivano (a 
cura di), Geographical Indications and International Agricultural Trade: The Challenge for Asia, UK, 
Palgrave Macmillan, 2012, p. 211. 

Figura 7. Marchio di indicazione 

geografica approvato dall'AQSIQ. 

Fonte: Guihong WANG, Geographical 

Indications and International 

Agricultural Trade: The Challenge for 

Asia, 2010, p. 212. 

http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/bl/200801/t20080109_951594.htm
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Figura 8. Marchio di indicazione 
geografica approvato dal MOA. 

Fonte: Guihong WANG, 

Geographical Indications and 

International Agricultural Trade: 

The Challenge for Asia, 2010, p. 212. 

e nel caso in cui sorgano obiezioni, queste dovranno 

pervenire entro venti giorni dalla scadenza 

dell’annuncio. In caso di esito finale positivo della 

richiesta d’identificazione come IG, viene applicato al 

prodotto l’apposito marchio (Figura 8).  

Nei primi quattro anni dalla data di pubblicazione 

di tale regolamento sono stati registrati in Cina ben 

853 prodotti agricoli come indicazioni geografiche79, 

più avanti, a fine anno 2014, si registra un totale di 

1.689.000 marchi registrati di prodotti agricoli80.  

 

3.5.4 Il ruolo delle associazioni industriali nella costituzione del “marchio 

regionale” 

Nella volontà di creare dei “marchi regionali” i governi locali affidano molte 

responsabilità alle associazioni industriali che nella loro funzione di intermediari 

tra le imprese permettono uno sviluppo a lungo termine del distretto e lo 

supportano nella costituzione del marchio. Quando, per esempio, nel 1999 il 

governo municipale di Wenzhou emanò il Piano di attuazione per la rivitalizzazione 

della qualità e delle Opinioni sullo sviluppo delle industrie attraverso la creazione di 

marchi famosi81, alle associazioni industriali di questa città viene richiesto di 

partecipare attivamente alla creazione dei marchi e di migliorare le misure per un 

miglioramento della qualità degli stessi. In un secondo momento alle associazioni 

venne richiesto di fare da ponte nella costituzione di un marchio sostenendo le 

imprese nelle occasioni di pubblicizzazione, esposizione e anche nelle procedure 

da intraprendere per la tutela del brand.  

Nonostante i propulsori dello sviluppo di marchi regionali siano i governi locali, 

il ruolo principale della gestione delle attività di promozione è affidato alle 

                                                             
79 Linhai WU, Dian ZHU, Food Safety in China. A Comprehensive Review, Boca Raton, CRC Press, 2015, 

p. 20. 
80 Trademark Office/ Trademark Review and Adjudication Board of State Administration for 

Industry and Commerce People’s Republic of China, Annual Development Report on China’s 
Trademark Strategy 2014 (English edition), Beijing, Zhongguo gongshang chubanshe, 2015, cap. 2, 
“Trademark Application and Registration”, p. 20. 

81 Jianxing YU, Hua JIANG, Junzhao ZHOU, Zai canyu zhong chengzhang de Zhongguo gongmin sehui: 
jiyu Zhejiang Wenzhou shanghui de yanjiu 在参与中成长的中国公民社会：基于浙江温州商会的研 

(Un percorso per la società civile cinese: un caso di studio sulle associazioni industriali a 
Wenzhou), Hangzhou, Zhejiang daxue chubanshe, 2008, p. 101. 
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associazioni industriali.  

Infine questi organismi privati sono responsabili della procedura di richiesta 

per la registrazione del marchio collettivo. Le imprese interne al cluster possono 

infatti far uso del marchio solo in seguito alla stipulazione di un accordo con le 

associazioni industriali82.  

 

3.5.5 Pianificazioni per incentivare lo sviluppo del “marchio regionale” 

I benefici che può portare la costituzione di “marchi regionali”, per lo sviluppo di 

un cluster industriale, appaiono chiari fin dagli inizi della fase di 

internazionalizzazione. Recentemente questa strategia trova giustificazione nella 

volontà da parte del governo cinese di voler affermare la Cina come una potenza 

ideatrice, non solo produttrice, quindi nella volontà di raggiungere l’obiettivo di 

miglioramento industriale attraverso un miglioramento delle tecnologie di 

produzione adottate. Per la particolare forma distrettuale, che implica la presenza 

di più imprese, ogni azienda necessita del supporto e della guida della politica 

pubblica del governo per occuparsi della costruzione dell’immagine del “marchio 

distrettuale”83.  

Un primo esempio di affermazione del ruolo del “marchio regionale” avviene 

nella provincia del Guangdong, sede della fioritura di città specializzate. Nel 2005 il 

governo municipale della suddetta provincia enuncia chiaramente l’importanza di 

unificare i prodotti di ogni città specializzata in un unico marchio che possa godere 

di buona reputazione. Lo stesso documento ha dichiarato inoltre che la creazione 

di “marchi regionali o distrettuali” avrebbe portato beneficio non solo al mercato 

in cui operava il distretto, ma all’intera regione84. 

Una delle problematiche più frequenti nella registrazione del “marchio 

distrettuale” è la mancanza di un’azienda leader con un marchio già forte sul 

mercato, oppure l’assenza di un’adeguata informazione sull’importanza della 

registrazione del “marchio regionale”. Nel 2007, sempre nella provincia del 

                                                             
82 Ibidem. 
83 Huilong WANG, Shaohua WANG, Research on Industrial Cluster Brand Construction from the 

Perspective of Cluster Marketing, in SEI (Science Innovation Academic Frontier), 2010, 
http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/201008/2010shcyx02a2.pdf, consultato il 
16-10-2015, p. 80.  

84 Guanyu chuangjian quyu pinpai de zhidao yijian, 关于创建区域品牌的指导意见 (Linee guida 

riguardo la creazione di marchi regionali), Commissione per l’Informazione e l’Economia della 
provincial del Guangdong, 26 agosto 2005,  
http://www.gdei.gov.cn/ywfl/jscx/201507/t20150708_117126.htm, consultato il 26-10-2015.  

http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/201008/2010shcyx02a2.pdf
http://www.gdei.gov.cn/ywfl/jscx/201507/t20150708_117126.htm
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Guangdong, il nome della città tessile “Xiqiao” è stato registrato come marchio da 

un’impresa privata, violando le disposizioni di legge, e questo ha causato 

l’impossibilità da parte delle molte altre imprese tessili della città di farsi 

riconoscere con questa denominazione. Di conseguenza la rinomata reputazione 

nel settore tessile della città del Guandong è improvvisamente finita sotto il 

controllo di un solo soggetto85.  

A livello nazionale i piani per favorire e dimostrare l’importanza della 

costituzione di marchi regionali sono più recenti e si fondano soprattutto sull’uso 

di tecnologie avanzate.  

Nel 2014 il MIIT ha emanato una serie di direttive da attuare al fine di poter 

ottenere dei risultati tangibili per quanto riguarda la costituzione di marchi di 

qualità del settore industriale86. Il ministero afferma infatti di doversi concentrare 

sulla promozione dello sviluppo dell’innovazione e di “marchi industriali”, 

sull’innovazione dei sistemi di controllo qualità, sull’immagine internazionale di un 

marchio di qualità delle imprese domestiche e sulle capacità di applicare i diritti di 

proprietà intellettuale al settore industriale87. Tra gli obiettivi del programma il 

ministero si prefigge di riuscire a guidare la costruzione di più di venti aree 

modello in cui favorire lo sviluppo e la conoscenza del marchio, per poter così 

incoraggiare lo sviluppo di “marchi regionali”88. La volontà di costruire “marchi 

regionali” si concentra soprattutto nei settori industriali dell’industria leggera, 

degli hardware tecnologici e di piccoli elettrodomestici, sostenendo in particolar 

modo la nascita di tali marchi di imprese tessili dell’area dimostrativa di 

Wenzhou 89 , da sempre sede di importanti distretti produttivi. Wenzhou 

                                                             
85 CHEN Lifen 陈丽芬, “Wo guo jiqun pinpai guanli” 我国集群品牌管理 (Gestione dei marchi 

distrettuali della Cina), in Xinlang caijing, 2008, 
http://finance.sina.com.cn/leadership/brandmanage/20080204/15384490879.shtml, consultato 
il 16-10-2015.   

86 MIIT, Gongye he xinxihuabu guanyu 2014 nian gongye zhiliang pinpai jianshe gongzuo de tongzhi, 
工业和信息化部关于 2014 年工业质量品牌建设工作的通知, (Circolare del MIIT riguardo al 
progetto di costruzione di marchi di qualità dell’anno 2014), emanato dal MIIT il 24 Febbraio 
2014, http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/15901650.html, 
consultato il 20-10-2015 

87 MIIT, Gongye he xinxihua bu 2014 nian gongye zhiliang pinpai chuangxin zhuanxiang xingdong 
shishi fangan, 工业信息化部 2014 年工业质量品牌创新专项行动实施方案 (Programmazione del 

MIIT per l’anno 2014 per l’attuazione di misure specifiche per l’innovazione di marchi industriali 
di qualità), emanato dal MIIT il 24 Febbraio 2014, 
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/15901650.html, 
consultato il 20-10-2015, parte 1, paragrafo 1.  

88 Idem, parte 2, paragrafo 1.  
89 Idem, parte 2, paragrafo 5.  

http://finance.sina.com.cn/leadership/brandmanage/20080204/15384490879.shtml
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/15901650.html
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/15901650.html
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rappresenta l’area modello per eccellenza, in quanto ha già stabilito una notevole 

reputazione del “marchio regionale” in prodotti quali abbigliamento e scarpe in 

pelle, diventando la base di produzione per 26 tipologie di prodotto della Cina90.  

È proprio al fine di rendere effettivo il progetto di riqualificazione industriale 

che il dipartimento del MIIT ha emanato una Circolare riguardo alla promozione di 

un progetto pilota per la costituzione di marchi regionali distrettuali91. Questo 

progetto fa in primo luogo riferimento all’importanza della registrazione del 

marchio, quindi all’istituzione di un sistema di riconoscimento dell’immagine 

attraverso la registrazione del luogo d’origine, quindi la sua certificazione e la 

protezione dei diritti di proprietà industriale in conformità alla legge. In questo 

documento si fa riferimento alla necessità di costituire un sistema di valutazione 

del marchio che si sviluppa sul calcolo di cinque indici: 

 il tasso del valore aggiunto dell’industria; 

 la percentuale delle vendite effettuate con un proprio marchio; 

 il tasso di produzione di nuovi beni; 

 la percentuale di prodotti che utilizzano standard internazionali avanzati; 

 la percentuale delle imprese che possiedono un sistema di gestione del 

marchio efficace92.   

La valutazione effettuata attraverso questo sistema chiarisce l’importante ruolo 

svolto dal marchio nello scenario domestico ma anche internazionale, in quanto 

permette di aumentare il potere competitivo delle aziende organizzate secondo 

una struttura distrettuale e mette in gioco anche la loro capacità di creare valore. A 

questo proposito diventa inoltre fondamentale la possibilità di costruire un 

sistema di raccolta dati aziendale in modo da determinare con più correttezza e 

facilità il modello di valutazione.  

La costituzione di un marchio verte anche sull’abilità delle aziende di creare 

                                                             
90 Qingfeng WANG, Research of Regional Brand Building Based on the Industrial Cluster, in SEI 

(Science Innovation Academic Frontier), 2008, 
http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/200911/2008qyjjhy10a27.pdf, consultato 
il 18-10-2015.   

91 MIIT, Guanyu kaizhan chanye jiqun quyu pinpai jianshe shidian shifan gongzuo de tongzhi, 关于开

展产业集群区域品牌建设试点示范工作的通知 (Circolare riguardo il lancio di un progetto pilota 

per la costituzione di marchi regionali distrettuali), emanato dal MIIT il 13 Marzo 2014, 
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/15923204.html, 
consultato il 25-10-2015.  

92 Idem, paragrafo 2, articolo 2. 

http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/200911/2008qyjjhy10a27.pdf
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/15923204.html
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una buona reputazione dell’immagine del marchio, quindi di organizzare fiere ed 

eventi in cui le forze di mercato, la domanda e l’offerta, s’incontrano e facilitano la 

notorietà e la pubblicità del “marchio distrettuale”93.  

Tra le condizioni fondamentali per poter partecipare al progetto pilota ricorre 

quella di non aver registrato negli ultimi tre anni degli eventi che possano aver 

danneggiato la qualità o il prestigio dei propri prodotti, piuttosto che la sicurezza 

nel processo di produzione94. Questo indica una chiara volontà da parte del 

governo di orientarsi a una produzione sicura, che rispetti gli standard di 

produzione internazionali e soprattutto la volontà di stabilire un’immagine del 

marchio che sia rispettabile e non danneggiata. Nell’Aprile 2015 lo sviluppo di 

questo progetto porta all’approvazione di quindici unità che s’impegnano nello 

sviluppo di progetti pilota per la costituzione di marchi regionali, tra cui il parco 

industriale tecnologico di Zhongguancun95. 

L’anno precedente, inoltre, l’amministrazione statale per l’Industria e il 

Commercio (SAIC), ha maggiormente favorito la strategia della costituzione del 

marchio, guidando le imprese alla riconoscibilità e al valore dello stesso. Essa si è 

impegnata attivamente per la stesura del piano d’azione per gli anni 2014-2020 

che si pone come obiettivo quello di attuare in maniera più rigida e approfondita la 

strategia nazionale di tutela della proprietà intellettuale.  

Questo stesso organismo statale ha effettuato uno studio di ricerca sulla 

relazione tra il marchio e lo sviluppo economico. Attraverso lo studio dei dati 

raccolti grazie a vari progetti pilota e alla costituzione di modelli dimostrativi, tra 

cui quelli precedentemente esposti e sostenuti dal MIIT, si deduce che la 

costituzione del marchio ha un effetto positivo sullo sviluppo economico96. 

 

                                                             
93 Idem, paragrafo 2, art. 7. 
94 Idem, paragrafo 3, articolo 2. 
95 MIIT, Guanyu tongyi Zhongguancun yuanqu guanli weiyuanhui deng 15 jia danwei kaizhan chanye 

jiqun quyu pinpai jianshe shidian gongzuo de tognzhi, 关于同意中关村园区管理委员会等 15 家单

位开展产业集群区域品牌建设试点工作的通知  (Avviso riguardo l’approvazione della 

commissione d’amministrazione del parco scientifico di Zhongguancun e altre 15 unità per lo 
sviluppo di progetti pilota di costituzione di un marchio regionale di distretto industriale), 
emanato dal MIIT in data 27 aprile 2015, 
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/16575735.html, 
consultato il 26-10-2015. 

96Trademark Office/ Trademark Review and Adjudication Board of State Administration for 
Industry and Commerce People’s Republic of China, Annual Development Report on China’s 
Trademark Strategy 2014 (English edition), Beijing, Zhongguo gongshang chubanshe, 2015, cap.1, 
“Implementation of Trademark Strategy”, p. 3. 

http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12843926/n13917012/16575735.html
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3.6 Le piattaforme di vendita online nei distretti 

Data l’importanza affidata ai canali di servizi e-commerce diventa necessario per la 

RPC modernizzarsi anche per quanto riguarda l’assetto legislativo. Attraverso una 

verifica e un’analisi dei canali di vendita online, nel 2014 sono stati registrati e 

chiusi molti siti che non operavano legalmente. A seguito di questa ricerca il MIIT 

in un’operazione coordinata alla SAIC emana delle Opinioni riguardanti il 

rafforzamento del controllo del commercio online domestico per promuovere lo 

sviluppo dell’e-commerce97. Nella fase d’internazionalizzazione infatti, il governo 

incentiva fortemente le imprese del cluster a organizzare dei canali di vendita 

online, attraverso i quali si può favorire una maggiore conoscenza del marchio. I 

siti web rappresentano il canale di vendita per meglio diffondere il proprio 

marchio, per questo devono essere controllati e devono essere conformi alla legge 

per permettere il non danneggiamento dell’immagine.   

 

3.7 La necessaria trasformazione ecologica dei distretti produttivi 

Nell’intento di approfondire e analizzare i distretti produttivi nella realtà cinese, 

non si può trascurare uno dei maggiori problemi che da qualche anno la RPC si 

trova a dover affrontare: l’elevato inquinamento. La forte industrializzazione della 

RPC, favorita dal rapido sviluppo del fenomeno dei distretti produttivi, ha 

fortemente colpito l’ambiente ecologico di questa nazione. Il percorso di sviluppo 

senza sosta che ha caratterizzato i cluster della nazione cinese è stato 

accompagnato da una tardiva concretizzazione della percezione dei danni 

ambientali, causando anche un ritardo negli interventi a riguardo. Il degrado 

ambientale va a incidere negativamente sullo sviluppo sostenibile intrapreso dalla 

Cina ormai già da qualche anno.  

Il concetto di sostenibilità è piuttosto ampio e comprende non solo la sfera 

ambientale, ma anche quella economica e sociale. L’obiettivo delle autorità cinesi è 

quello di cercare di raggiungere una stabilità sociale mirando 

                                                             
97 SAIC, Gongshang zongju gongye he xinxihua bu guanyu jiaqiang jingnei wangluo jiaoyi wangzhan 

jianguan gongzuo xiezuo jiji cujin dianzi shangwu fazhan de yiian, 工商总局 工业和信息化部关于加

强境内网络交易网站监管工作协作积极促进电子商务发展的意见 (Opinioni dell’Amministrazione 
di Stato per l’Industria e il Commercio e del Ministero dell’Industria e dell’Informazione riguardo il 
rafforzamento del controllo del commercio online domestico per promuovere lo sviluppo dell’e-
commerce), emanato da SAIC e MIIT il 29 Settembre 2014,   
http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/lhfw/lhfw/scgfgls/201410/t20141011_148932.html, 
consultato il 2-11-2015.  

http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/lhfw/lhfw/scgfgls/201410/t20141011_148932.html
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contemporaneamente alla soddisfazione delle necessità economiche e alla 

protezione e difesa dell’ambiente.   

A seguito dell’elevato degrado ambientale per la rapida industrializzazione, la 

Cina si è fortemente impegnata nella costituzione di città ecologiche a basso 

consumo di carbone. Una città ecologica è caratterizzata da una riduzione della 

domanda di sfruttamento di risorse naturali e di sprechi, il cui fine è quello di 

operare il riciclo delle risorse e di intervenire in ambito industriale con delle 

misure che favoriscono la riduzione dell’inquinamento causato dalla produzione98. 

Una costruzione di successo di città ecologiche richiede un intervento coordinato 

tra le autorità a tutti i livelli, da quello locale a quello centrale. 

Il XII Piano Quinquennale, come si è già accennato, incita fortemente la crescita 

di settori eco - sostenibili e l’innovazione endogena nelle strutture produttive più 

piccole, le PMI. Questi sono settori in cui si necessitano sforzi rilevati per poter 

realizzare l’adozione di energie alternative e permettere lo sviluppo del settore dei 

servizi.  

I distretti produttivi moderni, caratterizzati dallo sviluppo di nuove tecnologie, 

permettono, grazie all’istituzione di centri di ricerca, di poter sviluppare nuovi 

metodi di produzione a basso impatto ambientale. 

Accertata l’importanza dello sviluppo sostenibile, il governo centrale e molti dei 

governi locali s’impegnano nel fornire strutture di amministrazione che possano 

favorire una maggiore protezione ambientale, promuovendo l’istituzione di fondi 

speciali che incoraggiano le imprese a investire nella protezione ambientale99.  

Uno degli effetti più noti del degrado ambientale è il tasso d’inquinamento delle 

acque che richiede un aumento del controllo nei parchi industriali. Il governo 

intende far leva sulla relazione di collaborazione tra imprese al fine di ridurre le 

emissioni, attraverso una condivisione delle infrastrutture e attraverso lo sviluppo 

di un’economia circolare, in cui sia forte il principio di riciclo delle risorse. È in 

conformità a questo principio che il governo cinese dispone di realizzare nei 

distretti industriali degli impianti di depurazione delle acque. Entro il 2017 i 

cluster devono inserire nelle loro infrastrutture questi dispositivi, pena un giudizio 

                                                             
98 Mark ROSELAND, “Dimensions of the eco-city”, Cities, 14, 4, 1997, p. 197-198.  
99 Ai Ping QIAO, “Study on the mechanism for the resource-based industrial cluster ecological 

transformation promoted by ecological information”, in Yunfei Chen, Xiaodong Liu, Lipo Wang, 
Chunlei Ji, Qiang Sun, Yuan Ren, , Xin Wang (a cura di), Systems and Computer Technology, London, 
Taylor and Francis Group, 2015, p. 103.  
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negativo delle autorità statali sull’impegno del distretto nella tutela ambientale e di 

conseguenza la squalifica dalla denominazione di parco industriale100. Si sente la 

necessità di operare un rafforzamento della Legge sulla prevenzione e il controllo 

dell’inquinamento delle acque. Questa necessità matura a fronte del fatto che già da 

qualche anno si registrano, ad esempio, elevati tassi d’inquinamento dell’aria e 

delle acque in molte città come Dongguan, nella provincia del Guangdong, dove i 

fiumi sono talmente inquinati da non permettere l’utilizzo a fini agricoli o 

industriali, e l’inquinamento dell’aria danneggia fortemente la salute dei 

residenti101.  

 

3.7.1 La legge per lo sviluppo dell’economia circolare 

Sebbene i benefici del principio dell’economia circolare siano noti a molti altri 

paesi già sviluppati, come per esempio la Germania, la RPC è la prima nazione che 

si è proposta di adottare questo principio come modalità base per lo sviluppo socio 

economico del Paese. Il 1˚ gennaio del 2009 è entrata il vigore nella nazione cinese 

la Legge per la promozione dell’economia circolare102. Attraverso questo decreto il 

governo opera una trasformazione da un’economia lineare a una circolare, che 

impiega i materiali di scarto per alcune imprese, come materiali di input per altri 

tipi di imprese. Questa legge sancisce un rigido controllo del governo sulle 

industrie ad alto consumo ed elevato inquinamento103, richiedendo però alle 

imprese stesse di impiegare energie pulite e gas naturali104, e di instaurare dei 

macchinari che operano secondo un risparmio d’acqua105. Il governo stesso inoltre 

dovrà impegnarsi nell’elargire sovvenzioni per incoraggiare l’ammodernamento 

delle tecnologie in uso nelle imprese106 e fornire delle agevolazioni fiscali per 

                                                             
100 Xinhua, Top Legislature Inquires About Enforcement of Water Pollution Law, in “Ministry of 

Environmental Protection The People’s Republic of China”, 1˚ settembre 2015, 
http://english.sepa.gov.cn/News_service/infocus/201509/t20150910_309599.htm, 8-11-2015. 

101 Jici WANG, “Development of Industrial Districts in China and its Implications”, Department of 
Urban and Regional Planning, College of Urban and Environmental Studies, Peking University, 
Beijing,  P.R. China, in First Draft, http://www.firstdraft.it/wp-content/uploads/2008/03/wang-
jici_chinese-clusters.pdf, consultato il 20-05-1015 

102 Zhonghua renmin gongheguo xunhuan jingji cujin fa, 中华人民共和国循环经济促进法 (Legge 

della RPC per la promozione dell’economia circolare), emanata dal Comitato Permanente 
dell’Assemblea nazionale del popolo nel 2008, in vigore dal  1˚ gennaio 2009, 
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=7025&CGid=, consultato il 10-11-2015.  

103 Idem, art. 5. 
104 Idem, art. 23. 
105 Idem, art. 20. 
106 Idem, art. 42. 

http://english.sepa.gov.cn/News_service/infocus/201509/t20150910_309599.htm
http://www.firstdraft.it/wp-content/uploads/2008/03/wang-jici_chinese-clusters.pdf
http://www.firstdraft.it/wp-content/uploads/2008/03/wang-jici_chinese-clusters.pdf
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=7025&CGid
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quelle imprese che promuovono l’adozione di un’economia circolare107. Nella 

stessa legge inoltre è prevista una sanzione pecuniaria per quelle imprese che non 

operano conformemente alla stessa108. 

 

3.7.2 Parchi industriali ecologici 

Il segno tangibile dell’applicazione della legge per la promozione dell’economia 

circolare di cui sopra, è la costituzione di parchi industriali ecologici. I distretti 

ecologici continuano a mantenere le caratteristiche base dei distretti originari, ma 

permettono anche la possibilità di raggiungere degli obiettivi ambientali grazie allo 

scambio dei prodotti e a un uso più efficiente delle risorse. 

Nel 2006 il dipartimento amministrativo in carica per la protezione ambientale 

(SEPA) emana dei criteri per la costruzione e l’amministrazione di parchi 

industriali ecologici109. La SEPA definisce l’esistenza di tre tipologie diverse di 

parchi industriali: quelli a settore integrato, che comprendono una varietà di 

settori industriali; quelli che comprendono industrie che adottano tecnologie e 

producono beni eco - sostenibili; quelli specializzati in un determinato settore, in 

cui è presente un’industria dominante110. I criteri di valutazione che vengono 

applicati sono diversi per la tipologia di parco industriale presa in considerazione, 

tuttavia sono purtroppo abbastanza vaghi e non precisi. Per esempio, il criterio di 

valutazione per il sistema di gestione ambientale richiede semplicemente che 

questo sia conforme allo standard ISO 14001111 senza definire la percentuale o il 

livello di miglioramento ambientale da raggiungere. Questa certificazione inoltre, 

non solo ha una durata di tre anni, ma dipende fortemente anche dal grado 

d’impegno del governo locale, oltre che dalle aziende stesse. 

Il progetto di costituzione di parchi industriali ecologici è antecedente alla 

formulazione degli standard riguardanti gli stessi. Questo progetto inizia nel 2001 

con l’approvazione da parte del governo, del primo progetto di parco ecologico 

                                                             
107 Idem, art. 44. 
108 Idem, art. 50. 
109 Yiping FANG, Eco – Industrial Parks in China, in “The Encycolpedia of Earth”, 2008, 

http://www.eoearth.org/view/article/151922/ , consultato il 12-11-2015. 
110 Yong GENG, Pan ZHANG, Raymond P. CȎTÉ, Tsuyoshi FUJITA, “Assessment of the National Eco – 

Industrial Park Standard for Promoting Industrial Symbiosys in China”, in Jurnal of Industrial 
Ecology, 13, 1, 2008, p. 17. 

111 ISO 14001 è un insieme di norme internazionali che riguardano la sfera ambientale. Questa 
norma dispone degli strumenti pratici ai soggetti che vogliono controllare il loro impatto 
sull’ambiente, per migliorarlo se necessario. Marco GUERCI, La gestione delle risorse umane per la 
sostenibilità dell’impresa, Milano, Franco Angeli, cap. 1, “Cosa è la sostenibilità delle imprese”, pag 
79.    

http://www.eoearth.org/view/article/151922/
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nella città di Guigang, nella provincia del Guanxi112. Il progetto in questione 

riguardava la costituzione di un parco ecologico nel gruppo industriale di Guitang, 

specializzato nella produzione di zucchero. Questa tipologia industriale è 

generalmente caratterizzata da elevate emissioni, ma il gruppo di industrie è 

riuscito a realizzare, attraverso una migliore gestione delle risorse, un network 

industriale per il quale le imprese che ne fanno parte operano un riutilizzo degli 

scarti industriali, comportando così una riduzione delle emissioni. I risultati 

positivi ottenuti da questo progetto hanno incentivato le autorità locali a inserire la 

costituzione di parchi industriali ecologici nella progettazione del piano di 

sviluppo locale e fare di Guitang una città ecologica.  

Esempio della trasformazione da parco industriale a parco ecologico e infine 

città ecologica, è sicuramente quello di Suzhou. Originariamente questo parco 

viene costruito grazie alla firma di un accordo tra il governo cinese e quello di 

Singapore, ma viene riconosciuto come parco industriale ecologico ben dieci anni 

più tardi nel 2004, e nel 2008 viene riconosciuto come uno dei primi tre parchi 

industriali della Cina113. La trasformazione del parco industriale di Suzhou inizia 

nel 2006, anno in cui molte delle imprese interne al parco hanno attivato dei piani 

per un uso efficiente dell’energia e più tardi, in accordo con il XII Piano 

Quinquennale, sviluppano un modello di crescita basato sull’utilizzo di tecnologia e 

sull’adozione del principio di economia circolare. Nel 2011 inoltre si registra nel 

parco di Suzhou il più elevato numero di certificazioni ISO 14001114.   

Le barriere per la costruzione di parchi ecologici però sono ancora molte, 

soprattutto da un punto di vista delle normative, che non sono ancora perfezionate. 

Per le aziende risulta conveniente agire illegalmente, in quanto la sanzione che 

sarebbero costrette a pagare nel caso di elevato inquinamento è inferiore alle 

somme che necessita un’impresa per adottare strutture tecnologiche avanzate. 

Inoltre, spinti dalla volontà di raggiungere un rapido sviluppo economico 

soprattutto per il contributo che questo può avere nell’ambito politico, i governi 

locali non sempre incoraggiano una rigorosa applicazione delle normative.  

 
                                                             
112 Yong GENG, Qinghua ZHU, Murray HAIGHT, “Empirical Analysis of Eco – Industrial Development 

in China”, in Sustinable Development, 15, 2, 2007, p. 123. 
113  Yiping FANG, Eco – Industrial Parks in China, in “The Encycolpedia of Earth”, 2008, 

http://www.eoearth.org/view/article/151922/ , consultato il 12-11-2015. 
114 Chang YU, Gerard P.J. DIJKEMA, Martin DE JONG, Han SHI, “From an Eco – Industrial Park 

towards an Eco – City: a Case Study on Suzhou, China”, in Jurnal of Cleaner Production, 102, 23, 
2015, p. 272. 

http://www.eoearth.org/view/article/151922/
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CAPITOLO 4 

Case – study: i distretti produttivi di Yiwu 

 

Il seguente caso di studio intende presentare un’analisi del fenomeno dei distretti 

della RPC. A una breve introduzione sullo sviluppo dei cluster nella regione dello 

Zhejiang, seguirà la presentazione dello sviluppo dello stesso fenomeno nella città 

di Yiwu.  

La scelta di presentare questo caso nasce dalla volontà di analizzare e 

descrivere un fenomeno con delle specificità proprie, tra le quali assume una 

particolare rilevanza il forte intervento dei governi locali. È proprio da queste 

peculiarità che sorge il dubbio riguardo la possibilità di comparazione tra i distretti 

industriali formatisi in Italia e lo stesso fenomeno sorto nella nazione cinese.  

 

4.1. Cenni sulle peculiarità dei distretti nella provincia del 

Zhejiang 

La provincia del Zhejiang, situata lungo la costa della Cina orientale, è una località 

d’avanguardia tra le provincie cinesi per la formazione del fenomeno di 

raggruppamento industriale. Come già anticipato, i cluster che hanno avuto origine 

e sviluppo in questa provincia presentano delle caratteristiche specifiche, quali: 

 una originaria vocazione commerciale; 

 uno scarso livello di collaborazione tra imprese; 

 il ruolo delle reti, prima commerciali e poi relazionali, sia a livello 

domestico che internazionale;  

 un vasto bacino di manodopera originario della provincia stessa, ma anche 

proveniente da altre province della RPC; 

 un forte intervento dei governi locali.  

 

Tra le caratteristiche sopra elencate, quella che determina l’unicità del “modello 

Zhejiang”1, è sicuramente l’elevato grado di intervento delle autorità governative.  

                                                             
1 Il “modello Zhejiang”, comunemente conosciuto anche con l’appellativo “modello Wenzhou”, è 

caratterizzato dal ruolo di leader delle attività individuali private dello sviluppo industriale 
sviluppatesi per l’appunto nella regione del Zhejiang. Esso viene contrapposto al “modello Sunan”, 
caratteristico della  provincia del Jiangsu, dove la quasi totalità delle attività agricole viene 
controllata, diretta e finanziata dalle autorità governative di distretto o villaggio e le TVE (segue) 
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Questa zona da regione prevalentemente agricola è diventata una dei capisaldi 

della trasformazione economica e industriale della RPC. Il Zhejiang fu inoltre la 

prima regione a registrare, a pochi anni dall’inizio delle riforme, la nascita e lo 

sviluppo della piccola imprenditoria manifatturiera a conduzione familiare. 

Questa provincia registra oggi la maggior concentrazione di imprese private, 

impiegate principalmente nel campo tessile, nell’abbigliamento, e infine nella 

produzione di beni in metallo.  

Lo sviluppo economico di questa provincia viene riconosciuto con l’appellativo 

“lump economy” (kuaizhuang jingji, 块状经济) che vuole indicare uno sviluppo 

economico ove le PMI operano secondo una strategia conosciuta attraverso lo 

slogan “un prodotto per villaggio e un'industria  per regione” (yi zhen yi pin, yi xiang 

yi ye, 一镇一品，一乡一业), basata sulla specializzazione di un solo settore per 

regione all’interno del quale ogni città si focalizza nella produzione di un unico 

prodotto2. 

 

4.2. Il mercato specializzato di Yiwu 

Yiwu (Yiwushi, 义乌市) è una città con status di contea, posta sotto la prefettura 

della città di Jinhua (Jinhuashi, 金华市), situata al centro della provincia del 

Zhejiang (Zhejiangsheng, 浙江省). Essa è considerata la prima città produttrice di 

beni di consumo ed è caratterizzata da un importante mercato specializzato, quello 

del commercio dei beni di consumo di Yiwu, che attira migliaia di acquirenti 

provenienti da tutto il mondo.  

Dal 1991 Yiwu detiene il primato nella classifica dei cento mercati aperti più 

dinamici per la quantità delle transazioni, la maggior parte delle quali è destinata 

all’esportazione3. 

 

                                                                                                                                                                                   
sono principalmente collettive. Un terzo modello di sviluppo è definito “modello Guangdong” ed è 
caratterizzato da elevato tasso d’investimenti esteri. Chenggang XU, Xiaobo ZHANG, The Evolution 
of Chinese Entrepreneurial Firms: Township Village Entreprise Revisited, International Food Policy 
Reseach Institute, 2009, p. 6. 

2 SHENG Shihao 盛世豪, ZHENG Yanwei 郑燕伟, Zhejiang xianxiang. Chanye jiqun yu quyu jingji 

fazhan 浙江现象。 产业集群与区域经济发展, (Il fenomeno dello Zhejiang. Clusters industriali e 

sviluppo economico regionale), Qinghua, Qinghua daxue chubanshe, 2004, p. 41. 
3 ICE, Profilo economico della provincia dello Zhejiang, ICE Shanghai (a cura di), Istituto nazionale 

per il commercio Estero, Giugno 2010, 
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/Zhejiang_Profile.pdf, , consultato il 8-10-2015, p.102. 

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/Zhejiang_Profile.pdf
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4.3 L’evoluzione del mercato specializzato 

4.3.1 Le origini del mercato 

Le origini dello sviluppo dei cluster di Yiwu orientati al commercio e in particolar 

modo all’esportazione, risiedono nelle tradizioni del popolo di questa città. A causa 

delle scarse risorse naturali presenti in quest’area rurale, nel periodo precedente 

la pianificazione economica, la popolazione si specializza in attività di commercio, 

nella sua più antica forma del baratto. Essi barattavano con le popolazioni vicine lo 

zucchero grezzo in cambio di piume di polli, le quali potevano essere impiegate 

nella produzione artigianale. È così che questa popolazione rurale inizia a 

specializzarsi nella vendita di prodotti che, sebbene non sono particolarmente 

pregiati, garantiscono un’ampia domanda di mercato. Quest’attività di commercio 

però subisce un arresto con la fondazione della RPC, avvenuta il 1˚ ottobre 1949, in 

quanto le attività di commercio vengono affidate alle cooperative commerciali e 

alle imprese statali, fino a essere completamente vietate durante la rivoluzione 

culturale.  

La politica della Porta Aperta favorisce la ripresa dell’attività commerciale e 

nella città di Yiwu il governo municipale permette agli abitanti della zona rurale di 

riprendere delle attività commerciali, seppur di dimensione ridotta, a seguito del 

rilascio di una temporanea licenza di commercio (linshi xuke zheng, 临时许可证). 

Grazie a questa politica si sviluppa il fenomeno delle prime “bancarelle fisse” lungo 

la via principale della città. I commercianti iniziano così ad avere dei banchi 

permanenti in cui poter esercitare la loro attività di vendita al pubblico e questo 

stimola sempre più negozianti a voler possedere uno spazio fisso dove poter 

esercitare il commercio. Gli abitanti si trasformano così da contadini - 

commercianti ambulanti a specializzati nel settore della vendita.  

 

4.3.2 La prima generazione di mercato e i Quattro Permessi 

Nel 1982 venne edificato il primo mercato di beni di consumo di Yiwu da parte del 

governo municipale a seguito di un documento emanato dalla direzione per 

l’industria e il commercio della stessa contea, riguardo la richiesta di apertura di 

due mercati presso le città di Choucheng e Niansanli4. Viene così istituita la prima 

                                                             
4 Governo di Yiwu, 义乌市工商行政管理志, ( Raccolta dell’amministrazione per l’Industria e il 

Commercio della Città di Yiwu), Sezione 2 Amministrazione del mercato, Parte 5 (segue) 
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generazione di mercato non solo presso queste due città, ma anche presso la 

località di Huqingmen. Tale mercato mira principalmente a soddisfare le necessità 

dei contadini che abitano nelle zone rurali, e si occupa della vendita di una vasta 

gamma di prodotti di necessità giornaliera. L’istituzione del mercato specializzato 

riscontra immediatamente un grande successo e sempre più commercianti 

richiedono di conseguire la licenza per una sede dove poter commercializzare i 

propri prodotti. Fin da subito inizia inoltre a svilupparsi una percentuale di 

commercio illegale, poiché anche coloro che non hanno conseguito il permesso di 

licenza dal governo iniziarono a operare all’interno del mercato.  

Inoltre, con l’istituzione della prima generazione di mercato, il governo adotta 

la strategia dei Quattro Permessi (sige yunxu, 四个允许), consentendo un supporto 

istituzionale allo sviluppo di attività di tipo commerciale, vietate nel periodo 

precedente dell’economia pianificata5. Con questa politica il governo ammette la 

possibilità di crescita economica per gli agricoltori locali poiché viene loro 

permesso di intraprendere attività commerciali nella zona urbana e di stabilire 

delle relazioni commerciali di lunga distanza. Viene permesso pure di stabilirsi 

all’interno del mercato di beni di consumo e di conseguenza si permette un’attività 

economica che sia in competizione con quella delle imprese di proprietà statale6. 

Attraverso un’analisi della strategia dei Quattro Permessi si evince chiaramente la 

volontà del governo di Yiwu di favorire un ambiente economico orientato al libero 

mercato, dove a fare da padrone sono le forze della domanda e dell’offerta. Il 

governo municipale di Yiwu riesce così a ottenere il primato per il primo governo 

locale impegnatosi nella costituzione di un sistema di distribuzione che non 

dipende da quello statale, ma dall’istituzione di un luogo adibito al commercio.     

A causa delle continue richieste di licenze da parte dei commercianti l'area del 

mercato è costretta a subire più di un ampliamento negli anni successivi7.  

A seguito dell’attuazione della strategia dei Quattro Permessi, nel progetto di 

                                                                                                                                                                                   
Organizzazione del raggruppamento delle vendite, 
http://www.yw.gov.cn/zjyw/dfzj/bmz/gsxzgl/2scgl/200710/t20071026_18363.shtml, 
consultato il 11-10-2015.  

 5 LU Lijun, 陆立军, BAI Xiaohu 白小虎, “Cong «Jimao huan tang» dao qiye jiqun”. Zailun «Yiwu 

moshi» 从“鸡毛换糖”到企业集群。 再论“义乌模式” (Dal “Baratto delle piume dei polli con lo 
zucchero” ai clusters di imprese. Discussione sul “Modello Yiwu”), in Caimao Jingji, 11, 2000, p. 65. 

6 Jinmin WANG, Paul GOODERHAM, “Institutional Change and Regional Development in China: the 
Case of Commodity Trading Markets”, Environmental and Planning C: Government and Policy, 32, 3, 
2014, p. 480. 

7 Si registra che tra il 1982 e il 1989, il mercato di Yiwu subì ben tre progetti di ampliamento. 

http://www.yw.gov.cn/zjyw/dfzj/bmz/gsxzgl/2scgl/200710/t20071026_18363.shtml
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costruzione della seconda generazione del mercato (1984) il governo focalizza la 

sua politica nel favorire la prosperità del commercio per promuovere lo sviluppo 

della città8. In questo stesso periodo vengono inoltre semplificate le procedure di 

registrazione delle imprese comportando così un aumento delle stesse impiegate 

nell’attività all’interno del mercato. 

Sulla scia di questa politica di governo, si giunge alla terza evoluzione del 

mercato nel 1985 che è caratterizzata da un progressivo aumento della tipologia di 

beni in vendita, oltre che da un aumento della qualità dei materiali degli stessi. In 

questa fase si sviluppano delle attività che ledono la buona reputazione del 

commercio, poiché sorgono attività di falsificazione dei prodotti e di commercio di 

beni di qualità inferiore. Il governo risponde a queste difficoltà attraverso un 

rafforzamento del sistema di controllo e una propaganda di “educazione 

commerciale” emanando anche dei principi per il perfezionamento del mercato e 

per il controllo degli imprenditori che operano al suo interno.  

È in questa fase di mercato che si sviluppa il fenomeno “una città, un prodotto”, 

la già citata caratteristica peculiare dei cluster di questa regione. 

I vari progetti di “ristrutturazione” e ampliamento del mercato evidenziano 

inoltre la necessità di aumentare la disponibilità del suolo utilizzabile. Così, a 

seguito di un primo progetto di riforma, sostenuto dal governo provinciale dello 

Zhejiang, il governo municipale di Yiwu emana, nel luglio del 1991, un atto con cui 

sancisce il trasferimento del diritto d’uso del terreno per un determinato periodo 

di tempo, a seguito del pagamento di una tassa 9. Il governo locale detiene il 

monopolio della compravendita del terreno e questo gli permette di incassare 

ingenti somme di denaro da poter utilizzare per la costruzione dell’area urbana. 

                                                             
8 Xing shang jian xian de fazhan fazheng, “兴商建县” 的发展方针, Politica di sviluppo di “costruire la 

città attraverso un fiorente commercio”. JIN Xiangrong 金祥荣, ZHU Xiwei 朱希伟, YOU Zhuoya 尤

桌雅, ZHANG Shu 章抒, “Yiwu, Huangyan diqu de chanye jiqun. Ying dui chanye shengji tiaozhan 

de zhongxiao qiye.” 义乌，黄岩地区的产业集群。应对产业升级挑战的中小企业 (I distretti 
produttivi delle aree di Huangyan e Yiwu. Risposta alle sfide della riqualificazione industriale delle 
PMI), in IDE-JETRO (Institute of Developing Economies), 
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Jrp/pdf/144_2.pdf, consultato il 11-10-2015, p. 
9. 

9 Governo di Yiwu, Yiwushi renmin zhengfu «Yiwushi chengzhen guoyou tudi shiyongquan churang he 
zhuanrang shixing banfa», 义乌市人民政府«义乌城镇国有土地使用权出让和转让实行办法» 
(Governo municipale di Yiwu “Regolamenti temporanei della città di Yiwu sull’assegnazione e il 
trasferimento del diritto di utilizzo della terra di proprietà statale”), emanato il 25 Luglio 1991 dal 
Governo della municipalità di Yiwu, 
http://www.yw.gov.cn/zjyw/dfzj/bmz/ywtdz/cl/200710/t20071022_17168.shtml, consultato il 
11-10-2015.   

http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Jrp/pdf/144_2.pdf
http://www.yw.gov.cn/zjyw/dfzj/bmz/ywtdz/cl/200710/t20071022_17168.shtml
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Attraverso questo permesso, viene favorito non solo lo sviluppo economico della 

regione ma anche l’urbanizzazione della stessa. 

 

4.3.3 La categorizzazione delle merci all’interno del mercato 

Nel 1992 viene istituita la quarta generazione del mercato ed è in questa fase che 

alla città di Yiwu viene attribuito l’appellativo di Città dei beni di consumo della 

Cina. Il governo incentiva l’integrazione dei processi di distribuzione e produzione 

attraverso l’incoraggiamento a trasformare il capitale commerciale in capitale 

industriale e integrare la fase di produzione e la fase di negoziazione dei prodotti10. 

Questo incentivo del governo stimola la nascita di nuove aziende e imprenditori 

che, da specializzati nel settore di vendita dei mercati, iniziano a stabilire delle 

proprie imprese integrando anche la fase di produzione di ciò che prima 

semplicemente commerciavano. È grazie all’integrazione di queste due fasi di 

mercato che si sviluppano i cluster industriali.  

In questa fase il dipartimento della città di Yiwu per l’amministrazione 

dell’industria e del commercio, attua una strategia di riorganizzazione dei settori di 

produzione in mercati specializzati (hua hang gui shi, 划行归市 ) e una 

categorizzazione dei prodotti all’interno degli stessi. Questa politica opera il 

raggruppamento delle professioni affini all’interno di uno stesso mercato 

suddiviso in otto aree contenenti sedici categorie di prodotti. Questa metodologia 

apporta una maggiore organizzazione del mercato di Yiwu che precedentemente 

era diviso in solo quattro settori industriali11. Una precedente analisi di mercato 

evidenziava che i clienti reagivano meglio a una compravendita organizzata per 

categorie. Quindi, la disposizione vicina delle stesse o simili tipologie di prodotto 

                                                             
10 Yin shang zhuan gong, yi shang cu gong, gongmao liandong, “引商转工，以商促工，工贸联动” 

Trasformare il commercio in industria, usare il commercio per promuovere l’industria e intergare 
fase industriale e commerciale. JIN Xiangrong 金祥荣, ZHU Xiwei 朱希伟, YOU Zhuoya 尤桌雅, 

ZHANG Shu 章抒, “Yiwu, Huangyan diqu de chanye jiqun. Ying dui chanye shengji tiaozhan de 

zhongxiao qiye” 义乌，黄岩地区的产业集群。应对产业升级挑战的中小企业  (I distretti 

produttivi delle aree di Huangyan e Yiwu. Risposta alle sfide della riqualificazione industriale delle 
PMI), in IDE-JETRO (Institute of Developing Economies), 
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Jrp/pdf/144_2.pdf, consultato il 11-10-2015, p. 
10. 

11 Inizialmente i prodotti erano suddivisi in sole quattro categorie: prodotti di necessità giornaliera, 
indumenti, maglieria, calzature. In seguito, una maggiore organizzazione del mercato, portò alla 
suddivisione dei prodotti in sedici categorie, quali: indumenti, maglieria, calzature, calze, 
ornamenti, filati in lana, hardware di piccole dimensioni, addobbi, prodotti d’uso quotidiano, 
impermeabili e borse, cancelleria e articoli sportivi, cosmetici e farmaci, bottoni, cerniere e altri 
accessori, giocattoli, accendini, orologi e componenti elettronici, fiori artificiali. Ke DING, Domestic 
Market-based Industrial Cluster Development in Modern China, in IDE-JETRO (Institute of 
Developing Economies), 2007-02, http://hdl.handle.net/2344/478, consultato il 8-10-2015.   

http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Jrp/pdf/144_2.pdf
http://hdl.handle.net/2344/478
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permette al cliente maggiore autonomia nella scelta della merce sulla base del 

prezzo e della qualità e contemporaneamente si favorisce un continuo 

miglioramento dei prodotti in vendita e un maggior flusso di informazioni tra 

commercianti di beni simili. Questa strategia permette lo sviluppo dei distretti 

industriali nella città. Infatti la possibilità di essere a stretto contatto con 

commercianti della stessa tipologia o di tipologie simili di prodotto, permette la 

costituzione di importanti relazioni di trust orientate a lungo termine con i 

fornitori di materie prime. Lo scambio d’informazioni tra produttori di beni simili 

favorisce la specializzazione in una fase della produzione e la costituzione di 

rapporti di collaborazione tra imprese che sono una delle caratteristiche base dei 

distretti produttivi.  

Nel 1994 una commissione costituita di alcuni membri del dipartimento 

governativo locale fonda la Zhejiang China Commodity City Group Co. Ltd., una 

società preposta alla gestione del mercato dei beni di consumo che sarà quotata 

alla borsa di Shanghai a partire dal 200212.  

Tra il 18 e il 22 Maggio 1995, ha luogo la prima Fiera nazionale dei beni di 

consumo di Yiwu (Yiwu Zhongguo xiaoshangpin bolanhui, 义乌中国小商品博览会) 

sostenuta dal dipartimento amministrativo per il commercio e l’industria della 

provincia dello Zhejiang insieme al governo municipale della città di Yiwu. Questa 

esposizione viene considerata non solo l’evento precursore della fiera 

internazionale che contraddistinguerà il mercato di Yiwu nella sua fase più recente, 

ma rappresenta anche un cambiamento nella tipologia dei prodotti. Durante la 

quarta fase del mercato i beni di consumo si trasformarono da prodotti indirizzati 

a soddisfare le necessità degli abitanti locali, a prodotti che possono essere 

indirizzati e commerciati in tutta la nazione. Durante la prima esposizione di Yiwu, 

la città rappresenta una “finestra” per poter aumentare l'assortimento di prodotti 

forniti dalle PMI e aumentare le vendite. La fiera di Yiwu assume importanza a 

livello nazionale nel 1998 e per la prima volta viene sostenuta dal governo 

provinciale dello Zhejiang, dal dipartimento statale per l’amministrazione 

dell’industria leggera e dal dipartimento statale per l’amministrazione del 

commercio domestico13. 

 

                                                             
12 Ke DING, Distribution System of China’s Industrial Clusters: Case Study of China Yiwu Commodity 

City, in IDE-JETRO (Institute of Developing Economies), 2006, http://www.ide-
jetro.jp/English/Publish/Download/Dp/pdf/075.pdf, consultato il 8-10-2015, p. 9.   

13 Jinmin WANG, Michael Z. NGOASONG, “The Internationalization Process of Chinese SME’s: Does 
Globalizing Wholesale Markets Play a Role?”, in Strategic Change, 21, 3-4, 2012, p. 149. 

http://www.ide-jetro.jp/English/Publish/Download/Dp/pdf/075.pdf
http://www.ide-jetro.jp/English/Publish/Download/Dp/pdf/075.pdf
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4.3.4 La fase dell’internazionalizzazione 

L’inizio del XXI secolo rappresenta per la Cina una svolta di particolare importanza 

poiché in questi anni, precisamente nel 2001, la RPC entra nel WTO. Questo 

importante traguardo non rappresenta solo un momento particolarmente 

rilevante per il processo d’internazionalizzazione della Cina ma rappresenta anche 

la necessità per la nazione stessa di adeguarsi agli standard e alle normative 

commerciali vigenti nel resto del mondo. A questo proposito merita particolare 

attenzione un documento emanato dal governo municipale di Yiwu nel 2005 in cui 

si sancisce il riconoscimento economico per coloro che agiscono nel mercato in 

conformità alla legge facendosi promotori del “comportamento legale” attraverso 

la segnalazione alle autorità governative di quegli attori del mercato che, violando i 

diritti di proprietà intellettuale o falsificando le merci, ledono la competizione tra 

le aziende e di conseguenza il buon funzionamento del mercato14.   

Risale proprio a questi anni la quinta generazione del mercato di Yiwu, il cui 

esempio modello è la fondazione di Yiwu International Trade Mart nel 2002 e la 

città di Yiwu viene denominata Città per il commercio internazionale di beni di 

consumo. Questa fase è necessaria per evitare un possibile declino dovuto al 

fenomeno della nascita di molti altri mercati specializzati che comportano un 

aumento della competizione nel mercato domestico. Infatti è caratterizzata da un 

modello di commercio che integra non solo la negoziazione, ma anche l’esposizione 

e la piattaforma del commercio online. Dalla costituzione di questo progetto 

emerge una chiara volontà del governo di interagire nel mercato internazionale, in 

quanto non si limita solo a favorire l’integrazione della fase di produzione e della 

distribuzione, ma incoraggia le imprese a partecipare alle fiere espositive e a 

impegnarsi nella vendita online, tramite lo sviluppo di piattaforme e-commerce. 

Nello stesso anno Yiwu diviene l’unica città a cui il ministero del Commercio 

garantisce un permesso per le esportazioni internazionali. Nell’area della città 

dedita al commercio internazionale vengono istituite dogane e strutture di 

controllo per le operazioni di import - export. In questi anni il governo fornisce 

                                                             
14 HE Bailin 何百林, GU Yongliang 贾永亮, Gu Lanlan 贾蓝蓝,«Jubao zhishou jiamaoweilie anjian 

yougong renyuan jiangli banfa» «举报制售假冒伪劣案件有功人员奖励办法» (Metodi di 
incoraggiamento per il personale meritevole, che riporta alle autorità i casi di produzione e 
vendita di prodotti falsificati o di qualità inferiore), in Jinhua ribao, 23-04-2012, 
http://www.jinhua.gov.cn/jsearch/viewsnap.jsp?dir=20120423&ctime=2012-04-
23%2008:55:38&q=+2010&url=http://www.jinhua.gov.cn/art/2012/4/23/art_135_104440.html
&snapname=a6b50aeb2ec0672f4c3a1906afa71fef, consultato il 8-10-2015. 

http://www.jinhua.gov.cn/jsearch/viewsnap.jsp?dir=20120423&ctime=2012-04-23%2008:55:38&q=+2010&url=http://www.jinhua.gov.cn/art/2012/4/23/art_135_104440.html&snapname=a6b50aeb2ec0672f4c3a1906afa71fef
http://www.jinhua.gov.cn/jsearch/viewsnap.jsp?dir=20120423&ctime=2012-04-23%2008:55:38&q=+2010&url=http://www.jinhua.gov.cn/art/2012/4/23/art_135_104440.html&snapname=a6b50aeb2ec0672f4c3a1906afa71fef
http://www.jinhua.gov.cn/jsearch/viewsnap.jsp?dir=20120423&ctime=2012-04-23%2008:55:38&q=+2010&url=http://www.jinhua.gov.cn/art/2012/4/23/art_135_104440.html&snapname=a6b50aeb2ec0672f4c3a1906afa71fef
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sussidi per promuovere processi d’innovazione delle imprese locali attraverso la 

costituzione di centri di ricerca e sviluppo e finanzia quelle imprese che operano 

un’innovazione tecnologica dei propri prodotti.  

È in questa fase che la Fiera di Yiwu accentra l’attenzione a livello mondiale e 

viene sostenuta anche dal ministero del Commercio e della Cooperazione 

Internazionale, precursore dell’odierno ministero del Commercio. Dal 2006, grazie 

all’enorme flusso d’imprenditori internazionali, la fiera di Yiwu favorisce 

l’abbassamento dei costi di produzione per le piccole imprese che sono impegnate 

nella costituzione di un proprio marchio e operano per avere accesso al mercato 

internazionale. Essa rappresenta inoltre una piattaforma rilevante per un rapido 

scambio d’informazioni. Contemporaneamente, per facilitare la globalizzazione 

della fiera di Yiwu, il centro servizi del ministero per le imprese impegnate nel 

commercio internazionale, istituisce un ufficio di consulenza dedito alla tutela dei 

diritti delle imprese nazionali che operano nel mercato internazionale.    

Nel medesimo anno, la NDRC approva la costruzione del parco industriale di 

Yiwu al fine di facilitare lo sviluppo dei cluster industriali della città stessa e 

orientare questi distretti industriali a uno sviluppo più dinamico15. 

In quest’ultima fase, la possibilità di venire a stretto contatto con gli 

imprenditori dei Paesi più industrializzati, attraverso il sistema dell’esposizione, 

permette ai cluster di intraprendere la via all’innovazione tecnologica, al fine di 

operare un cambiamento determinante nella produzione, puntando alla qualità 

piuttosto che alla quantità.  

L’incoraggiamento del governo a incentivare le PMI nel partecipare alle 

esposizioni, dà loro la possibilità di allargare le reti di relazioni nel mercato 

internazionale e sviluppare così nuove opportunità di vendita aumentando 

l’impegno nel commercio mondiale. Un ruolo più attivo a livello internazionale 

significa una maggior possibilità di sviluppo delle capacità di utilizzo delle 

piattaforme online. 

Lo sviluppo dell’e-commerce, di cui il mercato specializzato di Yiwu fu un 

precursore rispetto ad altre simili istituzioni cinesi, viene incoraggiato dal governo 

grazie all’istituzione del Commercial City Information Website (1998) per opera del 

                                                             
15 Governo municipale di Yiwu, Zhejiang Yiwu Industrial Park, in “The People’s Republic of China 

Yiwu Municipality”, http://english.yw.gov.cn/english_1/e_sw/e_zsyz/kfq/, consultato il 12-10-
2015.  

http://english.yw.gov.cn/english_1/e_sw/e_zsyz/kfq/
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dipartimento delle Telecomunicazioni della città di Yiwu 16. Attraverso questo sito 

web vengono trasmesse tutte le informazioni relative ai prodotti di consumo. 

Inoltre nei primi anni del XXI secolo viene istituita una piattaforma per il 

commercio online B2B (business-to-business) nella quale non solo sono disponibili 

le informazioni riguardo i beni di consumo, ma attraverso un motore di ricerca è 

possibile risalire all’oggetto e acquistarlo direttamente in rete grazie a un servizio 

che permette il pagamento online17.  

L’ultima strategia intrapresa dai governi locali è proprio quella di fare di Yiwu 

un “centro per l’e-commerce di scala mondiale”. A seguito di Alcune opinioni 

emanate dal Consiglio di Stato per la promozione delle informazioni per espandere la 

domanda domestica18 in cui si promuove lo sviluppo degli spazi dedicati alla 

vendita online, la provincia del Zhejiang ha dichiarato l’attuazione di 3 misure 

governative:  

 sviluppare l’e-commerce soprattutto nelle transizioni con l’estero per 

facilitare il progresso e l’innovazione; 

 creare una piattaforma per l’e-commerce, che possa riunire un gran numero 

di commercianti e di prodotti; 

 assumere del personale qualificato, favorire dei corsi di formazione in 

materia di commercio online e stabilire una collaborazione con le 

università19. 

A questo proposito la più recente esposizione tenutasi nella città nell’aprile del 

2015, assume un ruolo determinante in quanto viene promossa non solo dal 

governo municipale di Yiwu, ma anche dal China International Electronic Center e 

                                                             
16 ZHENG Xiaobi 郑小碧, LIU Guang 刘广 , “Zhuanye shichang yu dianzi shangwu liandong fazhan de 

yanhua lujing yanjiu——yi Yiwu Zhongguo xiaoshangpin cheng weili” 专业市场与电子商务联动发

展的演化路径研究——以义乌中国小商品城为例 (Ricerca sul percorso evolutivo dello sviluppo 

del legame tra mercato specializzato ed e-commerce —— Caso studio di Yiwu, città dei beni di 
consumo, in Huadong jingji guanli, 27,7,2013, p. 23. 

17 Jinmin WANG, Michael Z. NGOASONG, “The Internationalization Process of Chinese SME’s: Does 
Globalizing Wholesale Markets Play a Role?”, in Strategic Change, 21, 3-4, 2012, p. 153. 

18 Guowuyuan guanyu cujin xinxi xiaofei kuoda neixu de ruogan yijian, 国务院关于促进信息消费扩大

内需的若干意见 (Opinioni del Consiglio di Stato riguardo la promozione della circolazione delle 
notizie per aumentare la domanda interna), emanate dal Consiglio di Stato in data 8-08-2013, 
http://www.gov.cn/zwgk/2013-08/14/content_2466856.htm, consultato il 18-10-2015.  

19 MOST, “Zhejiangsheng jiji caiqu san da jucuo shijian Yiwushi cong “dianshang huan shi “ dao 
“quanqiu wanhuo zhongxin” de xin silu”, 浙江省积极采取三大举措实践义乌市从“电商换市”到“全

球网货中心”的新思路 (La provincia del Zhejiang ha addottato tre azioni su larga scala per mettere 

in pratica la nuova linea di pensiero di trasformare Yiwu da “un mercato di e-commerce” ad un 
“centro mondiale per l’e-commerce”), 2013, 
http://www.most.gov.cn/dfkj/zj/zxdt/201310/t20131023_109919.htm, consultato il 18-10-
2015.   

http://www.gov.cn/zwgk/2013-08/14/content_2466856.htm
http://www.most.gov.cn/dfkj/zj/zxdt/201310/t20131023_109919.htm
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dalla camera del Commercio elettronico della RPC. Questa esposizione, 

evidenziando i temi del servizio in rete, garantisce un’opportunità unica per le 

imprese cinesi e quelle estere ad aggiornarsi in materia di servizi e-commerce20.  

Il marchio regionale di Yiwu come città cinese famosa per i beni di consumo è 

stato coltivato dalle imprese che operano all’interno di questo mercato. Yiwu 

infatti è base di importanti agglomerazioni industriali che sono già state onorate di 

importanti titoli quali: città cinese dei guanti, città cinese degli astucci in plastica, 

base di importanti marchi per l’industria delle calze e delle cerniere21. 

 

4.4 Il ruolo delle relazioni nel “modello Yiwu” 

Il modello di sviluppo dei cluster nella città di Yiwu, permette un’importante 

analisi del ruolo delle relazioni formali e informali nella struttura del 

raggruppamento e del ruolo del mercato che permette alle PMI di stabilire dei 

contatti, anche con clienti e fornitori provenienti da nazioni differenti. 

Le origini delle relazioni sociali e commerciali hanno le loro fondamenta nel 

sistema di guanxi (关系)22, caratteristico nel mondo d’affari cinese. Queste giocano 

un ruolo particolare soprattutto nella fase della nascita dei cluster, in quanto le 

relazioni commerciali che vengono a formarsi si basano principalmente sulle 

origini e sui legami di parentela e rappresentano una possibilità per gli scambi 

commerciali in un ambiente in cui il supporto istituzionale non è ancora 

perfettamente regolato in materia23.   

La rete di relazioni sociali acquista particolare importanza in quanto dà vita a 

una cooperazione orizzontale tra aziende, che si realizza in un rapporto di 

                                                             
20 MOFCOM, 2015 China International Electronic Commerce Expo to Be Held in Yiwu, in “MOFCOM”, 

2014, 
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201410/20141000771527.s
html, consultato il 18-10-2015.  

21 Autore sconosciuto, Flagship Industries, in “Yiwutex”, 
http://www.yiwutex.com/YIWUTEX16/About/lang-eng/Industry.aspx, consultato il 18-10-2015.  

22 Con il termine guanxi si fa riferimento ad un particolare sistema di relazioni tipico della cultura 
cinese e radicato in essa. Attraverso le guanxi si permette lo sviluppo di relazioni commerciali, ma 
anche politiche, che si basano sul principio di scambio di favori. Queste relazioni hanno un’ottica 
di lunga durata e determinano la buona reputazione o meno di un soggetto. FU Wenying, Towards 
a Dynamic Regional Innovation System. Investigation in to the Electronics Industry in the Pearl River 
Delta, China, London, Spinger, 2015, cap. 4, “Absorbitive Capacity, Proximity and Innovation: 
Linking Up the Intra- Firm Characteristic with Inter- Firm Linkages”, p. 77.  

23  Marco BELLANDI, Silvia LOMBARDI, A Comparative Analysis Between Models of Local 
Development in Italy and Zhejiang Province (China), in “CiteSeerx”, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.530.659&rep=rep1&type=pdf , 
consultato il 19-10-2015, p. 13. 

http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201410/20141000771527.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201410/20141000771527.shtml
http://www.yiwutex.com/YIWUTEX16/About/lang-eng/Industry.aspx
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.530.659&rep=rep1&type=pdf
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collaborazione tra imprese competitive e l’integrazione verticale nella catena 

industriale. Fattore importante della rete sociale è la credenza comune, che 

determina la possibilità dell’impresa di far parte o meno del cluster in quanto, se 

essa non possiede un passato di buona reputazione, viene condizionato il suo 

ingresso nell’agglomerazione24. Questo tipo di relazioni, formatesi nel caso di Yiwu 

grazie all’interazione nella piattaforma di mercato, permettono alle PMI di 

intraprendere il percorso dell’innovazione attraverso l’apprendimento di nuove 

tecnologie o di nuovi metodi di produzione. 

A queste si contrappongono invece le relazioni private tra imprenditori. Le 

relazioni tra produttori di beni omogenei risultano infatti molto difficili, in quanto 

esiste tra questi un elevato livello di competizione. È diverso invece il ruolo dei 

rapporti tra produttori di beni orientati a diversi segmenti del mercato, perché 

questi sono incentivati a mantenere stretti contatti per favorire il flusso di 

informazioni importanti25. 

Nell’attuale fase di sviluppo, con l’introduzione delle piattaforme e-commerce, 

si favorisce l’ampliamento delle relazioni di business, favorendo il sorpasso dei 

legami fondati sul contatto face-to-face che rimangono però di fondamentale 

importanza grazie alla presenza dei mercati specializzati26. 

 

4.5 Yiwu, la “città della calza” 

Un’analisi del cluster specializzato nella produzione di calze e calzini permette di 

approfondire l’argomento in maniera più dettagliata. Questo approfondimento 

permetterà di calarsi nella realtà dei distretti di Yiwu e di capire come le strategie 

attuate dal governo della città, hanno influenzato la nascita e lo sviluppo dei cluster 

di questa zona dove la specializzazione nella tessitura di calze prende forma grazie 

all’istituzione del mercato specializzato. Tale mercato specializzato che si occupa 

della vendita di beni di consumo rappresenta una speciale disposizione 

istituzionale che ha permesso l’integrazione del governo locale con i meccanismi di 

mercato, contribuendo alla nascita e allo sviluppo di distretti industriali di PMI 

                                                             
24 Jinmin WANG, Richard SANDERS, The Innovation of SMEs and Development of Industrial Clusters 

in China. The Case of Yiwu socks cluster, in “University of Oxford”, 
http://www3.qeh.ox.ac.uk/slptmd/Jinmin.pdf, 2008, consultato il 18-10-2015, p. 18. 

25 Idem, p. 19. 
26Jinmin WANG, Michael Z. NGOASONG, “The Internationalization Process of Chinese SME’s: Does 

Globalizing Wholesale Markets Play a Role?”, in Strategic Change, 21, 3-4, 2012, p. 153. 

http://www3.qeh.ox.ac.uk/slptmd/Jinmin.pdf
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locali e allo sviluppo dell’economia rurale.     

Tra gli anni 2006-2007 viene conferito a Yiwu l’appellativo di “città cinese 

famosa per le calze” per l’incoraggiamento del commercio e della produzione in 

loco27. Bisogna sottolineare che il cluster delle calze di Yiwu è diventato una delle 

più importanti basi di produzione di tale articolo in Cina assumendo anche un 

importante ruolo per lo sviluppo economico della regione stessa. Come verrà 

evidenziato a seguire, lo sviluppo di questo cluster è stato fortemente influenzato e 

associato allo sviluppo del mercato specializzato di beni di consumo della stessa 

città. La maggior parte delle PMI specializzate nella produzione di calzini, infatti, 

vengono fondate nella seconda metà degli anni novanta, periodo in cui il mercato 

specializzato di Yiwu testimonia una rapida espansione.  

Lo sviluppo dell’imprenditoria locale nel settore dei calzini parte dagli abitanti 

delle zone rurali che erano particolarmente inclini alle attività di mercato e che 

avevano il coraggio di rischiare per realizzare il loro piano d’affari. Nei primi anni 

ottanta i venditori locali iniziano ad allargare il loro bacino di vendita, 

oltrepassando i confini regionali e contribuendo così all’espansione del mercato 

specializzato nella vendita di beni di consumo aumentando le vendite di calzini. 

Per l’incremento delle vendite si sviluppano, nella zona rurale di Yiwu, piccole-

medie imprese impegnate nella produzione di calze e calzini e specializzate in 

differenti stage della produzione (creazione, tintura, vendita, fornitura di materie 

prime, fornitura di macchinari…), così i molti commercianti presenti in questa zona 

diventano piccoli imprenditori28. Caso esemplare è quello di Zong Guyin (宗谷音) 

attuale presidente del consiglio d’amministrazione della società MengNa, 

impegnata nella tessitura di calze e calzini, che inizia a lavorare come agente di 

vendita a soli 16 anni, rifornendo il mercato specializzato di Yiwu di prodotti dalle 

città di Ningbo e Shanghai. Pochi anni dopo ottiene il proprio banco permanente 

interno al mercato e in seguito prende in affitto un negozio rifornendo un uomo 

d’affari taiwanese e acquistando il monopolio della tessitura di calzini nella città di 

                                                             
27 JIN Xiangrong 金祥荣, ZHU Xiwei 朱希伟, YOU Zhuoya 尤桌雅, ZHANG Shu 章抒, “Yiwu, 

Huangyan diqu de chanye jiqun. Ying dui chanye shengji tiaozhan de zhongxiao qiye” 义乌，黄岩

地区的产业集群。应对产业升级挑战的中小企业 (I distretti produttivi delle aree di Huangyan e 

Yiwu. Risposta alle sfide della riqualificazione industriale delle PMI), in IDE-JETRO (Institute of 
Developing Economies), http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Jrp/pdf/144_2.pdf, 
consultato il 11-10-2015, p. 26. 

28 LIU Shijin 刘世锦, Zhongguo chanye jiqun fazhan baogao 中国产业集群发展报告 (Resoconto sullo 

sviluppo dei distretti produttivi in Cina), Beijing, Zhongguo fazhan chubanshe, 2009, p. 5. 

http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Jrp/pdf/144_2.pdf
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Yiwu. Nel momento in cui la controparte taiwanese, nonostante i buoni profitti che 

giungevano dalla vendita di questi prodotti, decide di interrompere ogni relazione 

con il futuro presidente della MengNa, egli decide di investire i propri guadagni e 

da solo occuparsi del commercio dei propri prodotti29.  

Durante la prima fase del mercato, le PMI impegnate nella produzione di calze 

usufruiscono di alcune attrezzature in disuso delle imprese statali e sfruttano 

l’impiego del personale qualificato delle stesse per attuare un incremento della 

produzione. Sempre in questa fase iniziale, possono favorire anche delle 

conoscenze tecniche del personale che operava nelle SOE30. Lo stretto legame di 

fiducia instauratosi tra gli abitanti che si occupano di differenti fasi della 

produzione di calzini ha fatto si che le PMI stringessero dei legami basati sulla rete 

sociale attraverso cui condividere la propria esperienza produttiva o di vendita e 

in collaborazione soddisfare ordini di grandi dimensioni e aumentare il potere 

contrattuale31. 

Nella seconda fase di costruzione di quello che oggi è il rinomato mercato di 

Yiwu, diventa di fondamentale importanza per le PMI calzaturiere poter avere una 

posizione per il commercio all’interno del mercato stesso. Solo attraverso questo 

canale esse possono giungere ad allargare il loro bacino di vendita a tutta la 

nazione. Inoltre, grazie alla categorizzazione dei prodotti in vendita, aumentano le 

possibilità d’innovazione per le PMI e di conseguenza i loro profitti. È in questa 

fase che gli acquirenti iniziano a giungere da tutto il mondo e questo, gioca un 

ruolo fondamentale nel miglioramento della produzione dei cluster delle calze. I 

venditori internazionali stabiliscono delle joint-venture con PMI locali favorendo 

dei benefici dati dai bassi costi di produzione e dall’esperienza dei lavoratori nella 

fase di tessitura del prodotto. Questo favorisce un miglioramento dei metodi di 

gestione delle aziende locali e la nascita di modelli di marketing di tipo occidentale. 

L’introduzione di tutte queste novità rafforza il potere competitivo del cluster 

                                                             
29 JIN Xiangrong 金祥荣, ZHU Xiwei 朱希伟, YOU Zhuoya 尤桌雅, ZHANG Shu 章抒, “Yiwu, 

Huangyan diqu de chanye jiqun. Ying dui chanye shengji tiaozhan de zhongxiao qiye” 义乌，黄岩

地区的产业集群。应对产业升级挑战的中小企业 (I distretti produttivi delle aree di Huangyan e 

Yiwu. Risposta alle sfide della riqualificazione industriale delle PMI), in IDE-JETRO (Institute of 
Developing Economies), http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Jrp/pdf/144_2.pdf, 
consultato il 11-10-2015, pag. 25. 

30 Jinmin WANG, Richard SANDERS, The Innovation of SMEs and Development of Industrial Clusters 
in China. The Case of Yiwu socks cluster, in “University of Oxford”, 
http://www3.qeh.ox.ac.uk/slptmd/Jinmin.pdf, 2008, consultato il 18-10-2015, p. 14. 

31 Jinmin WANG, Institutional Change and the Development of Industrial Cluster in China. Case Studies 
of Textile and Clothing Industry in China, “Series of Economic Development and Growth”, UK, 
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2013, pp.132-133. 

http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Jrp/pdf/144_2.pdf
http://www3.qeh.ox.ac.uk/slptmd/Jinmin.pdf
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specializzato in questa produzione. 

Nell’ultima fase di mercato, focalizzata sulla promozione delle esposizioni, gli 

imprenditori delle PMI del cluster delle calze di Yiwu spingono l’innovazione 

tecnologica principalmente attraverso l’introduzione di avanzate tecnologie dai 

paesi occidentali. Le principali imprese operanti nella produzione di calze 

investono ingenti quantità di denaro per ottenere delle moderne tecnologie di 

produzione. Tale nucleo tecnologico, interno al cluster, promuove il ruolo leader di 

queste imprese fino a farle diventare dei brand nazionali32. 

In questa stessa fase viene inoltre richiesta alla Cina una certificazione della 

qualità dei prodotti. A questo proposito è doveroso menzionare il caso della già 

citata società MengNa, leader nella produzione di calze nel cluster di Yiwu, che 

ottiene la certificazione WRAP (World Wide Responsible Apparel Production)33 nel 

2003 e nel 2004 e successivamente, riesce anche ad avere accesso al mercato 

europeo. È proprio a seguito di un controllo qualità effettuato dall’ufficio incaricato 

della supervisione tecnica e della qualità che MengNa diventa fornitore esclusivo di 

calzini per le Olimpiadi del 2008 tenutesi a Pechino34. Questa società inoltre induce 

la qualificazione dei propri dipendenti impegnandoli nella partecipazione di corsi 

di formazione in molti paesi occidentali tra i quali l’Italia.  

Grazie alla presenza di tre famosi marchi nazionali, diciotto marchi notori e tre 

marchi di esportazione della provincia dello Zhejiang, il cluster della calza di Yiwu 

ha negli anni rafforzato la reputazione del marchio regionale al punto da essere 

intitolata una seconda volta nel 2010 Città cinese delle calze aumentando 

fortemente l’immagine del marchio dell’industria delle calze di Yiwu e realizzando 

un aumento della collaborazione tra singoli marchi d’impresa e il marchio 

regionale35.  

                                                             
32 Si citano a questo proposito le aziende Langsha, MengNa, Fenli, Bonas e Chinehigh che non solo 

sono riconosciuti in Cina come importanti marchi nazionali, ma ricoprono anche il ruolo delle 
cinque più grandi imprese produttrici di calzini al mondo.  

33 WRAP è un programma che si occupa della certificazione dei prodotti sulla base di 12 principi, 
detti principi WRAP, tra i quali il rispetto delle leggi locali, degli standard di lavoro e degli 
standard ambientali. NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Monitoring International Labor Standards: 
Techniques and Sources of Information, Committee on Monitoring International Labor Standards, 
Policy and Global Affairs, Division of Behavioral and Social Sciences and Education, National 
Research Council (a cura di ), Washington DC, National Academies Press, 11 Maggio 2004, p. 85-86.  

34 JIN Xiangrong 金祥荣, ZHU Xiwei 朱希伟, YOU Zhuoya 尤桌雅, ZHANG Shu 章抒, “Yiwu, 

Huangyan diqu de chanye jiqun. Ying dui chanye shengji tiaozhan de zhongxiao qiye” 义乌，黄岩

地区的产业集群。应对产业升级挑战的中小企业 (I distretti produttivi delle aree di Huangyan e 

Yiwu. Risposta alle sfide della riqualificazione industriale delle PMI), in IDE-JETRO (Institute of 
Developing Economies), http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Jrp/pdf/144_2.pdf, 
consultato il 11-10-2015, p. 27. 

35 XU Lixin 徐利新, WANG Shengjie 王胜杰, ZHANG Wensuo 张文锁, “Chanye jiqun pinpai yingxiang 

qianru pinpai de jili—jiyu xietong yanhua de shijiao” 产业集群品牌影响嵌入品牌(segue)的机理—

http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Jrp/pdf/144_2.pdf
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4.6 Considerazioni riguardo il “modello Yiwu” 

Il successo di Yiwu è dovuto per la maggior parte all’innovazione delle istituzioni e 

al ruolo guida sostenuto dal governo nell’orientamento delle politiche economiche. 

Le strategie intraprese dal governo della città, nell’obiettivo di regolare vari aspetti 

del settore industriale, rendono tangibile uno stretto rapporto di relazioni tra il 

governo locale e i cluster stessi. L’azione operata dal governo nel mantenere 

sempre ordine all’interno del mercato e sostenerne il miglioramento ha reso 

possibile la creazione di un ambiente sociale favorevole allo sviluppo delle imprese 

private e all’aumento dei loro profitti. Operando un controllo macroeconomico nel 

mercato, il governo locale ha favorito la costituzione di organi di controllo e 

supervisione che favoriscono un ambiente più sicuro per le imprese. 

La costituzione, poi l’espansione e la conseguente internazionalizzazione del 

mercato specializzato di questa città, hanno direttamente influenzato anche il 

percorso di costituzione, sviluppo e internazionalizzazione - innovazione delle PMI 

organizzate nella forma di agglomerazione. D’altro canto anche lo sviluppo del 

mercato è dipendente dalle imprese manifatturiere. Se esso infatti non fosse stato 

capace, o non gli fosse stato reso possibile, di integrarsi con i settori di produzione 

locali, non avrebbe potuto raggiungere un percorso di sviluppo di successo. A 

questo si aggiunge l’importante ruolo del governo che ha mantenuto il controllo e 

regolato il mercato favorendo così non solo la buona reputazione dello stesso, ma 

anche della propria regione, caratteristica fondamentale per un commercio che 

vuole imporsi a livello internazionale.  

Questo successo, inoltre, è stato alimentato dalla buona riuscita delle 

comunicazioni tra governo locale e imprenditori, favorito dall’intermediazione 

delle associazioni industriali. 

  

                                                                                                                                                                                   
—基于协同演化的视角 (Meccanismo dell’impatto del marchio del cluster industriale sul marchio 

incorportato – basato su una prospettiva di evoluzione collaborativa), in Huadong jingji guanli, 26, 
12, 2012, p. 82. 
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Conclusioni 

In conclusione, tale elaborato ha illustrato il percorso di sviluppo intrapreso in 

Cina dai distretti produttivi. Si è voluto porre particolare accento sugli interventi 

governativi diretti a favorire lo sviluppo delle agglomerazioni di imprese, facendo 

particolare attenzione alla sottile relazione che viene a delinearsi tra i vari livelli di 

governo e l’imprenditoria locale. In quest’ottica, infatti, i distretti industriali della 

realtà cinese assumono le caratteristiche di agglomerazioni spontanee di imprese 

in cui si può favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità, nonché il miglioramento e 

l’innovazione delle tecniche produttive e dei prodotti stessi per perseguire uno 

sviluppo economico nazionale più bilanciato.     

 

Il riassetto in campo istituzionale, fiscale e legale, presentato nel capitolo 1, 

evidenzia la formazione delle agglomerazioni grazie all’attuazione delle politiche 

che hanno permesso una transizione dell’economia cinese da pianificata a una di 

libero mercato. Il cambiamento avviato ha così permesso un processo di 

emancipazione di alcuni nuclei di imprese specializzati in determinate produzioni, 

seguito poi dal riconoscimento di forme di proprietà privata.  

Fin dai primi anni ottanta le produzioni locali sono state integrate all’economia 

nazionale e coinvolte nella transizione dell’economia cinese, colmando quelle 

nicchie di produzione che erano trascurate dalla pianificazione economica.    

L’analisi dei distretti produttivi nelle varie fasi del loro sviluppo, lo studio della 

loro localizzazione e infine della loro specializzazione settoriale ha permesso di 

rendere evidente come lo sviluppo di questi sia stato reso possibile e influenzato 

dalle riforme di modernizzazione e apertura della RPC.  

Il ruolo del governo, nella volontà di mantenere la crescita economica del Paese, 

diventa di fondamentale importanza nell’incentivare una promozione della 

posizione dei distretti lungo la catena mondiale del valore. Le politiche governative 

mirate a una riqualificazione industriale prevedono per i distretti l’assunzione di 

personale qualificato, la partecipazione a corsi di formazione e infine la necessità 

di aggiornare le proprie tecniche di produzione.  

All’interno dell’elaborato si dà ampio spazio alla trattazione di documenti 

governativi, in particolare alle linee guida emanate nel 2007 e nel 2015, che si 

occupano dell’orientamento dei distretti. La consultazione di questi documenti 
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porta a rintracciare le direttive con cui il governo promuove un rinnovamento del 

settore manifatturiero e favorisce la trattazione più approfondita di due importanti 

sfide che le autorità impongono ai cluster cinesi nella loro fase di 

internazionalizzazione: la costituzione di un marchio regionale e la trasformazione 

ecologica. 

Il capitolo finale, esemplificando il caso di Yiwu, concretizza le tematiche dei 

precedenti dimostrando come il governo municipale abbia innescato la 

costituzione dei cluster nella città. Le autorità locali in questo caso hanno assunto il 

ruolo di fornitori di strutture fisiche in cui permettere gli scambi commerciali e 

hanno permesso l’evoluzione del mercato favorendo l’ampliamento dello stesso.  

In questo caso inoltre il governo è stato fondamentale per favorire la reputazione 

del marchio del mercato di commercio all'ingrosso di Yiwu, guidandone 

l’espansione e la reputazione attraverso l'organizzazione di fiere ed esposizioni 

che ne hanno aumentato la visibilità a livello internazionale. 

Si è cercato, in questa sede, di accennare inoltre al ruolo importante svolto dalle 

relazioni tra commercianti che hanno permesso l’evoluzione delle loro attività. Il 

sistema di guanxi in questo ambito ha avuto un ruolo fondamentale soprattutto 

nella fase iniziale di istituzione dei distretti, favoriti da stretti legami di alleanze 

formatisi all’interno del villaggio. 

 

Nel corso dell’ultimo trentennio si è dunque assistito alla nascita, crescita e 

rapida evoluzione dei cluster. A queste è seguita una fase di declino che ha portato 

queste agglomerazioni a sostenere una necessaria fase attuale d’innovazione 

industriale che le autorità auspicano possa essere il trampolino di lancio per il 

miglioramento qualitativo della produzione cinese, inizialmente considerata leader 

nelle produzioni a basso costo, per convertirla in leader dell’evoluzione tecnologica, 

della ricerca e dell’innovazione. 
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