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前言  

在当前经济的情况下，公司的国际扩张成为一个很重要的事情。一个被国际认同方法

是外商直接投资，也是本文的主要论题：重点是分析一个新中国政府的经济计划，即

新丝绸之路或者“一带一路”的战略，特别是关于中国对外商直接投资在这个计划的

开始阶段下的作用。 

 这个论文包括三个部分。第一个部分是关于外商直接投资的大致框架：从一些定

义到最重要的学说，就是说 Dunning 的 Ownership, Location, Internalization 模式。这个

学者提供了一些公司对外投资的原因， 比如说获得特别的资源，进入国外市场，享受

不同的生产要素的好处，获得那些可以提高公司全球竞争力的资产等等。还有很多别

的外商直接投资的原因和因素，比如说推动莫些公司在特殊的地方投入的原因以及这

种投资对原产国经济的影响，或对目的地国家经济的影响。但是，由于对外商直接投

资有兴趣的常常是那些发达国家，所以这个学说只适合发达国家的对外商直接投资，

而新兴经济国家的对外投资情况则要令当别论了。这是因为这两种类型的外商直接投

资有不同的特点：投资目的地、投资原因、投资方法等等。虽然新兴经济国家的对外

投资从九十年代开始提高了，但是大部分现有的经济文学并不针对于这类的投资。而

Dunning 的 Investment Development Path和 Mathews 的 Linkage, Leverage, Learning 模式

却是它量身定做的。 

 这个论文的第二个部分是关于中国对外商直接投资的发展。中国是一个很大的新

兴经济国家；在二十年里它的经济迅速增长。过去在中国有很多外国公司的投资，直

到现在还有很多外国公司的投资，不同的是，近几年在世界上中国却成为的一个重要

投资来源国，特别从 2001 年中国进入世界贸易组织，其投资更是迅速提升了。局限于

中国对外商直接投资特点不同于发达国家，使发达国家对外投资的理论无法应用在它

身上。即使是新兴经济国家的对外商直接投资的学说也不很适用于中国的对外商直接

投资，也就是说在历史的经济文学中很难找到真正适合中国投资情况的学说。 

 中国对外商直接投资的一个很重要特点是受到中国政府的制的（中国政府对中国

经济环境有影响），根据这个特点，可以尝试使用制度的学说。 

 这个论文的第三个部分是关于近几年中国经济情况，尤其显示了中国经济环境正

在改变：中国内生产总值减少了，根据中华人民共和国国家统计局的数据 2015 年中国

内生产总值仅达到了百分之六点九，虽然在世界上还很高。 

 目前中国经济发展的新阶段有“新常态”的名字，其增长模式是：经济增长很慢，

尤其是经济的持续的增长。于是，中国政府要改变中国经济，它就需要创



新驱动的经济，同时也会更加注重国内消费。另外，中国政府还得继续坚持绿色的发

展。 

 在这个情况下，中国政府提出一些计划，其中 2013 年习近平主度提出的“一带一

路”建设方案是这个论文第三个部分的最重要主题，这个计划主要是建设一个经济合

作的地方，方便中国政府连接亚洲，欧洲，非洲。这个战略对于中国政府来说很重要，

因为它可以改变中国经济的状况，同时给中国经济带来许多好处，并且可以建设一个

很大很有利的经济环境。这样，在“一带一路”的计划下，可以很大程度的提高中国

的对外商直接投资。  

 这个论文的第三个部分主要说明了“一带一路”的计划，尤其显示出了中国对外

商直接投资在新的丝绸之路的方案下的作用。而这个部分表现出“一带一路”初始阶

段的中国对外商直接投资，从这一点上可以充分体现出了中国政府对中国对外商直接

投资的影响。 
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Introduzione 
 
Nel panorama economico attuale, l’espansione internazionale delle imprese è diventata un 

fenomeno di importanti dimensioni e uno dei metodi in cui queste possono impegnarsi in 

attività che vanno oltre i confini nazionali è rappresentato dagli investimenti diretti esteri, o 

IDE. 

Questa modalità di internazionalizzazione rappresenta il tema del presente elaborato, che, 

attraverso l’analisi delle più importanti teorie e studi sviluppati sull’argomento, vuole entrare 

nel merito degli IDE provenienti dalla Cina e dell’emergere delle imprese di questo paese nel 

panorama degli investimenti a livello globale. Nello specifico, si propone di esaminare 

l’iniziativa della nuova Via della Seta, o “One Belt One Road” (yi dai yi lu, 一带一路), 

lanciata nel 2013 dal presidente Xi Jinping, e osservare il ruolo degli IDE in uscita cinesi e il 

loro sviluppo nella fase iniziale della realizzazione del progetto.  

Per far ciò il presente elaborato è articolato in tre capitoli: tenendo conto del fatto che le prime 

imprese che si sono interessate alla realizzazione di IDE sono state quelle provenienti dai 

paesi sviluppati, nel primo Capitolo viene fornito un quadro generale dell’argomento partendo 

da alcune definizioni per poi porre l’attenzione sull’apparato teorico che ha cercato di dare 

una spiegazione al fenomeno degli IDE e che fa capo al paradigma eclettico di Dunning. 

Questi, inoltre, ha identificato le principali motivazioni per cui un’impresa decide di 

intraprendere attività estere, ossia per ottenere particolari risorse, per accedere a determinati 

mercati, per godere delle differenti dotazioni dei fattori produttivi dei vari paesi e per ottenere 

asset che aumentino la competitività globale dell’impresa. Vengono, poi, considerati 

differenti aspetti dell’argomento, come i vari fattori o determinanti che stanno alla base delle 

decisioni di localizzazione degli investimenti diretti esteri e gli effetti che gli IDE e le attività 

delle imprese multinazionali hanno nelle economie del paese di origine e del paese ospite. 

Tuttavia, in questa prima sezione, viene considerato anche come queste teorie e spiegazioni 

funzionino se si tratta di IDE realizzati dai paesi sviluppati, la questione è diversa se 

osserviamo gli investimenti provenienti dalle economie emergenti e in via di sviluppo, in 

quanto, per loro stessa natura, presentano delle caratteristiche diverse che si rifanno, per 

esempio, alle determinanti, alla destinazione geografica e alla modalità di ingresso nel paese 

ospite.  

In realtà, la letteratura economica si è interessata all’argomento in minor misura rispetto agli 

investimenti provenienti dai paesi sviluppati, sebbene la crescita del fenomeno abbia avuto 

grandi dimensioni soprattutto a partire dagli anni ’90 del secolo scorso.  
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Alcune delle teorie che sono state maggiormente utilizzate per dare una spiegazione 

all’emergere di queste economie nel panorama degli IDE sono state, tra le altre, l’Investment 

Development Path di Dunning, incentrato sul rapporto tra la crescita economica di un paese e 

i suoi IDE e il modello Linkage, Leverage, Learning di Mathews, principalmente basato sulle 

risorse. 

In questo contesto si inserisce l’esperienza della Cina, che rappresenta una grande economia 

emergente, che per circa venti anni ha visto una continua crescita. 

Come analizzato nel secondo Capitolo, questo paese da grande recipiente di IDE, provenienti 

principalmente dai paesi sviluppati, è diventato, soprattutto negli ultimi anni, un’importante 

fonte di IDE a livello globale, che realizza investimenti in paesi sviluppati e non.  

In particolare, l’incremento degli IDE in uscita cinesi nel tempo è stato quasi costante, 

soprattutto dal 2001 in poi, quando la Cina è entrata nella World Trade Organization (WTO). 

Il caso degli IDE provenienti da questo paese presenta delle caratteristiche particolari relative 

al profilo delle imprese che investono, alle motivazioni, alle determinanti, alle destinazioni 

degli investimenti e alla modalità di entrata nel paese ospite, per le quali la maggior parte 

delle teorie avanzate per gli IDE provenienti dai paesi sviluppati non risulta adeguata. 

Il caso della Cina si discosta, anche se in minor misura, persino dai modelli e dalle 

spiegazioni alternative fornite per spiegare gli IDE provenienti dai paesi emergenti e in via di 

sviluppo. In particolare, sembra che non vi sia un’unica teoria generale capace di offrire una 

spiegazione esaustiva del fenomeno. 

Tuttavia, visto che una delle caratteristiche più importanti dell’espansione internazionale delle 

imprese cinesi rimanda all’influenza esercitata su di esse dal governo, ossia all’ingerenza 

dell’ambiente politico cinese su quello economico, sembra che la teoria istituzionale sia 

quella che più si avvicina a fornire una spiegazione adeguata dell’emergere e dello sviluppo 

degli IDE in uscita cinesi nel panorama economico internazionale. 

Nel secondo Capitolo, così, viene osservato come il lancio di iniziative e di politiche e i 

cambiamenti dell’ambiente economico cinese, dettati dagli obiettivi del governo, possano 

influenzare il comportamento delle imprese e quindi la portata degli IDE in uscita del paese. 

Possiamo così osservare come il governo possa determinare e guidare gran parte degli IDE 

provenienti dalla Cina. 

A questo proposito, nel terzo ed ultimo Capitolo del presente lavoro viene messo in luce il 

fatto che l’ambiente economico cinese sta cambiando: per più di venti anni la crescita 

economica della Cina è stata particolarmente veloce, ma già da qualche anno il tasso di 

crescita del PIL del paese è iniziato a diminuire fino ad arrivare al 6,9% nel 2015, pur 

rappresentando ancora uno dei paesi con tasso di crescita del PIL più alto a livello mondiale.  
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Questo nuovo modello di crescita più lenta e sostenibile è stato definito new normal e 

rappresenta la volontà della Cina di cambiare gradualmente spingendosi verso un’economia 

guidata dall’innovazione, basata sull’applicazione di tecnologie avanzate, su uno sviluppo che 

abbia un minor impatto ambientale e orientata ai servizi e al consumo. 

In questo senso assumono importanza cruciale le iniziative lanciate dal governo per aiutare il 

paese a realizzare questa transizione. 

In questa direzione l’ultimo Capitolo si concentra sull’analisi di una delle ultime iniziative 

lanciate dal governo cinese che riserva importanti implicazioni per gli IDE in uscita del paese, 

ossia il progetto della nuova Via della Seta, che mira a costruire, focalizzandosi sul 

miglioramento delle infrastrutture, una zona di cooperazione economica che colleghi l’Asia 

con l’Europa e l’Africa. 

In particolare, viene considerato ed esaminato il ruolo primario degli IDE in uscita cinesi 

nella sua realizzazione. Sebbene sia ancora un’iniziativa in corso di implementazione, che 

impiegherà lungo tempo per esser portata a termine, possiamo verificare le considerazioni 

fatte osservando le dimesioni e le caratteristiche degli IDE in uscita cinesi nella fase iniziale 

del progetto. 
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Capitolo I Gli investimenti diretti esteri 
 

 

Premessa 
 
Il contesto economico degli ultimi decenni è stato caratterizzato da una forte globalizzazione, 

che ha determinato una notevole espansione a livello internazionale delle imprese.  

Partendo da questo presupposto, il presente capitolo analizza gli aspetti teorici di una delle 

forme di internazionalizzazione d’impresa, vale a dire gli investimenti diretti esteri o IDE. 

Nello specifico viene fornito un quadro generale dell’argomento partendo da alcune 

definizioni per poi focalizzare l’attenzione sull’apparato teorico che ha cercato di dare una 

spiegazione all’entità e ai diversi tipi di IDE e che fa capo al paradigma eclettico di Dunning. 

In seguito, vengono passati in rassegna differenti aspetti dell’argomento: i molteplici fattori o 

determinanti che stanno alla base delle decisioni di localizzazione degli investimenti diretti 

esteri in determinate aree piuttosto che in altre e gli effetti che gli IDE e le attività delle 

multinazionali hanno nelle economie del paese di origine e del paese ospite. 

Infine, il capitolo si conclude offrendo un quadro generale delle teorie sviluppate per un tema 

che, in realtà, è stato scarsamente analizzato dalla letteratura economica, ossia quello degli 

IDE provenienti dai paesi in via di sviluppo, tra cui l’Investment Development Path di 

Dunning e il modello Linkage, Leverage, Learning di Mathews. 
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1.1 Gli investimenti diretti esteri: alcune definizioni 
 
L’internazionalizzazione delle imprese si realizza tramite tre modalità di attuazione: le 

esportazioni, gli accordi di collaborazione e gli investimenti diretti esteri o IDE. In 

particolare, seguendo le definizioni fornite dal Fondo Monetario Internazionale o FMI (nel 

Balance of Payments and International Investment Position Manual: Sixth Edition, 

Washington D.C., 2009) e dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

o OCSE (nel OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment-Fourth Edition, 

Paris, 2008) un IDE è un investimento in un’impresa estera (impresa a investimento diretto) 

nella quale l’investitore straniero (investitore diretto) possiede almeno il 10% delle azioni 

ordinarie o del potere di voto, che ha l’obiettivo di stabilire un interesse duraturo nel paese, 

una relazione a lungo termine e una significativa influenza nella gestione dell’impresa.  

Gli IDE implicano un trasferimento di un pacchetto di asset o prodotti intermedi, tra cui 

capitale finanziario, competenza organizzativa e di gestione, tecnologia, imprenditorialità, 

strutture di incentivi, valori e norme culturali e accesso ai mercati esteri. Inoltre gli IDE non 

implicano cambiamenti nella proprietà: il potere decisionale sull’utilizzo delle risorse 

trasferite rimane al soggetto che investe. In questo senso gli investimenti diretti esteri si 

differenziano dagli investimenti di portafoglio che, invece, comportano solo il trasferimento 

di capitale finanziario e non implicano una significativa influenza nella gestione dell’impresa 

(Dunning, Lundan 2008).  

Colui che realizza un IDE, l’investitore straniero, viene identificato in individui o gruppi di 

individui, imprese o gruppi di imprese pubbliche e private, e governi che hanno acquisito 

almeno il 10% del potere di voto di una società di capitali, o l’equivalente per un’impresa non 

costituita in società, residente in un’altra economia. Quest’impresa viene definita come 

impresa ad investimento diretto, a cui ci si riferisce anche come affiliata estera, nella forma di 

società di capitali come la sussidiaria (dove l’investitore controlla più del 50% del potere di 

voto) e la consociata (dove l’investitore controlla almeno il 10% ma non più del 50% del 

potere di voto), oppure in forma di impresa non costituita in società (OECD 2008).  

La creazione di imprese controllate in un paese estero può avvenire principalmente attraverso 

due modalità: gli IDE greenfield, ossia quando vengono realizzati progetti di investimento che 

prevedono la creazione di impianti del tutto nuovi oppure il processo di fusione e acquisizione 

(M&A: Mergers and Acquisitions) di imprese preesistenti, che ha visto una sostanziale 

crescita negli anni recenti (UNCTAD 2015). Le operazioni M&A, in genere sono motivate 

dalla volontà di ottenere una maggiore efficienza e migliori profitti e indirizzate verso mercati 

maggiormente competitivi dove risulta difficile penetrare attraverso differenti modalità.  
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Gli investimenti greenfield, invece, sono diretti verso mercati meno competitivi e spesso in 

paesi in via di sviluppo (Bertrand 2004).  

Questi due differenti metodi di entrata nel paese estero hanno effetti differenti nell’economia 

di quest’ultimo, in quanto, generalmente, la forma di M&A non comporta dei cambiamenti 

significativi nella performance delle attività economiche quali la produzione, l’occupazione e 

il volume d’affari, a meno che non debba essere effettuata una significativa ristrutturazione 

dell’impresa acquisita. Gli investimenti greenfield, invece, aggiungono nuove dimensioni alla 

performance economica del paese ospite, come la creazione di posti di lavoro, e ai guadagni 

di coloro che investono (OECD 2008). 

Le misure relative agli investimenti diretti esteri sono rappresentate dai flussi di IDE che 

comprendono il capitale sociale, gli utili reinvestiti e altri investimenti diretti di capitale e 

dallo stock di IDE che, invece, rappresenta il capitale diretto totale posseduto da non residenti 

in un determinato paese in ogni anno (Barba Navaretti, Venables 2006).  

Per offrire una visione generale del tema dobbiamo distinguere tra le due diverse tipologie di 

investimento diretto estero, ossia gli IDE orizzontali e quelli verticali. Seguendo la visione di 

Shatz e Venables (2000) vengono individuate due principali motivazioni per cui un’impresa 

decide di diventare internazionale: servire al meglio un mercato locale e ottenere fattori 

produttivi a basso costo. La prima motivazione è alla base degli IDE orizzontali, mentre la 

seconda viene soddisfatta dagli IDE verticali.  

Per servire un mercato estero l’impresa può decidere di realizzare un IDE orizzontale, nello 

specifico viene duplicata una fase del processo produttivo con la creazione di un impianto 

estero in aggiunta all’impianto già presente nel paese di origine. Il passaggio alla produzione 

locale comporterà benefici come la riduzione dei costi relativi al rifornimento dei mercati, 

come i costi di trasporto e le tariffe, e il consolidamento della posizione competitiva 

dell’impresa, dovuto alla vicinanza al mercato e alla capacità di rispondere ai cambiamenti 

delle circostanze e preferenze locali.  

Gli IDE orizzontali tendono a sostituire le esportazioni nel caso in cui i costi di accesso al 

mercato siano alti o i costi relativi alla creazione di un impianto locale siano bassi. Inoltre, la 

medesima sostituzione si verifica nel caso in cui i mercati siano di grandi dimensioni, per due 

ragioni: i costi fissi dell’impianto possono essere ripartiti su più unità di prodotto e la 

presenza di numerose imprese locali e quindi una maggior competizione, porta ad un 

abbassamento dei prezzi dei prodotti, in questo modo, se il costo marginale del rifornimento 

del mercato attraverso le esportazioni è alto, un’impresa considererà più conveniente spostare 

la produzione a livello locale. 
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Gli IDE verticali, invece, si riferiscono allo spostamento di intere fasi della catena verticale 

della produzione in paesi dove i fattori produttivi quali la manodopera, le materie prime, i 

beni intermedi e l’accesso alle esternalità sono a basso costo. Per questo tipo di IDE bisogna 

considerare il fatto che le differenti fasi del processo di produzione possono richiedere 

differenti fattori produttivi, il cui prezzo è diverso nei vari paesi, per cui, per l’impresa può 

risultare conveniente dividere il processo produttivo in varie aree. Gli IDE verticali in genere 

tendono a stimolare le esportazioni, in quanto i prodotti, a differenti stadi, vengono scambiati 

tra le varie sedi (Shatz, Venables 2000). 

	  

	  

1.2 Le teorie degli IDE 
 
Per quanto riguarda gli IDE provenienti dai paesi sviluppati esiste un’ampia letteratura che si 

è occupata dello studio del fenomeno. Le motivazioni che stanno alla base 

dell’internazionalizzazione dell’impresa sono state fonte di notevole interesse sin dagli inizi 

degli anni ’60 del secolo scorso e gli studi che hanno portato alla formulazione delle teorie 

sugli investimenti diretti esteri o dell’impresa multinazionale o transnazionale sono stati 

particolarmente numerosi. Il primo contributo è quello di Hymer (1960), il quale prendendo le 

distanze dalla teoria dei trasferimenti indiretti di capitale, secondo la quale, in assenza di 

rischi, incertezze e barriere, il capitale si sposta da paesi in cui il tasso di interesse è basso a 

quelli dove è più elevato, tentò di fornire una nuova teoria per gli IDE. In particolare Hymer 

affermava che gli IDE fossero motivati dalla volontà di ridurre o rimuovere la competizione 

tra le imprese a livello internazionale e dalla volontà delle multinazionali di aumentare i 

profitti attraverso l’utilizzo dei propri vantaggi particolari. In tal modo Hymer slegò la teoria 

degli IDE dalle teorie neoclassiche internazionali del commercio e della finanza e la integrò 

nella teoria dell’organizzazione industriale e nello studio delle imperfezioni di mercato: 

l’esistenza delle multinazionali e, quindi, degli IDE, era determinata proprio da queste ultime. 

Infatti, le imperfezioni di mercato relative, per esempio, all’esistenza di elevati costi di 

trasporto, spingono le imprese a realizzare IDE piuttosto che esportazioni. Hymer, partendo 

dal presupposto che le multinazionali si trovano in condizioni di svantaggio rispetto alle 

imprese del paese ospite, derivanti dalla presenza di costi aggiuntivi legati all’operare 

all’estero, affermava che le imprese per controllare attività nel paese ospite a fronte di questi 

costi, e essere così più redditizie, dovessero possedere dei vantaggi esclusivi, specifici della 

loro proprietà, sotto forma, per esempio, di tecnologia superiore e prodotti migliori (Hosseini 

2005).  
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Un differente approccio venne utilizzato da Vernon nel 1966, che, servendosi del concetto 

microeconomico del ciclo di vita del prodotto tentò di dare una spiegazione al fenomeno 

dell’espansione internazionale delle imprese statunitensi nel periodo del secondo dopoguerra.  

Vernon concentrò la sua analisi sull’impresa e sulla localizzazione della produzione basandosi 

sulle quattro fasi del ciclo del prodotto, ossia introduzione, sviluppo, maturità e declino. Nello 

specifico le imprese statunitensi possedevano dei vantaggi di proprietà derivati dalla capacità 

di innovazione di prodotto e di processo. In questo modo venivano creati prodotti nuovi 

destinati al mercato domestico. In seguito, venne raggiunto un certo grado di 

standardizzazione di base del prodotto, la cui domanda aumentò anche nei mercati esteri, 

inducendo così le imprese statunitensi ad esportare, soprattutto in Europa. Una volta raggiunta 

la fase di maturità del prodotto, i vantaggi competitivi iniziali posseduti dalle imprese vennero 

eliminati dalle imprese operanti nei mercati esteri che iniziarono a copiare i prodotti 

statunitensi. Per questo motivo e per la necessità di minimizzare i costi divenne conveniente 

investire direttamente in impianti di produzione nei paesi esteri per mantenere il controllo dei 

mercati locali (Denisia 2010).  

Le due visioni vennero riprese e rielaborate negli anni successivi, in particolare, dagli anni ‘70 

l’approccio utilizzato da Hymer venne sviluppato in diverse forme, tra le quali troviamo il 

contributo offerto da Buckley e Casson (1976) con la teoria dell’internalizzazione. Secondo 

questa teoria, in un mercato imperfetto, qualora un’impresa abbia bisogno di un prodotto 

intermedio che funga da fattore produttivo e risulti più economico cooperare con il fornitore 

invece che acquistare il prodotto sul mercato, è possibile che l’impresa decida di 

internalizzare il fornitore (Hosseini 2005). La teoria dell’internalizzazione si concentra 

nell’identificare le situazioni in cui i mercati esteri possono essere internalizzati, ossia quelli 

in cui un’impresa può possedere e controllare attività fuori dai confini nazionali, ponendo 

particolare rilevanza sull’entità dei costi di transazione (Dunning, Lundan 2008).  

Il contributo che, infine, ha riassunto le teorie che lo hanno preceduto è rappresentato dal 

paradigma eclettico di Dunning (1976). 
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1.2.1 Il paradigma eclettico di Dunning 
 
Una delle interpretazioni che ancora oggi domina tra le teorie economiche delle determinanti 

degli IDE e delle attività estere delle imprese multinazionali è rappresentata dal paradigma 

eclettico che venne presentato per la prima volta nel 1976 da Dunning.  

Inizialmente caratterizzato da spiegazioni di carattere microeconomico, nel corso degli anni 

ha subito numerose modifiche finalizzate ad introdurre un livello macroeconomico e una 

dimensione istituzionale (Dunning, Lundan 2008). 

Il paradigma eclettico, o OLI (Ownership-specific advantages, Locational advantages, 

Internalisation advantages) rappresenta un quadro concettuale che cerca di spiegare l’entità e 

la struttura delle attività estere delle imprese, in particolare individua tre condizioni che 

un’impresa deve soddisfare per poter realizzare investimenti diretti esteri: i vantaggi di 

proprietà, i vantaggi di locazione e i vantaggi di internalizzazione. 

Secondo Dunning e Lundan (2008) la prima condizione rimanda ai vantaggi di proprietà 

(Ownership-specific advantages): un’impresa possiede vantaggi di proprietà che, in quanto 

tali, sono unici e specifici rispetto alle imprese di altri paesi e derivano da determinati asset 

intangibili. Questi, a loro volta, generano vantaggi competitivi che permettono all’impresa di 

realizzare forme di investimento in paesi esteri. In particolare Dunning distingue questo tipo 

di vantaggi in due categorie, gli Asset-specific advantages (Oa), cioè il possedimento di 

particolari asset intangibili derivanti dai diritti di proprietà dell’impresa su informazioni e 

know-how tecnologico (innovazioni di prodotto, la gestione della produzione, i sistemi di 

marketing e di organizzazione, la capacità innovativa e l’esperienza accumulata dall’impresa 

nell’ambito del marketing e in quello finanziario). La seconda categoria viene chiamata 

Transaction cost-minimising advantages (Ot), i quali si riferiscono ai vantaggi dovuti alla 

capacità dell’impresa di coordinare numerose attività a livello internazionale, come quelli 

derivanti dal fatto di essere un’impresa già stabilita nel mercato, l’accesso esclusivo o favorito 

ai fattori di produzione, e quelli derivanti dal carattere di internazionalità stesso dell’impresa, 

come una maggiore flessibilità operativa e una miglior conoscenza dei mercati internazionali. 

A queste tipologie di vantaggi ne è stata aggiunta una terza, gli Institutional asset (Oi), cioè le 

istituzioni formali ed informali che governano i processi all’interno dell’impresa e tra 

quest’ultima e i propri stakeholder, come codici di condotta, norme e cultura di impresa, 

sistemi di incentivazione e valutazione, leadership e gestione della diversità. Nello specifico 

si tratta di una struttura di incentivazione specifica di ogni impresa che comprende regole, 

norme e incentivi che vengono generati internamente oppure imposti dall’esterno e 

influenzano le operazioni dell’impresa. La composizione e l’entità di questo tipo di vantaggi è 
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contestuale, in quanto riflette l’apparato macro-istituzionale del paese in cui un’impresa 

opera. 

La seconda condizione è data dai vantaggi di locazione (Locational advantages), cioè dai 

vantaggi competitivi posseduti da un paese rispetto ad altri: per l’impresa, di conseguenza, 

viste le dotazioni naturali e non del paese che può utilizzare congiuntamente con i propri 

vantaggi competitivi, risulta più favorevole una localizzazione nel paese stesso (Dunning 

2000).  Tra questi vantaggi vengono considerati la disponibilità di risorse, il costo dei fattori 

produttivi, i costi dei trasporti e delle comunicazioni internazionali, gli incentivi agli 

investimenti, le infrastrutture, le differenze culturali, il sistema economico, la struttura 

istituzionale e il sistema legale. 

La terza ed ultima condizione che deve esser soddisfatta è rappresentata dai vantaggi di 

internalizzazione (Internalisation advantages), ossia il fatto che l’impresa possa aggiungere 

valore ai propri vantaggi di proprietà trasferendoli oltre i confini nazionali entro proprie 

organizzazioni, invece che venderli ad imprese estere.  

L’interazione di queste tre variabili determinerà l’attività estera dell’impresa. Nel paradigma 

eclettico, inoltre, si afferma che la configurazione OLI di una determinata impresa e il suo 

conseguente comportamento dipendono fortemente dal contesto, vale a dire dalla situazione 

economica e politica del paese dell’impresa e da quelle del paese in cui intende investire, la 

natura delle attività dell’impresa, le sue caratteristiche e i suoi obiettivi e strategie (Dunning, 

Lundan 2008). 

	  

	  

1.2.2 Le motivazioni e le tipologie di IDE secondo la teoria di Dunning 
 
Le imprese realizzano investimenti diretti esteri sotto la spinta di determinate motivazioni che 

possono cambiare nel tempo: molte imprese inizialmente investono all’estero per assicurarsi 

risorse naturali e l’accesso a nuovi mercati, in seguito, avendo consolidato l’esperienza in 

campo internazionale, possono cercare di migliorare la loro posizione nel mercato globale 

attraverso il conseguimento di nuovi vantaggi competitivi. Proprio analizzando queste 

motivazioni Dunning individua quattro tipologie di IDE: natural resource seeking, market 

seeking, efficiency seeking e strategic asset seeking (Dunning, Lundan 2008).  

Secondo Dunning e Lundan (2008) per il primo tipo di investimento, natural resource 

seeking, la motivazione risiede nel fatto di rendere l’imprese che investono più redditizie e 

competitive nei mercati, ottenendo un accesso privilegiato a particolari risorse. In particolare 

le imprese sono spinte ad investire all’estero, e soprattutto in paesi in via di sviluppo, per 
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acquisire specifiche risorse di qualità più alta e a un costo più basso rispetto a quelli del paese 

di origine e gli output generati da questo tipo di investimento tendono, per la maggior parte, 

ad essere esportati nel mercato estero, in genere, nei paesi sviluppati. Questi IDE sono 

finalizzati alla ricerca di risorse a basso costo di diverso tipo, fisiche e non, come materie 

prime e infrastrutture, manodopera, capacità tecnologica, abilità manageriali e di marketing. 

Per il secondo tipo di investimento, market seeking, le imprese investono in determinati paesi 

per rifornire i mercati di queste zone e di quelle adiacenti di beni e servizi. Quando vengono 

imposti costi elevati per il rifornimento del mercato locale, come i costi di trasporto e le 

tariffe, o quando il mercato ha raggiunto una dimensione tale da giustificare una produzione 

locale, viene realizzato questo tipo di investimento che sostituisce in tal modo l’esportazione. 

Gli IDE di tipo market seeking, oltre alla dimensione e alle prospettive di crescita del 

mercato, sono motivati da altri fattori: i fornitori possiedono strutture produttive estere, il 

prodotto deve essere adattato ai gusti del mercato locale, i costi di produzione e di transazione 

sono minori, l’impresa considera strategicamente necessario essere fisicamente presente nei 

mercati serviti dalla concorrenza e soprattutto l’azione del governo del paese ospite per 

stimolare questo tipo di investimenti. 

Il terzo tipo di investimento, efficiency seeking, in genere si verifica quando, una volta portati 

a termine investimenti di tipo resource-based o market seeking, l’impresa vuole ottenere 

benefici dalla governance comune e dalla dispersione geografica delle attività. L’investimento 

è finalizzato ad ottenere vantaggi dalle differenze di costo dei paesi delle dotazioni 

tradizionali dei fattori, per esempio, le attività labour-intensive vengono localizzate in paesi 

dove il costo del lavoro è particolarmente basso. Vi sono, inoltre, IDE di tipo efficiency 

seeking che hanno luogo anche in paesi con simili strutture economiche e che sono influenzati 

soprattutto dalle strutture di incentivazione, dalle istituzioni di supporto, dalla concorrenza 

locale, dalla natura della domanda del consumatore e dalle politiche dei governi.	  

Per il quarto tipo di investimento, strategic asset seeking, la motivazione principale è 

rappresentata dalla volontà dell’impresa di aumentare i propri vantaggi di proprietà e di 

promuovere gli obiettivi strategici a lungo termine, come migliorare la loro competitività a 

livello globale e conquistare nuovi mercati, attraverso l’acquisizione di competenze in ricerca 

e sviluppo e asset specifici. In anni recenti sono aumentati investimenti di questo tipo 

intrapresi dalle economie emergenti (Dunning, Lundan 2008). 

Dopo aver fatto queste considerazioni, nella Tabella 1.1 viene fornita una visione completa 

della teoria di Dunning.  
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Tabella 1.1- Tipi di produzione internazionale: alcuni fattori determinanti 

Tipologie di 
produzione 
internazionale 

Vantaggi di 
proprietà (O), il 
“perché” 
dell’attività delle 
multinazionali 

Vantaggi di 
locazione (L), il 
“dove” della 
produzione 

Vantaggi di 
internalizzazione 
(I), il “come” del 
coinvolgimento 

a) Obiettivi 
strategici delle 
multinazionali 
	  
b)Tipi di attività  

Natural 
resource 
seeking 

Capitale; 
tecnologia; accesso 
ai mercati; asset 
complementari; 
dimensione e forza 
di contrattazione. 

Possesso di risorse 
naturali; 
infrastrutture di 
trasporto e 
comunicazione; 
tasse e altri 
incentivi. 

Assicurare la 
stabilità delle 
forniture al giusto 
prezzo; 
controllare i 
mercati. 

a)Ottenere accesso 
privilegiato alle 
risorse nei confronti 
dei concorrenti. 
b) Es. petrolio, rame, 
bauxite, prodotti e 
processi labour 
intensive. 

Market seeking Capitale; 
tecnologia; 
informazione; 
capacità 
organizzative e 
gestionali; surplus 
di R&S (ricerca e 
sviluppo); abilità 
nel creare fedeltà al 
marchio. 

Costo dei materiali 
e del lavoro; 
dimensione e 
caratteristiche del 
mercato; politiche 
del governo ospite 
(regolamentazione 
e controllo delle 
importazioni; 
incentivi agli 
investimenti). 

Ridurre i costi 
relativi alle 
transazioni e alle 
informazioni; 
protezione dei 
diritti di 
proprietà. 

a) Proteggere i 
mercati esistenti; 
contrastare i 
comportamenti dei 
concorrenti e 
precludere l’entrata 
dei rivali nei nuovi 
mercati. 
b) Es. computer, 
veicoli, prodotti 
farmaceutici. 

Efficiency 
seeking 

Come sopra, ma 
anche accesso ai 
mercati; economie 
di scopo; 
diversificazione 
geografica e ricerca 
internazionale di 
input. 

Economie di 
specializzazione e 
concentrazione di 
prodotto e di 
processo; basso 
costo del lavoro; 
incentivi del 
governo ospite alla 
produzione locale; 
ambiente 
economico 
favorevole. 

Come sopra, ma 
anche ottenere 
economie 
derivate dalla 
governance 
comune; 
dall’integrazione 
verticale e dalla 
diversificazione 
orizzontale. 

a) Razionalizzazione 
della produzione 
regionale o globale e 
raggiungimento di 
vantaggi di 
specializzazione di 
processo  
b) Es. veicoli, 
elettronica, tessile, 
prodotti 
farmaceutici. 

Strategic asset 
seeking 

Gli elementi 
osservati sopra che 
offrano opportunità 
di sinergia con gli 
asset esistenti. 

Gli elementi 
osservati sopra che 
offrano tecnologia, 
abilità 
organizzative e 
altri asset di cui 
l’impresa è 
sprovvista. 

Economie di 
governance 
comune; 
migliorare i 
vantaggi 
competitivi e 
strategici; ridurre 
o distribuire i 
rischi. 

a) Rafforzare la 
competitività globale 
a livello di 
innovazione e di 
produzione; ottenere 
nuove linee di 
prodotto o mercati 
b) Es. industrie ad 
alta intensità di 
conoscenza. 

Fonte: Dunning e Lundan, 2008. 
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1.3 I fattori di attrazione degli IDE 
 
La decisione di un’impresa relativa alla localizzazione dell’investimento è determinata da una 

serie di fattori che fanno riferimento alle caratteristiche proprie di un paese e alle esigenze e 

alle intenzioni dell’impresa stessa: la conoscenza da parte di quest’ultima del mercato del 

paese ospite diventa così un fattore cruciale (Cheng, Chung 2012).  

Questi fattori di attrazione sono rappresentati dalla distanza geografica, la dimensione del 

mercato, gli effetti di agglomerazione1, il costo dei fattori produttivi, gli incentivi fiscali, 

l’ambiente economico e politico, la sua stabilità e l’apertura al commercio, tra i quali, alcuni 

influenzano tutti i tipi di IDE, mentre altri hanno effetti diversi sulle varie tipologie (Lim 

2001). 

Per quanto riguarda la distanza geografica, questa rappresenta un’importante determinante 

nella decisione di locazione di un IDE, in quanto viene considerata in termini di costi, per 

esempio i costi relativi al trasporto, in questo caso, per la loro stessa natura, gli IDE 

orizzontali e market seeking saranno stimolati in presenza di alti costi, mentre quelli verticali 

e natural resource seeking saranno scoraggiati. Generalmente gli IDE vengono influenzati 

positivamente anche dalla prossimità geografica, poiché, riducendo l’incertezza relativa alle 

informazioni, il trasporto e monitorando i costi, l’impresa multinazionale non è esposta a 

rischio. 

Anche la dimensione del mercato ospite, le sue prospettive di crescita e il PIL reale e quello 

pro capite risultano uno dei fattori più rilevanti che l’impresa prende in considerazione. Un 

mercato di grandi dimensioni e un’alta crescita del PIL incoraggia gli IDE orizzontali e 

market seeking, mentre quelli verticali e natural resource seeking risultano sostanzialmente 

indifferenti a questo tipo di fattore. Gli effetti di agglomerazione, dal momento che generano 

esternalità positive nell’area interessata e aumentano la produttività e il profitto dell’impresa, 

sono considerati come un’importante determinante in relazione ad ogni tipologia di IDE. I 

fattori che contribuiscono agli effetti di agglomerazione sono essenzialmente lo stato e lo 

sviluppo delle infrastrutture, il grado di industrializzazione e la dimensione degli stock di IDE 

già presenti nel paese ospite. Le economie di agglomerazione fungono da chiaro segnale per 

le altre imprese straniere dell’esistenza di un ambiente economico favorevole. 

Il costo dei fattori produttivi, come il basso costo del lavoro, ha influenza particolarmente su 

gli IDE verticali, natural resource seeking e efficiency seeking, e in minor misura su quelli 

orizzontali e market seeking.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Con il fenomeno di agglomerazione ci si riferisce al fatto che sia gli IDE orizzontali che quelli  
verticali hanno la tendenza a raggrupparsi in determinati luoghi, probabilmente a causa di 
collegamenti tra i progetti, che creano incentivi a localizzare le imprese nello stesso luogo.	  
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Gli incentivi fiscali offerti dal paese ospite hanno effetti positivi su tutte le tipologie di 

investimento, soprattutto sugli IDE verticali, natural resource seeking e efficiency seeking 

poiché sono maggiormente sensibili ai costi. Per attrarre IDE, un paese può offrire misure 

speciali e incentivi fiscali in materia di investimenti, costituendo, per esempio, Zone 

Economiche Speciali (ZES), dove sono vigenti regole differenti rispetto al resto del paese in 

cui vengono stabilite. 

Le imprese multinazionali sono spinte ad investire in paesi caratterizzati da un ambiente 

economico e politico favorevole, che presenti un certo grado di liberalizzazione, tassi di 

interesse e di cambio convenienti e anche una forte protezione dei diritti di proprietà 

intellettuale. Inoltre, un deprezzamento della valuta del paese ospite tende ad aumentare i 

flussi in entrata di IDE, mentre un apprezzamento e il conseguente aumento del tasso di 

cambio hanno effetti negativi. Un ambiente del genere, di buon governo, caratterizzato da 

politiche di promozione della competizione a livello domestico e internazionale, da sistemi 

legali e normativi trasparenti e da un’efficace erogazione dei servizi pubblici, riduce i costi 

aggiuntivi che si presentano ad un’impresa quando decide di investire all’estero, legati alle 

barriere regolamentari, burocratiche e legali. In tal modo si hanno effetti positivi su tutte le 

tipologie di IDE. In contrasto, una situazione di instabilità politica, soprattutto in riferimento 

ai paesi in via di sviluppo, ed economica hanno effetti negativi sugli IDE.  

La liberalizzazione e l’apertura al commercio hanno influenza positiva su tutti gli IDE, in 

particolare su quelli di tipo verticale e natural resource seeking, che richiedono numerosi 

scambi. Gli IDE orizzontali e market seeking possono essere influenzati indirettamente da 

questo fattore, in quanto possono essere incoraggiati dall’ambiente economico e dalle 

prospettive di crescita del mercato che derivano da una tale apertura. 

Un’impresa preferisce investire in paesi con cui abbia delle somiglianze a livello culturale, in 

quanto prevede un più facile adattamento. L’ambiente sociale è altrettanto importante così 

come un alto livello di cultura imprenditoriale (Cheung, Chung 2012; Lim 2001).  

Persino il livello di corruzione di un paese ha un impatto sugli IDE, che per la maggior parte, 

ha carattere negativo in quanto un sistema corrotto è fortemente correlato ad un cattivo 

governo (Dunning, Lundan 2008). 
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1.4 Gli effetti degli IDE	  nel paese di origine e nel paese di destinazione	  
 
Il tema degli investimenti diretti esteri è molto controverso, come dimostrano le numerose 

preoccupazioni dei governi derivanti dagli effetti che hanno nel paese di origine e in quello di 

destinazione, ossia al loro conseguente impatto sui relativi redditi nazionali. 

Seguendo lo studio di Barba Navaretti e Venables (2006) questi effetti possono essere 

trasmessi in diverso modo e vengono classificati in tre categorie: effetti sul mercato dei 

prodotti, effetti sul mercato dei fattori e effetti di spillovers. 

Nello specifico, viene messo in luce come l’attività delle imprese multinazionali abbia effetti 

positivi sia nel paese ospite che in quello di origine in quanto queste imprese, sfruttando i 

vantaggi derivati dagli IDE come le economie di scala2 e l’accesso a fattori produttivi a basso 

costo, conseguono risultati migliori rispetto alle imprese nazionali che scelgono di non 

espandersi all’estero. Le multinazionali, infatti, possiedono delle caratteristiche che queste 

ultime non hanno, relative alla loro dimensione, alla tecnologia di cui sono in possesso e alle 

abilità di management. In questo senso l’attività di tali imprese può determinare un aumento 

dell’efficienza del sistema produttivo nazionale.  

Una preoccupazione comune rimanda al fatto che un’impresa, trasferendo risorse e posti di 

lavoro all’estero, possa ridurre le attività che svolge nel proprio paese. In realtà, gli IDE in 

uscita hanno effetti positivi sia sull’occupazione che sulla produzione nel paese d’origine nel 

lungo periodo. 

In particolare, gli IDE verticali, solitamente, risultano complementari alle attività svolte nel 

paese di origine: lo spostamento di alcune fasi della produzione in paesi esteri determina un 

aumento delle esportazioni dal paese d’origine e una diminuzione generale dei costi 

dell’impresa che fa aumentare la produzione e l’occupazione delle attività complementari nel 

paese d’origine.  

Gli IDE orizzontali, invece, tendono ad essere essenzialmente sostituti delle attività svolte 

dalle imprese multinazionali nel paese di origine e possono determinare una diminuzione 

delle esportazioni almeno nel breve periodo. Nel lungo periodo anche questo tipo di IDE 

determina effetti positivi sulle attività economiche del paese di origine. 

Inoltre, come osservato da Lipsey (2004), gli IDE sono capaci di preservare il mercato delle 

esportazioni anche nel caso in cui si verifichino cambiamenti economici nel paese d’origine, 

come variazioni del tasso di cambio, aumenti dei costi, o altri fenomeni che potrebbero 

influire negativamente sulla competitività delle imprese del paese stesso. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Si hanno economie di scala quando i costi medi di produzione diminuiscono all’aumentare della 
quantità prodotta. Le economie di scopo si verificano quando il costo totale della produzione 
congiunta di due o più beni all’interno della stessa impresa è minore dei costi totali di una produzione 
separate degli stessi beni. 
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Per quanto riguarda gli effetti sul mercato del lavoro una considerzione rilevante riguarda 

l’entità dei salari pagati dalle multinazionali nel paese di destinazione. In particolare le 

imprese che diventano internazionali forniscono retribuzioni più elevate rispetto alle imprese 

nazionali sia in riferimento ai paesi sviluppati che a quelli in via di sviluppo. Questo fatto è 

associato alle caratteristiche proprie delle multinazionali, come la loro dimensione e 

l’intensità del capitale.  

Altro fattore interessante è rappresentato dal lavoro qualificato che dipende dal livello delle 

attività delle multinazionali sia nel paese di origine che in quello ospite. Considerando 

principalmente gli effetti nel paese di origine, l’impiego di lavoro qualificato aumenta quando 

vengono realizzati investimenti diretti esteri, in particolar modo quando le imprese investono 

in paesi in via di sviluppo. In aggiunta, considerando la stabilità del posto di lavoro, le 

probabilità di perdere la propria occupazione siano più basse per coloro che lavorano per 

imprese multinazionali rispetto ai dipendenti di imprese nazionali.  

Gli IDE possono esser realizzati in zone dove fonti di nuove tecnologie e competenze sono 

altamente concentrate, in questo modo è possibile che questi investimenti portino ad un 

miglior livello tecnologico e produttivo nel paese di origine. 

Le multinazionali possono avere influenza sull’attività economica dei paesi ospiti attraverso 

effetti diretti o indiretti sui risultati delle imprese del paese in cui investono, definiti 

spillovers. Questi possono avere forma di esternalità pecuniarie, quando le transazioni danno 

origine ad un surplus economico, e tecnologiche, ossia acquisizioni di competenze, 

conoscenza del mercato e trasferimento di tecnologia. In realtà i risultati di questi effetti non 

sono particolarmente positivi, poiché dipendono dalle caratteristiche specifiche dei paesi e dei 

settori. Un fattore cruciale risulta la capacità di assorbimento delle imprese nazionali, non a 

caso le imprese dei paesi più poveri, non possedendo le capacità tecniche per assorbire le 

nuove tecnologie, non possono trarre alcun beneficio da effetti di questo tipo.  

Nei settori in cui le multinazionali hanno una notevole presenza e le imprese nazionali sono 

capaci di interfacciarsi efficacemente con esse, gli spillovers aumentano. 

Infine, le imprese multinazionali potrebbero avere effetti anche sulla concorrenza dei mercati 

locali, in particolare potrebbero stimolarla, facendo uscire dal mercato le imprese locali con i 

rendimenti peggiori e aumentando cosi l’efficienza media del settore (Barba Navaretti, 

Venables 2006).  

Dopo aver analizzato i differenti effetti degli IDE nel paese di origine e in quello di 

destinazione, ne viene fornita una sintesi nella Tabella 1.2. 
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Tabella 1.2- Gli effetti degli IDE 

Fonte: Barba Navaretti, Venables, 2006. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Effetti 

Dove si verificano gli effetti? Paese ospite Paese di origine 

Mercato dei prodotti Differenze di produttività 
dovute al conseguimento di 
risultati migliori delle 
imprese multinazionali 
rispetto alle imprese che 
non investono all’estero; 
aumento della concorrenza e 
varietà dei prodotti. 

Differenze di produttività 
dovute al conseguimento di 
risultati migliori delle 
imprese multinazionali 
rispetto alle imprese che non 
investono all’estero; 
aumento del livello di output 
in relazione agli IDE 
verticali (gli IDE orizzontali 
sono sostitutivi delle attività 
svolte nel paese di origine, 
almeno nel breve periodo). 

Mercato dei fattori Aumento dell’occupazione; 
generalmente il livello dei 
salari è più alto; la qualifica 
della forza lavoro dipende 
dall’intensità delle attività 
delle multinazionali e dalle 
dotazioni dei fattori nel 
paese ospite e di quello di 
origine; basse probabilità di 
perdita del posto di lavoro.  

Aumento dell’occupazione 
in relazione agli IDE 
verticali; il livello dei salari 
dipende dalla qualifica 
richiesta dalle attività delle 
multinazionali; aumento 
della richiesta di forza 
lavoro qualificata 
specialmente a seguito di 
investimenti in paesi in via 
di sviluppo. 

Spillovers Trasmissione di tecnologia, 
di asset intangibili e 
esternalità pecuniarie 
all’economia ospite. 

Sourcing tecnologico che 
porta ad un miglioramento 
del livello tecnologico e 
produttivo nel paese 
d’origine. 
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1.5 Il caso degli IDE in uscita delle economie emergenti e in via di sviluppo: 

modelli e spiegazioni alternative 
 
Prima di entrare nel merito dei modelli e delle spiegazioni alternative per gli IDE provenienti 

dalle economie emergenti e in via di sviluppo dobbiamo considerare l’aspetto quantitativo del 

fenomeno. 

La crescita degli investimenti da parte di questo tipo di economie risale agli anni ’60 e ’70 del 

secolo scorso, anche se di portata inferiore rispetto all’incremento realizzatosi nei decenni 

successivi. Si trattava di IDE prevalentemente indirizzati verso altre economie emergenti 

vicine e guidati da fattori efficiency e market seeking, o fattori push, che si riferiscono 

all’ambiente economico del paese d’origine e alle strategie aziendali che spingono un’impresa 

ad investire all’estero: saturazione del mercato domestico, apprezzamento della valuta, 

svantaggi di costo, disponibilità limitata di terra e lavoro, necessità di seguire i fornitori e i 

concorrenti (UNCTAD 2006, 2007a). Ma è soprattutto dagli inizi degli anni ’90 che i flussi di 

IDE in uscita provenienti da questi paesi hanno assunto proporzioni rilevanti: secondo 

UNCTAD (2006) nel 1980 i flussi di IDE ammontavano a 3 miliardi di dollari, raggiungendo 

i 13 miliardi di dollari nel 1990 per poi aumentare drasticamente nel 2005, toccando i 133 

miliardi di dollari (Figura 1.1). In particolare venivano realizzati IDE di tipo strategic asset 

seeking, diretti anche verso paesi sviluppati, guidati da fattori push ma soprattutto da fattori 

pull, che sono relativi ai vantaggi di locazione e all’ambiente economico del paese ospite: 

potenziale di mercato, lavoro a basso costo, incentivi, opportunità di investimento, tecnologia 

e abilità	  (UNCTAD 2007a). 

 

Figura 1.1- Flussi in uscita di IDE delle economie di transizione e in via di sviluppo e la loro 

quota nei flussi globali 1980-2005 (miliardi di dollari)	  

 
Fonte: UNCTAD, 2006. 
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Dal 2005 in poi la posizione dei paesi in via di sviluppo come fonte di IDE si è rafforzata 

gradualmente tanto che nel 2014 hanno raggiunto l’ammontare di 468 miliardi di dollari 

(UNCTAD 2015). 

 

Figura 1.2- Economie in via di sviluppo: flussi di IDE in uscita e la loro quota nei flussi 

globali 2000-2014 (miliardi di dollari)	  

 
Fonte: UNCTAD, 2015. 

 

Tenendo conto delle dimensioni di questo fenomeno passiamo ad analizzare l’apparato 

teorico sviluppato per questo tipo di investimento.  

Dobbiamo considerare che, malgrado l’incremento degli IDE provenienti dai paesi emergenti 

e in via di sviluppo, la letteratura economica ha concentrato l’attenzione in particolar modo 

sullo studio degli IDE e delle imprese multinazionali provenienti dai paesi sviluppati. Proprio 

per questo motivo sembra che l’apparato teorico sviluppato per gli IDE sia inadeguato per 

spiegare gli IDE in uscita delle economie emergenti, in particolare in riferimento al modello 

OLI di Dunning (Gomez-Mera et al. 2015).  

Vi sono stati tentativi, come quello di Gammeloft (2008), che identificando diverse ondate di 

questo tipo di IDE e basandosi sulla classificazione delle tipologie offerta da Dunning, hanno 

posto l’attenzione sulle determinanti e le caratteristiche alla base di questo fenomeno. In 

particolare	  Gammeloft individua tre fasi per gli IDE in uscita dei paesi in via di sviluppo: la 

prima (dal 1960 fino alla metà del 1980) era caratterizzata da IDE di tipo market e efficiency 
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seeking, essenzialmente da imprese da paesi dell’America Latina, come Brasile, Argentina, 

Venezuela, Colombia e Messico. La seconda (dalla metà del 1980 all’inizio del 1990) era 

caratterizzata da IDE di tipo efficiency seeking e dominata dalle imprese asiatiche provenienti 

da Hong Kong (Cina), Taiwan (Cina), Cina, Repubblica di Corea, Singapore e Malesia. Nella 

terza fase (dagli inizi del 1990 in poi), fortemente globale e indirizzata nei paesi sviluppati e 

non, viene identificato un aumento di IDE strategic asset seeking	  (Gomez-Mera et al. 2015). 

Dunning, Kim e Park (2008) si sono interessati all’argomento comparando le imprese 

transnazionali provenienti dalle economie emergenti con quelle dei paesi sviluppati, 

considerando due differenti periodi. In particolare vengono considerati gli IDE provenienti 

dalle economie emergenti nel periodo post-globalizzazione, ossia nel periodo in cui è stato 

osservato un aumento notevole nella loro portata e viene messo in evidenza il fatto che, dagli 

anni 2000, gli IDE delle economie emergenti, erano principalmente finalizzati ad ottenere un 

aumento degli asset. Questo risulta in contrasto con i primi IDE di tipo market seeking e 

efficiency seeking realizzati dai paesi sviluppati nel periodo precedente la globalizzazione 

(1960-1980). Inoltre, le imprese delle economie sviluppate investivano all’estero per sfruttare 

i propri vantaggi di proprietà, mentre le imprese dei paesi in via di sviluppo erano concentrate 

sui vantaggi di locazione, soprattutto nel settore dei servizi. 

Tuttavia si ritiene che, pur essendo la teoria e le motivazioni tradizionali per gli IDE 

fondamentalmente adeguate, vi debbano essere inserite teorie e spiegazioni aggiuntive	  

(Buckley et al. 2007). 

Si deve considerare in particolar modo che le multinazionali delle economie emergenti 

possiedono vantaggi di proprietà particolari, derivanti dall’esperienza e dalla conoscenza 

ottenute operando nel paese d’origine, molto spesso caratterizzato da un ambiente economico 

e politico non favorevole e instabile, che rappresentano un vantaggio competitivo nei 

confronti delle imprese rivali dei paesi sviluppati (Gomez-Mera et al. 2015). Per esempio 

queste imprese sono in possesso di una tecnologia meno avanzata che però può essere 

sfruttata al meglio in altri paesi in via di sviluppo. Da ciò ne consegue che tali imprese 

tendono generalmente a concentrare gli investimenti in economie simili. 

La teoria degli stadi dell’internazionalizzazione, o modello di Uppsala di Johanson e Vahlne 

del 1977 può servire a spiegare la diversa distribuzione di questi IDE nel tempo: generalmente 

le imprese investono dapprima in zone culturalmente simili, dove la conoscenza del mercato è 

facilmente ottenibile; in un secondo momento, con l’aumento dell’esperienza, della 

conoscenza e delle opportunità di apprendimento a livello internazionale, gli investimenti si 

dirigono anche verso paesi culturalmente distanti.  
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Anche la modalità di ingresso in un paese rappresenta un aspetto importante, in quanto, 

generalmente, le imprese dei paesi in via di sviluppo preferiscono realizzare particolari tipi di 

collaborazione come la joint venture 3 , almeno nei primi atti del processo di 

internazionalizzazione, in quanto riducono i costi di entrata e aumentano le possibilità di 

apprendimento dai partner stranieri. 

Uno dei fattori cruciali è rappresentato dal ruolo preponderante giocato dai governi dei paesi 

in via di sviluppo nel determinare il livello e la direzione degli investimenti. In molti paesi è 

stata portata avanti una politica di controllo e di restrizione degli IDE, con il fine di dare 

maggiore priorità agli investimenti locali, impedire la fuga di capitali, rafforzare le riserve 

valutarie e mantenere il controllo dei beni di proprietà statale all’estero. Questi livelli di 

controllo, in genere, hanno la tendenza a diminuire quando si raggiunge un certo avanzo delle 

partite correnti. Nei paesi in via di sviluppo, però, i governi hanno anche un forte ruolo di 

supporto, in particolare possono migliorare alcuni vantaggi di proprietà e di locazione delle 

imprese, garantendo, per esempio, un accesso privilegiato alle materie prime, capitali a basso 

costo e sussidi governativi	  (Buckley et al. 2008a). 

	  

	  

1.5.1 I modelli Investment Development Path e Linkage, Leverage, Learning 
	  
Oltre alle spiegazioni osservate sopra, vi sono altri due particolari modelli che sono stati 

utilizzati per chiarire il fenomeno degli IDE provenienti dalle economie emergenti e in via di 

sviluppo: l’Investment Development Path, o IDP, formulato da Dunning per la prima volta nel 

1979	  (Dunning e Narula 1996) e il modello Linkage, Leverage, Learning, o LLL, sviluppato 

da Mathews nel 2002	  (Mathews 2005). 

	  

	  

1.5.1.1 Investment Development Path 
	  
Nel 1979 Dunning espresse per la prima volta l’idea che gli IDE in entrata e in uscita di un 

paese fossero strettamente legati allo sviluppo economico del paese stesso. L’ipotesi alla base 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 La joint venture è un accordo di collaborazione tra due o più imprese che attraverso l’integrazione di 
risorse complementari è finalizzato alla realizzazione di un obiettivo economico comune. La 
Contractual joint venture rappresenta un semplice accordo di collaborazione che non comporta la 
nascita di un nuovo soggetto giuridico e si resolve in un contratto. La forma di Corporate joint 
venture, invece, prevede la creazione di un soggetto del tutto nuovo distinto dai due o più partner per 
la realizzazione dell’obiettivo comune.	  
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dell’Investment Development Path afferma che i paesi tendono ad attraversare cinque stadi di 

sviluppo che possono essere classificati in relazione alla propensione di questi paesi a 

compiere e ad ospitare IDE, la quale è correlata all’entità e alla composizione dei vantaggi di 

proprietà, di locazione e di internalizzazione (Dunning, Narula 1996). Come le economie si 

sviluppano, le loro imprese inizieranno a costruire vantaggi specifici che aumenteranno la 

loro competitività a livello internazionale. Con l’aumento del reddito pro capite, in un primo 

momento il paese attrarrà un numero sempre maggiore di IDE e successivamente realizzerà 

IDE	  (Dunning, Lundan 2008). 

Secondo Dunning e Lundan (2008) la prima fase (Stadio I) è caratterizzata da pochi 

investimenti in entrata e da una quota di IDE in uscita trascurabile. I primi sono 

principalmente indirizzati allo sfruttamento delle risorse, e anche i secondi sono di tipo 

resource seeking in settori dell’agricoltura e dei beni primari, con produzione ad alto 

sfruttamento della manodopera. I vantaggi di proprietà delle imprese sono limitati ad una 

produzione poco specializzata, finalizzata alla vendita in mercati vicini e di nicchia. I 

vantaggi di locazione del paese d’origine rimandano, in questa fase, esclusivamente alla 

presenza di risorse naturali e infrastrutture. È probabile che in questo stadio le istituzioni 

siano semplici e sottosviluppate e il ruolo del governo sia principalmente quello di creare un 

sistema commerciale e legale adeguato. I paesi che attraversano questo stadio, in genere, si 

impegnano soprattutto in operazioni import/export. 

La seconda fase (Stadio II) è caratterizzata da una crescita guidata dagli investimenti. Si 

verifica un aumento di IDE in entrata, mentre si registra una crescita minore e limitata di 

quelli in uscita. I primi sono ancora indirizzati allo sfruttamento delle risorse, in settori ad alto 

impiego di capitale, e della manodopera a basso costo, ma fungono anche da guida per la 

trasformazione del paese che li ospita, in quanto promuovono la produttività delle risorse 

locali e stimolano la concorrenza. Gli IDE in uscita sono principalmente di tipo resource e 

market seeking in altri paesi in via di sviluppo e vengono identificati anche alcuni 

investimenti “fuga”4  in paesi sviluppati, si tratta per la maggior parte di investimenti 

greenfield. Pur essendo ancora investimenti nelle risorse naturali e in manodopera poco 

specializzata, si rintracciano alcuni investimenti nei servizi, per esempio nel turismo. I 

vantaggi specifici delle imprese risiedono nella capacità di realizzare una produzione a basso 

costo e standardizzata o basata su risorse presenti sul territorio. Nel paese d’origine i vantaggi 

di locazione vengono associati al basso costo del salario, alle risorse naturali, al 

raggruppamento dell’attività economica e alla crescente importanza dell’istruzione, dei 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Le imprese realizzano questi IDE per sfuggire e aggirare la legislazione e le politiche restrittive del 
governo del paese di origine: il round-tripping (andata e ritorno) degli investimenti tra Cina e Hong 
Kong per sfruttare gli incentivi destinati esclusivamente agli investitori stranieri. 
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trasporti e delle infrastrutture ICT. Il ruolo del governo è cruciale nella promozione delle 

istituzioni di supporto e di politiche appropriate. 

Nella terza fase (Stadio III) il paese in via di sviluppo si avvicina ad una maturità economica 

simile a quella dei paesi sviluppati. Questo stadio di sviluppo è caratterizzato da una crescita 

guidata dall’innovazione. Molti paesi, a seconda della dimensione e struttura delle risorse e 

delle competenze istituzionali andranno verso la forma di economie industrializzate o miste. 

Gli IDE in uscita aumentano più rapidamente di quelli in entrata. Questi ultimi forniscono 

prodotti più sofisticati per il mercato locale, che richiedono manodopera specializzata. Gli 

IDE in uscita sono di tipo efficiency seeking e strategic asset seeking, ancora greenfield, ma 

iniziano ad esserci anche alcune M&A. I vantaggi di proprietà dell’impresa si individuano 

nell’abilità nel differenziare i prodotti e adattarli ai gusti dei consumatori. I vantaggi di 

locazione del paese d’origine risiedono nel fatto che i mercati sono più ampi e sofisticati 

grazie al ruolo di ristrutturazione e di rafforzamento ricoperto dal governo e una crescente 

importanza delle istituzioni. 

Nelle ultime due fasi (Stadio IV e V) le economie che si trovano in queste fasi di sviluppo, 

essendo particolarmente avanzate, vengono definite post-industriali o economie della 

conoscenza. Nel quarto stadio gli IDE in uscita spesso superano quelli in entrata, fino a che, 

nel quinto stadio raggiungono ugual misura. Gli IDE in entrata sono di tipo efficiency seeking 

e strategic assett seeking, così come quelli in uscita, i quali vengono realizzati soprattutto in 

forma di M&A, in settori ad alta specializzazione. I vantaggi di proprietà dell’impresa hanno 

raggiunto quelli delle imprese dei paesi sviluppati, almeno in alcuni settori. Il ruolo del 

governo è fondamentale nella diminuzione dei costi di transazione, nel sostegno 

all’innovazione e alla ristrutturazione economica, e viene riservata particolare attenzione 

all’efficienza del sistema istituzionale (Dunning, Lundan 2008). 

	  

	  

1.5.1.2 Il modello Linkage, Leverage, Learning 
 
Mathews (2005) osservando nello specifico l’espansione delle imprese della regione 

dell’Asia-Pacifico, che identifica con il nome di Dragon Multinationals, fornisce un quadro 

teorico alternativo all’approccio tradizionale del modello OLI offerto da Dunning per lo 

sviluppo degli investimenti diretti esteri delle economie emergenti. 

Con questo schema si cerca di dare una spiegazione alla comparsa estremamente rapida di 

questi nuovi attori nell’economia globale data la loro scarsità di risorse e di esperienza 

internazionale. In particolare Mathews si riferisce ai newcomers (i nuovi arrivati) e ai 
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latecomers (gli ultimi arrivati), i primi comprendono le piccole e medie imprese che 

provengono da paesi avanzati che attaccano il mercato mondiale con molta forza attraverso 

l’utilizzo di efficaci strategie di integrazione, mentre i secondi si riferiscono, ad imprese, per 

esempio quelle dell’Asia Orientale, che negli ultimi anni hanno perseguito 

un’internazionalizzazione accelerata e hanno acquisito portata globale in minor tempo rispetto 

a quello impiegato dai loro predecessori. 

Queste imprese si sono internazionalizzate molto rapidamente grazie al fatto di aver adottato 

varie forme di organizzazione a livello globale (ad esempio la creazione di un gruppo 

mondiale di aziende semi-autonome che interagiscono tra di loro, realizzato dalla Acer, 

azienda di prodotti di elettronica con sede a Taiwan), utilizzando così un differente approccio 

rispetto a quello convenzionale di divisione internazionale. Inoltre, per accedere ai mercati 

dove vi sono numerose imprese già consolidate, questi nuovi attori sono ricorsi 

all’innovazione a livello di strategia (offrendo servizi oggetto di contratto, dando in licenza 

nuove tecnologie e formando joint venture e altre alleanze strategiche) che ha permesso a 

queste imprese di sfruttare la loro condizione di latecomers come vantaggio.  

Mathews, utilizzando una prospettiva che si concentra sulle risorse delle imprese in un 

contesto internazionale, individua tre considerazioni che guidano l’espansione internazionale 

di queste imprese: 

Linkage (collegamento): le imprese non si concentrano sui propri vantaggi ma su quelli che 

possono acquisire esternamente, in questo modo l’orientamento globale viene considerato 

fonte di vantaggio. In particolare si fa riferimento all’utilizzo di collegamenti che possono 

essere costruiti attraverso forme di collaborazione, quali, per esempio, joint venture e M&A 

con multinazionali di paesi sviluppati come mezzo per accedere velocemente al mercato e 

ottenere le risorse altrimenti non raggiungibili. 

Leverage (leva): dopo aver creato i collegamenti, l’impresa si concentra sulle risorse che ha 

ora a disposizione e sul loro sfruttamento, che dipende essenzialmente dalla loro accessibilità, 

considerata in termini di imitabilità, trasferibilità e sostituibilità. 

Learning (apprendimento): l’applicazione ripetuta dei processi Linkage e Leverage comporta 

l’apprendimento da parte dell’impresa per eseguire tali operazioni in maniera più efficace. 

Attraverso le risorse e le conoscenze acquisite, l’impresa può migliorare e perfezionare i 

propri processi produttivi (Mathews 2005). 

Infine, avendo esaminato gli elementi che compongono il modello LLL, nella Tabella 1.3 

viene confrontato con la teoria tradizionale, ossia il paradigma eclettico di Dunning. 
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Tabella 1.3- Il successo delle imprese multinazionali sulle rivali domestiche: i modelli OLI e 

LLL a confronto 

Criterio OLI LLL 

Risorse utilizzate Risorse di proprietà 
dell’impresa 

Risorse ottenute attraverso i 
collegamenti con le imprese 
esterne 

Ambito geografico Le sedi vengono stabilite 
come parte del complesso 
verticalmente integrato 

Le sedi vengono sfruttate 
come parte della rete 
internazionale 

Make or Buy? Propensione verso operazioni 
internalizzate oltre i confini 
nazionali 

Propensione verso operazioni 
originate attraverso 
collegamenti esterni 

Learning Non fa parte del modello 
OLI 

L’apprendimento viene 
raggiunto attraverso la 
ripetizione dei processi di 
linkage e leverage 

Processo di 
internazionalizzazione 

Non fa parte del modello 
OLI, in quanto considera 
un’impresa che ha già portata 
internazionale 

Procede in maniera 
incrementale attraverso il 
processo di linkage 

Organizzazione Non fa parte del modello 
OLI; l’organizzazione 
potrebbe essere 
multinazionale o 
transnazionale 

Innovazione 
nell’organizzazione: 
l’integrazione globale viene 
ricercata come vantaggio dei 
latecomers 

Paradigma di guida Economia dei costi di 
transazione 

Acquisizione dei vantaggi 
dei latercomers 

Lasso di tempo Osservazioni di statica 
comparata: si confronta un 
punto nel tempo con un altro 

Processo di sviluppo 
cumulativo 

Fonte: Mathews, 2005. 
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Capitolo II Gli investimenti diretti esteri in uscita cinesi  
 

	  

Premessa 
 
La Cina rappresenta un’economia emergente che da grande recipiente di IDE è diventata, 

soprattutto negli ultimi anni, un’importante fonte di IDE a livello globale.  

In particolare, in questa sezione si vuole fornire un’analisi descrittiva degli sviluppi del 

fenomeno nel tempo, mettendo in evidenza l’incremento quasi costante degli IDE in uscita 

cinesi. Nello specifico si vuole mostrare come il caso degli IDE provenienti dalla Cina 

presenti delle caratteristiche particolari, per le quali la maggior parte delle teorie avanzate per 

gli IDE provenienti dai paesi sviluppati non siano adeguate per il fenomeno cinese. Il caso 

della Cina si discosta, anche se in minor misura, anche dai modelli e dalle spiegazioni 

alternative fornite per spiegare gli IDE provenienti dai paesi emergenti e in via di sviluppo. In 

particolare, sembra che per questo caso non vi sia un’unica teoria generale capace di offrire 

una spiegazione esaustiva.  

Tuttavia, vista la particolare influenza dell’ambiente politico cinese su quello economico, 

sembra che la teoria istuzionale sia quella che più si avvicina a fornire una spiegazione 

adeguata dell’emergere e dello sviluppo degli IDE in uscita cinesi nel panorama economico 

internazionale. 

Per quanto riguarda le fonti dei dati relativi agli investimenti cinesi, il presente capitolo si 

basa sui dati dei flussi in uscita di IDE provenienti dalla Cina pubblicati da UNCTAD negli 

World Investment Report e su quelli pubblicati dal Ministero del Commercio cinese, il 

MOFCOM, in collaborazione con altre agenzie, nei vari Statistical Bulletin of China’s 

Outward Foreign Direct Investment (niandu zhongguo duiwai zhijie touzi tongji gongbao,年

度中国对外直接投资统计公报). 
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2.1 Tendenze storiche degli IDE cinesi 
 
Le imprese cinesi hanno investito all’estero sin dagli anni ’70 del secolo scorso, tuttavia la 

portata degli investimenti in questo periodo rimase di dimensioni limitate, soprattutto a causa 

delle politiche restrittive del governo cinese, che ha sempre avuto una grande influenza sulla 

quantità e sull’indirizzo degli IDE in uscita del paese.  

Dal 1978 la situazione mutò con il lancio, da parte di Deng Xiaoping5, allora leader del Partito 

Comunista Cinese, della politica di apertura economica nei confronti dell’estero, chiamata 

“Open Door” (gaige kaifang, 改革开放), che ebbe come conseguenza un incremento iniziale 

degli IDE e la nascita di vere e proprie imprese transnazionali cinesi.  

Sin da questi anni i progetti di investimento, per essere realizzati, dovevano ottenere 

l’approvazione dalle agenzie governative (come il MOFERT, Ministry of Foreign Economic 

Relations and Trade, antenato dell’attuale Ministero del Commercio, il MOFCOM), ma, tra il 

1979 e il 1985, questa era fortemente tenuta sotto controllo e, generalmente, i soggetti che 

avevano il permesso di sottoporre le proposte di investimento erano le grandi imprese statali 

(state owned enterprise, SOE), comprese le società provinciali e municipali. Dopo il 1985 

venne permesso anche alle imprese non statali di sottoporre i propri progetti di investimento 

al processo di approvazione (ufficialmente lo ottenero solo nel 2003), soprattutto per produrre 

e per accedere ai mercati esteri (UNCTAD 2007a). 

È dagli inizi degli anni ’90 che gli IDE cinesi hanno visto un notevole incremento anche se 

non sempre costante: dal 1992 vi fu un rapido aumento degli IDE da parte delle imprese 

statali, questo, però, causò un inasprimento delle procedure di approvazione al fine di gestire 

al meglio il processo, che a sua volta portò ad una diminuzione degli IDE cinesi nel 1994 

(Buckley et al. 2008a; Huang, Wilkes 2011; UNCTAD 2007a).  

Nel 1997 la crisi finanziaria asiatica influenzò notevolmente l’economia globale e anche gli 

IDE provenienti dalla Cina ne risentirono (Buckley et al. 2008a).  

Dal 1998 il governo cinese ha iniziato ad incoraggiare lo sviluppo degli IDE sia per 

assicurarsi risorse chiave, come materie prime e tecnologia, sia per creare imprese cinesi di 

portata globale in grado di competere con le imprese multinazionali estere (UNCTAD 2007a). 

Nel 1999 e nel 2001, rispettivamente, vi fu il lancio e la formalizzazione di una nuova politica 

da parte del governo cinese: “Go Global” (zou chu qu, 走出去 ), una politica di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Deng Xiaoping fu un grande politico cinese che diede avvio al cambiamento economico della Cina, 
uscita distrutta dall’esperienza della Rivoluzione Culturale alla fine degli anni ‘70. Deng si occupò di 
portare avanti un processo di riforma economica che mirava a sviluppare il paese e si basava sull’idea 
del socialismo di mercato, ossia l’idea che la Cina potesse mantenere il proprio carattere socialista pur 
trasformandosi in un’economia di mercato. 
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incoraggiamento e supporto all’internazionalizzazione delle imprese cinesi, che determinò il 

futuro incremento degli IDE (Buckley et al. 2008a).  

Inoltre, nel 2001, vi fu un ulteriore passo verso l’apertura nei confronti dell’estero, vale a dire 

l’entrata della Cina nella WTO (World Trade Organization). 

Così dagli inizi degli anni 2000 il fenomeno ha visto una continua crescita: nel 2005 i flussi di 

IDE provenienti dalla Cina ammontavano a 12 miliardi di dollari e, nel 2006, gli IDE cinesi 

interessavano 172 paesi nel mondo, toccando il valore di 21,16 miliardi di dollari (MOFCOM 

2007). 

Tra il 2007 e il 2009, malgrado la crisi economica mondiale che causò una diminuzione degli 

IDE in tutta la regione asiatica, la Cina registrò un incremento: nel 2009 i flussi in uscita 

ammontavano a 56 miliardi di dollari in 177 paesi (MOFCOM 2010) (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 - Flussi di IDE in uscita cinesi 1982-2009 (miliardi di dollari)	  

Fonte: Huang e Wilkes, 2011, basato su dati MOFCOM e UNCTAD. 

 

Non solo la portata, ma anche la distribuzione geografica degli IDE cinesi ha subito 

importanti cambiamenti negli anni. Come viene messo in luce da UNCTAD (2007a), agli 

inizi degli anni ’90 la maggior parte degli IDE cinesi erano indirizzati principalmente verso 

paesi sviluppati, soprattutto in Nord America, attratti dalle dimensioni del mercato, in Canada 

e Australia, finalizzati principalmente ad ottenere risorse naturali. Dalla fine degli anni ’90 si 

è verificato un cambiamento nelle preferenze di locazione degli IDE da parte della Cina che è 

perdurato nel tempo: sono diminuiti gli investimenti nei paesi sviluppati e sono aumentati in 
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quelli in via di sviluppo, soprattutto nei paesi dell’Asia e dell’Africa. Altri flussi di notevole 

portata hanno iniziato ad interessare anche l’America Latina, l’Oceania e l’Europa. Questo 

mutamento ha rappresentato la scelta di un modello più complesso di espansione 

internazionale delle imprese cinesi, motivato dal crescente bisogno della Cina, la cui 

economia stava crescendo rapidamente, di particolari risorse, come lavoro, materie prime e 

mercati diversificati. 

La grande maggioranza delle imprese che investivano all’estero erano le grandi imprese 

statali che realizzavano IDE per portare a termine determinati obiettivi del governo e che 

rappresentavano determinati settori, come quello delle risorse e delle materie prime (China 

Petroleum & Natural Gas, China MinMetals Corporation); trasporti e comunicazione per le 

attività di importazione ed esportazione (China Airline, China Foreign Trade Shipping 

Corporation); industria pesante (China Bao Steel); industria dell’IT (information technology) 

e industria elettrica, elettronica (China Mobile, China Telecom, China Electric). 

Sul mercato risultavano particolarmente aggressive le grandi compagnie petrolifere come 

Petrochina, Sinopec e CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) che, per esempio, 

investivano in Asia Centrale per costruire oleodotti al fine soddisfare il bisogno di carburante 

della Cina. Già dagli anni ’90, a fianco di queste grandi imprese statali, vi erano imprese 

private concentrate soprattutto nel settore elettrico, elettronico, come Haier, Huawei, Lenovo, 

TCL, Gome e Bird, che, per prosperare, dovevano proteggere i mercati locali e globali 

rafforzando la loro produttività, ottenendo l’accesso alla tecnologia, e la loro posizione, 

entrando in nuovi mercati e promuovendo la credibilità del marchio (UNCTAD 2007a). 

Per quanto riguarda la modalità di entrata nel paese ospite, generalmente, le imprese cinesi 

preferivano realizzare IDE greenfield e alleanze strategiche, come la joint venture, mentre gli 

IDE di tipo M&A venivano realizzati in particolari settori: come riportato da UNCTAD 

(2007a) tra il 1995 e il 2003 la maggior parte degli IDE M&A interessava il settore del gas e 

del petrolio, dell’industria manifatturiera, dei prodotti elettrici ed elettronici, del commercio e 

della comunicazione e dei servizi finanziari ed erano concentrati in cinque economie: Stati 

Uniti, Australia, Hong Kong e Singapore.  

Nel 2003 i settori di investimento erano quello dell’IT, computer e software, distribuzione 

all’ingrosso e al dettaglio, ma i settori principali erano quello estrattivo e quello relativo alle 

risorse naturali. 

Tra il 2005 e il 2006 gli IDE cinesi sono aumentati notevolmente anche grazie allo sviluppo 

di politiche di supporto, come l’abolizione delle quote per l’acquisto di valuta estera per la 

realizzazione degli IDE (UNCTAD 2007b).  
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Le imprese cinesi hanno continuato ad investire prevalentemente in Asia, soprattutto ad Hong 

Kong (regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese insieme a Macao), e 

in America Latina (destinazioni principali anche per gli IDE cinesi degli anni più recenti) 

(UNCTAD 2006; MOFCOM 2007). Tuttavia, i dati relativi alla portata generale degli IDE 

cinesi e all’importanza di Hong Kong come destinazione devono essere considerati in maniera 

critica in relazione al fenomeno del round tripping, ossia quando il capitale viene trasferito in 

forma di IDE in uscita in luoghi di “sosta” solo per essere riportato in Cina in forma di 

investimento proveniente dall’estero e, in tal modo, beneficiare dei trattamenti preferenziali 

riservati agli investitori stranieri (Garcia Herrero, Xia e Casanova 2015). Lo stesso problema 

sorge con l’America Latina, poiché la maggior parte degli IDE viene registrata in paesi 

conosciuti come paradisi fiscali quali le isole Cayman e le isole Vergini (MOFCOM 2007). 

L’interesse principale si concentrava ancora nelle risorse naturali, sotto la guida delle grandi 

compagnie petrolifere CNOOC e CNPC (China Natural Petroleum Corporation), con 

investimenti in Africa, in America Latina e in Asia Centrale (Kazakistan), nel settore 

estrattivo e anche nel settore dei servizi, con l’internazionalizzazione delle banche cinesi, che 

iniziarono la loro espansione all’estero attraverso IDE M&A e greenfield (UNCTAD, 2006, 

2007b). In questo periodo venne invece registrata una diminuzione degli investimenti nel 

settore manifatturiero (MOFCOM, 2007). 

Inoltre, nel 2006, la Cina si impegnò nella creazione di un primo gruppo di otto zone di 

cooperazione economica e commerciale, che comprendeva paesi africani come Nigeria, 

Mauritius e Zambia, paesi asiatici come Mongolia, Pakistan, Thailandia, e Russia, Kazakistan 

e altri paesi del CIS (Commonwealth of Indipendent States) (UNCTAD 2007b). La creazione 

di queste zone aveva varie motivazioni: espandere le esportazioni cinesi, sviluppare le 

imprese e i marchi cinesi nel mercato globale, ridurre le riserve di valuta estera, fornire lavoro 

nei paesi ospiti, contribuendo alle loro economie e alle relazioni bilaterali, inoltre, le imprese 

cinesi erano spinte ad investire in queste zone poiché avrebbero ottenuto maggiori benefici 

espandendosi all’estero in gruppo piuttosto che individualmente (Cheng, Ma 2010). 

In questi anni si osserva una tendenza che proseguirà anche negli anni successivi, ossia 

l’aumento degli investimenti della Cina nei paesi membri dell’ASEAN6, dove le imprese 

cinesi si concentrarono nel settore energetico e nelle infrastrutture. La Cina risultò il 

principale paese investitore anche in paesi a basso reddito come la Cambogia e Laos (Figura 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  L’ASEAN (Association of South-East Asian Nations) è l’associazione delle nazioni del sud-est 
asiatico fondata nel 1967 a Bangkok in Thailandia. Gli obiettivi dell’associazione sono relativi alla 
cooperazione regionale in diversi ambiti: economico, sociale, culturale, educativo, e alla promozione 
della pace e della stabilità della regione attraverso il rispetto della giustizia e dello stato di diritto e dei 
principi della Carta delle Nazioni Unite. Gli stati membri sono Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, 
Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. 
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2.2). In aggiunta, si ha un cambiamento nella modalità di entrata nel paese ospite in quanto si 

consolida l’utilizzo di investimenti di tipo M&A (UNCTAD 2007b). 

 

Figura 2.2- Flussi di IDE in uscita cinesi nei paesi dell'ASEAN 2005-2009 (milioni di dollari) 

 
Fonte: MOFCOM, 2010. 
 

Tra il 2007 e il 2009 gli IDE cinesi sono aumentati anche grazie all’ulteriore sviluppo delle 

politiche di supporto promosse dal governo. In questo periodo, le fluttuazioni dei tassi di 

cambio e la caduta dei prezzi delle azioni all’estero causati dalla crisi economica mondiale, 

possono aver creato buone opportunità per le imprese cinesi di acquisire asset a buon prezzo 

(UNCTAD 2009). 

I paesi asiatici hanno continuato a dominare tra i paesi destinatari degli IDE cinesi (Figura 

2.2), anche se, di nuovo, i maggiori flussi vengono indirizzati verso tre destinazioni: Hong 

Kong e i centri offshore7 delle isole Cayman e le isole Vergini (MOFCOM 2010). Con il 

grande sviluppo economico della Cina le imprese cinesi erano spinte ad investire all’estero 

per soddisfare il loro bisogno di assicurarsi un accesso privilegiato alle risorse naturali, come 

petrolio, gas, e depositi minerari e asset già creati: tecnologia, marchi e reti di distribuzione 

(UNCTAD 2009). Il settore manifatturiero acquistò di nuovo notevole importanza, insieme a 

quello estrattivo e finanziario (MOFCOM 2010). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Un centro offshore, o paradiso fiscale, rappresenta un paese o una giurisdizione che offre servizi 
finanziari ai non residenti a condizioni molto meno restrittive di quelle offerte nel paese di origine. Nel 
caso degli IDE cinesi le isole Cayman e le isole Vergini rappresentano centri offshore che fungono da 
intermediari dei flussi di investimento tra la Cina e il resto del mondo, rappresentando così una 
distorsione delle statistiche ufficiali degli IDE cinesi. 
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2.2 Le motivazioni e tipologie tradizionali degli IDE cinesi 
	  
Seguendo Buckley et al. (2008a), gli investimenti diretti esteri intrapresi dalle imprese cinesi 

possono essere considerati in base alle motivazioni tradizionali offerte da Dunning (1993): 

natural resource seeking, market seeking, efficiency seeking e strategic asset seeking. 

Per quanto riguarda la prima motivazione, l’acquisizione di particolari risorse e di materie 

prime indirizzate al consumo nel mercato domestico è stata un’importante determinante degli 

IDE cinesi. Con lo sviluppo economico particolarmente rapido della Cina, conseguente alle 

politiche economiche adottate dal governo negli anni (dalla fine degli anni ’70 in poi), la 

domanda per le materie prime e per altri fattori produttivi, scarsi nel paese stesso, ha visto un 

notevole aumento. In particolare le imprese cinesi si sono impegnate a realizzare IDE in paesi 

ricchi di risorse naturali (quali rame, ferro e petrolio) come l’Africa, l’Asia orientale e 

centrale e l’America Latina (Perù). 

I maggiori investitori si possono identificare nelle grandi SOE che sono state spinte ad 

internazionalizzarsi grazie alle forme di supporto governativo, soprattutto dal punto di vista 

finanziario, come la CNPC, la Sinopec, la Shanghai Bao steel, la Sinochem e la CNOOC.  

Anche gli investimenti dei primi anni ’90, diretti principalmente verso i paesi sviluppati, oltre 

che essere determinati dalla ricerca di mercati di grandi dimensioni, erano soprattutto 

realizzati per ottenere le risorse di cui la Cina aveva bisogno, andando contro al fatto che, 

generalmente, le imprese provenienti dalle economie emergenti investono in paesi sviluppati 

principalmente per accedere ad una tecnologia più avanzata. Ne sono un esempio gli 

investimenti della CITIC (China International Trust and Investment Company, fondata nel 

1979) in Nuova Zelanda, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia o anche l’acquisizione del 

2008 della Rio Tinto PLC in Gran Bretagna da parte della Chinalco, impresa cinese 

dell’industria estrattiva e metallifera.  

Gli IDE di tipo market seeking sono stati realizzati dalle imprese sia in maniera difensiva, 

ossia per aggirare gli ostacoli agli scambi commerciali o per rispondere alle pressioni 

competitive e al debole accesso nel mercato domestico, sia offensiva, vale a dire per 

migliorare l’accesso ai mercati esteri attraverso la creazione di filiali di vendita e di 

produzione. Le imprese cinesi si sono sempre impegnate nello stabilire attività all’estero per 

facilitare gli scambi, poiché gli investitori cinesi hanno sempre avuto a che fare con barriere al 

commercio, tariffarie e non, e nei primi anni ’90 gli IDE cinesi nei servizi avevano proprio 

questo scopo. In particolare sembra che l’imposizione di misure protezionistiche stimoli 

l’espansione delle imprese cinesi dal momento in cui queste ultime, per rispondere a tali 

misure, realizzano impianti di produzione all’estero, soprattutto in stati con cui i paesi 

industrializzati hanno poche quote di esportazione e poche misure anti-dumping (atte a 



	  
33 

ostacolare la vendita di merci estere and un prezzo più basso rispetto a quello del mercato 

interno), come Cambogia, Mauritius, Jamaica e Fiji. 

Altro aspetto degli IDE market seeking difensivi è la limitata capacità di crescita e di 

espansione a livello del mercato domestico. Bisogna considerare che l’ingresso della Cina 

nella WTO ha aperto il mercato interno alle importazioni e agli IDE in entrata dei paesi esteri, 

determinando una forte pressione competitiva interna, in aggiunta a ciò, in molti settori, come 

quello dei macchinari e del tessile, si sono riscontrati colli di bottiglia della catena di 

fornitura, una domanda limitata e una frammentazione dei mercati nazionali, che hanno 

portato ad un eccesso di capacità. Inoltre, spesso, per le imprese cinesi risulta più facile 

sviluppare mercati all’estero piuttosto che a livello domestico, grazie alla maggior trasparenza 

del sistema regolamentare e alle numerose reti di distribuzione che si possono trovare in paesi 

stranieri.  

Le imprese cinesi hanno realizzato anche IDE market seeking di tipo offensivo, cioè per 

sviluppare nuovi mercati e aumentare la riconoscibilità del marchio. Pur partendo da una 

condizione debole, le imprese cinesi sono riuscite ad acquisire una posizione competitiva a 

livello internazionale, non solo vendendo prodotti semplici e maturi in paesi a basso reddito, 

ma anche penetrando in settori altamente tecnologici in paesi industrializzati e non. Ne sono 

esempio le imprese di elettronica come Huawei, Lenovo Corporation, Haier e altre imprese 

nei settori delle materie plastiche, farmaceutico e chimico. Le aziende cinesi si sono anche 

impegnate per stabilire attività di vendita e marketing in determinati mercati per diminuire la 

loro dipendenza dagli intermediari, per esempio, la Sinochem stabilì sei affiliate all’estero per 

espandere la vendita di prodotti chimici nei mercati stranieri di grandi dimensioni. 

Gli IDE market seeking di tipo offensivo sono stati intrapresi con lo scopo di rafforzare 

l’integrazione economica regionale delle imprese cinesi in alcune parti del mondo: gli 

investimenti cinesi in Messico sono stati realizzati in modo da poter beneficiare del 

trattamento preferenziale offerto dagli Stati Uniti alle importazioni messicane, sotto le 

condizioni del NAFTA 8  (North American Free Trade Agreement). Altri esempi sono 

rappresentati dagli investimenti nei paesi membri dell’ASEAN, come Cambogia, Laos e 

Vietnam. 

Per quanto riguarda gli IDE efficiency seeking, questi, generalmente, vengono realizzati una 

volta portati a termine IDE resource seeking e market seeking e per sfruttare i benefici 

dell’integrazione economica regionale e della divisione internazionale del lavoro. Infatti le 

imprese tendono a sfruttare le differenti dotazioni dei fattori produttivi (come il lavoro) dei 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Il NAFTA è l’accordo nordamericano di libero scambio entrato in vigore nel gennaio del 1994 e 
siglato da Stati Uniti, Canada e Messico. L’obiettivo dell’accordo è quello di eliminare le barriere al 
commercio e facilitare gli investimenti tra i paesi che lo hanno sottoscritto. 
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vari paesi. Mentre le multinazionali dei paesi industrializzati hanno intrapreso numerosi 

investimenti di questo tipo, questi non sembrano essere stati una tipologia predominante per 

le imprese cinesi. Ciò può essere spiegato con il fatto che queste imprese non hanno avuto 

bisogno di ricercare efficienze di produzione all’estero dal momento che il mercato cinese 

offriva già una grande quantità di lavoro a basso costo e altri fattori produttivi. Tuttavia, 

questo tipo di investimento è diventato molto più comune negli anni recenti, considerata 

l’espansione delle attività internazionali delle imprese cinesi e l’aumento del costo dei fattori 

produttivi nel paese (UNCTAD 2013). 

Le imprese cinesi hanno intrapreso IDE di tipo strategic asset seeking poiché sono sempre 

state interessate agli asset stranieri, sia tangibili che intangibili. Queste, in genere, erano 

interessate ad acquisire informazioni sulle condizioni dell’economia e del commercio estero e 

venivano incoraggiate dal governo cinese a concentrarsi sull’assimilazione della conoscenza e 

dell’esperienza delle abilità gestionali straniere, con lo scopo di migliorare la competitività 

delle imprese cinesi a livello internazionale. Queste ultime, però, hanno iniziato a sfruttare la 

conoscenza straniera relativa alla produzione ad alta intensità tecnologica e ai mercati locali. 

Proprio per questo motivo le aziende cinesi hanno stabilito affiliate orientate alla ricerca in 

paesi ad alto reddito, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, per sviluppare prodotti in patria 

con un alto livello di tecnologia e esportarli attraverso le affiliate di vendita.  

Le imprese cinesi hanno ricercato anche altri asset intangibili come marchi e asset 

complementari: alcune compagnie come Lenovo e Haier hanno esteso i loro marchi nei 

mercati stranieri, ottenendo un certo successo, mentre altre imprese hanno considerato molto 

più veloce ed efficace acquisire marchi occidentali e canali di marketing, come l’acquisizione 

nel 2003 da parte della TCL della Thomson Electronics francese. 

Un ulteriore asset intangibile di particolare interesse è stato un miglior accesso ai mercati dei 

capitali, dal momento che quello cinese è stato a lungo inefficiente e il governo ha 

generalmente prodotto politiche restrittive in riferimento alla sottoscrizione di prestiti da parte 

delle SOE. In particolare era difficile ottenere capitale soprattutto per investimenti in settori 

che non erano considerati prioritari per il governo. Così, nei primi anni ’90, le imprese cinesi 

utilizzavano particolari stratagemmi, per esempio, acquisivano deboli imprese di Hong Kong, 

trasformandole in imprese multinazionali per essere quotate nella borsa del paese ed ottenere 

il capitale da reindirizzare all’impresa madre in Cina. Inoltre venivano realizzati investimenti 

in paradisi fiscali come le isole Cayman, le isole Vergini e le Bermuda per ottenere il venture 

capital (capitale di rischio fornito da finanziarie ad altre aziende per l’avvio o la crescita di 

attività con un alto potenziale di sviluppo), per trasferire i fondi in Cina e per aggirare il 

processo di approvazione per gli IDE (Buckley et al. 2008a). 
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2.3 Le teorie degli IDE cinesi 
	  
Con la globalizzazione delle imprese cinesi anche la letteratura economica relativa al 

fenomeno è cresciuta considerevolmente.  

Sono stati individuati aspetti unici degli IDE in uscita cinesi concernenti le loro 

caratteristiche, determinanti e motivazioni (Ramasay, Yeung e Laforet 2012; Buckley et al. 

2008a), il ruolo guida del governo cinese e la preferenza per la realizzazione di investimenti 

M&A al posto di quelli greenfield (Peng 2012; Buckley et al. 2008a). Considerando queste 

caratteristiche, il fatto che le teorie esistenti possano spiegare questo fenomeno o, in 

alternativa, servano modifiche e teorie del tutto nuove, rimane una questione aperta (Berning, 

Holtbrügge 2012; Peng 2012), nello specifico sembra che non vi sia un’unica teoria generale 

per gli IDE cinesi. 

In particolare, sembra che il paradigma eclettico di Dunning (1976) non riesca a spiegare 

come le imprese multinazionali cinesi, in qualità di latercomers, abbiano potuto superare i 

propri svantaggi iniziali e ottenere vantaggi di proprietà poiché la loro internazionalizzazione 

non è basata sul possesso di asset domestici, come una migliore tecnologia e capacità 

gestionali, che possono sfruttare all’estero (Berning, Holtbrügge 2012), ossia dal momento 

che non possiedono gli Ownership Advantages previsti dal paradigma (Peng 2012). Anche 

l’Investment Development Path di Dunning (1996) sembra non riuscire a spiegare il 

fenomeno: come affermano Dunning, Kim e Park (2008), gli IDE in uscita di paesi emergenti 

come la Cina e l’India si sono verificati ad uno stadio di sviluppo economico del paese ancora 

acerbo rispetto a quello predetto dall’IDP, nel quale le imprese non hanno ancora acquisito 

specifici vantaggi che le rendano competitive a livello globale. 

Da un punto di vista basato sulle risorse, il modello LLL di Mathews (2005) offre una 

spiegazione adeguata per le imprese che, come quelle cinesi, mancano di vantaggi di 

proprietà. Il linkage si riferisce all’abilità delle imprese multinazionali delle economie 

emergenti di creare collegamenti laddove mancano. Le imprese cinesi riescono a costruire reti 

di collegamento in patria, i guanxi network (si tratta di reti di relazioni personali basate su 

un’identità simile, come la provenienza dallo stesso paese o l’aver studiato nella stessa 

università, marcate da un interesse economico che prevede lo scambio di servizi e favori tra i 

membri) per avere nuove opportunità e prestazioni migliori, e la loro ricerca all’estero può 

essere vista come un’estensione dei loro sforzi di costruire collegamenti che possano 

apportare loro benefici a livello internazionale (Peng 2012). 

Il leverage si riferisce allo sfruttamento di particolari capacità e risorse, per esempio, sebbene 

le imprese cinesi non possiedano una tecnologia avanzata e un marchio consolidato, grazie 

alla loro capacità di imitazione sono riuscite ad ottenere una posizione primaria nei mercati 
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esteri. Il learning è una delle caratteristiche più particolari dell’internazionalizzazione delle 

imprese cinesi, poiché molte si sono dirette all’estero proprio per imparare dai partner 

stranieri e, in tal modo, migliorare i propri processi di produzione (Peng 2012). 

Buckley et al. (2007) sono stati tra i primi autori ad avanzare il problema sull’adeguatezza 

delle teorie esistenti sugli IDE per la spiegazione degli IDE in uscita cinesi. Nello specifico 

hanno esteso la teoria generale dell’internalizzazione tenendo conto di tre particolari 

argomentazioni: le imperfezioni del mercato dei capitali in Cina forniscono alle SOE di 

accedere a bassi fondi e tassi di mercato, permettendo loro di investire in locazioni più 

rischiose; i vantaggi speciali delle imprese cinesi, che danno loro la possibilità di 

intraprendere determinate attività in paesi stranieri in maniera più efficace rispetto alle 

imprese dei paesi industrializzati, come un certo grado di flessibilità, l’economia nell’uso del 

capitale, i benefici derivati dal radicamento nel paese di origine, l’abilità di stabilire relazioni 

con imprese e altri attori per assicurarsi l’accesso a risorse da loro controllate. L’ultima 

caratteristica è relativa al fatto che il comportamento delle imprese cinesi è particolarmente 

influenzato dalle politiche del governo.  

Buckley et al. (2008b), utilizzando una prospettiva che si basa sulla teoria istituzionale, la 

quale prevede che i comportamenti e le decisioni delle imprese multinazionali siano 

determinati dalle condizioni stabilite dal paese di origine, dal paese ospite e dall’ambiente 

istituzionale sovranazionale, pongono l’attenzione sull’importanza del ruolo del governo nella 

promozione delle imprese cinesi a livello internazionale. In particolare l’interesse governativo 

per gli investimenti cinesi può esser visto sotto quattro aspetti: il grande numero delle imprese 

statali che hanno realizzato IDE; la richiesta da parte del governo cinese per le risorse naturali 

mancanti in patria; il quadro politico generale in Cina e l’elevato numero di regolamenti e 

controlli relativi agli IDE in uscita sin dagli inizi del 1980. In tal modo, tendendo conto del 

ruolo centrale svolto dal governo cinese, soprattutto prima del 2003 (quando sono state 

realizzate le maggiori riforme, compresa quella di concedere il permesso di investire 

all’estero anche alle imprese private), sembra che la teoria istituzionale possa spiegar gran 

parte degli IDE in uscita cinesi. Gli studiosi riconoscono che l’ambiente istituzionale in cui 

hanno operato le imprese cinesi abbia sia carattere nazionale che sovranazionale, e quindi che 

vi siano sia fattori interni sia esterni che possono aver influenzato il comportamento delle 

imprese cinesi. Per quanto riguarda i fattori istituzionali endogeni, questi rimandano alle 

strutture formali del governo cinese che si occupano del controllo degli IDE, che 

comprendono le politiche e i regolamenti sviluppate da agenzie come  il MOFCOM (Ministry 

of Commerce), il SAFE (State Administration of Foreign Exchange) e la NDRC (National 

Development and Reform Commission), e al sistema legislativo,  giudiziario e burocratico del 
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paese. Ad un livello sovranazionale, i fattori istituzionali esogeni che possono influenzare le 

imprese cinesi sono formali, come la partecipazione ad accordi e trattati bilaterali (DTT, 

double taxation agreement) e multilaterali, amministrati da agenzie sovranazionali come la 

WTO. Vi sono anche fattori informali, come le visite di stato dei politici (a cui possono 

seguire accordi informali tra i governi che possono influenzare il comportamento delle SOE 

cinesi), fattori non direttamente collegati con la Cina ma che possono avere effetti sulle 

compagnie cinesi, vale a dire gli accordi siglati tra un determinato paese ospite e un paese 

terzo e, infine, i collegamenti di carattere sociale ed etnico tra i cinesi che si sono trasferiti 

all’estero e il paese di origine. 

 

 

2.3.1 Le determinanti degli IDE cinesi 
	  
Buckley et al. (2007) si sono interessanti ai fattori determinanti degli IDE cinesi e ponendo 

l’attenzione sul periodo dal 1984 al 2001 (vengono considerati due sotto-periodi: 1984-1991 e 

1992-2001) riscontrano che gli IDE cinesi sono diretti verso paesi che sono caratterizzati da 

istituzioni deboli, povere, mentre le risorse naturali diventano una determinante importante 

solo in un secondo momento, cioè nel sotto-periodo 1992-2001. Per altre variabili, Buckley et 

al. (2007) individuano che gli investimenti cinesi vengono realizzati in paesi che presentano 

un alto PIL, un’alta inflazione, numerose attività di esportazione e importazione e una cultura 

vicina a quella cinese, mentre i brevetti, i tassi di cambio e la distanza geografica dalla Cina 

non sono considerate determinanti significative. 

In particolare Buckley et al. (2008a) considerano che la distanza geografica dalla Cina non 

abbia particolare incidenza sugli IDE cinesi, in particolar modo su quelli dei primi anni ’90, 

che erano diretti essenzialmente verso paesi sviluppati.  

Cheung e Qiang (2009) concentrano il loro studio sugli IDE cinesi del periodo 1991-2006 e 

trovano che le istituzioni (misurate in rischio paese) non siano delle determinanti significative 

per questi investimenti, mentre le risorse naturali sembrano avere maggiore influenza. Oltre a 

questi fattori, il PIL dei paesi ospiti, considerato in relazione a quello cinese, e bassi salari 

risultano fattori significativi. Inoltre i due studiosi individuano differenze negli investimenti 

realizzati nei paesi in via di sviluppo e quelli attuati in paesi sviluppati. I risultati dimostrano 

che gli IDE cinesi, in generale, vengono realizzati sia per motivazioni market seeking che 

resource seeking, le esportazioni cinesi nei paesi in via di sviluppo stimolano gli IDE, 

l’aumento delle riserve di valuta estera in Cina promuove i suoi IDE nei paesi sviluppati e il 

capitale cinese mostra diversi tipi di comportamento nei due tipi di paese: tende ad 
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agglomerarsi nei paesi sviluppati e a diversificarsi nei paesi in via di sviluppo. Infine Cheung 

e Qiang non ottengono risultati significativi sul fatto che la Cina investa in Africa e in paesi 

produttori di petrolio principalmente per le risorse naturali.  

Kolstad e Wiig (2009) analizzano il periodo che va dal 2003 al 2006 e riscontrano che, per 

quanto riguarda il PIL, i risultati sono in linea con gli studi precedenti: gli IDE cinesi sono 

indirizzati in paesi che hanno mercati di grandi dimensioni. Un importante risultato di questo 

studio è relativo al fatto che gli IDE cinesi tendono ad essere attratti da paesi che presentano 

una combinazione di abbondanti risorse naturali e istituzioni deboli. 

Anche Cheng e Ma (2010) osservano il periodo compreso tra il 2003 e il 2006, ma i loro 

risultati non includono le istituzioni e le risorse naturali come determinanti degli IDE cinesi. 

Lo studio pone l’attenzione sul fatto che il PIL reale dell’economia ospite e una cultura simile 

abbiano un impatto positivo sugli IDE cinesi, mentre la distanza geografica dalla Cina sembra 

avere un impatto negativo. 

Ramasay, Yeung e Laforet (2012) analizzano il periodo che va dal 2006 al 2008 e trovano che 

gli IDE cinesi sono attratti da paesi ricchi di risorse naturali e, in accordo con Buckley et al. 

(2007) e Kolstad e Wiig (2009), confermano che i paesi che non rappresentano destinazioni 

per gli investimenti dei paesi sviluppati sono diventati importanti ospiti degli IDE in uscita 

cinesi. Inoltre, viene riscontrato che le imprese siano motivate a realizzare IDE dalla volontà 

di migliorare i vantaggi competitivi  in innovazione e tecnologia. 

Infine Chang (2014) analizza il periodo compreso tra il 2003 e il 2009, differenziandosi dagli 

studi precedenti: per esaminare le determinanti e le caratteristiche degli IDE in uscita cinesi, 

viene utilizzato un approccio gravitazionale, includendo nel metodo empirico dell’analisi gli 

effetti del paese terzo come l’effetto del potenziale del mercato circostante, che considera il 

PIL reale di paesi ospiti terzi (in inglese sorrounding market potential o SMP) e l’effetto 

spaziale, che cattura il grado di prossimità geografica tra i vari paesi destinazione degli IDE. 

In primo luogo viene evidenziato che le dimensioni del mercato del paese ospite hanno un 

effetto positivo nella promozione degli IDE in uscita cinesi e che la distanza geografica dalla 

Cina non ha un impatto negativo significativo. Le imprese cinesi sono principalmente spinte a 

realizzare IDE verticali complessi (di frammentazione), determinati dal segno positivo 

dell’effetto SMP e spaziale. Inoltre gli IDE cinesi non sono elastici al deprezzamento della 

valuta cinese (RMB). L’uso di una lingua comune ha un impatto positivo sugli investimenti 

cinesi. Dallo studio risulta che le esportazioni di carburante dei paesi ospiti stimolano gli IDE 

cinesi, questo indica che la ricerca di questa risorsa è diventata un approccio determinante 

delle imprese cinesi. I risultati empirici di Chang rivelano che l’estrazione di carburante 

rafforza gli IDE cinesi nei paesi ospiti esportatori di petrolio come i paesi africani. 
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2.4 Lo sviluppo delle politiche e le fasi degli IDE cinesi 
	  
Dopo aver osservato gli studi e le teorie che sono state avanzate per gli IDE in uscita cinesi 

entriamo nel merito della teoria che più si avvicina ad offrire una spiegazione adeguata per il 

fenomeno, ossia la teoria istituzionale.  

In generale dobbiamo considerare che lo sviluppo economico della Cina degli ultimi decenni 

è stato particolarmente notevole e, sin dalla formulazione della politica “Open Door” nel 

1978, le riforme economiche del paese hanno cercato di trasformare gradualmente l’economia 

pianificata cinese in una forma simile a quella di un’economia di mercato, procedendo nella 

direzione di una maggiore integrazione economica del paese a livello globale. 

In questo contesto, gli IDE in uscita cinesi sono diventati particolarmente importanti e la 

Cina, da grande paese destinazione di IDE, è diventata un importante fonte di investimenti tra 

i paesi in via di sviluppo. 

Voss, Buckley e Cross (2008) affrontano il tema dello sviluppo degli IDE cinesi servendosi 

della teoria istituzionale. Questa è stata utilizzata per spiegare le motivazioni e i 

comportamenti alla base delle attività economiche internazionali: le istituzioni determinano le 

“regole del gioco” e influenzano l’ambiente in cui vengono localizzate le attività 

internazionali, i costi di transazione e quelli relativi alla raccolta delle informazioni in cui le 

imprese incorrono quando investono all’estero. Generalmente è stata applicata agli IDE in 

entrata, ma Voss, Buckley e Cross (2008) la utilizzano per analizzare la relazione tra i 

cambiamenti istituzionali di un paese e i suoi IDE in uscita, individuando cinque fasi degli 

investimenti cinesi.  

Seguendo Voss, Buckley e Cross (2008), per far ciò, bisogna prima di tutto identificare i 

maggiori organi amministrativi e politici che si occupano delle leggi e dei regolamenti relativi 

agli IDE cinesi, ossia il Consiglio di Stato, il MOFCOM, Ministry of Commerce, il SAFE, 

State Administration of Foreign Exchange, la NDRC, National Development and Reform 

Commission, il SASAC, State owned Assets Supervision and Administration Commission, il 

Ministero delle Finanze e la Banca popolare di Cina. 

Il Consiglio di Stato è il più alto organo del governo centrale e si occupa di sviluppare leggi e 

regolamenti e di coordinare lo sviluppo economico nazionale e gestisce, inoltre, gli affari 

esteri e i trattati bilaterali. 

Il MOFCOM fu istituito nella forma attuale nel 20039 e si occupa della supervisione degli 

IDE in uscita, attuando politiche e regolamenti, e dell’approvazione dei progetti di IDE in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Il MOFCOM rappresenta l’evoluzione del MOFTEC, Ministry of Foreign Trade and Economic 
Cooperation, che a sua volta ha sostituito il MOFERT, Ministry of Foreign Economic Relations and 
Trade, dopo la sua riorganizzazione nel 1993. Per semplicità verrà utilizzato il termine MOFCOM.  
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uscita non finanziari, gestisce le negoziazioni bilaterali e multilaterali sugli investimenti e i 

trattati commerciali, rappresenta la Cina nella WTO e in altre organizzazioni internazionali. 

Inoltre il MOFCOM si assicura che le leggi economiche e commerciali siano in linea con i 

trattati e gli accordi internazionali e coordina la politica degli aiuti esteri e altri meccanismi di 

finanziamento correlati. 

Il SAFE fu istituito nel 197910 sotto l’autorità della Banca di Cina ed è responsabile della 

gestione dell’utilizzo e dei flussi di valuta estera. Nel 1982 il SAFE è passato sotto l’autorità 

della Banca Popolare di Cina ed è rimasto relativamente indipendente fino alla 

ristrutturazione del governo nel 1998 che ha aumentato le responsabilità del SAFE in materia 

di IDE: riportare i dati relativi alla bilancia dei pagamenti al Consiglio di Stato e al Fondo 

Monetario Internazionale, consigliare le politiche sui cambi alla Banca Popolare di Cina, 

supervisionare il trasferimento di valuta estera fuori e dentro la Cina sotto il conto capitale 

della bilancia dei pagamenti e gestire le riserve cinesi di valuta estera. 

La NDRC rappresenta il principale organo governativo che regola e coordina lo sviluppo 

economico nazionale e le politiche industriali. Tra le sue funzioni vengono inclusi il controllo 

degli investimenti governativi nelle industrie nazionali e lo sviluppo di politiche a sostegno 

degli IDE in uscita cinesi. Questo compito viene portato a termine dalla NDRC con la 

pubblicazione di linee guida per l’accesso delle imprese nazionali a prestiti agevolati, per 

finanziare la loro internazionalizzazione, e di un catalogo di paesi ospiti per i quali il governo 

cinese offre sussidi per i progetti di IDE. Questa commissione è coinvolta anche nel processo 

di approvazione dei progetti di investimento: i progetti che implicano l’utilizzo di una somma 

elevata di valuta estera o che riguardano particolari settori, come quello delle risorse naturali 

devono ottenere prima l’approvazione da parte della NDRC. 

Il SASAC è stato istituito nel 2003 per rappresentare il governo cinese nelle imprese statali 

non finanziarie, prima della sua fondazione, questa funzione era svolta da altri ministeri e 

autorità governative. L’obiettivo del SASAC è quello di garantire che le compagnie sotto la 

sua supervisione rimangano competitive e aumentino la loro redditività e il valore degli asset 

che controllano. Tuttavia, non è sicuro che questo obiettivo venga soddisfatto dal momento 

che la supervisione del SASAC si divide in due livelli, nazionale e provinciale, ognuno dei 

quali esercita il proprio potere nominando i dirigenti delle imprese statali e prendendo 

importanti decisioni nelle imprese sotto il loro controllo. La maggior parte dei dirigenti viene 

nominata direttamente dal Partito Comunista Cinese e questo implica che, molto spesso, non 

vengano nominati i candidati più idonei, influenzando in maniera decisiva le operazioni 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Il SAFE rappresenta l’evoluzione della SAEC, State Administration of Exchange Control nel 1994, 
che a sua volta ha preso il posto della SGAEC, State General Administration for Exchange Control nel 
1982. Per semplicità verrà utilizzato il termine SAFE. 
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nazionali ed internazionali delle imprese. I progetti di investimento delle SOE sotto la 

supervisione del SASAC devono ottenere l’approvazione di questo organo.  

Le imprese che investono all’estero sotto il diretto controllo del SASAC sono CNOOC, 

CNPC, Sinochem Corporation, China State Construction Engineering Corporation, China 

MinMetals corp, COFCO (China Cereals, Oils and Food Company), TCL, China Aviation Oil 

e Sinosteel. 

Il Ministero delle Finanze, fondato nel 1949, si occupa dello sviluppo di piani e politiche per 

il settore fiscale e, in materia di IDE, la sua principale responsabilità è relativa ai negoziati e 

agli accordi riguardanti attività fiscali estere (Huang, Wikes 2011). 

La Banca Popolare di Cina è stata istituita come Banca Centrale di Cina nel 1983 ed è 

supervisionata dal Consiglio di Stato. L’istituto è responsabile per tutte le politiche finanziarie 

e, inoltre, ha il compito di intrattenere i rapporti con le organizzazioni finanziarie 

internazionali come la Banca Mondiale e di gestire le riserve di valuta estera della Cina. In 

riferimento a questo ultimo compito, nel 1994, la Banca Popolare di Cina ha apportato 

numerosi cambiamenti rafforzando il controllo sui cambi. La BPC si occupava dei servizi 

finanziari e, quindi, degli investimenti esteri delle istituzioni finanziarie, ma nel 1992 questo 

compito è stato affidato ad altre autorità, tra cui la China Banking Regulatory Commission, 

che approva i progetti di IDE delle banche cinesi (Voss, Buckley e Cross 2008).  

 

 

2.4.1 Le cinque fasi degli IDE cinesi 
 
Seguendo lo studio di Voss, Buckley e Cross (2008), vengono individuate cinque fasi degli 

IDE cinesi: la prima, che viene identificata comprende il periodo che va dal 1979 al 1985, 

cioè il momento in cui vennero compiuti i primi passi verso l’estero. Dal lancio della politica 

“Open Door”, infatti, il governo cinese si è impegnato nel creare un ambiente istituzionale 

atto ad attrarre multinazionali estere in Cina e ad incoraggiare le compagnie cinesi ad 

investire a livello internazionale. In particolare, il Consiglio di Stato permise ad alcune SOE 

di stabilire affiliate estere per determinati motivi: assicurarsi l’accesso alle risorse naturali 

scarse in patria, l’accesso alla tecnologia per traferirla in Cina, aumentare la possibilità di 

realizzare esportazioni per le imprese cinesi e acquisire le abilità gestionali adeguate. Il 

governo cinese supportava la formazione di joint venture, per facilitare il trasferimento di 

tecnologia e esperienza gestionale in Cina e diminuire i rischi del realizzare attività 

economiche all’estero. 
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Questo avrebbe dovuto dimostrare che gli IDE in uscita sarebbero diventati parte integrante 

dell’economia cinese e che avrebbero contribuito positivamente al benessere sociale. Tuttavia, 

negli anni ’80, vi erano delle preoccupazioni in merito agli effetti positivi degli IDE in uscita 

e, soprattutto, si riteneva che rappresentassero un allontanamento dall’ideologia socialista, 

tutto questo si rifletteva nelle riforme di questi anni, atte a rinforzare il controllo statale sulla 

produzione industriale e a ribadire il potere e gli interessi dei burocrati nelle compagnie sotto 

la loro supervisione. Inoltre, dagli anni ’70, le politiche macroeconomiche della Cina si sono 

concentrate sull’accumulo di valuta estera: solo le imprese che avevano la licenza di esportare 

potevano trattenere un dato ammontare di entrate in valuta estera mentre il resto doveva 

essere ceduto al governo cinese. La quota trattenuta dalle imprese, però, non poteva essere 

utilizzata liberamente: se si voleva intraprendere un IDE si doveva richiedere l’approvazione 

al SAFE. Una volta ottenuta l’approvazione da questa agenzia, il progetto di investimento 

doveva essere sottoposto al MOFCOM e alla NDRC (per investimenti di valore maggiore a 

10 milioni di dollari), fornendo alle suddette agenzie la documentazione richiesta (come 

studio di fattibilità, il certificato di approvazione del SAFE e altri documenti relativi al paese 

in cui si voleva investire). Queste misure restrittive possono spiegare la lenta crescita degli 

IDE di questi anni, solo nel 1985 fu pubblicato il quadro normativo principale sul controllo e 

l’approvazione degli IDE. Malgrado lo sfavorevole ambiente istituzionale dal 1983 furono 

stabilite sempre più affiliate estere, soprattutto in paesi industrializzati e tra le prime imprese 

che investirono all’estero si possono ricordare la CITIC, la Sinotrans e la China Minmetals 

Corporation. 

La seconda fase degli IDE cinesi comprende gli anni che vanno dal 1986 al 1991 e 

corrisponde ad un periodo di incoraggiamento degli IDE da parte del governo. Nel 1985 le 

politiche restrittive e il processo di approvazione vennero semplificati, nello specifico, anche 

le imprese non statali ottennero il permesso di richiedere l’approvazione per investire 

all’estero. In realtà, le imprese private erano già state riconosciute nel 1982 come entità 

supplementari delle SOE. Solo nel 1988 la proprietà privata venne definita chiaramente, nel 

1997 venne considerata parte integrante dell’economia cinese e nel 1999 venne rafforzato il 

suo status giuridico. Infine alle imprese private fu ufficialmente data la possibilità di investire 

all’estero solo nel 2003. 

Il SAFE e il MOFCOM in questo periodo si impegnarono nel ridefinire i regolamenti sugli 

IDE e nel 1989 ne formularono uno sull’utilizzo delle entrate in valuta estera. Nel 1991 la 

NDRC prese provvedimenti che miravano a rafforzare la gestione e l’approvazione dei 

progetti di investimento.  
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In questo periodo la crescita degli IDE cinesi è stata determinata anche da un altro fattore: la 

strategia di sviluppo economico della Cina si basò su una crescita guidata dall’attività di 

esportazione, questo portò il governo cinese a svalutare la moneta nazionale, il RMB, per 

supportare gli esportatori cinesi e favorire gli IDE che prevedevano il trasferimento di 

attrezzature fisiche e materie prime.  

Inoltre gli IDE cinesi furono promossi dal graduale passaggio ad un sistema più trasparente e 

liberalizzato e dai miglioramenti nella tecnologia e nelle conoscenze gestionali delle imprese. 

In questo periodo gli investimenti internazionali aumentarono velocemente e la direzione 

privilegiata era rappresentata ancora dai paesi sviluppati, principalmente dal Nord America. 

La terza fase degli IDE cinesi copre il periodo che va dal 1992 al 1998. Nel 1992, infatti, 

Deng Xiaoping realizzò il viaggio nel Sud della Cina per ribadire il proprio supporto 

all’apertura del mercato e alle riforme economiche, basate sull’idea del socialismo di mercato, 

la quale prevedeva che la società cinese potesse mantenersi tale pur diventando un’economia 

di mercato. Questo viaggio rappresentò un allontanamento dalle politiche restrittive che 

caratterizzarono il periodo conseguente l’incidente di piazza Tiananmen nel 1989 e un 

momento di liberalizzazione che portò gli IDE ad esser considerati come parte integrante 

dello sviluppo nazionale cinese e fortemente sostenuti dal Partito Comunista Cinese. In tal 

modo le autorità provinciali e locali si impegnarono in attività all’estero, anche concedendo il 

permesso alle imprese sotto la loro supervisione di stabilire affiliate estere. Questa tendenza 

venne però interrotta quando il MOFCOM sospettò di malversazione di fondi pubblici in 

relazione ad alcune attività internazionali e con la crisi finanziaria asiatica del 1997. Tutto ciò 

causò l’adozione di misure restrittive nelle procedure di approvazione e un aumento nel 

controllo dei progetti di IDE.  

In questo periodo vennero definiti i sistemi di approvazione di ogni organizzazione 

governativa, per esempio, il MOFCOM e la NDRC erano responsabili per gli investimenti che 

avevano un valore superiore ai 30 milioni di dollari, mentre il Consiglio di Stato per quelli 

inferiori a questa cifra. Il SAFE, a livello nazionale e locale, era responsabile per gli 

investimenti di minor valore (1 milione di dollari). Altre riforme vennero realizzate in materia 

di entrate in valuta estera: prima del 1994 solo le imprese a cui erano stati concessi i diritti 

commerciali internazionali potevano utilizzare tali entrate per finanziare i progetti di IDE, ma, 

dopo questo anno, il governo cinese adottò una politica diversa, che permetteva anche alle 

imprese che non possedevano queste entrate (derivanti dal commercio) di acquistare valuta 

estera. Questo rappresentò un fatto cruciale dal momento che permise alle imprese cinesi di 

finanziare i propri investimenti internazionali convertendo valuta nazionale in valuta 

straniera.  
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In questa fase, molti IDE venivano realizzati nei paesi sviluppati, non solo in Nord America, 

ma anche in Australia soprattutto in riferimento agli IDE di tipo natural resource seeking, 

attraverso grandi acquisizioni. 

La quarta fase degli IDE interessa gli anni che vanno dal 1999 al 2001, ed è caratterizzata 

dall’incoraggiamento da parte del MOFCOM ad investire all’estero, soprattutto in impianti di 

assemblaggio per supportare le esportazioni delle stesse imprese cinesi. Nel 1999, inoltre, 

venne lanciata la politica “Go Global”, fortemente sostenuta dall’allora presidente Jiang 

Zemin e dal primo ministro Zhu Rongji, che venne poi formalizzata nel decimo Piano 

quinquennale (2001-2005). Questa politica venne formulata per supportare ed incoraggiare, 

sia da un punto di vista finanziario che amministrativo, l’internazionalizzazione delle imprese 

cinesi, con lo scopo di rafforzare i loro vantaggi competitivi e, indirettamente, la ricostruzione 

e lo sviluppo della Cina, che ora si sentiva in grado di ottenere una posizione di rilevanza nel 

panorama economico internazionale. In particolare nel decimo Piano quinquennale venivano 

ribaditi gli obiettivi di questa politica in riferimento agli IDE: aumentare gli IDE in uscita 

cinesi, facilitare gli investimenti strategici nel settore delle risorse naturali e sviluppare 

imprese multinazionali cinesi competitive a livello internazionale (Sauvant, Chen 2014). 

In questa fase si verificò il cambiamento nella distribuzione geografica degli IDE cinesi, che 

si diressero principalmente verso i paesi in via di sviluppo come l’Africa, l’America Latina e i 

Caraibi, e l’Asia, meridionale e orientale, invece che verso i paesi sviluppati. 

Questa tendenza nella distribuzione spaziale degli investimenti cinesi si mantiene anche 

nell’ultima fase, che va dal 2002 in poi, nella quale si registra un incremento continuo degli 

IDE che farà diventare la Cina uno dei maggiori paesi investitori a livello globale. In questa 

fase l’ambiente economico per le imprese cinesi è cambiato notevolmente a causa 

dell’ingresso della Cina nella WTO nel 2001 e della formalizzazione della politica “Go 

Global” nel decimo Piano quinquennale. Nello specifico, per riuscire ad entrare nella WTO, la 

Cina si impegnò in una graduale apertura del mercato domestico, che comportò un aumento 

della competizione interna e spinse le imprese cinesi, soprattutto quelle private che non 

godevano di protezione politica, ad intraprendere investimenti all’estero alla ricerca di nuovi 

mercati. In questo contesto il governo cinese si è occupato di facilitare la realizzazione degli 

IDE: in primo luogo, ha decentralizzato il processo di approvazione, affidandolo alle autorità 

governative subnazionali, dopodiché, ha semplificato la documentazione necessaria per il 

processo di approvazione, togliendo lo studio di fattibilità (ma ha posto l’attenzione sulle 

effettive capacità gestionali dell’impresa che intende investire all’estero), in terzo luogo, alle 

imprese è stato concesso di raccogliere fondi nei mercati finanziari internazionali per 

realizzare i loro IDE.  
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Dal 2002 vennero fatti passi avanti nel processo di liberalizzazione: vennero apportati 

cambiamenti nel sistema di approvazione dell’utilizzo di valuta estera, per esempio il SAFE 

abolì la valutazione del rischio di cambio e permise alle imprese cinesi di usare valuta estera, 

prima della sua approvazione finale, fino ad un massimo del 15% dell’investimento totale per 

coprire i costi di istallazione (Voss, Buckley e Cross 2008).  

Nel 2004 le politiche cinesi in materia di IDE sono state formalizzate in numerosi 

regolamenti, pubblicati dal MOFCOM e dalla NDRC, riguardanti le misure relative al 

processo di approvazione e ai sistemi di incentivazione per gli IDE incoraggiati dal governo, 

come i progetti di esplorazione delle risorse (in collaborazione con la Export-Import Bank o 

EXIM), di esportazione delle tecnologie e di prodotti domestici, di creazione di centri di R&S 

(Ricerca e Sviluppo) all’estero per utilizzare tecnologia avanzata e progetti che prevedono la 

realizzazione di M&A, in quanto possono migliorare la competitività delle imprese cinesi a 

livello internazionale e rappresentare un metodo di entrata veloce in nuovi mercati (UNCTAD 

2006). 

Nell’undicesimo Piano quinquennale (2006-2010) il governo cinese ha continuato a porre 

l’attenzione sulla politica “Go Global” e sulla sua importanza per le imprese e l’economia 

della Cina. 

Nel 2006 il SAFE tolse il limite alla quantità di valuta estera di cui potevano disporre le 

imprese domestiche per la realizzazione di IDE e venne concessa più autonomia alle sue filiali 

locali. Il Consiglio di Stato pubblicò una guida generale sugli IDE, le Opinions on 

Encorauging and Guiding Foreign Investment and Cooperation by Chinese Enterprises, dove 

venivano affermati gli obiettivi principali delle politiche: facilitare la ristrutturazione 

economica della Cina, migliorare la competitività internazionale delle imprese cinesi, 

promuovere la cooperazione con i paesi in cui vengono realizzati gli IDE cinesi e lo sviluppo 

economico della Cina. Questi obiettivi vennero ribaditi nella pubblicazione del MOFCOM e 

della NDRC, la Outward Investment Sector Direction Policy, dove venne fatta una 

classificazione degli investimenti in proibiti, permessi e incoraggiati.  

Nel 2009 il MOFCOM ha pubblicato le Administrative Measures for Overseas Investment che 

hanno apportato cambiamenti in merito al processo di approvazione del MOFCOM degli IDE, 

che è stato sempre più semplificato e decentralizzato ai dipartimenti locali dell’agenzia, ad 

eccezione degli investimenti relativi ad ambiti strategicamente sensibili. Inoltre, tra queste 

misure, viene offerta una guida agli investitori cinesi su come operare nei paesi ospiti.  

Più recentemente, nel dodicesimo Piano quinquennale (2011-2015), viene ribadita la politica 

“Go Global” e vengono indicate le linee guida per il quadro delle politiche relative agli IDE, 

nello specifico, viene enfatizzato il ruolo del governo in tre ambiti: supportare la 
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partecipazione delle imprese cinesi nei progetti esteri relativi alle risorse naturali, ottenere un 

miglioramento della tecnologia e realizzare l’espansione nei mercati esteri. Vengono anche 

incoraggiate le imprese private cinesi ad investire all’estero, in particolare le piccole e medie 

imprese (Sauvant, Chen 2014).  

In tal modo, la Cina si è dotata di un quadro normativo in materia di IDE atto alla promozione 

e al supporto di questo tipo di investimento. In generale, si vogliono sostenere le imprese 

cinesi che hanno assunto una posizione competitiva a livello internazionale e si vuole 

promuovere lo sviluppo interno del paese. La Cina, a differenza della maggior parte dei paesi 

emergenti, possiede numerosi strumenti finalizzati a facilitare, supportare e incoraggiare gli 

IDE, come la fornitura di informazioni, assicurazioni sugli investimenti, sostegno finanziario 

e fiscale, collegamenti ai programmi di assistenza allo sviluppo e accordi di investimento 

internazionale, accesso prioritario ai prestiti e alla valuta estera, processo di approvazione più 

veloce. Questi strumenti sono a disposizione delle SOE e delle imprese private, anche se le 

imprese statali possono beneficiarne in maggior misura (Sauvant, Nolan 2015).  

Tuttavia, devono essere apportati ulteriori miglioramenti, soprattutto in relazione al processo 

di approvazione che coinvolge numerose agenzie. In particolare, per le imprese non 

finanziarie serve l’approvazione del MOFCOM e della NDRC prima di realizzare un IDE. Se 

si tratta di imprese statali il progetto di investimento deve esser sottoposto anche al SASAC. 

Infine il SAFE è incaricato del processo di revisione delle approvazioni ottenute dalle altre 

agenzie. Le imprese finanziarie, per intraprendere IDE, devono richiedere l’approvazione alla 

NDRC, alla Banca Popolare di Cina e alle altre commissioni come la China Banking 

Regulatory Commission. Questo tipo di processo di approvazione crea dei costi aggiuntivi per 

le imprese cinesi che investono all’estero, che si aggiungono ai costi derivanti dall’investire in 

paesi stranieri e dal fatto di essere newcomers nel mercato degli IDE (Sauvant, Chen 2014). 

Quindi sembra che il sistema, seppur avanzato, abbia bisogno di riforme che dovrebbero 

essere nel programma dell’attuale presidente Xi Jinping: mentre in passato l’approvazione 

della NDRC era richiesta anche a partire dai progetti di investimento che avevano un valore di 

100 milioni di dollari, dal 2014 è richiesta solo per i progetti che superano il valore di 1 

miliardo di dollari (Sauvant, Nolan 2015). 

Infine, dopo aver analizzato le fasi di sviluppo delle politiche in materia di IDE e degli 

investimenti stessi possiamo sintetizzarle nellla Tabella 2.1. 
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Tabella 2.1- Stadi dello sviluppo delle politiche in materia di IDE in uscita	  

1979-

1985 

Stadio I-Cauta internazionalizzazione 

Il lancio della politica “Open Door”; le SOE hanno iniziato ad investire all’estero; 
il Consiglio di Stato rappresentava la massima autorità per gli IDE; il governo 
favoriva gli investimenti “in natura” (know-how e asset fisici) per evitare deflussi 
di capitali; fino al 1984 non esisteva nessun regolamento in materia di IDE; nel 
1985 anche le imprese non statali potevano sottoporre i loro progetti di 
investimento al processo di approvazione (tuttavia la proprietà privata non aveva 
ancora un riconoscimento formale) 

1986-

1991 

Stadio II-Incoraggiamento governativo 

Il governo si impegnò a rilassare le politiche restrittive e premise a molte più 
imprese di stabilire affiliate all’estero; formulazione e ridefinizione di regolamenti 
da parte delle agenzie in materia di processo di approvazione e utilizzo di valuta 
estera. 

1992-

1998 

Stadio III-Espansione e regolazione 

Liberalizzazione interna alla Cina iniziata dal viaggio nel Sud del paese di Deng 
Xiaoping; le autorità a livello subnazionale si inserirono nel mercato 
internazionale con le imprese sotto la loro supervisione; la crisi finanziaria asiatica 
del 1997 e i sospetti di una perdita di controllo sui beni statali determinarono una 
battuta d’arresto all’espansione internazionale delle imprese cinesi e comportarono 
un ritorno a misure restrittive; riforme in materia di valuta estera. 

1999-

2001 

Stadio IV-La politica “Go Global” 

Misure per controllare i trasferimenti illeciti di capitale e per regolarizzare gli IDE; 
incoraggiamento di IDE in particolari settori, soprattutto quelli che promuovono le 
esportazioni dalla Cina, attraverso strumenti di supporto finanziario; nel 2001 la 
politica “Go Global” venne formalizzata nel decimo Piamo quinquennale. 

2002 

in poi 

Stadio V-Il periodo post WTO 

Misure in materia di utilizzo di valuta estera; decentramento dei processi di 
approvazione alle autorità locali delle varie agenzie; pubblicazione di numerosi 
regolamenti che offrono le linee guida per IDE; la politica “Go Global” viene 
ribadita nell’unidicesimo e nel dodicesimo Piano quinquennale; attualmente la 
Cina possiede ora un quadro normativo sofisticato ma il processo di approvazione 
risulta ancora troppo complesso, negli anni più recenti il governo si sta 
impegnando per apportare riforme al sistema. 

Fonte: Buckley et al., 2008a. 
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2.5 Gli IDE cinesi degli anni recenti 
	  
Dal 2009 in poi gli IDE in uscita cinesi sono continuati ad aumentare e la Cina, da grande 

recipiente per gli investimenti provenienti dal resto del mondo, si è consolidata come uno dei 

principali paesi fonte di IDE a livello globale. 

A partire dal 2010 gli investimenti provenienti dalla regione asiatica hanno visto un forte 

aumento, in particolare, le due più grandi fonti di IDE erano Hong Kong e la Cina, i cui flussi 

in uscita ammontavano a 68 miliardi di dollari e per la prima volta superavano quelli 

provenienti dal Giappone (UNCTAD 2011). La modalità preferita di entrata nel paese ospite, 

come riportato da UNCTAD (2011), era ancora la tipologia M&A. La Cina, in questo 

periodo, ha rafforzato la sua posizione come paese investitore nell’industria estrattiva. Le 

imprese cinesi si sono dirette verso paesi ricchi di risorse come Australia e Canada, nel 

mondo sviluppato, e in Iraq, Sudan e Uzbekistan, nel mondo non sviluppato. L’Africa 

subsahariana ha continuato a rappresentare una delle maggiori destinazioni per gli IDE cinesi, 

così come l’America Latina, i Caraibi e l’Oceania. L’Asia è rimasta il più grande recipiente 

per gli IDE provenienti dalla Cina, con Hong Kong in posizione primaria, seguito da 

Singapore. Dal 2010 anche i paesi dell’Unione Europea (UE) sono diventati un’importante 

locazione degli investimenti cinesi, soprattutto Gran Bretagna, Lussemburgo, Svezia, Francia, 

Germania e Belgio (MOFCOM 2013). 

Secondo UNCTAD (2011) tra i fattori di attrazione principali vengono annoverati tecnologia 

avanzata, marchi e canali di distribuzione. Molto spesso le compagnie asiatiche in generale, 

comprese quelle cinesi, essendo diventate particolarmente forti nel mercato delle M&A, si 

sono confrontate con ostacoli politici atti a frenare gli IDE di tipo strategic asset seeking. 

Questo è dimostrato, per esempio, dai tentavi della Huawei Tecnologies (Cina) di acquisire 

imprese statunitensi (3Com e 3Leaf) nel 2008 e nel 2010. Altri casi simili erano già accaduti 

in precedenza: nel 2005 l’acquisizione da parte della CNOOC della compagnia statunitense 

Unocal, che aveva interessi nel settore petrolifero in Asia Centrale, non andò a buon fine a 

causa dell’opposizione da parte di un ampio gruppo di rappresentati del Congresso degli Stati 

Uniti, i quali ritenevano che i motivi dell’investimento della compagnia cinese potessero 

mettere a rischio la sicurezza regionale ed economica del paese. Nello stesso anno, anche la 

Haier, impresa leader mondiale degli elettrodomestici, non portò a termine l’acquisizione 

della compagnia statunitense Maytang. Nel 2009 la Chinalco annunciò un investimento nella 

compagnia estrattiva Rio Tinto (Australia), ma dopo un breve periodo, l’azienda australiana si 

ritirò dall’accordo a causa delle preoccupazioni pubbliche sul crescente livello di risorse 

naturali australiane divenute di proprietà cinese (Davies, 2013).  
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Nel 2011 i flussi di IDE in uscita dall’Asia orientale registrarono il primo calo dal 2005, 

anche la Cina seguì questa tendenza con una diminuzione che portò al valore di 65 miliardi di 

dollari (UNCTAD 2012). In questo stesso anno, inoltre, fallì il tentativo della compagnia 

cinese Minmetals Resources di acquisire la Equinox Minerals (compagnia produttrice di 

rame) in Australia (Davies 2013).  

Gli IDE cinesi hanno raggiunto il valore di 84 miliardi di dollari nel 2012 e la Cina è così 

diventata il terzo paese investitore a livello globale (UNCTAD 2013). Le imprese cinesi 

hanno continuato ad internazionalizzarsi in maniera molto veloce, investendo in numerosi 

paesi e settori, spinte da motivazioni di tipo natural resource seeking, market seeking, 

strategic asset seeking e ora anche efficiency seeking. Infatti, l’aumento dei costi di 

produzione in Cina ha portato ad una riallocazione delle attività di manifattura da parte delle 

imprese cinesi nel Sud-est asiatico. Nella stessa area gli investimenti cinesi hanno interessato 

soprattutto il settore delle infrastrutture: in totale le imprese cinesi hanno investito 7 miliardi 

di dollari per lo sviluppo delle infrastrutture in Indonesia (nel settore dell’energia la China 

Huadian Corporation ha investito in centrali elettriche). Nei trasporti la Cina si è impegnata 

nella costruzione di ferrovie nel Laos e in Myanmar (UNCTAD 2013). Dal 2012, inoltre, le 

imprese cinesi hanno iniziato ad avere anche una sempre più forte presenza in Asia Centrale 

(Figura 2.3) (UNCTAD 2015). 

 

Figura 2.3- Asia Centrale (paesi senza sbocco sul mare): stock di IDE in entrata 2012 (milioni 

di dollari) 

 
Fonte: UNCTAD, 2015. 

 

Hong Kong è rimasta ancora la destinazione privilegiata per gli IDE cinesi e questa tendenza 

si manterrà negli anni seguenti al 2012. Sebbene in misura minore, anche i paesi dell’UE 

hanno continuato ad attrarre gli investimenti cinesi, soprattutto Lussemburgo e Gran 

Bretagna. 

Contrariamente, i paradisi fiscali dell’America Latina, le isole Cayman e le isole Vergini, che 

rappresentavano importanti destinazioni negli anni precedenti, nel 2012 hanno riscontrato una 

forte diminuzione degli investimenti cinesi (MOFCOM 2013). 
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Nel 2013 gli IDE della Cina sono aumentati del 15% rispetto all’anno precedente arrivando ad 

un valore di 101 miliardi di dollari (UNCTAD 2014a). Le imprese cinesi hanno concluso 

contratti di grandi dimensioni nei paesi sviluppati, come l’accordo CNOOC-Nexen in Canada 

e quello Shanghui-Smithfield negli Stati Uniti (i più grandi investimenti nel settore petrolifero 

e alimentare, rispettivamente). In generale gli investimenti cinesi sono aumentati sia nei paesi 

sviluppati che non, in particolare, è stato notato un notevole aumento degli IDE cinesi nei 

paesi dell’ASEAN (Figura 2.4).  

 

Figura 2.4- Flussi di IDE in uscita cinesi nei paesi dell'ASEAN 2005-2013 (milioni di dollari) 

 
Fonte: MOFCOM, 2014. 

 

La Cina, in questo anno, ha iniziato a rappresentare un grande paese investitore anche 

nell’Asia del Sud, soprattutto nelle infrastrutture e nel settore manifatturiero: nel 2013 il 

governo cinese ha negoziato con il governo indiano l’istituzione di una zona industriale in 

India (in precedenza grande assente tra i paesi destinazione degli IDE della Cina) con lo 

scopo di ospitare gli investimenti delle imprese cinesi. Anche le economie di transizione come 

la Russia e il Kazakistan sono rimaste importanti recipienti per questo tipo di investimento 

(UNCTAD 2014a).  

Garcia Herrero, Xia e Casanova (2015) analizzano i dati del MOFCOM relativi al 2013 

cercando di individuare le destinazioni finali degli investimenti cinesi, ricalcolando i dati 

tenendo conto delle distorsioni dovute ai fenomeni del round tripping e dell’offshoring. I 

risultati dello studio dimostrano che l’Asia rimane il più grande recipiente per gli IDE cinesi, 

sebbene in misura minore rispetto alle stime ufficiali, l’Europa rappresenta la seconda 
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destinazione, con un leggero aumento degli investimenti nei paesi dell’UE. In Nord America, 

Africa e Oceania risulta un incremento degli IDE cinesi, mentre in America Latina viene 

notata una diminuzione. 

Nel 2014 gli investimenti cinesi hanno raggiunto il valore di 116 miliardi di dollari, 

aumentando in maniera più veloce degli IDE in entrata nel paese (UNCTAD 2015). Le 

acquisizioni all’estero si sono consolidate come uno dei mezzi principali dell’espansione 

internazionale cinese, soprattutto da parte di importanti istituti finanziari (come le acquisizioni 

della China’s Anbang Insurance Group negli Stati Uniti, nella Repubblica di Corea, in Belgio 

e in Olanda). La rapida crescita degli IDE cinesi è continuata, soprattutto nei servizi e nelle 

infrastrutture, in quanto è iniziata l’implementazione del grande progetto “One Belt One 

Road” (tema oggetto del prossimo capitolo), riferito alla costruzione di una nuova via della 

seta terrestre e marittima in grado di collegare la Cina con numerosi paesi (asiatici, africani e 

europei), lanciato ufficialmente nel 2013 dal presidente Xi Jinping. Da ciò ne consegue, per 

esempio, che le imprese cinesi hanno continuato ad investire nei trasporti e nell’energia in 

paesi come Indonesia, Myanmar, Filippine, Vietnam, Thailandia, Pakistan e Sri Lanka. 

L’America Latina rappresenta ancora un’importante paese ospite, non contando i centri 

finanziari, nel 2010 le acquisizioni cinesi hanno raggiunto il valore di 14 miliardi di dollari e 

hanno continuato ad aumentare: nei paesi esportatori di petrolio le quattro maggiori 

compagnie petrolifere cinesi, CNPC, Sinopec, CNOOC e Sinochem, hanno consolidato la 

loro presenza, e la Minmetals ha aumentato i propri investimenti in Perù (con l’acquisizione 

della miniera Las Bambas). Altre importanti destinazioni sono state i Caraibi, la Russia, dove 

la Cina, realizzando numerosi IDE greenfield, è diventata il quinto paese investitore, e l’Asia 

Centrale. In Africa il principale paese investitore insieme all’India è rappresentato dalla Cina: 

nel 2014 ha investito nell’industria dei pannelli solari in Sud Africa e nella costruzione di 

impianti tessili in Etiopia (UNCTAD 2015). 

Infine, nel 2015 gli IDE cinesi hanno raggiunto il valore di 128 miliardi di dollari (Figura 

2.4), la Cina ha così consolidato la sua posizione come terzo paese investitore nel mondo, 

dopo gli Stati Uniti e il Giappone, realizzando investimenti in paesi sviluppati e non. La Cina 

è diventata il principale paese investitore in Africa: solo nella Repubblica di Tanzania la Cina 

ha investito 2,5 miliardi di dollari, soprattutto in progetti nel settore manifatturiero. 

In particolare, seguendo la volontà di investire in tecnologia e marchi, le imprese cinesi hanno 

portato a termine contratti di grandi dimensioni nei paesi sviluppati: l’acquisizione da parte 

della compagnia produttrice di elettrodomestici Haier della compagnia statunitense GE 

Appliances, le grosse acquisizioni della Wanda Group cinese nell’industria 
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dell’intrattenimento statunitense e, infine, l’acquisizione da parte della ChemChina (azienda 

sempre più attiva in Europa) dell’azienda italiana Pirelli nel tardo 2015 (UNCTAD 2016). 

 

Figura 2.5- Asia emergente: i primi dieci paesi fonte di IDE 2015 (miliardi di dollari) 

 
Fonte: UNCTAD, 2016. 
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Capitolo III Gli investimenti diretti esteri cinesi e la nuova Via della Seta 
 

 

Premessa 
 
Il presente capitolo entra nel merito del progetto della nuova Via della Seta o “One Belt One 

Road” (yi dai yi lu, 一带一路), lanciato nel 2013 dal presidente Xi Jinping, analizzando il 

ruolo primario degli IDE in uscita cinesi nella sua realizzazione. Allo stesso tempo viene 

messo in luce come l’espansione internazionale delle imprese cinesi sia, ancora una volta, 

guidata dall’ambiente economico in cui si sono sviluppate, fortemente influenzato dai bisogni 

e dagli obiettivi del governo cinese. 

Dobbiamo considerare, infatti, che per più di venti anni la crescita economica della Cina è 

stata particolarmente veloce, ma questa tendenza ha avuto una battuta d’arresto sin dal 2013, 

quando il tasso di crescita del PIL del paese è iniziato a diminuire fino ad attestarsi al 6,9% 

nel 2015, seguendo i dati del National Bureau of Statistics of China. Sebbene si sia verificato 

questo rallentamento, la Cina rappresenta ancora uno dei paesi con tasso di crescita del PIL 

più alto a livello mondiale.  

Questa nuova situazione dell’economia cinese sta a dimostrare un cambiamento nel modello 

di crescita economica, che il presidente Xi Jinping e il primo ministro Li Keqiang hanno 

definito come new normal (xin chang tai, 新常态): nello specifico si tratta di un modello di 

crescita più lenta e sostenibile.  

La Cina, così, si sta muovendo per cambiare gradualmente la sua economia: da sistema 

principalmente guidato dalle esportazioni e dagli investimenti ad un’economia trainata 

dall’innovazione, orientata ai servizi e al consumo. La Cina, infatti, vuole realizzare la 

strategia “Made in China 2025” (zhongguo zhizao 2025, “中国制造 2025”), che prevede uno 

sviluppo “verde” e basato sull’applicazione di tecnologie avanzate, e un aumento degli sforzi 

per trasformare il paese da produttore di quantità a produttore di qualità (AmCham 2016). 

Questa transizione presuppone dei cambiamenti strutturali e la formulazione di politiche a 

lungo termine. 

Nel corso del 2015 il governo cinese si è così impegnato nel promuovere maggiormente 

iniziative, tra cui la nuova Via della Seta, che facilitino la transizione del paese verso 

un’economia ad alto valore aggiunto, e che possano risolvere problemi come l’eccesso di 

capacità delle fabbriche, aumentare la produttività e la competitività a livello globale delle 

industrie tradizionali cinesi e promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità (KPMG 2016a). 

Per quanto riguarda le fonti dei dati relativi agli investimenti cinesi, il presente capitolo si 
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basa sui dati pubblicati da UNCTAD negli World Investment Report, su quelli pubblicati dal 

MOFCOM, in collaborazione con altre agenzie, nei vari Statistical Bulletin of China’s 

Outward Foreign Direct Investment (niandu zhongguo duiwai zhijie touzi tongji gongbao,年

度中国对外直接投资统计公报) e su quelli raccolti da altri studi che si sono occupati della 

“One Belt One Road”. 
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3.1 L’antica Via della Seta 
 
Prima di trattare il tema della nuova Via della Seta dobbiamo fornire una visione generale del 

suo antecedente storico. 

Il termine “Via della Seta” venne coniato nel 1877 dall’esploratore e geografo tedesco 

Ferdinand von Richthofen (1833-1905), per indicare una serie di vie e collegamenti attraverso 

i quali venivano commerciate la seta e le spezie. Queste reti di strade collegavano la Cina con 

l’Europa mediterranea, attraversando numerosi paesi come quelli dell’Asia Centrale, 

dell’India, del Caspio, del Caucaso e dell’Africa. In due millenni i beni di lusso che venivano 

scambiati sono stati trasportati attraverso strade che passavano per territori particolarmente 

difficili e inospitali, come dimostrato dal più famoso mercante e viaggiatore europeo, Marco 

Polo (1254-1324) (Wood 2002).  

Le prime attività lungo la Via della Seta vengono rintracciate sotto la dinastia Han (206 a.C.-

220 d.C.), ma fiorirono soltanto sotto la dinastia Tang (618-907 d.C.).  

La città, che allo stesso tempo rappresentava il punto iniziale e la destinazione finale per i 

viaggiatori e commercianti che si muovevano lungo questa rete di vie, era l’antica capitale 

Chang’an dell’impero cinese - l’attuale Xi’an (situata nella provincia dello Shaanxi) - dove le 

carovane portavano prodotti esotici e prendevano beni cinesi da trasportare lungo la rete di 

oasi che si espandeva nella Via della Seta (UNCTAD 2014b).  

Da Chang’an la strada settentrionale si estendeva nella provincia del Xinjiang, dove il punto 

principale era la città di Kashgar, oasi nel deserto del Taklamakan. Proseguiva, poi, in 

Kazakistan, in Asia Centrale, dove si divideva nella valle di Fergana: verso Occidente 

continuava in Persia prima di terminare nei porti della Turchia mediterranea, mentre verso il 

meridione attraversava l’attuale Pakistan e incontrava le vie marittime vicino Karachi. 

Da Chang’an si estendeva anche la via meridionale che attraversava l’altopiano del Tibet, 

dove la strada di montagna continuava fino a Lhasa; verso sud, invece, proseguiva fino a 

Calcutta, nel Golfo del Bengala. Qui si collegava attraverso le rotte marittime con l’arcipelago 

malese, la Cina del Sud, l’Indonesia e ad ovest con Karachi (Devonshire Ellis 2015). Le rotte 

marittime, poi, proseguivano attraverso il Mar Rosso fino ad incontrare le coste italiane 

(Figura 3.1).  

Lungo la Via della Seta il commercio stimolò fortemente lo sviluppo economico e gli scambi 

tecnologici e scientifici dei differenti paesi che venivano attraversati dalla rotta: lo scambio di 

idee, culture e arti creò un ambiente per la crescita economica, sociale e culturale che non 

aveva precedenti.  

Dopo la caduta della dinastia Tang nel 907 d.C., vi furono molteplici fattori che contribuirono 

alla perdita di importanza della Via della Seta, tra i quali può essere annoverata l’instabilità 
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politica che la Cina si trovò ad affrontare, che portò ad un declino economico e alla 

diminuzione delle importazioni dei prodotti di lusso nel paese. 

La dinastia Ming (1368-1644), infine, chiuse la Cina al mondo esterno, i mercanti iniziarono 

ad utilizzare differenti forme di trasporto più economiche, come il trasporto marittimo e le 

carovane di terra caddero in disuso; inoltre, gli altri paesi diventarono sempre più esperti nella 

produzione della seta e questo determinò un minor bisogno di scambi di idee e tecnologia. 

Così, dal sedicesimo secolo, l’itinerario commerciale era diventato una rete di strade che 

ormai non godeva più dell’interesse economico del passato (UNCTAD 2014b).  

 

Figura 3.1- L'antica Via della Seta 

 
Fonte: UNCTAD, 2014b. 

 
	  

3.2 Il progetto della nuova Via della Seta: “One Belt One Road”  
 
Avendo esaminato gli antichi collegamenti commerciali della Cina, possiamo analizzare il 

progetto che vi si connette direttamente, ossia quello della nuova Via della Seta. 

Dobbiamo considerare che un fattore chiave del nuovo paradigma di crescita economica new 

normal è rappresentato dalle relazioni della Cina con il resto del mondo, che ricercano una più 

profonda cooperazione e collaborazione con i paesi esteri, che porti ad un mutuo beneficio 

(una strategia win-win) per il mercato della Cina e per quello dei paesi partner. 

Così, nel 2013, venne lanciata apertamente l’iniziativa della costruzione di una cintura 

economica della Via della Seta: durante una visita di stato in Kazakistan, il presidente cinese 

Xi Jinping tenne un discorso all’Università di Nazarbayev, ad Astana, dove promosse il 

progetto per rafforzare la cooperazione tra la Cina e l’Asia Centrale. Nello stesso anno, in 
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Indonesia, durante la conferenza dell’ASEAN, il leader cinese affrontò il tema della 

costruzione di una Via della Seta marittima (Chhibber 2015). 

In tal modo, il progetto della Nuova Via della Seta, o “One Belt One Road” (yi dai yi lu，一

带一路), una cintura e una strada, venne lanciato e promosso per la prima volta nella sua 

interezza. Il presidente Xi Jinping, per far ciò, richiamò alla memoria l’ambiente economico e 

culturale, caratterizzato da un forte dinamismo, che si era creato nella Via della Seta dei tempi 

antichi (Chhibber 2015). Non a caso Xi Jinping, sin dal 2012, ha posto l’attenzione sul 

concetto del chinese dream, il sogno cinese, che prevede un ringiovanimento della nazione e 

un ritorno alla grandezza e all’influenza della Cina dei tempi passati (Rolland 2015). 

La “One Belt One Road”, da qui in avanti OBOR, ha come obiettivo quello di creare, 

attraverso una migliore connettività infrastrutturale, una zona di cooperazione economica 

aperta ed equilibrata, caratterizzata da un’integrazione culturale, che porti benefici a tutti i 

paesi coinvolti (Nataraj, Sekhani 2015). 

La rete infrastrutturale ha lo scopo di collegare di nuovo l’Oriente con l’Occidente, attraverso 

strade, linee ferroviarie, gasdotti e oleodotti, facendo rivivere le attività commerciali in terra e 

in mare (Rolland 2015). 

Questa nuova iniziativa si presenta come un grande progetto che coinvolge più di 60 paesi e 

comprende due distinte rotte di trasporto: una via terrestre che colleghi Xi’an con la Germania 

(Duisburg) e l’Olanda (Rotterdam) attraverso l’Asia Centrale e una rotta marittma che 

colleghi il Sud della Cina all’Africa (Nairobi) e all’Europa (Venezia) attraverso paesi quali il 

Vietnam, la Malaysia, l’Indonesia, lo Sri Lanka e l’India. Nello specifico la Via della Seta 

terrestre è finalizzata a unire la Cina, l’Asia Centrale, la Russia e l’Europa, avvicinando la 

Cina al Golfo Persico e al Mar Mediterraneo attraverso l’Asia Centrale e Occidentale, e 

collegando la Cina con il Sud-est asiatico, l’Asia del Sud e l’Oceano Indiano. 

La Via della Seta marittima si estende dalle coste cinesi a quelle europee, da una parte 

attraversa il Mar della Cina del Sud e l’Oceano Indiano fino alle coste orientali dell’Africa per 

raggiungere l’Europa, e, dall’altra, attraversa ancora il Mar della Cina del Sud per raggiungere 

il Pacifico meridionale (Figura 3.2) (Devonshire Ellis 2015).  

Il presidente Xi Jinping ha posto questo programma al centro della sua politca estera e della 

sua strategia economica nazionale.  

L’iniziativa, infatti, mira a portare a termine gli interessi della Cina all’estero, ossia aumentare 

e assicurarsi l’accesso ai mercati per le esportazioni cinesi, sviluppare nuovi mercati per il 

commercio e per gli investimenti, e rafforzare l’influenza diplomatica e commerciale della 

Cina (Van der Putten, Meijnders 2015). 
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Per quanto riguarda il livello nazionale, nei decenni passati, la Cina si è concentrata 

principalmente nello sviluppo delle zone orientali e costiere del paese, non interessandosi alle 

aree occidentali ed interne. Attraverso la nuova Via della Seta, la Cina vuole sviluppare e 

rendere più moderne queste zone periferiche e strategiche per riuscire ad accedere più 

facilmente ai mercati del Sud-est asiatico e dell’Asia Occidentale.  

Il governo cinese, inoltre, sta affrontando delle difficoltà nel gestire la transizione verso il 

modello di crescita economica new normal, a causa delle sfide del mercato immobiliare, 

dell’eccesso di capacità nel settore industriale, del problema ambientale, dell’onere del debito 

e dei rischi finanziari dell’economia cinese (Nataraj, Sekhani 2015). L’iniziativa OBOR 

sembra offrire delle soluzioni a questi problemi, soprattutto in riferimento all’eccesso di 

capacità produttiva. Il progetto, infatti, promuovendo investimenti nei paesi coinvolti, offre 

nuove opportunità e nuovi mercati alle imprese cinesi che possono avere un impatto sulla 

produzione di beni e servizi a livello nazionale. I produttori cinesi, per esempio, possono 

avere maggiori possibilità di realizzare IDE greenfield, ossia creare basi di produzione per 

espandere all’estero la capacità produttiva, aumentare la quota di mercato e evitare le tariffe 

di importazione. Questi IDE trasferiscono una parte del surplus di capacità nei paesi esteri 

dove la domanda è alta: per esempio, la costruzione di infrastrutture prevista dal progetto 

OBOR, per collegare in maniera migliore i vari mercati, permette ai produttori cinesi, come 

quelli di attrezzature da costruzione e quelli di acciaio e di cemento, di spostare alcune delle 

loro line di produzione in surplus nei paesi coinvolti nell’iniziativa (KPMG 2015). 

Inoltre, il fatto che le imprese cinesi possano avere più opportunità di trasferire la produzione 

di bassa fascia e labor intensive lungo i paesi coinvolti nel progetto, può risolvere anche i 

problemi ambientali che la Cina sta attualmente affrontando (AmCham 2016). 

Altro fattore guida di questa iniziativa è l’integrazione finanziaria: il progetto contribuirà 

decisivamene all’internazionalizzazione della moneta cinese, la cui domanda aumenterà una 

volta che il commercio verrà maggiormente canalizzato lungo la OBOR (Nataraj, Sekhani 

2015). 
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Figura 3.2- La nuova Via della Seta 

 
Fonte: Xinhua Finance Agency, 2015. 

 

 

3.3 La nuova Via della Seta: la formalizzazione del progetto 
  
Nel marzo del 2015 la NDRC ha pubblicato le Vision and Actions on Jointly Building the Silk 

Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road (tuidong gong jian sichou zhi lu 

jingji dai he 21 shiji haishang sichou zhi lu de yuanjing yu xingdong, 推动共建丝绸之路经

济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动), d’ora in poi Vision and Actions, un 

documento che promuove attivamente la realizzazione del progetto OBOR, fornendo le linee 

guida generali e le aree principali di cooperazione. Sin dal principio viene dichiarata la 

volontà di riportare vigore all’antica Via della Seta, anche se il nuovo progetto non è limitato 

a questa area e viene promossa una partecipazione di carattere mondiale. Lo scopo principale 

è quello di voler promuovere i flussi liberi dei fattori economici, l’allocazione efficiente delle 

risorse e una profonda integrazione dei mercati. L’attenzione viene posta sul fatto che la 

costruzione della nuova Via della Seta deve essere interesse della comunità mondiale, in 

quanto si vogliono realizzare progetti di collegamento dei paesi asiatici, europei ed africani 

che aiutino a coordinare le strategie di sviluppo dei paesi coinvolti nell’iniziativa, ad avere un 

accesso facilitato ai mercati, a promuovere investimenti e consumi, a creare domanda e posti 



	  
60 

di lavoro e, infine, a migliorare gli scambi culturali. Il ruolo della Cina risulta predominante: 

il progetto stimola l’espansione del paese e la sua cooperazione con il resto del mondo.  

Nelle Vision and Actions viene affermato che il progetto OBOR è in linea con i cinque 

principi della Carta delle Nazioni Unite, ossia il reciproco rispetto della sovranità altrui e 

dell’integrità territoriale, reciproca non aggressione, reciproca non interferenza negli affari 

interni altrui, reciproco beneficio e coesistenza pacifica. L’iniziativa, infatti, sostiene la 

tolleranza delle differenti popolazioni, in modo che tutti i paesi possano coesistere in pace per 

costruire un ambiente prospero.  

Sotto questa nuova iniziativa cinese il mercato assume un ruolo decisivo nell’allocazione 

delle risorse e le imprese hanno un ruolo primario per la realizzazione del progetto. 

Uno degli argomenti su cui le Vision and Actions ritornano più volte rimanda ai numerosi 

benefici che possono derivare da questa iniziativa. In particolare, si insiste sul fatto che si 

tratta di una cooperazione win-win che promuove lo sviluppo, la prosperità e la pace tra i 

paesi interessati. Il governo cinese vuole ottenere una cooperazione in tutti gli ambiti e vuole 

costruire una comunità che abbia i medesimi interessi e che sia basata una reciproca fiducia 

politica e su un’integrazione economica e culturale. 

Come già osservato, il progetto mette in connessione l’Asia, l’Europa e l’Africa, collegando 

l’Asia Orientale con l’Europa sviluppata attraverso paesi che hanno un grande potenziale per 

lo sviluppo economico. Nello specifico, le Vision and Actions affermano che la cintura 

economica della Via della Seta mira a collegare la Cina con l’Asia Centrale, la Russia, 

l’Europa, il Golfo Persico, il Mar Mediterraneo, il Sud-est asiatico, l’Asia del Sud e l’Oceano 

Indiano. La Via della Seta marittima vuole collegare le coste della Cina con l’Europa e con il 

Pacifico del Sud.  

Sulla terra l’iniziativa si concentra nella costruzione di un nuovo collegamento euroasiatico e 

di corridoi economici quali Cina-Mongolia-Russia, Cina-Asia Centrale-Asia Occidentale e 

Cina-Penisola indocinese, utilizzando le rotte del trasporto internazionali, che attraversano i 

paesi interessati dal progetto, e i parchi industriali come piattaforme di cooperazione. Altri 

collegamenti strategici per l’iniziativa sono il corridoio economico Cina-Pakistan e quello 

Bangladesh-Cina-India-Myanmar (Figura 3.3).  

 

 

 

 

 

 



	  
61 

Figura 3.3- I sei corridoi economici 

 
Fonte: CBBC, 2015. 
 

In mare il progetto si concentra nella costruzione di vie di trasporto sicure ed efficienti che 

colleghino i più grandi porti lungo la nuova Via della Seta. 

In tal modo risulta chiaro che l’attenzione venga posta principalmente sul bisogno di 

sviluppare le infrastrutture adeguate nei paesi coinvolti, tenendo conto dell’impatto climatico. 

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto si vuole dare particolare importanza ai 

passaggi chiave e al collegamento di tratti non ancora connessi, eliminando i colli di bottiglia 

del trasporto e migliorando la connettività stradale. Allo stesso modo, viene data importanza 

alla costruzione di porti e all’esigenza di aumentare le rotte marittime. 

Inoltre, si vuole migliorare la cooperazione nel collegamento delle infrastrutture di energia 

per garantire la sicurezza degli oleodotti di gas e petrolio e di altre vie di trasporto, e 

promuovere la costruzione di reti di alimentazione transfrontaliere. Il progetto prevede anche 

il miglioramento delle reti di comunicazione internazionali, per esempio, attraverso la 

costruzione di cavi ottici transfrontalieri.  

Altro tema a cui viene data particolare rivelanza nelle Vision and Actions è quello relativo agli 

investimenti e alla cooperazione commerciale, che hanno un ruolo primario nella costruzione 

della nuova Via della Seta. L’obiettivo principale è quello di migliorare le agevolazioni in 

materia e rimuovere le barriere agli investimenti e al commercio per creare un ambiente 

economico favorevole in tutti i paesi interessati. Nello specifco, si tratta di rafforzare la 
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cooperazione doganale tra i paesi, ridurre le barriere non tariffarie, migliorare la trasparenza 

delle misure commerciali tecniche e la liberalizzazione del commercio. Inoltre, si 

promuovono le innovazioni in materia commerciale attraverso lo sviluppo di moderni modelli 

di business.  

Gli investimenti giocano un ruolo chiave in quanto, nelle Vision and Actions, si afferma che 

debbano essere il mezzo attraverso cui promuovere il commercio. In tal modo si prevede un 

aumento delle agevolazioni, l’eliminazione delle barriere, un impulso ai negoziati degli 

accordi bilaterali sulla protezione degli investimenti per tutelare i diritti legittimi e gli 

interessi degli investitori. Si vogliono espandere gli ambiti comuni di investimento, 

rafforzando la cooperazione in agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca, e aumentando la 

collaborazione nell’esplorazione e lo sviluppo di carbone, petrolio, gas, minerali metallici e 

altre fonti di energia, convenzionali e non. La promozione degli investimenti e del commercio 

deve andare di pari passo con il progresso ecologico. 

Nelle Vision and Actions le imprese straniere vengono esplicitamente invitate ad investire in 

Cina e le imprese cinesi vengono incoraggiate a realizzare IDE nei paesi che si trovano lungo 

la nuova Via della Seta, partecipando, per esempio, alla costruzione della rete di infrastrutture, 

oppure realizzandovi investimenti industriali. Il governo offre il proprio supporto alle 

operazioni delle imprese cinesi, localizzate nei paesi coinvolti nell’iniziativa, per rilanciare 

l’economia, aumentare l’occupazione e migliorare la vita a livello locale. 

L’integrazione finanziaria è un altro importante obiettivo dell’iniziativa OBOR, che mira a 

rafforzare la cooperazione finanziaria in Asia. Si vogliono, infatti, aumentare gli scambi di 

valuta con i paesi coinvolti nel progetto e sviluppare il mercato delle obbligazioni in Asia. Le 

imprese ed istituzioni finanziarie cinesi vengono incoraggiate ad emettere obbligazioni al di 

fuori della Cina, sia in valuta cinese (RMB) che in valuta straniera, ed utilizzare i fondi 

raccolti in questo modo nei paesi lungo la nuova Via della Seta. 

Da un punto di vista culturale il progetto OBOR promuove gli scambi culturali ed accademici, 

la cooperazione e gli scambi di lavoratori, la cooperazione dei media, al fine di  ottenere il 

supporto dell’opinione pubblica. Molta attenzione viene riservata ai giovani, in particolare 

agli studenti: il governo cinese ogni anno fornisce molte borse di studio ai paesi coinvolti 

nell’iniziativa. La cooperazione viene ricercata anche in ambito turistico, medico, scientifico e 

tecnologico. Inoltre il progetto richiede una migliore e maggiore comunicazione tra i governi 

dei differenti paesi. 

La Cina, per promuovere la costruzione della nuova Via della Seta, deve servirsi dei 

meccanismi multilaterali di cooperazione già esistenti, tra i quali, per esempio, troviamo la 
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Shanghai Cooperation Organization, o SCO 11 , l’ASEAN, l’Asia-Pacific Economic 

Cooperation, o APEC12, e la Asia-Europe Meeting, o ASEM13. 

Inoltre, al fine di migliorare l’apertura dell’economia cinese, il paese deve far leva sui 

vantaggi delle proprie regioni e province strategiche, come il Xinjiang e la Mongolia Interna, 

per la loro posizione geografica, le regioni del sud-ovest, come il Guanxi, lo Yunnan e il Tibet, 

per la loro vicinanza a zone di primaria importanza per l’iniziativa come i paesi dell’ASEAN, 

le regioni costiere, come Hong Kong e Macao, che hanno un alto livello di apertutra 

economica, e le regioni interne, come gli agglomerati urbani lungo il Fiume Azzuro (Chang 

Jiang, 长江), ricchi di risorse umane e di una solida base industriale.  

Il governo cinese ha promosso attivamente l’iniziativa: dal lancio del progetto, il presidente 

Xi Jinping e il primo ministro Li Keqiang hanno visitato più di venti paesi e hanno colto 

l’occasione per illustrare le opportunità e le implicazioni positive della OBOR. Sono stati 

realizzati numerosi incontri, riunioni, seminari ed esposizioni sul progetto che hanno avuto un 

ruolo importante per aumentare la reciproca comprensione, per raggiungere il consenso e 

rafforzare la cooperazione. Come affermato nelle Vision and Actions, la Cina ha siglato 

accordi di cooperazione per costruire congiuntamente la nuova Via della Seta con alcuni dei 

paesi vicini e ha promosso progetti chiave di cooperazione in numerosi ambiti come quello 

delle infrastrutture, degli investimneti industriali, della cooperazione economica, commerciale 

e finanziaria, degli scambi culturali e della protezione ambientale. Le imprese cinesi hanno 

inoltre continuato ad espandersi nei paesi coinvolti nell’iniziativa attraverso la realizzazione 

di IDE. Il governo cinese ha introdotto una serie di politiche e di misure atte ad ottenere i 

primi risultati, utilizzando le risorse domestiche per fornire supporto all’iniziativa. La Cina ha 

così agevolato la fondazione di istituti finanziari che sono cruciali per il finanziamento del 

progetto come l’Asian Infrastructure Investment Bank e il Silk Road Fund (NDRC 2015).  

In ultima analisi, i sei corridoi economici implicati nella nuova Via della Seta visti sopra, 

rappresentando un importante aspetto del progetto, vengono riportati nella Tabella 3.1. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 La SCO è stata fondata nel 2001 da sei paesi: Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e 
Uzbekistan. L’organizzazione si è focalizzata sulla lotta al terrorismo, sulla cooperazione militare, 
economica e culturale. 
12 L’APEC è un’organizzazione di cooperazione economica creato nel 1989 da dodici economie 
dell’area dell’Asia-Pacifico, a cui la Cina ha aderito nel 1991. 
13 L’ASEM è un’organizzazione internazionale di dialogo e cooperazione, fondata nel 1996 con 
l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra l’Asia e l’Europa. In totale i paesi membri sono 53, tra paesi 
asiatici ed europei.  
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Tabella 3.1- “One Belt One Road”: i sei corridoi economici 

Il Nuovo Ponte Euroasiatico 

Questo corridoio dovrebbe collegare il porto di Lianyungang, nella provincia del Jiangsu, a 
Rotterdam, in Europa Occidentale. In questo modo diventerebbe il maggior passaggio 
logistico tra la Cina e l’Europa, più veloce del trasporto marittimo e più economico di 
quello aereo. Attraversa sette province cinesi e arriva a destinazione attraverso tre 
collegamenti ferroviari. Un passaggio per le merci internazionali, che dal Jiangsu va in 
Kazakistan attraverso il Xinjiang, ha iniziato ad essere operativo nel 2015. Altri passaggi 
iniziano da città come Chongqing e Xi’an per poi unirsi a questa rotta. 

Il Corridoio Cina-Mongolia-Russia 

Questa rotta coinvolge due linee ferroviarie ad alta velocità: la Pechino-Tianjing-Hebei-
Russia, via Hohhot, nella Mongolia Interna, e la Dalian-Russia, via Shenyang, Changchun, 
Harbin, Manzhouli e Mongolia Interna. La rotta è già operativa e collega le maggiori città 
della Cina come Guangzhou, Shenyang, Suzhou e Tianjin con le destinazioni internazionali. 
Un altro passaggio a nord verrà costruito attraverso il Corridoio Cina-Mongolia-Russia, per 
collegare le città di Pechino, Dalian e Tianjin all’Europa Occidentale. Questo corridoio si 
collega ad altre iniziative come il Transcontinental Rail Plan della Russia e il Prairie Road 
Programme della Mongolia. 

Il Corridoio Cina-Asia Centrale-Asia Occidentale 

Questo sarà un importante passaggio per il petrolio e per il gas naturale per collegare la 
Cina con la penisola arabica, la Turchia e l’Iran. Il gasdotto Cina-Asia Centrale è uno dei 
più lunghi al mondo: inizia in Turkmenistan, passa dall’Uzbekistan e dal Sud del 
Kazakistan per terminare ad Horgos, nello Xinjiang. Da qui sarà connesso al secondo 
gasdotto che collega le zone occidentali a quelle orientali che è in costruzione. La Cina ha 
siglato accordi di cooperazione con Kazakistan, Kirghizistan e Tajikistan e ha proposto una 
strategia cooperativa anche con i paesi del Medio Oriente. 

Il Corridoio Cina-Penisola indocinese 

Questo corridoio collegherà la zona del Pearl River Delta con i paesi del Sud-est asiatico. 
Nuovi collegamenti ferroviari ad alta velocità andranno dalla Cina fino a Singapore. 
L’iniziativa si allinea con gli obiettivi della Greater Mekong Subregion, un’area economica 
costituita dalla Asian Development Bank che serve come piattaforma per la cooperazione 
industriale. 

Il Corridoio Bangladesh-Cina-India-Myanmar 

Questo corridoio collegherà la Cina con l’Asia del Sud. La Cina considera l’India come un 
importante partner per l’integrazione con l’Asia Occidentale. Un meccanismo di 
cooperazione è stato messo in atto per lo sviluppo del corridoio e verrà dato impulso alla 
costruzione di collegamenti ferroviari e alla cooperazione industriale e ai servizi di 
formazione professionale. 

Il Corridoio Cina-Pakistan 

Collegando la città di Kashgar, nello Xinjiang, con il porto di acque profonde del Gwadar 
in Pakistan, questo corridoio può offrire una rotta alternativa allo Stretto di Malacca in 
direzione del Medio Oriente e dell’Africa. Tuttavia questo corridoio ha suscitato 
l’opposizione del governo indiano visto che prevede il passaggio dalla zona del Kashmir, 
contesa tra India e Pakistan. 

Fonte: CBBC, 2015. 
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3.3.1 I sistemi di finanziamento  
 
Vi sono numerosi istituti finanziari che sono stati fondati per il progetto OBOR o che sono 

indirettamente correlati a questa iniziativa. L’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) è 

stata proposta dal presidente Xi Jinping con lo scopo di finanziare i progetti di infrastruttura 

in Asia. La banca ha la sua sede a Pechino e il capitale iniziale sottoscritto dalla Cina è stato 

di 50 miliardi di dollari, ed è previsto che aumenti a 100 miliardi. Questo istituto ha attirato 

l’attenzione di numerosi paesi: nel 2015, 51 paesi hanno sottoscritto l’accordo e sono 

diventati fondatori dell’AIIB (AmCham 2016). In totale i paesi che dovrebbero diventare 

membri dell’istituto sono 57, di cui 37 sono paesi asiatici. La banca avrebbe dovuto iniziare le 

sue operazione alla fine del 2015 ma le condizioni sono ancora incerte. Sembra, inoltre, che la 

volontà della Cina di creare un istituto del genere rappresenti una risposta agli isituti 

finanziari che sono in mano di altre potenze, nello specifico all’Asian Development Bank 

(Giappone) e alla World Bank (USA) (Devonshire Ellis 2015). La Cina, infatti, rappresenta il 

maggior azionista, seguita dall’India e dalla Russia (AmCham 2016).  

Nel 2014 il presidente Xi Jinping ha annunciato l’istituzione di un fondo da 40 miliardi di 

dollari, il Silk Road Fund, aperto alla partecipazione di tutti gli investitori, con l’obiettivo 

primario di migliorare la connettività nella regione asiatica. Questo fondo è stato stabilito 

legalmente a Pechino e realizza IDE in infrastrutture, energia, industrializzazione e 

cooperazione finanziaria. Nel 2015 il Silk Road Fund ha finanziato il suo primo IDE nella 

costruzione una stazione idroelettrica in Pakistan (Karot Hydropower Project) (EY 2015).  

Il Silk Road Gold Fund è localizzato a Xi’an e ha l’obiettivo di investire nelle miniere d’oro 

lungo la nuova Via della Seta e aumentare l’esplorazione in paesi come Afghanistan e 

Kazakistan. La Cina è un paese produttore e consumatore d’oro e sta cercando di accumulare 

le riserve in modo da supportare lo sviluppo delle infrastrutture (Devonshire Ellis 2015). 

Tra gli altri istituti che sono importanti per la realizzazione del progetto OBOR, vi è la China 

Development Bank (CDB), fondata nel 1994 e dedicata al finanziamento dello sviluppo delle 

infrastrutture, delle costruzioni e delle industrie cardini dell’economia cinese. Dal 2014 la 

CDB ha istituito più di quattrocento progetti legati all’iniziativa della nuova Via della Seta. 

Export-Import Bank of China, fondata nel 1994, è un’istituzione finanziaria governativa che 

fornisce servizi finanziari per le apparecchiature meccaniche ed elettriche, per l’importazione 

e l’esportazione di prodotti ad alta tecnologia e per gli investimenti esteri. Nel corso degli 

anni ha aumentato gli investimenti di capitale nei paesi lungo la nuova Via della Seta, con più 

di trecento nuovi progetti sottoscritti nel 2014. 

La BRICS New Development Bank è un’istituzione finanziaria internazionale fondata nel 

2014 dai paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) che si occupa principalmente 
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del finanziamento delle infrastrutture di cui hanno bisogno i paesi in via di sviluppo (EY 

2015). 

 

 

3.4 La realizzazione della nuova Via della Seta: gli IDE in uscita cinesi 
 
L’espansione internazionale delle imprese cinesi, come osservato nel Capitolo II, ha visto un 

continuo aumento negli anni recenti. Questa continua ad essere fortemente influenzata dagli 

scopi e dagli obiettivi macroeconomici del governo cinese. A questo proposito, basti pensare 

alla transizione economica del paese verso un’economia basata sull’innovazione che ha 

portato le imprese cinesi ad investire principalmente in tecnologie avanzate e marchi, da cui è 

derivato il recente aumento degli IDE in uscita cinesi nei paesi sviluppati (UNCTAD 2016).  

Allo stesso modo il lancio dell’iniziativa OBOR presuppone e stimola il coinvolgimento delle 

imprese cinesi nei paesi interessati dal progetto, ossia nei paesi del Sud-est asiatico, in India, 

in Russia, in Asia Centrale, in Medio Oriente, in Africa e nei paesi europei. In molti di questi 

paesi, infatti, la presenza delle imprese cinesi si è consolidata già da parecchi anni, basti 

considerare, per esempio, il coinvolgimento della Cina nei paesi africani dalla fine degli anni 

’90 del secolo scorso e in quelli dell’ASEAN, soprattutto a partire dal 2005. L’espansione 

delle imprese cinesi nei territori coinvolti nella OBOR è stata e continuerà ad essere guidata 

da differenti motivazioni: natural resource seeking, in riferimento all’interesse della Cina, da 

sempre carente in risorse naturali, nei paesi ricchi di risorse come petrolio e gas, tra i quali vi 

sono la Russia, l’Asia Centrale, l’Africa, e il Medio Oriente, dove la Cina, per esempio, si è 

impegnata nella costruzione di oleodotti di gas e petrolio; market seeking, per facilitare gli 

scambi, per la volontà di sviluppare mercati esteri e anche per rafforzare l’integrazione 

economica regionale delle imprese cinesi, come gli IDE realizzati nei paesi dell’ASEAN; 

efficiency seeking, soprattutto in riferimento ai paesi del Sud-est asiatico e dell’Asia del Sud 

dove i costi del lavoro e dei fattori produttivi sono molto bassi e infine strategic asset seeking, 

per quanto riguarda l’interesse della Cina per i paesi sviluppati dell’Europa.  

Sebbene il progetto sia tuttora in corso di implementazione, la Cina ha iniziato a realizzare i 

primi IDE sotto la spinta della nuova Via della Seta: come affermato dal MOFCOM (2016a), 

i paesi interessati dall’iniziativa OBOR sono diventati importanti destinazioni per gli IDE 

cinesi. Nel 2015, le imprese cinesi hanno investito in 49 di questi paesi per un valore totale di 

14,82 miliardi di dollari. Nello specifico hanno investito 11,46 miliardi di dollari nel settore 

dei trasporti, dell’energia elettrica e delle comunicazioni. Inoltre, le imprese cinesi hanno 

promosso la creazione di 75 zone di cooperazione economica. 
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Come osservato nelle Vision and Actions (NDRC 2015), le imprese cinesi hanno un ruolo 

primario nella realizzazione del progetto e sono state incoraggiate ad investire soprattuto nella 

costruzione delle infrastrutture, nel campo del trasporto, delle energie e delle 

telecomunicazioni nei paesi interessati dall’iniziativa per migliorare in particolar modo la 

connettività della regione asiatica, visto che la maggior parte di questi paesi manca di una 

adeguata rete infrastrutturale. In questo campo le imprese della Cina hanno acquisito notevole 

esperienza e possono ora godere delle economie di scala che permettono loro di fornire 

materiali per le costruzioni a prezzi competitivi a livello internazionale. In Cina nel giro di 

trenta anni, infatti, si è verificato un grande sviluppo infrastrutturale che ha permesso alle 

imprese cinesi di diventare competitive nel mercato dei servizi legati alle infrastrutture come 

costruzione e ingegneria civile. La Cina ha inoltre costruito in patria la più grande rete 

ferroviaria ad alta velocità e sta cercando di sfruttare questo vantaggio competitivo offrendo 

ad altri paesi materiale rotabile, binari, apparecchiature automatizzate e stazioni moderne 

(KPMG 2015). 

Per quanto riguarda il profilo delle imprese cinesi maggiormente coinvolte nel progetto si 

tratta soprattutto di grandi imprese statali, tra le quali si trovano quelle appartenenti al settore 

delle risorse naturali come la CNOOC, la CNPC e la Sinopec, quelle del settore delle 

costruzioni, come la China Communications Construction Company, o CCCC e la China 

Harbour Engineering Company, o CHEC, la China Railway Construction Company, o CRCC, 

del settore delle telecomunicazioni come la China Mobile e del settore dei trasporti come la 

COSCO e la China Merchants Holdings (International) Company, o CMHC. 

 

 

3.4.1 Gli IDE cinesi lungo Via della Seta terrestre 
 
La Via della Seta terrestre è finalizzata a unire la Cina e l’Europa, attraversando la Russia e 

l’Asia Centrale, il Medio Oriente e mira a collegare la Cina con il Sud-est asiatico, l’Asia del 

Sud e l’Oceano Indiano. 

Innanzitutto osserviamo il coinvolgimento cinese in Russia: gli IDE realizzati dalle imprese 

cinesi in questo paese sono aumentati recentemente, nel 2014 la Cina è diventata il quinto 

paese investitore nel paese, salendo di tredici posizioni rispetto al 2007. Gli investimenti 

riguardano in gran parte l’industria del petrolio e del gas, per esempio, nel 2014, la China 

National Petroleum Corp, o CNPC, ha acquisito una quota del 20% della OAO Yamal SPG, e 

sempre nello stesso anno vi sono stati molti IDE nel settore manifatturiero (automobilistico) 

(UNCTAD 2015). La Cina ha sottoscritto numerosi progetti di sviluppo di infrastrutture in 
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Russia, in relazione alla costruzione di reti ferroviarie ad alta velocità e allo sviluppo del 

corridoio economico Cina-Mongolia-Russia. Questo collegamento rappresenta grandi 

opportunità anche per una crescita degli IDE cinesi in Mongolia, soprattutto in prospettiva 

della costruzione di un gasdotto sino-russo che si estenda lungo il paese. Il ruolo della Russia 

è particolarmente importante per il fatto che la Cina sta cercando di aumentare la sua 

influenza nell’Asia Centrale, una regione che è diventata di importanza strategica per il 

progetto cinese. Tuttavia, questo rappresenta un problema dal momento che la Russia ha 

sempre cercato di mantenere un certo grado di egemonia sulle vecchie repubbliche sovietiche 

dell’Asia Centrale. In realtà, il ruolo sempre più importante della Cina in questa regione 

dovrebbe esser considerato dalla Russia come un’opportunità per impegnarsi in nuovi settori 

e trarre vantaggio dalla diversificazione del trasporto e del commercio. La Russia sta 

affrontando problemi come il deprezzamento del rublo, il calo del PIL, l’aumento della 

disoccupazione e la fuga di capitali che non le permettono di integrare i paesi dell’Asia 

Centrale nella sua sfera di influenza (Devonshire Ellis 2015). 

L’interesse economico della Cina per i paesi dell’Asia Centrale, come Kazakistan, Tagikistan, 

Uzbekistan, Kirghizistan e Turkmenistan, si è fatto sempre più forte con il graduale declino 

dell’influenza russa nella regione, e la SCO ha aiutato il paese nel rafforzare le relazioni con 

questi stati (Devonshire Ellis 2015). In particolare la Cina ha dato il via agli investimenti in 

questa regione con la firma, nel 1996, di accordi sull’economia e sulla sicurezza, e da questo 

momento gli IDE cinesi in Asia Centrale sono aumentati notevolmente (UNCTAD 2011).  

La strategia della Cina è quella di rendere la regione più sicura promuovendo un forte 

sviluppo economico in questi paesi attraverso la creazione di infrastrutture, che possa portare 

un elevato benessere economico e quindi una maggior soddisfazione nelle popolazioni di 

questi paesi che sono per maggioranza di religione islamica, in modo da rendere meno 

instabili queste zone (Rolland 2015). 	  

Lo stesso tentativo è stato osservato in un’altra zona molto importante per il progetto della 

nuova Via della Seta, ossia nella regione autonoma dello Xinjiang, la cui popolazione è per la 

maggior parte di etnia uigura di religione islamica, dove si è assistito ad un grande sviluppo 

economico, sostenuto dalla Cina, delle due maggiori città, cioè Urumqi e Kashgar 

(Devonshire Ellis 2015). 

Tuttavia, dobbiamo ricordare che la maggior parte degli IDE che la Cina ha realizzato in Asia 

Centrale sono principilmente motivati dal bisogno del paese delle risorse naturali di cui questi 

paesi sono particolarmente ricchi. Lo sviluppo infrastrutturale, infatti, è guidato non solo dalla 

necessità di creare un’area più sicura e stabile, ma anche dal bisogno energetico della Cina, 

per la quale è diventato cruciale continuare a sviluppare gli oleodotti che dall’Asia Centrale si 
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dirigono in Cina. Così l’espansione delle imprese cinesi si è fatta sempre più importante negli 

ultimi anni: in Kazakistan le imprese cinesi hanno investito molto, con un forte aumento nel 

2012 (MOFCOM 2013) e, recentemente, la Cina, durante una visita del primo ministro Li 

Keqiang nel paese, ha destinato un’ingente somma per gli investimenti in numerosi campi, 

ossia in acciaio, metalli non ferrosi, industria automobilistia, raffinazione del petrolio e 

industria idroelettrica. Una grande impresa statale cinese che opera nel territorio è la CNPC 

che, per esempio, nel 2013 ha acquisito le quote della statunitense ConocoPhillips nel 

progetto di sviluppo del giacimento di petrolio di Kashagan (UNCTAD 2014a). Inoltre, 

questa impresa gestisce gli oleodotti del paese come quello Cina-Kazakistan che si compone 

di diverse linee. Anche il Tagikistan rappresenta un importante recipiente per gli IDE cinesi, il 

governo di Pechino ha discusso riguardo progetti per la costruzione di un segmento del 

gasdotto dell’Asia Centrale, di centrali idroelettriche e di infrastrutture ferroviarie. Inoltre, il 

maggior investitore nel paese è rappresentato dalla provincia cinese dello Henan. 

In Uzbekistan la Cina realizza circa il 35% degli IDE del paese ed è implicata nello sviluppo 

di energie e di infrastrutture, e ha già costruito parte del gasdotto dell’Asia Centrale in questo 

paese. Le imprese cinesi sono presenti anche nel settore delle telecomunicazioni, la Huawei e 

la ZTE ne detengono l’effettivo controllo.  

Sebbene i rapporti tra la Cina e il Kirghizistan siano instabili da un punto di vista politico, 

tuttavia questo paese rappresenta un nodo importante per la realizzazione del progetto OBOR. 

Le imprese cinesi hanno continuato ad investire in questa nazione, in particolare si ha il 

coinvolgimento della CCCC per la realizzazione di un progetto di costruzione di una rete 

ferroviaria che collegherà la Cina con il resto dell’Asia Centrale (Devonshire Ellis 2015).  

Il Turkmenistan, infine, rappresenta il maggior fornitore di gas della Cina, la quale ha 

compiuto importanti investimenti nel paese sin dal 2009 con la costruzione di gasdotti e 

oleodotti e la grande attività della CNPC (UNCTAD 2011).  

Altri paesi particolarmente vicini alla Cina e di grande importanza sono rappresentati 

dall’Afghanistan e dal Pakistan. Il primo paese possiede molte riserve minerarie e petrolifere, 

ma il problema rimane lo sviluppo di un ambiente pacifico e stabile nel paese. Le imprese 

cinesi sono attive nel paese già da numerosi anni: recentemente un consorzio di imprese 

statali cinesi si è aggiudicato i diritti di sfruttamento della miniera di rame di Mes Aynak 

(Devonshire Ellis 2015). 

Anche il Pakistan è caratterizzato da un ambiente politico instabile, e la politica cinese sotto il 

progetto della nuova Via della Seta mira a sviluppare, o meglio a far progredire, le 

infrastrutture del paese, e a creare un ambiente politico sicuro. In particolare, la Cina mira a 

sviluppare una rete ferroviaria che colleghi l’Asia Centrale con l’Oceano Indiano. Inoltre, è 
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stato lanciato il progetto del corridoio industriale Cina-Pakistan: gli accordi presi tra i due 

paesi prevedono che le imprese cinesi investano ingenti somme (45,6 miliardi di dollari) in 

elettricità e in infrastrutture di trasporto. Il paese, nel 2014, ha visto un aumento nei suoi IDE 

in entrata soprattutto grazie agli IDE della Cina nei servizi, come il coinvolgimento della 

China Mobile nelle telecomunicazioni del Pakistan (UNCTAD 2015). 

Altra zona di grande rilevanza strategica è rappresentata dai paesi del Medio Oriente e del 

Golfo Persico, dove la Cina vuole espandere la propria influenza a discapito di un declino del 

potere statunitense nella regione. La Cina considera questi paesi come i maggiori fornitori di 

energia, da qui deriva il coinvolgimento del paese nello sviluppo delle infratrutture legate 

all’industria del petrolio e del gas in questa regione.  

Tra questi paesi l’Iraq è molto importante, in quanto rappresenta uno dei maggiori fornitori di 

petrolio per la Cina. Sin dal 2009 i due paesi hanno siglato numerosi accordi di commercio e 

le imprese cinesi hanno accettato gli alti livelli di rischio per ottenere l’accesso al petrolio 

dell’Iraq, rendendo la Cina uno dei maggiori investitori nell’industria del petrolio e del gas 

del paese. Tuttavia, questo paese è caratterizzato da una forte instabilità, che determina un 

aumento del prezzo del petrolio e notevoli problemi per la Cina (Devonshire Ellis 2015).  

I flussi di IDE cinesi in Iran hanno iniziato ad aumentare annualmente dal 2009 (MOFCOM 

2014) e la maggior parte dei progetti cinesi sono ancora una volta guidati dal bisogno 

energetico a livello domestico. Anche il Kuwait è un grande fornitore di petrolio per la Cina, 

le cui imprese si stanno interessando anche alle infrastrutture nel paese, come il 

coinvolgimento nel progetto del porto del Boubyan (Devonshire Ellis 2015). 

L’Arabia Saudita sta diventanto sempre più importante come destinazione degli IDE cinesi, 

con un forte aumento nel 2013, quando le imprese cinesi hanno iniziato ad investire in 

infrastrutture (MOFCOM 2014). A partire dallo stesso anno altri flussi di IDE cinesi si sono 

diretti anche in Yemen, Qatar, Emirati Arabi e Turchia. 

Le compagnie cinesi si sono interessate anche all’Egitto, dove l’aumento degli IDE cinesi si 

nota già nel 2009. Sotto il progetto della nuova Via della Seta le imprese cinesi si 

concentreranno nella costruzione di centrali elettriche, di impianti di desalinazione dell’acqua 

e linee ferroviarie ad alta velocità (Devonshire Ellis 2015). 

Il progetto OBOR riserva grande importanza ad un’altra regione, ossia quella del Sud-est 

asiatico, dove le imprese cinesi hanno realizzato sempre più investimenti sin dal periodo 

2005-2006. Negli ultimi anni gli IDE cinesi in questi paesi, soprattutto in quelli a basso 

reddito, come, ad esempio, Cambogia, Malaysia, Vietnam, Thailandia, Indonesia e Myanmar, 

si sono concentrati principalmente nella produzione labour-intensive, a causa dell’aumento 

dei costi di produzione in patria. Le imprese cinesi, inoltre, hanno investito molto in energia 
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(come generazione e trasmissione di energia elettrica e oleodotti) e trasporto in paesi come 

l’Indonesia, il Myanmar, le Filippine e il Vietnam (UNCTAD 2015). In Indonesia, nel 2015, 

un consorzio di imprese ha iniziato ad occuparsi della costruzione di un collegamento 

ferroviario ad alta velocità che connetta Giacarta, la capitale, alla città di Bandung. In 

Vietnam, sempre nel 2015, un altro consorzio di imprese composto dalla China Southern 

Power Grid Company, dalla China International Development e dalla Vietnam National Coal 

and Mineral Industries Group ha iniziato a costruire una centrale elettrica a carbone nella 

provincia vietnamita del Binh Thuan, con un progetto del valore di 1,75 miliardi di dollari. 

Nello stesso anno la China General Nuclear Power Group, o CNG, impresa di proprietà 

statale, ha sottoscritto un accordo con la 1Malaysia Development Berhad, o 1MDB, per 

acquisire asset energetici della Edra Global Energy per un valore di 2,27 miliardi di dollari. 

Nello specifico questi asset includono 13 impianti di energia alimentati a gas lungo paesi 

della OBOR, come Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Egitto e Emirati Arabi Uniti (KPMG 

2016b). 

La Cina, già dal 2013, si sta impegnando nella regione anche per costruire reti ferroviarie che 

migliorino i collegamenti tra il paese e la regione del Sud-est asiatico, visto che molti di 

questi paesi hanno aperto le proprie industrie del trasporto alla partecipazione straniera. Una 

migliore connettività intraregionale, infatti, migliora l’ambiente per gli investimenti e, in 

particolare, può aumentare l’attrazione di IDE efficiency seeking in queste aree (UNCTAD 

2014a). Il progetto complessivo di collegamento della Cina con il Sud-est asiatico è avviato: 

vi sono linee ferroviarie in costruzione, ed è previsto un aggiornamento di quelle già esistenti. 

Nello specifico si tratta di tre rotte che partono da Kunming: una linea centrale via Laos, una 

linea orientale via Vietnam (già completata) e Cambogia e una linea occidentale via 

Myanmar, tutte queste si riuniscono a Bangkok da dove la linea continua fino a Singapore, un 

grande recipiente degli IDE cinesi (Devonshire Ellis 2015). La Cina, vista l’esperienza 

acquisita in questo campo a livello domestico, sta cercando di esportarla anche in questa 

regione, concentrandosi sullo sviluppo di linee ferroviarie ad alta velocità (KPMG 2015).  

Nel 2014, in riferimento a questo progetto, la Thailandia e la Cina hanno siglato un accordo 

per lo sviluppo di una linea ad alta velocità nel paese con un investimento di circa 23 miliardi 

di dollari. Nello stesso paese la China Mobile ha acquisito una quota del 18% della True 

Corp., che rappresenta il terzo più grande operatore telefonico in Thailandia (UNCTAD 

2015). Il Laos rappresenta un paese chiave per lo sviluppo di questa rete ferroviaria, in quanto 

il suo coinvolgimento può apportare benifici per la Cina: il Laos non possiede l’abilità e la 

tecnologia necessaria per un’opera del genere, il che comporterebbe l’impegno delle imprese 

di costruzione cinesi nel paese.  
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Altro paese implicato nel progetto di costruzione di linee ferroviarie ad alta velocità è il 

Myanmar, particolarmente importante anche per i collegamenti con l’India. Qui, inoltre, la 

CNPC ha partecipato alla costruzione dell’oleodotto Cina-Myanmar, che dall’isola Maday 

arriva fino alla provincia dello Yunnan ed è stato messo in funzione alla fine del 2014 

(Devonshire Ellis 2015). 

Per quanto riguarda l’Asia del Sud il nodo centrale è rappresentato dall’India. Per la Cina 

questo è un paese fondamentale per l’integrazione con i paesi dell’Asia Occidentale attraverso 

il corridoio economico Bangladesh-Cina-India-Myanmar. La Cina mira a ristabilire i vecchi 

collegamenti attraverso il Bangladesh e il Myanmar, per avere, in tal modo, un accesso 

facilitato al Golfo del Bengala e, fondamentalmente, all’Oceano Indiano. Tuttavia, mentre 

moltri altri paesi hanno accettato la partecipazione al progetto di costruzione della nuova Via 

della Seta, l’India non ha ancora formalmente approvato la sua partecipazione al progetto. 

Inoltre, le relazioni tra i due paesi sono state tese sin dalla guerra dei confini del 1962. 

Considerando l’iniziativa cinese, l’India, da una parte, teme che la strategia miri ad 

accerchiarla, preoccupata dal coinvolgimento della Cina nel corridoio economico che la 

collega con il Pakistan, e ad ottenere maggior influenza nell’Oceano Indiano, dall’altra, deve 

considerare i numerosi investimenti per lo sviluppo e il migloramento delle proprie 

infrastrutture che la Cina è disposta a realizzare nel paese stesso (Chhibber 2015).  

Dal punto di vista cinese la partecipazione dell’India risulta necessaria per numerose ragioni: 

un importante aspetto della nuova Via della Seta è quello della ricerca di fonti di energia, 

infatti, molti degli IDE realizzati dalla Cina sono stati portati a termine dalle grandi imprese 

statali per acquisire riserve di gas e petrolio, così, risulta necessario assicurarsi il rifornimento 

diretto di petrolio dall’Iran attraverso l’India. Oltre a ciò, con l’aumento del costo del lavoro e 

di altri fattori produttivi, la Cina, per soddisfare la domanda della crescente classe media, ha 

sempre più bisogno dei prodotti di consumo e della manodopera a basso costo dell’India. Lo 

sviluppo delle infrastrutture nel paese rappresenta un fattore chiave per il raggiungimento di 

questi obiettivi.  

Malgrado le preoccupazioni relative al progetto cinese, sembra che vi siano opportunità di un 

miglioramento delle relazioni tra i due paesi visto che l’India ha sottoscritto l’accordo della 

AIIB (Devonshire Ellis 2015).  

Tendenzialmente l’India non ha mai rappresentato un grande recipiente di IDE provenienti 

dalla Cina viste le numerose controversie tra i due paesi. È principalmente dal 2013 che la 

Cina è iniziata a diventare una fonte di IDE per il Sud dell’Asia, soprattutto nel campo delle 

infrastrutture e della produzione. India e Cina, nello stesso anno, hanno iniziato a discutere la 
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creazione di una zona industriale in India per accogliere gli investimenti delle imprese cinesi 

(UNCTAD 2014a).  

Nel 2015, in India, una delle maggiori fonti di IDE è stata rappresentata proprio dalla Cina 

(UNCTAD 2016). Nello stesso anno, infatti, il primo ministro inidiano Narendra Modi e il 

presidente Xi Jinping hanno formulato accordi economici e commerciali per il valore di 22 

miliardi di dollari in campi come telecomunicazioni, IT, energia rinnovabile, e soprattutto in 

produzione e infrastrutture, con lo scopo di attirare le imprese cinesi in India. Nello specifco 

la China Development Bank e la Industrial and Commercial Bank of China, o ICBC, hanno 

fornito finanziamenti all’impresa privata indiana Bharti Airtel per lo sviluppo del settore delle 

telecomunicazioni del paese. I produttori cinesi hanno sottoscritto accordi con i partner 

indiani per spostare la produzione in India: la Guizhou International Investment Corporation 

(GIIC) ha sottoscritto un accordo con la GMR Group indiana per lo sviluppo di un parco 

industriale per ospitare i produttori cinesi nella zona economica speciale di Kakinada nello 

stato di Andhra Pradesh. La China Development Bank ha intenzione di finanziare lo sviluppo 

della centrale termica di Mundra e, infine, la China Railway SIYUAN Survey & Design 

Group Co., Ltd. si è impegnata con imprese indiane per migliorare la cooperazione nel settore 

dei trasporti su rotaia (Devonshire Ellis 2015).  

Il punto di arrivo della nuova Via della Seta è rappresentato dai paesi europei, in questa 

direzione assumono un ruolo strategico i paesi dell’Europa dell’est, come l’Ucraina, la 

Moldavia, Romania, la Bulgaria, la Bielorussia e la Polonia, con i quali la Cina ha aumentato 

i rapporti commerciali. Negli ultimi anni i paesi dell’Unione Europea sono diventati un 

grande recipiente per gli IDE provenienti dalla Cina, in particolare la Gran Bretagna, la 

Germania, la Francia e il Lussemburgo, tra i quali, i primi tre hanno anche sottoscritto 

l’accordo della AIIB (MOFCOM 2014, 2016b). Per offrire qualche esempio del recente 

coinvolgimento cinese nel campo delle infrastrutture in questi paesi, nel 2015, la CGN ha 

acquisito una quota del 33,5% del progetto di costruzione di una centrale nucleare in Gran 

Bretagna della Életricité de France per un valore di 9 miliardi di dollari. In Germania, nel 

campo delle infrastrutture secondarie, le imprese cinesi si sono interessate all’acquisizione 

della EEW Energy from Waste, una società di gestione dei rifiuti tedesca (KPMG 2016b). 

 

 

3.4.2 Gli IDE cinesi lungo la Via della Seta marittima 
 
L’altra componente del progetto OBOR è rappresentata dalla Via della Seta marittima. La 

rotta inizia a Fuzhou, nella provincia del Fujian, si ferma in altre città costiere della Cina e 
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prosegue fino ad Hanoi, in Vietnam. Da qui si dirige verso lo Stretto di Malacca fino a Kuala 

Lumpur, in Malaysia, e a Giacarta, in Indonesia. La rotta prosegue verso l’Oceano Indiano 

fino a Colombo, in Sri Lanka, per poi fermarsi a Calcutta, in India. Nairobi, in Kenya, è la 

fermata africana della Via della Seta marittima, la quale attraversa il Mar Rosso per arrivare al 

Mar Mediterraneo, dove, dopo essersi fermata ad Atene, si ricongiunge con la Via della Seta 

terrestre a Venezia (Devonshire Ellis 2015). 

Per realizzare questo progetto la Cina si sta largamente impegnando nella costruzione di porti 

nei paesi coinvolti nell’iniziativa. Per quanto riguarda l’Asia, una zona particolarmente 

strategica è rappresentata dallo Stretto di Malacca, che si trova tra l’isola di Sumatra 

(Indonesia) e la Malaysia, dove Singapore e Port Klang (Malaysia) sono i maggiori porti, in 

cui, però, il coinvolgimento delle imprese cinesi è limitato. Nella costa orientale della 

penisola malese la Cina vuole investire per apportare miglioramenti al porto del Kuatan: la 

Guanxi Beibu Gulf International Port Group detiene una quota del 40% nel consorzio del 

Kuatan Group. In Vietnam, la CHEC sta costruendo il Saigon International Terminal, mentre 

a Singapore la CHEC è coinvolta nel porto di Tuas e la COSCO Pacific detiene il 49% del 

terminal COSCO PSA. In Bangladesh, la CHEC, si occupa della costruzione di un porto di 

acque profonde nell’isola di Sonadia (Van der Putten, Meijnders 2015). 

In Sri Lanka gli IDE provenienti dalla Cina sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, 

per esempio, una joint venture tra due compagnie locali e la CMHC ha investito 500 milioni 

di dollari nel porto di Colombo (terminal internazionali per container) il più grande IDE in 

entrata nel paese. Dopo due anni di costruzione, il porto ha iniziato la sua attività nel 2014 

(UNCTAD 2015). In Sri Lanka le imprese cinesi vogliono investire anche in altri progetti di 

infrastrutture, per esempio la CMHC e la CHEC intendono impegnarsi nella costruzione del 

porto di Hambantota. Nel paese la Cina doveva realizzare un altro IDE, ossia la costruzione 

della città portuale di Colombo, che prevedeva un investimento di 1,5 miliardi di dollari, il 

quale, tuttavia, è stato sospeso dal nuovo governo dello Sri Lanka, eletto nel 2015. 

In Pakistan la CHEC ha investito nella costruzione del porto del Gwadar, molto importante 

per l’accesso dei paesi dell’Asia Centrale all’Oceano Indiano, che è attualmente gestito dalla 

China Overseas Port Holdings. In questo paese la CHEC è anche coinvolta nell’estensione del 

porto Qasim, vicino Karachi (Van der Putten, Meijnders 2015).  

In relazione al coinvolgimento della Cina in queste zone dobbiamo parlare della strategia del 

“Filo di Perle” (String of Pearls), non riconosciuta dalla Cina, ma che è stata avanzata da 

Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Questa si riferisce all’interesse cinese sulle basi 

marittime strategiche, nelle quali la Cina, vuole sviluppare porti, soprattutto di acque 

profonde e fornire fondi per riqualificare quelli esistenti. Questa strategia sembra essere 
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motivata dal bisogno della Cina di assicurarsi il petrolio e le rotte commerciali estere, tuttavia, 

ha sucitato le preoccupazioni di paesi come gli Stati Uniti e l’India. In particolare si teme che 

la Cina voglia, in un secondo tempo, utilizzare questi porti come basi navali operative 

(Devonshire Ellis 2015).  

Altri importanti investimenti lungo la via della Seta marittima riguardano la zona del Medio 

Oriente. In Israele sono attive la Shanghai International Port Group, o SIPG e la CHEC, la 

quale sta costruendo il porto di Ashdad. Questa impresa sta espandendo il porto di Tripoli in 

Libano, sta costruendo il nuovo porto di Doha in Qatar e sta sviluppando numerosi progetti in 

Arabia Saudita (Van der Putten, Meijnders 2015). 

In Turchia un consorzio composto dalla CMHC, dalla COSCO Pacific e dalla CIC Capital, 

vuole investire 940 milioni di dollari per acquisire una quota del 65% nel terminal di 

Kumport, il terzo più grande porto per container turco (KPMG 2016b). 

L’Europa rappresenta la destinazione finale della Via della Seta marittima. Dopo molti anni, 

la COSCO, impresa cinese di proprietà statale che offre servizi di spedizione e logistica, è 

riuscita ad acquisire una partecipazione nel più grande porto greco, il porto del Pireo. Nello 

specifico l’accordo prevede che la COSCO acquisisca il 67% della Pireaus Port Authority, 

che investa 350 milioni di euro nei prossimi anni e che paghi una tassa annuale al governo 

greco per la gestione del porto (UNCTAD 2016). Il Pireo ha un’importanza strategica poiché 

rappresenta il principale punto di entrata per le esportazioni cinesi in Europa orientale, 

centrale e occidentale. Il coinvolgimento della COSCO nel porto del Pireo risale al 2009, 

quando l’impresa ottenne la concessione da parte del governo greco di gestire parte del 

terminal per container per la durata di 35 anni. La COSCO, da allora, ha realizzato importanti 

investimenti nel porto per incrementarne la capacità di trasmissione di container. Altri IDE 

cinesi si osservano anche in altre zone del corridoio marittimo che collega l’Asia all’Europa: 

la COSCO, la SIPG, e la China Shipping Group detengono quote in due terminal per 

container in Belgio (la COSCO ad Antwerp e le altre due imprese a Zeebrugge). Infine, anche 

la CCCC è attiva in Europa, con la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Malta 

(Van der Putten, Meijinders 2015).  

 

 

3.4.2.1 L’Africa nella nuova Via della Seta 
 
La Via della Seta marittima tocca anche la costa orientale dell’Africa, paese di grande 

importanza per gli IDE in uscita cinesi, in particolar modo negli ultimi anni (UNCTAD 2015, 

2016).  



	  
76 

In realtà, le compagnie cinesi sono attive in vari progetti di costruzione di porti in tutta 

l’Africa: la CCCC sta espandendo il porto del Sudan e il porto di Lamu in Kenya; la CHEC 

sta costruendo un porto di acque profonde in Tanzania, in Bagamoyo, ed è particolarmente 

attiva anche nel porto di Maputo, in Mozambico. Inoltre, la CHEC sta rinforzando il porto di 

Oran in Algeria, sta costruendo pontili e ormeggi per container nel porto del Sudan, sta 

estendendo il terminal per container del porto di Lobito in Angola e sta rinnovando il porto 

Libreville-Moore in Gabon. Altri investimenti compiuti da questa impresa sono la costruzione 

del porto di Takoradi in Ghana e un porto di acque profonde in Camerun. Infine, la CMHC 

detiene una quota del 23,5% nel porto del Djibouti, il 47,5% del Lagos Container Terminal in 

Nigeria e il 50% del terminal per container in Togo. Un altro passaggio di grande importanza 

per la strategia cinese è il canale di Suez, dove la COSCO ha acquisito quote del terminal per 

container del porto della città di Porto Said, in Egitto. Anche la CHEC e la CCCC sono state 

attive nella costruzione di questo porto e di quello di al-Adabiya, sempre in Egitto. La China 

CAMC Engineering Co., Ltd., o CAMCE, ha un contratto per espandere il porto di Conakry 

in Guinea (Van der Putten, Meijnders 2015). Nel 2015, inoltre, la Cina ha sottoscritto accordi 

con il governo dello stato africano di São Tomé e Príncipe per costruire un porto d’acque 

profonde, della cui costruzione e gestione si occuperà la CHEC (con un investimento di 120 

milioni di dollari) (KPMG 2016b). 

Tuttavia il coinvolgimento dell’Africa nel progetto della nuova Via della Seta non si ferma 

alle zone costiere del paese ma si estende anche in quelle interne. La Cina, nella fattispecie, 

sta considerando l’instabilità del Nord Africa e del Medio Oriente, sta cercando di sviluppare 

una strategia a lungo termine per assicurarsi la fornitura di risorse, come il petrolio, da altre 

zone dell’Africa.  

Gran parte di questa strategia è connessa con l’attività estrattiva e con la costruzione di 

infrastrutture come la rete ferroviaria che intende collegare Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda 

e il Sudan del Sud. Il primo passo per questo progetto è il collegamento tra le città coinvolte 

nella Via della Seta marittima, ossia Nairobi e Mombasa (Devonshire Ellis 2015). 

Dobbiamo considerare che il bisogno energetico dela Cina ha visto un così forte incremento 

negli anni che sin dal 2010 ha sorpassato gli Stati Uniti come il più grande paese consumatore 

di energia al mondo. Il petrolio rappresenta una delle risorse più ricercate dalla Cina e anche 

se la maggior parte proviene dal Medio Oriente, grandi opportunità vengono viste anche in 

Africa, dove, oltre al petrolio, la Cina è interessata anche a risorse come il rame, il cobalto, 

l’argento e l’oro. Le principali compagnie che investono nelle risorse naturali africane sono 

ancora una volta le grandi imprese statali come la CNOOC, la Sinopec e la CNPC. Il 
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coinvolgimento di queste imprese è particolarmente visibile in paesi come l’Angola, il Sudan, 

l’Algeria, la Libia, il Chad, il Gabon, l’Uganda e la Nigeria. 

Per quanto riguarda l’Africa orientale, le imprese cinesi hanno investito in particolar modo in 

Kenya, dove si sono interessate allo sviluppo di infrastrutture, all’industria automobilistica e 

al mercato alimentare ed elettronico. Un grande progetto infrastrutturale rimanda alla 

costruzione del collegamento ferroviario Nairobi-Mombasa (Devonshire Ellis 2015).  

La Cina intrattiene relazioni sin dagli anni ’60 del secolo scorso con la Tanziania, dove ha 

sottoscritto numerosi progetti di infrastruttura. Nel 2011 la Sichuan Hongda Co., compagnia 

produttrice di zinco ha firmato un accordo per l’estrazione di carbone e per la produzione di 

acciaio. Nel 2015, le imprese cinesi hanno investito 2,5 miliardi di dollari, e la Cina, in questo 

modo, è divenuta il secondo paese investitore in Tanzania (UNCTAD 2016).  

Gli IDE cinesi nel campo delle infrastrutture sono stati realizzati anche in Uganda, soprattutto 

nel campo delle telecomunicazioni. Le imprese cinesi si sono interessate anche alla 

costruzione della diga idroelettrica Karuma, dell’autostrada Kampala-Entebbe e di numerosi 

edifici pubblici (Devonshire Ellis 2015).  

La Cina intrattiene relazioni da lungo tempo anche con l’Etiopia, che rappresenta uno dei 

primi paesi africani a ricevere gli aiuti da parte della Cina. Recentemente le imprese cinesi 

hanno investito nel paese nello sviluppo di moderne linee ferroviarie, come quella di Addis 

Abeba e in impianti di energia eolica. Importanti investimenti sono stati realizzati anche nel 

settore tessile da parte della Jiangsu Lianfa Textile (UNCTAD 2015). 

Negli ultimi venti anni la Cina ha intrattenuto rapporti anche con il Sudan, soprattuto in 

relazione al petrolio: non a caso uno dei più grandi investitori nel paese è rappresentato dalla 

CNPC e si registra la presenza anche della Sinopec. Altri progetti di investimento hanno 

interessato il settore delle infrastrutture, ne è un esempio la costruzione della diga Merowe 

completata nel 2009. Tuttavia, il coinvolgimento della Cina in Sudan è visto in maniera 

critica dal momento in cui il governo sudanese è stato accusato di aver commesso genocidi 

durante la guerra civile.  

Altro paese particolarmente importante per la sua abbondanza di petrolio è rappresentato dalla 

Nigeria, nella costa occidentale dell’Africa. Anche qui gli IDE cinesi sono particolarmente 

importanti e includono progetti nel settore del petrolio, nel quale sono attive la CNPC e la 

CNOOC, e in quello delle infrastrutture. La Cina e la Nigeria si stanno inoltre impegnando 

nella costruzione di una delle più grandi zone di libero scambio in Lagos. Inoltre, dal 

momento che la Nigeria si trova nella costa occidentale dell’Africa, la Cina è impegnata in un 

progetto di infrastruttura pan-africano che colleghi la parte orientale con la parte occidentale, 

con il coinvolgimento della China’s Railway Construction Company che, nel 2014, ha 
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completato la costruzione della rete ferroviaria in Angola da collegarsi con la rete ferroviaria 

della costa orientale (Devonshire Ellis 2015).  

Infine, per offrire un esempio delle attività cinesi nell’ambito delle risorse naturali del 

continente africano, nella Tabella 3.2 vengono indicate le maggiori compagnie cinesi del 

petrolio e il loro coinvolgimento nel paese.  

 

Tabella 3.2- Le principali compagnie nazionali cinesi del petrolio e la loro presenza in Africa 

 China National 
Petroleum 

Corporation, o 
CNPC 

China Petroleum & 
Chemical 

Corporation, o 
Sinopec Group 

China National 
Offshore Oil 

Corporation Ltd., o 
CNOOC 

Data di fondazione 1988 1983 1982 
Proprietà Statale Statale Statale 
Livello Livello di ministero Livello di ministero Livello di ufficio 
Compiti principali Produzione di 

petrolio e gas, 
rappresenta il 
maggior produttore 
di petrolio in Cina; 
esplorazione di 
petrolio e gas 
all’estero. 

Esplorazione di 
petrolio, gas e altri 
prodotti chimici 
all’estero; trasporto e 
lavorazione di 
petrolio e gas. 

Esplorazione e 
produzione offshore 
di petrolio e gas. 

Società controllate 
quotate a livello 
internazionale 

Petrochina Sinopec Corporation CNOOC Limited, 
China Oilfield 
Services 

Principali 
partecipazioni in 
Africa 

Chad; Gabon; Sudan; 
Libia; Algeria; 
Nigeria. 

Algeria; Angola; 
Gabon; Sudan. 

Gabon; Nigeria; 
Uganda. 

Fonte: Devonshire Ellis, 2015. 

 

 

3.5 Le implicazioni della “One Belt One Road” e le prospettive per gli IDE cinesi 
 
Il progetto della nuova Via della Seta lanciato dal presidente Xi Jinping nel corso del 2013 è 

tuttora in corso di implementazione e, come abbiamo visto, negli ultimi anni il governo cinese 

si è impegnato per promuovere maggiormente l’iniziativa e, sotto questa spinta, le imprese 

cinesi si sono coinvolte sempre di più nei paesi interessati dal progetto realizzando IDE, 

principalmente nel campo delle infrastrutture. 
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Considerando le dimensioni del progetto, la Cina impiegherà molto tempo per portarlo a 

termine sebbene il paese abbia intenzione di concludero nel 2049, ossia in corrispondenza del 

centenario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese (Nataraj, Sekhani 2015).  

Tuttavia, il successo del progetto dipenderà dal modo in cui la Cina riuscirà a gestire gli 

ostacoli che presenta la nuova Via della Seta. Innanzitutto il paese deve considerare che i 

piani per l’aggiornamento e il miglioramento delle infrastrutture nei paesi coinvolti possono 

presentare degli ostacoli relativi alle condizioni fisiche dell’ambiente naturale, in alcuni casi 

particolarmente ostiche, e alle relazioni con i vari governi locali. In riferimento a ciò basti 

considerare la svolta democratica dello Sri Lanka che ha fermato il coinvolgimento delle 

imprese cinesi a Colombo (Devonshire Ellis 2015). 

Inoltre, l’istituto della AIIB non rappresenta ancora una certezza per la OBOR, e l’assenza di 

potenze quali gli Stati Uniti e il Giappone, voluta dalla Cina, è di particolare rilevanza in 

quanto i due paesi potrebbero fornire fondi necessari (AmCham 2016). 

La Cina dovrà compiere importanti sforzi diplomatici visto che è coinvolta in numerose 

dispute per la sovranità territoriale, soprattutto nel Mar Cinese Meridionale, con paesi come 

Brunei, Cambogia, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Vietnam. Oltre a questi, la Cina 

ha importanti disaccordi per i confini con la Russia e l’India. In particolare, deve cercare di 

gestire queste controversie e migliorare le relazioni con questi paesi per incrementare la 

cooperazione (Devonshire Ellis 2015). 

Se questa iniziativa verrà effettivamente portata a termine le conseguenze saranno notevoli 

non solo per i paesi coinvolti, ma anche e soprattutto per la Cina stessa.  

Innanzitutto, da un punto di vista economico dobbiamo considerare che la Cina si aspetta 

importanti benefici dalla realizzazione della nuova Via della Seta.  

Il paese rappresenta già il più grande partner commerciale e la più grande fonte di IDE per la 

maggior parte dei paesi coinvolti, basti considerare i paesi dell’ASEAN e dell’Asia in 

generale che si è affermata come il maggior recipiente per gli IDE cinesi. La OBOR fornisce 

la piattaforma per espandere queste attività economiche (Nataraj, Sekhani 2015). La maggior 

integrazione regionale e la creazione di un ambiente economico favorevole prevista dal 

progetto, infatti, stimolerà gli IDE in uscita dei paesi coinvolti e in particolar modo quelli 

della Cina.  

Nel 2015, la graduale implementazione della nuova Via della Seta e di altre strategie 

nazionali, ha incoraggiato le imprese cinesi ad espandersi maggiormente all’estero (EY 2015). 

Nello specifico, l’iniziativa OBOR, come abbiamo visto, si concentra sul miglioramento della 

connettività infrastrutturale, in quanto questa rappresenta il presupposto fondamentale per 

supportare e stimolare il commercio e gli investimenti. Proprio questo fatto è alla base degli 
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IDE in uscita cinesi nei settori dei trasporti (strade, porti e ferrovie), della logistica, 

dell’energia e infine dei servizi degli ultimi anni. Sotto questa iniziativa le imprese cinesi 

hanno aumentato e aumenteranno i propri progetti di sviluppo delle infrastrutture nei paesi 

lungo la nuova Via della Seta, in collaborazione con le imprese locali e con quelle di paesi 

terzi (KPMG 2016b). Man mano che il progetto raggiungerà dimensioni maggiori, si 

dovrebbero creare nuovi mercati per le aziende cinesi con importanti ricadute positive 

all’interno del paese stesso, infatti, si prevede che il progetto possa rappresentare una 

soluzione per il problema dell’eccesso di capacità produttiva del paese e possa dare una forte 

spinta all’internazionalizzazione della valuta cinese (RMB).  

Il miglioramento della connettività infrastrutturale faciliterà anche l’accesso delle imprese a 

determinati mercati e stimolerà gli IDE in uscita della Cina nei vari paesi coinvolti nella 

OBOR, non solo nel campo delle infrastrutture, ma anche in altri: dobbiamo considerare le 

altre motivazioni per cui il paese è interessato a queste zone, basti considerare il crescente 

interesse della Cina per i paesi sviluppati dell’Europa, dove le imprese cinesi, per esempio, si 

vogliono impegnare maggiormente per realizzare IDE stratecic asset seeking, per acquisire 

l’accesso alla tecnologia avanzata e altri asset, di cui il paese ha bisogno per continuare la sua 

transizione economica.  

Inoltre, visto che la Cina vuole conquistare una posizione migliore nella catena globale del 

valore, le imprese cinesi cercheranno di individuare parti delle catene di approvvigionamento 

lungo i paesi della OBOR in modo da sfruttare i loro vantaggi comparativi e realizzare 

prodotti di alta qualità ad un basso costo (KPMG 2016b).  

Da un punto di vista geopolitico il progetto cinese avrà importanti implicazioni soprattutto in 

relazione alla posizione primaria che la Cina assumerebbe a livello mondiale se l’iniziativa 

verrà realmente completata. Sembra, infatti, che OBOR vada oltre il miglioramento della rete 

di infrastrutture: la Cina mira innanzitutto a mantenere relazioni stabili di cooperazione con i 

paesi vicini in modo da legarli maggiormente alla propria economia ed esercitare una forte 

influenza sulle zone deboli e povere che la circondano. In particolare, le autorità cinesi 

vogliono avere una maggiore influenza in aree strategiche quali l’Asia Centrale e il Medio 

Oriente (Nataraj, Sekhani 2015; Rolland 2015). 

L’iniziativa viene considerata come un tentativo di creare una situazione in cui l’Europa 

diventi una penisola alla fine del continente asiatico, fortemente dipendente dall’Asia, e gli 

Stati Uniti vengano relegati ad una posizione di isola lontana (Rolland 2015). 
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Conclusioni 
	  
Gli IDE provenienti dalla Cina, come abbiamo visto, hanno avuto un incremento quasi 

costante nel tempo e, guardando gli ultimi anni, sembra che questa tendenza non accenni ad 

arrestarsi. 

In particolare, abbiamo anche verificato come la teoria istituzionale rappresenti la miglior 

spiegazione dell’emergere degli IDE cinesi nel panorama degli investimenti internazionali e 

per il loro sviluppo nel tempo. Abbiamo osservato, infatti, come la portata degli IDE realizzati 

dalle imprese cinesi sia andata di pari passo con le politiche in materia economica sviluppate 

dal governo e quindi con i suoi obiettivi e scopi. A questo proposito, basti considerare gli 

aumenti degli IDE verificatisi in conseguenza della formulazione di politiche di apertura del 

paese al mondo estero quali la politica “Open Door” e, soprattutto, la politica “Go Global” e 

di quelle relative al rilassamento delle procedure di approvazione e di controllo degli IDE. 

Si deve inoltre ricordare che, anche sotto questi strumenti di apertura e liberalizzazione, le 

imprese cinesi sono sempre state spinte ad investire in settori chiave per lo sviluppo 

economico interno, come, per esempio, gli investimenti natural resource seeking, atti a 

soddisfare il sempre più ingente bisogno energetico del paese. 

Dobbiamo considerare allo stesso modo il recente aumento degli IDE cinesi verificatosi nei 

paesi sviluppati, che sembra esser motivato dalla necessità della Cina di acquisire l’accesso a 

determinate tecnologie che sono alla base della transizione economica che il paese sta 

tentando di portare a termine. 

La Cina ha incoraggiato le proprie imprese ad internazionalizzarsi anche per creare degli 

attori economici in grado di competere con le grandi multinazionali, già affermatesi come tali 

nel panorama mondiale e prevalentemente provenienti dai paesi sviluppati, in modo da 

ottenere un ruolo sempre più importante. Le imprese cinesi sono riuscite ad ottenere una 

posizione globale di rilievo grazie sopprattutto al supporto e all’incoraggiamento forniti loro 

dal governo, alla loro capacità di investire pur mancando di forti vantaggi competitivi, 

acquisendo conoscenze fondamentali dai partner stranieri e realizzando efficacemente IDE in 

paesi sviluppati e non. 

Tra le più grandi imprese cinesi che hanno intrapreso attività internazionali, la maggior parte 

è rappresentata dalle compagnie di proprietà statale o, comunque, da quelle molto vicine agli 

ambienti governativi. Anche le politiche in materia di IDE, come abbiamo visto, pur 

permettendo alle imprese di proprietà privata di realizzare investimenti all’estero (tra cui, 

alcune hanno avuto un grande successo, come la Huawei), hanno sempre privilegiato e 

supportato le compagnie di proprietà statale. 
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Negli anni recenti, inoltre, sembra che gli IDE cinesi verranno maggiormente incoraggiati 

grazie a riforme in relazione alla semplificazione del sistema di approvazione degli 

investimenti. 

Gli IDE cinesi vengono e verranno promossi anche sotto l’iniziativa della nuova Via della 

Seta, lanciata dal governo cinese nel 2013, con l’obiettivo di sostenere la Cina nella 

transizione verso un’economia ad alto valore aggiunto. Questo nuovo cambiamento nel 

sistema economico influenza ancora una volta le dimensioni, le caratteristiche e la direzione 

degli IDE cinesi. 

Il progetto OBOR, infatti, si concentra sulla realizzazione di una zona di cooperazione 

economica attraverso lo sviluppo di infrastrutture e l’aggiornamento di quelle esistenti, che 

colleghi l’Asia con l’Europa e con l’Africa. 

Così, nella fase iniziale di implementazione, gli IDE che sono stati realizzati dalla Cina hanno 

interessato principalmente il settore delle infrastrutture. Le imprese cinesi, per quanto 

riguarda questo campo, si sono dirette verso zone in cui erano già attive da tempo, come il 

Sud-est asiatico, l’Asia Centrale e l’Africa. 

Oltre a queste, l’interesse della Cina si è fatto sempre più importante anche per altre zone 

strategiche come l’Asia del Sud e il Medio Oriente. Il punto di arrivo della rete infrastrutturale 

della OBOR è rappresentato dall’Unione Europea dove le compagnie cinesi sono diventate 

sempre più attive nell’ultimo decennio. 

La creazione di questi collegamenti, per l’appunto, è motivata dagli obiettivi della Cina 

relativi ad un miglior accesso ai mercati esteri e alle risorse naturali e non. 

Considerando il carattere dell’iniziativa, risulta chiaro che il profilo delle imprese investitrici 

corrisponde essenzialmente a quello delle grandi imprese di proprietà statale di particolari 

settori come, per esempio, quello delle risorse naturali, quello delle costruzioni e quello dei 

trasporti. 

Oltre a stimolare un incremento degli IDE cinesi in questa fase iniziale del progetto, la OBOR 

sarà una piattaforma che faciliterà e incoraggerà le imprese cinesi ad impegnarsi in territori 

esteri, vista la creazione di un ambiente particolarmente favorevole prevista dall’iniziativa. 

La Cina si aspetta importanti benefici dalla realizzazione della OBOR, sia economici che 

politici, infatti, un’importante implicazione di questo progetto è relativa alla posizione 

primaria che il paese assumerebbe tra le potenze mondiali, visto il conseguente aumento del 

suo controllo su territori strategici, sia via terra che via mare. 

Tuttavia, la Cina, per portare a termine questa iniziativa si dovrà confrontare con numerosi 

ostacoli ed è evidente che un progetto del genere impiegherà un tempo molto lungo per essere 

completato. 
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A parte queste considerazioni, almeno in questa fase iniziale, sembra che la Cina riesca a 

gestire la propria espansione lungo i territori interessati dalla OBOR, ma i tempi non sono 

ancora maturi per prevedere se il paese riuscirà o meno a realizzare il proprio progetto. 
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