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引⾔  

我的论⽂的主要内容是介绍意⼤利公司在中国做贸易的特点，重点是介绍

当今中国的 ⼈才管理和⼈事管理的趋势和发展。 近⼏年来中国经济的发

展⾮常快。消费、服务和创新的改善促使中国经济的增长率越 来越快。随

着这些改变，意⼤利企业在中国做⽣意的经济环境和社会背景也发展得越 

来越快。 先，这篇论⽂的第⼀章是介绍中国现代经济市场的情况，⽬的是

为了强调外国企业 在中国经济市场中的挑战和机会。中国政府的新政策是

"新常态"，这是在“⼗三五”规 划中提到的，是习近平的重要改⾰论点。 我

论⽂的内容也是在"新常态"下外国公司 在中国的⼈事管理中所带来的⼀些

问题。 为了强调某些因素对中国现代劳动市场的影响，我会在第⼀章介绍

⼀下⼈⼜的变化对 意中贸易产⽣的影响，也有关于外国企业进⼊中国市场

时遇到困难的调查，同时我还 会谈到中国⽂化是怎么影响中西贸易的。⼤

多数外国⼈认为在中国做⽣意很难是因为 不同的⽂化和⼈事管理。在我论

⽂⾥边会深⼊地探讨这个观点。 其次，在这篇论⽂的第⼆章我会介绍中国

⽂化的主要因素，同时还特别强调了⽂化在 公司管理中的重要性。⽂化因

素除了⼤⼤影响中国社会、中国⼈的个性和思想以外， 也影响着⽣意。重

点就是了解怎么管理这些因素从⽽使外国公司提⾼在中国市场的贸 易⽔

平。如果西⽅国家在不了解中国⽂化的情况下去中国做⽣意，会很难实施

他们的 ⼈事管理政策，也会遇到很多的问题。外国公司必须了解中国⽂

化，否则会很难成功， 成本也会⼤⼤增加。 

第⼆章介绍⽂化怎么影响⼈们做事的⽅法和⼈际关系。我强调了关系、⾯

⼦的概念和等级的重要性，以及使⽤中国⽂化的商谈趋势。我想介绍中国
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⼈的做事⽅法和西⽅⼈的区别。同时我也为第⼀次去中国的外国商⼈提供

了⼀些个⼈的建议。再次，在这篇论⽂的第三章我介绍了中国⼈事管理的

主要⽅法。 部分在中国的外国 企业的⼈事部都表⽰最⼤的困难是本地劳

动⼒与外国劳动⼒的选择、以及⼈才的缺乏。对于这些话题，我主要分析

了本地劳动⼒的发展和特点。 为了提供最新的信息，我除了查阅资料以

外，也采访了⼀些专家。 我⾮常感谢两位被采访者:他们是Lorenzo Balì先

⽣(意⼤利Pelliconi集团的中国总经 理) 和 Mattia Pedon先⽣(意⼤利Pedon集

团的中国总经理)。他们俩跟我分享了很多他 们在中国做事和⽣活的经

验。Lorenzo Balì先⽣从2003年开始在中国⼯作。他⼏乎跑遍了全中国，三

年以来他看 到了中国⼤部分地区的变化。2003年他去了中国的⼀家咨询公

司⼯作。 这家公司主要是为汽车⼯业提供销售计划和⽅案。 2008年他跟

中国合作⽅成⽴了⾃⼰的公司，这家公司的主要业务是为中国的汽车⼯业 

寻找管理⼈员，同时他们也为中国公司提供关于意⼤利和欧洲⼈才和技术

⽅⾯的咨询 服务。 2015年他开始在意⼤利Pelliconi集团⼯作，他参与了在

中国新⼯⼚的建设。现在他已 经是个⾮常成功的⼈了。⼯⼚在2016年建

成，然后在2016年11⽉1号投⼊⽣产。2016年在中国⼀个颁奖盛典上苏州 

Pelliconi集团还获了奖。  

Mattia Pedon先⽣是Pedon集团其中⼀个董事的⼉⼦。2003年他19岁时第⼀

次去了中 国，2004年他进⼊⼴州外贸⼤学。他原来只想在中国呆两年，但

是现在已经过去⼗⼆ 年了! 他2010年⼤学毕业，汉语说得跟中国⼈⼀样。

⼤学毕业以后他在Pedon集团的⼤连⼦公司⼯作。他在中国⽣活了很长时

间，⾮常了解中国的市场竞争，以及中西⽂化的区别。虽然他很年轻，但

是学习和⼯作的经验已经很丰富了。  
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第三章⾥边有许多专家的信息，看法和思想。我会⽤这些介绍⼀下具体的

情况。论⽂⾥边理论结合实际，理论部分包括以上三个详细的章节，它们

是第四章调查的序⽂。 

最后，在这篇论⽂的第四章我介绍了我安排的⼀项调查。 论⽂的调查主要

包括两个部分:第⼀个是质量的，第⼆个是数量的。质量分析包括了对上⾯

介绍的两家公司的采访。然后通过采访的结果我安排了⼀项数据调查。调

查的后半部分是⼀份简短的问卷，是为了了解意⼤利公司是否会在中国的

⼦公司改 变⼈事管理的政策。⽬标是介绍意⼤利公司刚开始在中国做贸易

的时候聘⽤本地劳动 ⼒进⾏⼈事管理时需要避免哪些问题。参加问卷的有

23家中国⼤⼤⼩⼩的公司。在中国百分之⼋⼗的公司是外资的，百分之 ⼆

⼗的公司是合资的。即使公司的性质不⼀样，但是关于⼈才管理的问题却

差不多。通过问卷调查我们可以了解意⼤利⼩企业在中国是怎么做⼈事管

理的。分析结果表明选派和招募外国⼯作⼈员，常常需要⽤调动⼈员的⽅

法，经常会产⽣⼈ 员周转的问题，这些问题是公司选择中国经理⼈⽽不选

择外国经理⼈的原因。在做调查时我遇到的最⼤的困难就是统计数据。分

析时间是三个⽉。虽然我开始调查时遇到了很多困难，但是很多公司的经

理帮助我完成了我的计划。所以这些数据⾜以提供可靠的统计依据。

Mattia Pedon 先⽣和 Lorenzo Balì 先⽣的采访是很重要的，因为他们让我了

解了意⼤利公司在中国市场是怎么进⾏⼈事管理的。第四章我对⽐了问卷

的结果，然后定下了我⾃⼰的结论。我想我分析获得的结果是可靠的，因

为这些公司提供的数据很充⾜。我安排的调查⾮常有意思，但是⽐较难做，

因为我上⼤学的时候学的专业跟这个真的不⼤⼀样。调查最后让我了解了

跟企业的处事之道，对⽐我去中国的⽣活和⼯作经验。这个调查也让我了
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解了⼈事管理这个职业的重要性，现在我⼯作⽬的就是为了更好地 从事这

个⾏业。 
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CAPITOLO 1 

UNO SGUARDO ALLA CINA 
CONTEMPORANEA  
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1.1 New Normal e andamento del PIL: una Cina a due velocità. 

Dall’inizio del periodo di riforme inaugurato da Deng Xiaoping nel 1978 la Cina 

è passata da un’economia pianificata a un’economia basata sul mercato, 

sperimentando circa tre decadi di miracolosa crescita economica e sviluppo sociale. 

Tale processo è stato favorito dalla grande disponibilità di lavoro a basso costo e 

dall’attività di esportazione che ha supplito a lungo allo scarso potere d’acquisto 

della popolazione. Il sentiero di riforme inaugurato da Deng Xiaoping ha posto le 

basi per una crescita senza precedenti la cui rapida progressione sembra ben lungi 

dall’essersi esaurita. L’adesione del paese alla World Trade Organization (WTO) nel 

2001, i Giochi olimpici di Pechino del 2008 e l’Expo mondiale di Shanghai del 2010 

hanno riproposto la Cina quale protagonista della scena internazionale.  

Come suggeriscono i dati raccolti dalla World Bank, dall’inizio delle riforme 

l’incremento del PIL ha raggiunto una media annuale pari a circa il 10%, 

traghettando più di ottocento milioni di persone al di fuori della soglia di povertà .  1

Con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone la Cina è diventata la seconda 

più grande potenza economica mondiale, rivestendo un ruolo sempre più influente 

all’interno dello scenario economico globale. Con il profilarsi del panorama odierno 

tuttavia appare evidente che il tasso di crescita a doppia cifra che ha caratterizzato il 

colosso cinese per lungo periodo, seppur con qualche alternanza, non sia più 

realizzabile. Il Paese sta infatti attraversando una fase di profonda transizione che lo 

porterà ad affermarsi come economia avanzata non più basata sulle esportazioni e 

sull’industria manifatturiera bensì su consumi, servizi e innovazione, con tassi di 

crescita moderati ma sostenibili. E’ quanto emerge dalla settima edizione del 

Rapporto Annuale elaborato dal CeSIF  e pubblicato dalla Fondazione Italia Cina, un 2

elaborato che traccia una panoramica sulle prospettive di sviluppo per la Cina 

 www.worldbank.org, disponibile in http://www.worldbank.org/en/country/china/overview, consultato in 1

data 04/12/2016

 Centro Studi per l’Impresa Fondazione Italia Cina2
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rispondendo allo stesso tempo all’esigenza di fornire uno strumento alle imprese 

italiane che si affacciano a un mercato in continua e rapida evoluzione.  

Grafico 1: Crescita del Pil reale e target, % 

Fonte: CeSIF; Ceic (Rapporto Annuale sulla Cina nel 2016) 

Secondo quanto riportato dal National Bureau of Statistics of China nel 2015 il 

PIL cinese è cresciuto del 6.9% rispetto all’anno precedente, una crescita più lenta 

rapportata al 7.269% del 2014 ma in linea con la politica definita dalle stesse 

autorità cinesi del New Normal. Questa fase di “nuova normalità” vede il passaggio 

da un processo di sviluppo eccezionalmente rapido a uno più contenuto e mirato, 

incentrato sul raggiungimento degli obiettivi introdotti dal Tredicesimo piano 

quinquennale (2016-2020). Il Piano punta infatti a trasformare la Cina in un’economia 

matura, caratterizzata da una crescita sostenibile e alimentata principalmente dai 

consumi interni. Le imprese italiane devono dunque prepararsi a fronteggiare un 

Paese che corre a due velocità sia sul piano settoriale sia per quanto riguarda lo 

sviluppo delle diverse zone geografiche. Paese che registra da un lato un calo del 

PIL e delle esportazioni e dall’altro un incremento dei consumi interni e dei servizi e 
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che nondimeno si distingue per l’aumento degli investimenti diretti all'estero di cui 

l'Italia è tra i principali destinatari.  

Attraverso le informazioni tratte dalla consultazione del Rapporto Annuale sulla 

Cina del 2016 si possono individuare le linee guida e gli obiettivi che caratterizzano 

la nuova fase di ammodernamento dell’economia cinese:  

• Tasso di crescita del PIL ridotto: l’obiettivo del Tredicesimo piano quinquennale è 

infatti quello di mantenere un tasso di crescita medio (pari al 6.5%) fino al 2020. 

• Crescita di qualità: una crescita più sostenibile e basata su prodotti 

tecnologicamente più avanzati. 

• Meno investimenti pubblici: gli investimenti pubblici effettuati a seguito della crisi 

economica del 2008-2009 hanno infatti generato una crisi da sovraccapacità ed 

alimentato il debito. 

• Meno export: il calo della domanda estera costringe la Cina a trovare fonti più 

stabili per la domanda di consumo. 

• Più consumo interno: sarà infatti proprio il potenziamento dei consumi interni a 

consentire di sostituire il calo della domanda estera. 

• Più servizi: nel suo percorso di innovazione la Cina mira ad incrementare la quota 

dei servizi che rappresenta oggi il principale motore della crescita. 

E’ osservando il contributo al PIL per settore che appare evidente un 

importante cambiamento nella struttura economica cinese: nel corso degli anni è 

stata registrata una graduale espansione del settore dei servizi a discapito dei settori 

primario e secondario. Nel 2012 per la prima volta la percentuale del settore 

terziario ha superato quella dell’industria: 45.50% contro 44.97%.  Il 2015 ha pero’ 

visto un risultato sorprendente con un PIL costituito per il 9% dall’agricoltura, il 

40.5% dall’industria e il 50.5% dai servizi. E’ la prima volta che il settore terziario 

rappresenta da solo oltre la della metà del PIL cinese con valori assoluti più che 

raddoppiati rispetto al 2009. Elemento quest’ultimo che il CeSIF ritiene 
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determinante nel valutare positivamente l’andamento economico cinese sebbene in 

un contesto di rallentamento del tasso di crescita. 

Grafico 2: Contributo al Pil per settore, % 

Fonte: CeSIF; Ceic (Rapporto Annuale sulla Cina nel 2016) 

Lo sviluppo economico continuerà a variare considerevolmente tra settori e 

sub-settori e tra le diverse aree geografiche secondo il concetto delle due velocità 

già precedentemente espresso. Per le aziende italiane è quindi necessaria una 

conoscenza approfondita del mercato locale e delle differenze tra le varie zone del 

paese.  

Dal punto di vista amministrativo si distinguono 31 unità di livello 

amministrativo provinciale, precisamente si contano 22 province vere e proprie, 4 

municipalità, ovvero città che dipendono direttamente dal governo centrale (Beijing, 

Shanghai, Chongqing e Tianjin) e 5 regioni autonome caratterizzate dalla presenza 

di minoranze etniche numericamente significative (Guangxi, Mongolia interna, Tibet, 

Ningxia e Xinjiang). A queste si aggiungono le due regioni amministrative speciali di 

Hong Kong e Macao. Come evidenziato dal rapporto annuale del CeSIF, sia per 

motivi legati alla storia sia per localizzazione geografica e risorse naturali presenti, il 
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divario tra le aree più industrializzate e quelle ancora in fase di sviluppo rimane 

elevato e la giusta scelta della localizzazione rimane un fattore di successo 

determinante per le imprese italiane che compiono un investimento in Cina. A tal 

fine si rivela utile consultare il China Indicator of Provincial Business Attractiveness 

(CIBA) pubblicato dal CeSIF: si tratta infatti di un indice sintetico che misura il grado 

di attrattiva delle province cinesi sia per l’export che per gli investimenti diretti 

italiani in Cina. Stando alla classificazione del CIBA le province più attrattive 

rimangono quelle delle zone costiere mentre le zone interne si prevede offriranno 

opportunità nel divenire. 

1.2 Il Tredicesimo piano quinquennale (2016-2020) 

La politica economica cinese è organizzata sulla base di cicli denominati piani 

economici quinquennali ossia piani di sviluppo nazionale finalizzati a raggiungere 

degli obiettivi in un periodo di cinque anni nei vari settori dell’economia. A marzo 

2016 l’Assemblea Nazionale del Popolo ha approvato il documento del Tredicesimo 

piano quinquennale che comprenderà gli anni dal 2016 al 2020. I punti principali del 

piano si possono riassumere come segue : 3

1. L’economia cinese, seconda a livello mondiale, dovrà mantenere una crescita 

media pari a 6.5% all'anno durante il periodo in questione. Il PIL salirà dai 67.700 

miliardi di yuan del 2015 a più di 92.700 miliardi di yuan nel 2020.  

2. Entro il 2020 il settore dei servizi rappresenterà il 56% del PIL a dispetto del 

50.5% del 2015. Il nuovo presidente Xi Jinping ha fatto della trasformazione 

economica cinese una priorità assoluta: vuole ridurre la dipendenza dal legame 

internazionale conducendo il Paese da un modello industriale fondato 

sull’esportazione a uno più equilibrato e sorretto dalla domanda interna. 

 www.ilsole24ore.com, Il Piano quinquennale della Cina in dieci punti, 5 marzo 2016, disponibile in 3

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-05/il-piano-quinquennale-cina-dieci-
punti-111526.shtml?uuid=ACrqHOiC, consultato in data 05/12/2016
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3. Entro il 2020 Pechino punta a mantenere il totale del consumo energetico sotto i 

cinque miliardi di tonnellate di carbone. Nel 2015 il consumo era stato pari a 4.3 

miliardi. Le città cinesi soffocano a causa dell’inquinamento e la preoccupazione 

tra i cittadini aumenta, l’ambiente è pertanto entrato ai primi posti nella lista 

delle priorità del governo. 

4. La crescita del reddito pro capite aumenterà di almeno 6.5% l’anno. Nel 2015 è 

stata del 7.4%. L’obiettivo è quello di raddoppiare il prodotto interno lordo del 

2010 entro il 2020 al fine di inaugurare la costituzione di una società 

“moderatamente prospera”. 

5. La rete ferroviaria ad alta velocità verrà espansa, passando dai 19 mila chilometri 

del 2015 a circa  i 30 mila nel 2020. Saranno inoltre costruiti almeno 50 nuovi 

aeroporti civili. 

6. La capacità di produzione di energia da fonti nucleari dovrà aumentare e 

raggiungere 58 GigaWatt di potenza installata entro il 2020. 

7. Le imprese statali improduttive verranno debellate e i comparti che soffrono di 

sovrapproduzione ridimensionati. Operazione questa che potrebbe costare 

diversi milioni di posti di lavoro. Il tema dell’occupazione è anch’esso al centro 

del piano strategico, l’obiettivo è quello di creare 50 milioni di posti di lavoro 

nelle aree urbane durante i cinque anni di durata del Piano. 

8. Il tasso di popolazione urbana dovrà aumentare passando da 56.1% a 60%. La 

percentuale di persone con l’hukou  dovrà raggiungere il 45% della 4

popolazione. 

 Nel maggio 2015 il Governo cinese ha inoltre presentato un piano di rilancio 

del tessuto industriale denominato Made in China 2025. A questo ne seguiranno 

altri due con l’obiettivo di fare della Cina una potenza leader nel settore 

manifatturiero entro il 2050. Proprio nel 2050 verrà celebrato l’anniversario del 

centenario della nascita della Repubblica Popolare Cinese (RPC). Si tratta del 

 Hukou, in cinese 户⼝口, documento di registrazione famigliare richiesto dalla legge del sistema di 4

governo della Repubblica Popolare Cinese il quale determina in che località ai cittadini è concessa la 
residenza.
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secondo dei “due cento” che caratterizzano il sogno cinese, idea presentata da Xi 

Jinping all’inizio della sua presidenza che ha fatto parlare i media cinesi e coperto le 

pareti delle città di immagini propagandistiche. La realizzazione di questo sogno ha 

subito caratterizzato il suo mandato rendendolo una sorta di promessa a lungo 

termine di un futuro migliore, articolata sulla base di obiettivi da raggiungere nei 

prossimi decenni. Tali obiettivi si possono inserire all’interno del concetto dei “due 

cento” con riferimento al doppio anniversario della fondazione del Partito 

Comunista Cinese (PCC) nel 2021 e della RPC nel 2049. Per il 2021 l’obiettivo della 

Cina è quello di diventare una “società moderatamente prospera” in cui i cittadini 

possano godere di un tenore di vita più elevato. Sul piano pratico ciò implica la 

necessità di raddoppiare entro il 2020 il PIL pro capite rispetto al valore assunto nel 

2010. L’obiettivo per il 2049 è invece quello di fare della Cina una nazione altamente 

sviluppata, completare il processo di modernizzazione che la porterà a rivestire un 

ruolo di leader mondiale nella scienza e nella tecnologia, nella cultura, 

nell’economia e nella diplomazia. Le attività di sviluppo avviate dal presidente Xi 

Jinping sono improntate verso l’urbanizzazione sostenibile, la modernizzazione delle 

infrastrutture, la sostenibilità ambientale, dei processi e dei prodotti, il welfare, 

l'ammodernamento dell'agricoltura, la sicurezza del consumatore . Questi sono gli 5

anni del Tredicesimo piano quinquennale. 

1.3 Sfide politiche e riforme di Xi Jinping     

  

 Nel 2015 i principali eventi che hanno segnato la presidenza di Xi Jinping 

sono stati la condanna all’ergastolo di Zhou Yongkang, la gestione della crisi 

finanziaria che ha colpito le borse, la fondazione della Banca asiatica di investimento 

infrastrutturale e la riforma delle forze armate. 

 www.ice.gov.it, scheda guida paese Cina - aggiornamento ICE PECHINO, settembre 2016, 5

consultato in data 07/12/2016
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 L’intensa campagna anti-corruzione intrapresa da Xi Jinping sta letteralmente 

rivoltando il Paese e agendo contro politici sia di peso minore, le cosiddette 

“mosche”, sia di grande influenza, le cosiddette “tigri”. La corruzione viene infatti 

identificata come uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo del Paese. Secondo quanto 

riportato nel Rapporto Annuale del CeSIF tale campagna, oltre alla motivazione del 

consenso interno e della legittimità del partito agli occhi dei cittadini cinesi, mira a: 

1) ridurre l’arbitrarietà del potere politico esercitato a livello locale al fine di favorire 

la crescita di un mercato concorrenziale; 2) ridurre le inefficienze associate alle 

rendite politiche; 3) regolamentare il peso relativo del potere delle fazioni del 

partito.  

 Nel 2013 il presidente Xi Jinping ha inoltre lanciato l’iniziativa One Belt One 

Road (OBOR) altresì definita come “la nuova via della seta” , una denominazione 6

che fa chiaro riferimento a elementi della tradizione cinese. Si tratta della 

realizzazione di una rete di infrastrutture che mirano a collegare la Cina con l’Asia 

Centrale, l’Asia Occidentale, parti del Sud-Asia e l’Europa. Questa iniziativa 

comprende ben oltre una serie di connessioni fisiche. Aspira infatti a creare la più 

grande piattaforma di cooperazione economica del mondo prevedendo inoltre 

compartecipazione politica, collaborazione commerciale e finanziaria, culturale e 

sociale tra i paesi coinvolti.  Il progetto OBOR, chiaro segnale della spinta 7

all’internazionalizzazione e alla modernizzazione intensamente ambita dalla Cina, 

include la realizzazione di due linee di connessione principali, una terrestre e una 

marittima: la prima è volta a collegare la Cina con l’Europa passando attraverso 

l’Asia Centrale (Silk Road Economic Belt), la seconda coinvolge i Paesi del Sud-est 

asiatico utilizzando le vie marittime (21st Century Marittime Silk Road). Oltre a 

contribuire a risolvere il problema della sovraccapacità industriale cinese, 

 Durante la dinastia Han nel secondo secolo a.C. l’ufficiale cinese Zhang Qian, svolgendo la funzione 6

di inviato imperiale al di fuori della Cina, contribuì alla creazione della via della seta, una rete di vie 
commerciali che collegavano la Cina con l’Asia Centrale e il mondo arabo.

 www.mckinsey.com, “One Belt and One Road”: Connecting China and the world, luglio 2016, 7

disponibile in http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/one-
belt-and-one-road-connecting-china-and-the-world, consultato in data 8/12/2016
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incrementare i rapporti commerciali grazie alla costruzione di strade, ferrovie, porti e 

reti di condotti, il piano promuoverà anche lo sviluppo di nuove industrie, la 

cooperazione tra nazioni in tema di energia e la creazione di centri internazionali di 

ricerca scientifica. A sostegno del progetto è stata annunciata già ad ottobre 2013 

l'istituzione del fondo (ed Istituto) multilaterale Asian Infrastructure Investment Bank 

(AIIB). Il modus operandi dell’AIIB si atterrà a tre principi cardine, lean, clean e 

green, dove lean si riferisce ad un team manageriale ridotto, efficiente e altamente 

qualificato; clean, un’organizzazione con tolleranza zero per la corruzione; green, 

un’istituzione costruita sul rispetto dell’ambiente . L’istituzione collaborerà con le 8

banche di sviluppo multilaterali preesistenti e con tutti i Paesi appartenenti o meno 

alla regione, sviluppati o emergenti, che in futuro volessero contribuire allo sviluppo 

infrastrutturale della regione asiatica. 

1.4 Quadro demografico  

 Secondo i dati pubblicati dal National Bureau of Statistics of China aggiornati 

al 29 febbraio 2016 la popolazione totale ha raggiunto circa 1.373,49 milioni alla 

fine del 2015. Si registra un incremento di almeno 6 milioni rispetto all’anno 

precedente, con il 51.22% rappresentato dalla componente di genere maschile 

contro il 48.78% della componente di genere femminile. Fattore interessante è il 

rapido processo di urbanizzazione e la conseguente crescita di popolazione urbana 

la quale corrisponde a circa il 56% della popolazione totale. In termini di 

distribuzione geografica l’area orientale del paese rappresenta circa il 38% della 

popolazione, la regione centrale il 27%, la regione occidentale un altro 27% e la 

regione Nord-orientale l’8% del totale.  

 Altro dato di interesse riguarda la migrazione interna che coinvolge all’incirca 

294 milioni di persone fra coloro che risiedono in una località diversa dalla propria 

 www.aiib.org, disponibile in https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html, consultato in data  8

14/12/2016
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residenza formale (47 milioni di persone) e migranti veri e propri (247 milioni di 

persone). Tali numeri sono stati sostenuti a lungo dal forte sviluppo economico del 

paese e dal rapido trasferimento di risorse umane dal settore agricolo rurale ad 

attività non agricole. Nell’ultimo decennio i migranti hanno rappresentato una forza 

trainante significativa per il settore industriale urbano e per la crescita del settore dei 

servizi, tuttavia negli anni avvenire sarà possibile assistere ad una riduzione dei flussi 

migratori per effetto di un maggiore sviluppo delle zone rurali ed interne del paese. 

Per sostenere la crescita economica futura il governo cinese ha compreso 

l’importanza di agire sul fattore lavoro favorendo l’aumento della popolazione 

attraverso un’ulteriore riforma della politica del figlio unico. Ha inoltre stabilito un 

intervento sulla produttività del lavoro stesso attraverso la graduale 

implementazione della riforma dell’hukou preannunciata durante il Terzo Plenum del 

Comitato Centrale del Partito Comunista (novembre 2013). Il sistema di 

registrazione hukou venne istituito da Mao Zedong nel 1958 per controllare lo 

sviluppo economico e scoraggiare gli spostamenti interni legando le masse 

contadine alle zone rurali. Assicurava assistenza e accesso ai servizi sociali 

limitatamente al luogo di nascita. In altre parole, se il contadino residente in una 

zona rurale si fosse trasferito in città avrebbe dovuto effettuare un pagamento per 

avere accesso a tutti quei servizi che nel proprio luogo natale lo Stato garantiva 

gratuitamente. La Cina delle riforme avverte la necessità di modificare tale sistema 

divenuto disfunzionale e togliere il freno allo spostamento nelle città di quei 

migranti rurali che rappresentano ora il nuovo motore della crescita economica del 

Paese.  

La riforma del 2013/2014 classifica le città cinesi secondo la loro grandezza e 

incoraggia i migranti rurali a stabilirsi nei centri di piccole e medie dimensioni. Nello 

specifico l’obiettivo è quello di rimuovere i limiti all’ottenimento dell’hukou per i 

contadini che si stabiliscono in città di piccole dimensioni, allentare le restrizioni 

sugli insediamenti in città di medie dimensioni e semplificare i processi di selezione 

in quelle grandi con il ricollocamento di 100 milioni di abitanti rurali nelle città entro 
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il 2020. Nelle città con una popolazione compresa tra uno e tre milioni di abitanti le 

limitazioni relative alla concessione dell’hukou urbano dovranno essere basse, nelle 

megalopoli con oltre cinque milioni di abitanti l’afflusso di nuovi cittadini dovrà  

invece essere rigidamente controllato.  

Le stesse autorità cinesi hanno pero’ annunciato che si tratterà di un processo lento 

e graduale, non di certo di una tempestiva eliminazione del sistema.  

E’ stata inoltre predisposta una bozza di legge che consente agli immigrati urbani di 

godere dei servizi pubblici, ma la fruibilità di tali servizi è definita in base alla 

situazione abitativa e lavorativa dei migranti stessi e alla durata del loro soggiorno. 

Lo scopo di tale provvedimento è quello di privilegiare quegli immigrati che 

possono dare più vantaggi in termini di contributo al mercato del lavoro e dei 

consumi; si evince dunque l’intenzione di favorire un’urbanizzazione più mirata e 

strategica rispetto all’urbanizzazione che attualmente caratterizza il paese. Da non 

sottovalutare la resistenza che si prevede opporranno le autorità locali delle zone più 

esposte al fenomeno migratorio interno, ad esempio non implementando i 

programmi di riforma prima di aver riformato il sistema fiscale al fine di garantire le 

risorse necessarie a coprire le spese connesse all’immigrazione regolarizzata. Il 

sistema di registrazione famigliare è infatti associato al welfare e ad altri diritti dei 

cittadini regolarizzati, fornire l’hukou urbano a tutti i lavoratori migranti prevede dei 

costi eccessivi che spesso le città non possono permettersi, costi tra cui quelli legati 

ai servizi di previdenza sociale, all’educazione, agli alloggi e ai servizi sanitari. 

 La demografia è uno dei fattori di successo più importanti che hanno 

contribuito a modellare la crescita economica cinese nel corso degli ultimi decenni, 

d’altra parte la Cina gode  tutt’ora della forza lavoro più vasta mai esistita al mondo. 

Tuttavia allo stato attuale la popolazione in età attiva (16-59) rappresenta il 66.3% 

del totale ed è una quota in graduale contrazione anno dopo anno. La Cina deve far 

fronte ad un rapido processo di invecchiamento a causa di un miglioramento delle 

condizioni di vita della popolazione, dell’aumento della qualità dei servizi sanitari e 

del basso tasso di natalità. La politica del figlio unico introdotta trent’anni fa ha 
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determinato una diminuzione considerevole della forza lavoro e ciò ha portato alla 

necessità di una revisione di tale provvedimento: nel 2015 si è deciso di riformare la 

norma che nel 2013 dava la possibilità di avere un secondo figlio anche a coppie in 

cui un solo dei due genitori era figlio unico, si è cosi fissato un limite di due figli per 

coppia. Ciò nonostante non è ancora stato registrato un boom delle nascite, anzi , è 

possibile che nel medio periodo possano essere introdotte politiche a sostegno 

della natalità.  

 A livello organizzativo delle imprese la contrazione e l’invecchiamento della 

forza lavoro implicano dei cambiamenti rilevanti nelle politiche riguardanti lo 

sviluppo delle competenze  e  la gestione del sistema pensionistico.    9

1.5 Investimenti e interscambio commerciale Italia-Cina  

 Secondo quanto si evince dai dati del National Bureau of Statistics of China, 

gli investimenti diretti esteri (IDE) in Cina nel 2015 (ultimo anno disponibile) sono 

cresciuti del 6.4% rispetto all'anno precedente raggiungendo quota pari a 126,27 

miliardi di dollari. Si registra un aumento soprattutto degli investimenti provenienti 

dalle economie del Sud-est asiatico, dall'Unione Europea e dalle nazioni che si 

estendono lungo il percorso della Nuova Via della Seta, oltre che da Hong Kong e 

Macao. In linea con il nuovo modello di sviluppo cinese che prevede una maggiore 

attenzione ai servizi, la tipologia di IDE verso la Cina è mutata sensibilmente nel 

corso dell’ultimo decennio tanto che nel 2015 gli investimenti esteri nei servizi 

ammontano al 61.6% mentre quelli nel manifatturiero al 31.4%. Nonostante il 

rallentamento economico le previsioni del CeSIF per il 2016 rimangono positive, gli 

IDE rimarranno elevati, legati alla necessità di una profonda conoscenza delle 

evoluzioni del mercato locale e di una giusta scelta di localizzazione. 

 Pontiggia, A. et al. (2013). China's Human Resources Development: Recent Evolution and 9

Implications for the Global Market. Department of Management, Università Ca' Foscari Venezia 
Working Paper No. 2013/29. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2366261
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 Per quanto riguarda gli investimenti diretti verso l'estero della Cina, i numeri 

sono aumentati in modo sostanziale negli ultimi dieci anni e ammontano a oltre 100 

miliardi di dollari. Nel 2015 la Cina ha investito in 6.532 compagnie estere 

localizzate in ben 155 Paesi. E' stata classificata terzo Paese al mondo per il flusso di 

investimenti diretti verso l’estero, prima tra i paesi in via di sviluppo. 

 Richiamando il focus sui rapporti Italia-Cina, gli investimenti diretti italiani in 

Cina nel 2015 ammontano a circa 245 milioni di dollari. Secondo quanto riportano i 

dati dell’agenzia ICE di Pechino aggiornati a settembre 2016, il numero di imprese 

italiane presenti in Cina attraverso uffici di rappresentanza, joint venture o filiali 

proprie (in Cina o a Hong Kong) supera le 2.000 unità, per un fatturato di circa 5 

miliardi di euro ed un ritorno occupazionale tra Italia e Cina, con i possibili indotti, 

stimato in oltre 50.000 unità. La presenza diretta italiana in Cina è più che 

raddoppiata dal 2003 ad oggi (nel 2003 la stima era pari a circa 900 imprese), e va 

rimarcato come alla forte crescita quantitativa si sia accompagnata anche una 

crescita significativa in termini di qualità.  

L’evoluzione qualitativa della presenza italiana in Cina trova riscontro anche nelle 

scelte riguardanti il  tipo di management scelto per guidare le filiali e le joint venture 

cinesi: se fino a dieci anni fa si trattava di un management prevalentemente italiano, 

ora vi è un orientamento molto più internazionale che vede il coinvolgimento sia di 

manager cinesi sia di manager provenienti da paesi terzi esperti del mercato cinese 

(elemento che sarà approfondito nei capitoli successivi).  

 Italia e Cina dispongono oggi di un piano incentrato sulle priorità dei due 

sistemi economici: le tecnologie verdi, l’agroalimentare, l’urbanizzazione sostenibile, 

i servizi sanitari e l’aerospaziale sono settori su cui i due paesi possono investire con 

la consapevolezza di una perfetta complementarità tra le capacità tecnologiche e 

industriale italiane e le necessità dello sviluppo cinese . Nel giugno 2014 è stato 10

inoltre istituito il Business Forum Italia/Cina, rilanciato all’inizio del 2016, il quale 

 www.infomercatiesteri.it, scheda di sintesi Cina, disponibile in http://www.infomercatiesteri.it/public/10

schedesintesi/s_122_cina.pdf, consultato in data 15/12/2016
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rappresenta uno strumento bilaterale di consultazione innovativo e ad elevato 

potenziale: si tratta di un forum permanente, prima inesistente, che affiancandosi al 

dialogo intergovernativo facilita lo scambio di informazioni, conoscenze, e 

investimenti tra i due paesi . 11

 L’interscambio commerciale complessivo con l’Italia nel 2015 è stato di 44,7 

miliardi di dollari di cui 27,8 attribuibile al flusso di beni esportati dalla Cina e 16,9 

importati dall’Italia (dati National Bureau of Statistics). Nella graduatoria dei Paesi 

destinatari delle produzioni cinesi l’Italia occupa il ventesimo posto, si colloca invece 

al ventunesimo posto nella classifica dei paesi fornitori e al quarto posto, dopo 

Germania, Francia e Regno Unito, tra i fornitori dell’Unione Europea. I sei prodotti 

italiani maggiormente esportati sono nell'ordine: 

- macchinari e tecnologia nucleare; 

- prodotti chimici; 

- articoli in pelle e cuoio; 

- tessile; 

- macchinari e attrezzature elettriche; 

- mezzi di trasporto. 

  

1.6 Barriere all’entrata: ostacoli per le imprese italiane 

 L'ingresso delle imprese italiane sul mercato cinese è ostacolato da barriere 

tariffarie e non. La scelta dell’investimento dipende prima di tutto dal Catalogue for 

the Guidance of Foreign Investment Industries, un catalogo emanato dalla 

Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme e dal Ministero per il 

Commercio, il quale occupa un posizione centrale nell’ambito del quadro normativo 

in tema di investimenti diretti esteri. I numerosi emendamenti al testo del Catalogo 

emanati nel corso degli anni hanno contribuito a incrementare le prospettive di 

investimento a beneficio degli investitori stranieri, favorendo il progressivo 

 Ibidem.11
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allenamento delle barriere all’ingresso del capitale straniero. L’ultima versione del 

Catalogo è stata varata il 13 marzo 2015 ed è ufficialmente in vigore dal 10 aprile 

2015. La struttura è analoga a quella delle versioni precedenti, basata su una 

tripartizione degli investimenti in incoraggiati, ristretti e proibiti. I settori ristretti 

sono passati da un numero di 79 ad un numero di 38 e molti dei settori per i quali in 

precedenza era necessaria la partecipazione di una società cinese sono stati 

liberalizzati. Per quanto riguarda i proibiti si tratta pressoché di settori che mettono 

in pericolo la sicurezza nazionale, pregiudicano l'interesse pubblico, causano 

inquinamento, danneggiano le risorse naturali, utilizzano terreni agricoli per fini non 

agricoli o rappresentano una minaccia per le installazioni militari. Tra i settori 

classificati come proibiti, nei quali non è dunque possibile per le imprese straniere 

operare, si segnalano: 

• coltivazione delle specie rare cinesi; 

• produzione e sviluppo di sementi geneticamente modificate; 

• produzione di te' verde utilizzando processi tradizioni cinesi; 

• medicina tradizionale cinese; 

• fabbricazione di armi e munizioni; 

• costruzione e gestione di centrali elettriche a carbone tradizionali; 

• servizi di corriere espresso nazionale; 

• produzione, pubblicazione o importazione di libri, giornali e periodici; 

• canali radiofonici e televisivi; 

• produzione cinematografica; 

• sviluppi e applicazioni di ricerca scientifica in campo di cellule staminali; 

• istituti di scuola dell'obbligo e formazione speciale come scuole militari e di 

polizia. 

Il Catalogo individua infine gli investimenti stranieri incoraggiati che godono di 

procedure semplificate di approvazione e di incentivi per i dazi doganali. Essi 

includono tecnologie per il risparmio di energia e materie prime, tecnologie per la 

�25



promozione dell’agricoltura e in generale tutti quegli investimenti utili allo sviluppo 

economico della Cina. E’ importante evidenziare a tal proposito lo stretto legame 

che intercorre tra il Catalogo e il Piano quinquennale essendo il primo uno dei 

principali strumenti di attuazione del secondo. Il Catalogo si allinea necessariamente 

con gli obiettivi definiti come prioritari nel quadro della programmazione economica 

della Cina. 

 1.6.1 L’aumento dei costi di produzione 

 Con il profilarsi del panorama odierno una delle sfide più rilevanti che il 

mercato pone alle aziende che operano in Cina è l’aumento generale dei costi di 

produzione. L’aumento totale dei costi aziendali è progressivo e continuerà in linea 

con i seguenti parametri: crescenti costi del lavoro, adesione a standard ambientali 

sempre più stringenti, costi dei terreni in crescita (soprattutto nelle aree costiere e 

urbane), incremento dei costi di fornitura di elettricità, acqua e gas, e una crescente 

pressione fiscale effetto di un maggiore impegno dello Stato a fornire beni pubblici. 

Nel corso degli ultimi cinque anni, per effetto del dividendo demografico di cui si è 

parlato nei paragrafi precedenti, l’offerta di lavoro ha subìto una contrazione e i costi 

del lavoro sono rapidamente aumentati. L’aumento dei salari  e dei relativi costi si è 

posizionato secondo tra le cinque sfide più citate nel contesto del sondaggio 

Business Confidence Survey 2015 condotto dalla Camera di Commercio europea in 

Cina. Lo stesso sondaggio aggiornato all’anno 2016 ha riconfermato tale 

classificazione, la sfida dell’aumento del prezzo del lavoro è seconda solo alla sfida 

rappresentata dal rallentamento dell’economia cinese. Secondo il CeSIF il forte 

incremento dei costi di produzione in Cina è di natura strutturale ed è riflesso di 

alcuni fattori fondamentali dell’attuale economia cinese quali la crescente carenza di 

manodopera nel settore industriale, le maggiori aspettative da parte dei lavoratori, 

livelli di istruzione crescenti, maggiori livelli di sindacalizzazione, aumento dei salari 

minimi in numerose province, la legge sul contratto del lavoro, politiche di welfare, 
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adeguamento al costo della vita e degli alloggi e crescita delle opportunità di lavoro 

nelle città emergenti. Per far fronte all’aumento dei costi di produzione le strategie 

di un certo numero di multinazionali hanno previsto la revisione della localizzazione 

delle proprie attività. Alcune imprese hanno concentrato i nuovi investimenti in città 

a basso costo delle aree più interne o in altri Paesi del Sud-est asiatico. Altre hanno 

addirittura attuato una rilocalizzazione dell’attività produttiva in Europa o negli Usa (il 

cosiddetto reshoring). Tra gli esempi concreti il Rapporto Annuale sulla Cina (2016) 

cita il caso Apple, che ha riportato alcune linee di produzione negli Usa, Intel e 

Hewlett Packard (HP). Intel ha trasferito sistemi di montaggio e assemblaggio da 

Shanghai a Chengdu con il taglio di duemila posti di lavoro; HP  sta costruendo un 

nuovo impianto di assemblaggio a Chengdu dove il costo del lavoro è minore. 

 1.6.2 Barriere non tariffarie 

 Tra le barriere non tariffarie che ostacolano l'ingresso al mercato l’agenzia ICE 

di Pechino segnala in via generale: 

• Rischi di violazione delle proprietà intellettuali: la tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale sta gradualmente migliorando nonostante resti una delle maggiori 

sfide operative per la Cina. Malgrado lo sforzo costante di modernizzare la 

legislazione in materia, l’esecuzione delle sentenze resta un serio impedimento a 

causa della gravosa prassi burocratica richiesta a chi presenta istanza di esecuzione 

e alla mancata separazione in Cina dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. 

• Applicazione discrezionale delle normative e lentezza burocratica. Il business 

environment cinese si sta evolvendo rapidamente e i governi locali non 

dispongono delle risorse necessarie per implementare tali cambiamenti. Di 

conseguenza le aziende straniere si trovano davanti a livelli di trasparenza legale 

diversi tra le varie aree geografiche. E’ inoltre prassi che le dogane assumano 

diversi atteggiamenti relativamente alle stesse categorie di prodotti. Nonostante 

esista un’unica normativa nazionale gli uffici doganali agiscono con alti livelli di 
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discrezionalità, adducendo a giustificazione la tutela del consumatore. La rete 

personale di conoscenze e la loro influenza, le cosiddette guanxi, rappresenta 

tutt’ora il mezzo più rapido per risolvere gli imprevisti o accelerare l'ottenimento di 

autorizzazioni e pratiche burocratiche. 

• Contraffazione: fenomeni di “fake market” e “Italian Sounding”  sono assai diffusi 12

in Cina con conseguenti ritorni di immagine negativi per i prodotti Made in Italy 

nonché distorsioni nella percezione del consumatore. Per acquistare beni di lusso 

di origine italiana la Cina utilizza anche l’e-commerce, canale distributivo con le 

migliori previsioni di crescita sia per l’efficacia del sistema delle consegne sia per il 

gran numero di cinesi on-line. Sono stimati intorno ai 700 milioni i cittadini cinesi 

connessi a Internet, di cui circa 620 milioni tramite telefono mobile (dati CeSIF). 

• Corruzione: nel 2015, la Cina si è posizionata all’ottantatreesimo posto (su 168 

nazioni) nella classifica dell’indice di percezione di corruzione di Transparency 

International . Il fenomeno può portare a investimenti di scarsa qualità sia in 13

patria sia verso l’estero. Per questo motivo il presidente Xi Jinping , come già 

discusso nei paragrafi precedenti, sta portando avanti un'intensa campagna 

anticorruzione che ha interessato migliaia di funzionari a tutti i livelli di governo e 

nelle aziende di Stato. 

• Differenze culturali: nonostante l'apertura che il Paese dimostra verso l'occidente e 

il particolare apprezzamento per le eccellenze italiane nei settori di moda, design 

e agroalimentare, la società si rivela ancora molto conservatrice e legata ai valori 

tradizionali. Più che un'azione di promozione e distribuzione volta a diffondere i 

prodotti italiani, le imprese dovrebbero promuovere attività di formazione dei 

rivenditori e degli stessi consumatori. Il mercato locale ha un elevato potenziale 

ma allo stato attuale è ancora poco consapevole e poco informato. 

 “Italian Sounding”, ovvero l’utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano 12

l’Italia per promuovere e commercializzare prodotti affatto riconducibili al nostro Paese.

 ww.transparency.org, Corruption Perceptions Index, 2015, disponibile in https://13

www.transparency.org/cpi2015/, consultato in data 17/12/2016
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La presenza sul mercato cinese porta con sé grosse opportunità a cui sono associate 

una serie di sfide e difficoltà. Anche le indagini condotte dal CeSIF hanno richiamato 

l’attenzione sulle criticità più rilevanti che le imprese italiane devono affrontare: 

Grafico 3: Criticità più rilevanti quando si opera in Cina 

Fonte: Fondazione Italia Cina; CeSIF (Rapporto Annuale sulla Cina nel 2016) 

Tra le dodici categorie elencate è interessante notare quali siano le tre definite 

molto importanti/fondamentali da oltre il 50% delle aziende intervistate: al terzo 

posto vi è la questione della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, ai primi 

due posti vi sono le differenze culturali e linguistiche. Nonostante il processo di 

globalizzazione contribuisca a creare ponti tra le Nazioni e a ridurre le barriere tra i 

popoli, questo risultato è a conferma di come la lontananza linguistica e culturale 

rappresentino ancora dei seri ostacoli per i manager occidentali che operano in 

Cina. Le stesse imprese riconoscono infatti che un adeguato percorso formativo-

informativo in preparazione all’espatrio sia uno step fondamentale per garantire un 

approccio di successo a una realtà così diversa dalla nostra. 

 Infine, tra gli ostacoli normativi più significativi nel fare affari in Cina vengono 

indicati dalla Business Confidence Survey 2016 nell’ordine: 1) imprevedibilità del 
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contesto legislativo; 2) problemi burocratici; 3) applicazione discrezionale delle 

leggi. 

1.7 Risorse umane: aumentano le sfide 

 Secondo quanto emerge dalle indagini del CeSIF le risorse umane rimangono 

una significativa fonte di preoccupazione per le aziende straniere in Cina. Le 

principali problematiche si riconducono alla scarsità di personale qualificato e quindi 

alla continua competizione per profili di middle e senior management e anche per 

personale tecnico qualificato e responsabili di ufficio acquisti. A ciò si aggiunge il 

rapido aumento dei livelli salariali per la manodopera, soprattutto nelle aree a più 

elevata densità di imprese, in un contesto di carenza dell’offerta di lavoro che si è 

visto essere conseguenza del dividendo demografico e del rapido processo di 

invecchiamento della popolazione. Dalle indagini condotte dal CeSIF emerge che 

importanti aziende hanno dovuto in alcuni casi porre freno al proprio sviluppo a 

causa di una disponibilità insufficiente di personale. Diventa quindi prioritario 

lavorare sulle politiche di gestione del personale, sviluppare la capacità di motivare 

e trattenere le persone, in un contesto in cui la gestione strategica delle risorse 

umane è diventata una determinante del successo dell’impresa all’interno del 

mercato cinese.  

 Molto rilevante in quest’ottica diventa la questione della difficile scelta tra 

manager espatriati e locali. Numerose aziende riconoscono ormai l’importanza di 

dotarsi di un team manageriale locale, tuttavia capire come gestirlo non è affare 

facile e non è esente da errori. Rimane inoltre attuale la cosiddetta “guerra dei 

talenti”, tema ampiamente affrontato nell’edizione 2015 del Rapporto Annuale e 

riproposto in quella del 2016. Secondo quanto emerge dai sondaggi, le aziende 

italiane hanno riscontrato lo stesso tipo di problematiche già emerse in passato le 

quali includono: una disponibilità di talenti ancora ridotta rispetto alle dimensioni 

del paese, un senso di fedeltà e appartenenza all’azienda piuttosto basso, un’etica 
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del lavoro poco diffusa, mancanza di abilità critiche, capacità di compiere scelte 

autonome e soft skills in generale limitatamente sviluppate. Il problema più sentito 

dalle aziende è legato in particolare alla scarsa qualifica del personale locale a fronte 

di richieste salariali onerose, specie nelle città più grandi e nei distretti industriali più 

importanti. Si avverte di conseguenza l’esigenza di un miglioramento del sistema 

scolastico, argomento emerso anche nelle interviste svolte per il lavoro di ricerca in 

questa tesi. In particolare un miglioramento del modello di insegnamento locale 

ancora principalmente basato sullo studio mnemonico e poco teso a sviluppare 

capacità di problem solving, favorire il pensiero critico, comprendere i processi 

aziendali e sviluppare un linguaggio comunicativo adatto al business. Come 

evidenzia il Human Resources Working Group Position Paper 2015/2016 redatto 

dalla Camera di Commercio europea in Cina, un numero significativo di giovani 

laureati che entrano a far parte della forza lavoro non sono dotati di capacità 

sufficientemente competitive. Al momento dell’assunzione le aziende straniere si 

trovano a dover investire quantità ingenti di denaro per programmi di formazione: il 

lungo periodo di tempo richiesto dai nuovi dipendenti per diventare pienamente 

efficienti è una delle sfide chiave legate all’HR secondo la Business Confidence 

Survey 2014, pubblicata dalla Camera di Commercio europea in Cina. La Business 

Confidence Survey 2016, sempre in riferimento alle sfide più sentite in tema di 

gestione delle risorse umane, ripropone la stessa classifica ottenuta nei due anni 

precedenti sebbene con percentuali leggermente variate (vedere Grafico 4). 
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Grafico 4: Maggiori sfide affrontate dalle aziende in Cina in tema di HRM 

Fonte: www.europeanchamber.com.cn 

Nel 2016 Il 34% del totale degli intervistati (506) indica l’aumento dei costi del 

lavoro come maggiore ostacolo; il 26% la scarsa disponibilità di talenti; il 10% il 

lungo periodo necessario perché i dipendenti siano efficienti; il 12% la difficoltà 

nell’attirare i candidati; l’8% dei rispondenti ha indicato difficoltà diverse da quelle 

precedentemente elencate e solo l’1% ritiene che non vi sia alcun ostacolo 

particolare da indicare in riferimento alla gestione delle risorse umane in Cina. 

 Sul tema dell’educazione tra le priorità del Tredicesimo piano quinquennale vi 

è quella di predisporre delle linee guida che conducano ad una riforma del sistema 

scolastico, avvicinando il mondo accademico a quello delle imprese al fine di 

formare laureati le cui competenze corrispondano di più alle richieste delle aziende. 

Essendo il processo ancora in fase embrionale le aziende straniere attualmente si 

adoperano come possono per colmare questo gap: a tal proposito il Rapporto 

Annuale 2016 sottolinea che, mentre le realtà statunitensi sono famose per dedicare 

molte risorse alla formazione interna, quelle europee, con l’eccezione dei grandi 

gruppi tedeschi e francesi, investono una quantità di risorse ancora troppo ridotta. 

Se per il Top ed Executive management il problema non si pone in quanto si assiste 

ad un susseguirsi di professionisti occidentali con solide capacità ed esperienze 
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pregresse in Asia, per il personale junior e di medio livello la tendenza attuale è non 

tanto quella di attrarre talenti bensì di produrli. Si propende verso la scelta di 

neolaureati con scarsa esperienza al fine di introdurli in programmi di formazione 

con contratti e incentivi che li impegnino a rimanere nell’azienda per un periodo di 

lunga durata, piuttosto che investire molto in personale con esperienza, 

tendenzialmente poco fedele e con richieste onerose. In quest’ottica i programmi di 

formazione e retention assumono un ruolo chiave. Va inoltre sottolineato come 

anche i neolaureati siano a loro volta cambiati rispetto agli anni precedenti quando 

le loro scelte lavorative erano guidate quasi esclusivamente dalla retribuzione. I 

giovani cinesi oggi sono molto più scrupolosi, raccolgono informazioni sulle 

imprese, pongono domande precise durante i colloqui, avvertono l’esigenza di un 

chiaro percorso professionale e di una formazione aziendale preferibilmente 

all’estero consapevoli di quanto questa possa valere in termini di avanzamento di 

carriera e retribuzione.  Alle aziende italiane è dunque richiesto di presentarsi con un 

progetto solido e credibile oltre che con indicazioni precise della performance che ci 

si aspetta dai candidati. Questi ed altri aspetti fondamentali verranno ripresi e 

approfonditi nei successivi capitoli della tesi cercando di tracciare una panoramica 

sull’evoluzione e sulle nuove tendenze in atto in materia di aziende italiane in Cina e  

di gestione delle risorse umane. 
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CAPITOLO 2 

L’IMPATTO DELLA CULTURA CINESE 

SUL BUSINESS  

�34



2.1 L’importanza della sensibilità culturale in ambito organizzativo  

A partire dalle riforme di liberalizzazione avviate negli anni Ottanta, la Cina è 

rapidamente emersa come potenza economica, svolgendo un ruolo sempre più 

rilevante all’interno dello scenario mondiale. Ha accelerato il processo di 

globalizzazione, diventando una componente chiave nella catena del valore di 

numerose multinazionali occidentali nonché parte significante delle loro strategie 

globali. Ma quali sfide i manager occidentali si trovano ad affrontare nel momento in 

cui entrano a contatto con un contesto istituzionale, economico e culturale così 

diverso da quello generalmente condiviso nelle già sviluppate economie 

occidentali?  

L’ambiente istituzionale in Cina rappresenta sicuramente una caratteristica 

peculiare del paese, si tratta infatti di un sistema in transizione che richiede di 

imparare “regole nascoste” oltre a quelle già formalmente esistenti ; per un 14

manager non è sufficiente saper gestire la propria azienda, è necessario anche 

conoscere il governo, le politiche e le leggi che non di rado continuano ad essere 

applicate con discrezionalità. Nonostante i paesi differiscano l’uno dall’altro sotto 

molti importanti aspetti, quali appunto l’ambiente istituzionale e legislativo e le 

caratteristiche della forza lavoro (ad es. il livello di istruzione), il focus dominante 

della letteratura sul management internazionale rimane incentrato sulle differenze in 

ambito culturale . L’internazionalizzazione è diventata uno dei principali mezzi 15

attraverso cui le imprese portano avanti il proprio sviluppo e accedono a nuove 

risorse, le differenze culturali e la loro gestione strategica rappresentano dunque una 

sfida chiave che le multinazionali devono affrontare durante questo processo .  16

 www.mckinsey.com, Developing China’s business leader: A conversation with Yingyi Qian, luglio 14

2013, disponibile in http://www.mckinsey.com/global-themes/leadership/developing-chinas-business-
leaders, consultato in data 20/12/2016

 Gerhart, B., Fang, M. (2005). National culture and human resource management: assumptions and 15

evidence. The International Journal of Human Resource Management, 16(6), 971-986.

 Zhou, J. B., Song, X. (2014). Research on the Influence of Cultural Differences on the Performance 16

of Multinational Corporations, Journal of Liuzhou Vocational & Technical College, 14(6), 1-6.
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La cultura nazionale è un principio organizzativo centrale che regola l’etica del 

lavoro dei dipendenti, il loro approccio alla professione e il modo in cui essi si 

aspettano di essere trattati (Newman e Nollen, 1996): è questa la dimensione che si 

intende approfondire all’interno di questo capitolo. Capire il contesto culturale di 

una società e riuscire a reagire in modo appropriato alle differenze culturali diventa 

un fattore di successo estremamente importante nel processo di 

internazionalizzazione, specie in un’epoca in cui l’ambiente globale diventa sempre 

più interconnesso.  

Tutta la letteratura in materia, specie in riferimento alla gestione internazionale 

delle risorse umane, identifica nelle differenze culturali e nell’incomprensione di 

fondo una delle principali fonti di difficoltà nel condurre affari all’estero. Numerosi 

sono infatti gli studiosi che sostengono vi sia una crescente influenza della 

dimensione culturale sulle politiche di gestione delle risorse umane attuate dalle 

aziende. In particolare, l’analisi di Adler (1983b) ha messo in evidenza che la cultura 

può avere un impatto positivo o negativo all’interno di un’organizzazione, ma è 

l’approccio alla diversità, non la diversità in sé, a determinare la positività o la 

negatività del risultato. Ciò che ne deriva è che un approccio standardizzato alle 

politiche di HRM può creare significativi problemi alle aziende che intendono 

operare all’interno del mercato cinese. Newman e Nollen (1996) ritengono che il 

personale aziendale realizzi performance migliori nel momento in cui le pratiche di 

gestione siano compatibili con la cultura nazionale: unità di lavoro gestite tenendo in 

considerazione i valori della cultura esterna sono molto più produttive rispetto ad 

unità di lavoro in cui questa compatibilità non è stata pienamente raggiunta. Il 

risultato della loro ricerca, che affonda le proprie radici sul lavoro precedentemente 

svolto da Hofstede, ha avuto un’implicazione importante per i manager: le pratiche 

di management dovrebbero essere adattate alla cultura locale per essere più 

effettive. Erez (2006) afferma vi sia una congruenza tra il sistema di valori di una 

società e le pratiche di HRM, in quanto rappresentano due strati di una stessa 

cultura, uno visibile e uno meno visibile. Questa congruenza viene interrotta nel 
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momento in cui le pratiche di HRM sono trasferite da una cultura all’altra, con il 

risultano che esse possano rivelarsi discordanti con la cultura ospitante e di 

conseguenza addirittura inefficaci. In questo caso, come dimostrato anche da uno 

studio che indaga la percezione del proprio ruolo da parte di manager in grandi 

aziende multinazionali , una soluzione vincente è l’integrazione, ovvero integrare 17

nel vecchio sistema le nuove pratiche di HRM derivanti dalla cultura locale dando 

così origine a una sorta di cultura ibrida. Sulla base di tali considerazioni molti 

ritengono che la maggior parte delle imprese italiane di piccole e medie dimensioni 

non investa a sufficienza in programmi di formazione culturale per i propri manager 

espatriati, programmi necessari al fine di aumentare i livelli di prestazione della forza 

lavoro in Cina. La leadership italiana spesso non dedica tempo ed energia necessari 

ad una vera comprensione del paese che vada aldilà degli stereotipi comuni. Il 

fattore culturale esercita ancora una grande influenza nella società cinese e, oltre a 

condizionarne i comportamenti individuali, il modo di pensare e di agire, esercita 

anche un forte impatto nel modo di condurre affari e di relazionarsi nella realtà 

aziendale . La conoscenza di questi aspetti, e una corretta gestione degli stessi 18

all’interno dell’organizzazione, è quindi uno strumento fondamentale che favorisce 

un percorso di successo nel mercato cinese. Di conseguenza, il mero trasferimento 

delle politiche di gestione delle risorse umane da un paese all’altro nonché un 

approccio standardizzato alla gestione del personale che non prevede l’integrazione 

di una sensibilità culturale, può creare problemi alle aziende spesso irrisolvibili. La 

sensibilità culturale rappresenta un fattore fondamentale di vantaggio competitivo 

all’interno del mercato cinese: il disinteresse nei confronti della diversità infatti, 

 Berson, Y., Erez, M.,  Adler, S. (2004). Global values in MNC culture, and their manifestation in 17

managerial roles. Best Paper Award, The Academy of Management.

 Su Nie, K. (2008). Development and validation of a cross-cultural appraisal instrument for assessing 18

Chinese business strategy orientation: Based upon Western theoretical underpinning. Research and 
Practice in Human Resource Management, 16(1), 131-152.
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rappresenta una delle principali cause dell’aumento dei costi e dell’insuccesso per la 

maggior parte delle imprese in Cina.  19

2.2 La misura delle distanze culturali secondo Hofstede 

  

 La cultura nazionale è stata definita come un fenomeno collettivo, un insieme 

di valori, credenze e aspettative acquisiti socialmente sin dall’infanzia, il quale 

distingue il comportamento dei membri di un dato gruppo  di persone dagli altri 20

(Hofstede, 2010). Capire il contesto culturale di una società ed essere in grado di 

reagire appropriatamente alle differenze culturali, è diventata una questione la cui 

rilevanza aumenta parallelamente alla progressiva apertura dei mercati nazionali 

all’estero. A partire dagli inizi degli anni ottanta, diversi studi hanno cercato di 

fornire un quadro composito della cultura esaminandone le sottoparti o le varie 

dimensioni, e cercando di capirne le implicazioni manageriali. Uno dei contributi più 

conosciuti nell’ambito del management interculturale è lo studio di Hofstede, il 

quale  

Ha analizzato le differenze culturali a livello nazionale e il loro effetto sulle attitudini e sui 

valori rilevanti nel contesto lavorativo. Lo studio delinea le differenze nel carattere nazionale 

o personalità modale individuando il profilo culturale che caratterizza diversi paesi rispetto 

ad alcune dimensioni particolarmente significative. La ricerca è stata condotta fra il 1967 ed 

il 1973 in un ampio campione di dipendenti della IBM dislocati in 64 paesi diversi. La base 

empirica della ricerca è particolarmente interessante non solo per le dimensioni del 

campione studiato (sono stati raccolti 116.000 questionari) ma, soprattutto, poiché 

concentrandosi sui dipendenti di una stessa impresa multinazionale operante in diversi 

paesi, ha consentito di studiare gli effetti della cultura nazionale isolando l’influenza della 

cultura organizzativa e di altre variabili contestuali (ad es. il settore). Le dimensioni culturali 

prese in considerazione per delineare il carattere nazionale nei diversi paesi sono quattro: 

 Pauluzzo, R. (2010). How Cultural Determinants May Affect HRM: The Case of Italian Companies in 19

China. Research and Practice in Human Resource Management, 18(1), 78-95.

 Hofstede precisa che per “gruppo” si intende un insieme di individui a contatto gli uni con gli altri.20
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avversione all’incertezza, distanza di potere, individualismo-collettivismo, mascolinità-

femminilità.   21

I risultati dell’analisi di Hofstede sono stati successivamente integrati e confrontati 

con gli elementi emersi in un’altra indagine comparativa condotta dal ricercatore 

canadese  Michael Harris Bond, il quale ha volontariamente adottato una prospettiva 

non occidentale servendosi del Chinese Value Survey (CVS), un questionario 

elaborato da ricercatori cinesi poi tradotto nella lingua madre dei 23 paesi coinvolti 

nello studio. Sebbene di dimensioni largamente inferiori , l’indagine condotta da 22

Bond ha individuato una quinta dimensione ispirata al Confucianesimo e 

successivamente definita come orientamento a lungo o breve termine. Integrando i 

risultati emersi, Hofstede e Bond hanno delineato i profili culturali che caratterizzano 

i diversi contesti nazionali, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun paese 

rispetto alle cinque dimensioni culturali complessivamente prese in esame. Tra il 

1990 ed il 2002, inoltre, Hofstede analizza le cinque dimensioni compiendo altri 

studi transnazionali basati su un campione profondamente variegato, comprendente 

dai 14 ai 28 paesi. Infine nel 2010, nella terza edizione del libro “Cultures and 

Organizations: Software of the Mind”, i risultati ottenuti rispetto alle cinque 

dimensioni in esame riguardano ben 76 paesi. Nel 2010, inoltre, utilizzando 

l’enorme database della World Value Survey (WVS), Michael Minkov ha esteso con 

successo a 91 il numero di paesi con un punteggio per la quinta dimensione  23

(orientamento a lungo o breve termine). Simultaneamente a questa estensione, 

Hofstede ha aggiunto una sesta dimensione, anch’essa basata sull’esplorazione di 

Minkov della WVS: indulgenza-controllo. Anche per quest’ultima i punteggi sono 

disponibili per 91 paesi.  

  Cappuccitti, E. M., Sammarra, A., Secchi, G. (2007). La gestione delle persone in Cina. La 21 21

diversità culturale: un'opportunità o una criticità? Milano, Franco Angeli, cit., p. 65.

 Il campione preso in esame da Bond include 100 studenti provenienti da 23 paesi e cinque 22

continenti. 

  www.geert-hofstede.com, consultato in data 5/01/201723
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 L’enorme studio condotto da Hofstede è stato e continua a rimanere un 

punto di partenza imprescindibile per le successive ricerche in materia, incluso il più 

recente progetto GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness), uno studio che mira ad integrare cultura e management, fornendo 

una stima delle caratteristiche culturali e dei comportamenti di leadership tra più di 

17.000 manager provenienti da 951 organizzazioni allocate in 62 paesi.  

 2.2.1 Le cinque dimensioni di Hofstede  

 Complessivamente, le cinque dimensioni emerse dal filone di ricerca 

Hofstede-Bond rappresentano elementi chiave per delineare il profilo culturale di 

una società, il quale si riflette in modo rilevante anche in ambito lavorativo e nella 

gestione aziendale. In particolare, l’indice di avversione all’incertezza, o Uncertainty 

Avoidance Index (UAI), si riferisce alla propensione o meno ad accettare o tollerare 

situazioni ambigue o rischiose. L’incertezza verso il futuro è intrinseca nell’esistenza 

umana, ma diversi gruppi sociali la gestiscono secondo modi differenti, costruiti sulla 

base della proprie peculiarità culturali. Paesi che presentano una forte UAI 

mantengono norme, regole e procedure rigide e sono più restii ad accettare i 

cambiamenti e a rompere con le tradizioni. I risultati delle ricerche di Hofstede e 

Bond mettono in evidenza la rilevanza di questa dimensione anche a livello 

organizzativo: nei paesi caratterizzati da un’elevata avversione all’incertezza le 

organizzazioni tendono ad essere più formalizzate, manifestando un maggiore 

orientamento alle regole, alle situazioni e ai compiti strutturati, nonché ad attribuire 

maggiore importanza alla stabilità occupazionale e ai contratti di lavoro a lungo 

termine.   24

 La distanza dal potere, Power Distance Index (PDI), esprime il grado fino a cui  

i membri di una società accettano e si aspettano che il potere sia distribuito in modo 

 Cappuccitti, E. M., et al. (2007). La gestione delle persone in Cina. La diversità culturale: 24

un'opportunità o una criticità? Milano, Franco Angeli.
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diseguale (ad esempio fra classi sociali, livelli occupazionali, ecc.). In accordo con le 

scoperte di Hofstede, le culture ad elevata distanza dal potere individuano quei 

paesi che nel corso del tempo hanno permesso alla disuguaglianza in termini di 

potere e benessere di evolversi e diventare sempre più ampia. Le culture a bassa 

distanza dal potere si trovano invece in quei paesi che hanno cercato di minimizzare 

il più possibile queste diversità. Dal punto di vista organizzativo le società 

caratterizzate da  un elevato PDI presentano maggiori differenze retributive fra i 

livelli gerarchici, minore coinvolgimento dei collaboratori e del personale che riveste 

posizioni inferiori nei processi decisionali, e maggiore distanza sociale tra le persone 

sulla base del loro ruolo formale all’interno della società e del proprio contesto 

professionale.  25

 La dimensione dell’individualismo-collettivismo si focalizza invece sulla 

relazione tra l’individuo e il resto della società. In società individualiste il legame tra 

gli individui è più debole, il concetto di libertà e altamente valorizzato, maggiore 

importanza è attribuita al successo e alle scelte del singolo. Le società collettiviste, 

al contrario, danno meno importanza agli obiettivi individuali a favore di quelli del 

gruppo sociale di appartenenza. In esse, ad esempio, le politiche retributive e di 

avanzamento di carriera tendono a favorire la superiorità di grado per anzianità di 

servizio, in quanto ritenuta un indicatore della lealtà e fedeltà del singolo 

all’organizzazione. 

 La dimensione mascolinità-femminilità si riferisce alla relazione che sussiste tra 

i generi e i ruoli di lavoro. In culture che si caratterizzano come altamente mascoline, 

i ruoli dei sessi sono fortemente differenziati e i “valori tipicamente maschili”, quali 

l’eroismo, il successo e l’esercizio del potere, stanno alla base degli ideali culturali. 

Contrariamente, in culture più femminili la distinzione tra i ruoli è meno evidente, sia 

all’interno della società che all’interno di uno stesso lavoro. Ad una maggiore 

femminilità corrisponde una preferenza per la cooperazione, la modestia, la qualità 

 Ibidem.25
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della vita  e per il prendersi cura dei più deboli; la società risulta in generale 

maggiormente orientata al consenso . 26

 L’orientamento al lungo o breve termine è riflesso di come la cultura regola 

l’attitudine degli individui verso il tempo futuro. Società con un punteggio basso per 

questa dimensione, come ad esempio quelle occidentali, prestano una maggiore 

attenzione al presente e ai risultati immediati. Al contrario società orientate al lungo 

termine come quelle asiatiche, hanno un approccio più pragmatico, sono più 

disposte  a compiere sforzi e sacrifici in vista di una gratificazione futura, e 

manifestano maggiore parsimonia e perseveranza. Questa dimensione riflette valori 

derivanti dalla tradizione Confuciana. 

 Infine la sesta dimensione indulgenza contro controllo, Indulgence versus 

Restraint (IND). Le società caratterizzate da un’elevato indice di indulgenza 

concedono agli individui una certa libertà nel soddisfare i propri bisogni immediati e 

desideri personali. Quelle che attribuiscono importanza al senso di controllo hanno  

norme sociali piuttosto rigide, che regolano e scoraggiano la soddisfazione degli 

impulsi. 

 www.geert-hofstede.com, consultato in data 5/01/201726
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2.3 Italia e Cina a confronto 

Grafico 5: Italia e Cina a confronto secondo Hofstede 

Fonte: www.geert-hofstede.com 

  

 Attraverso gli strumenti disponibili nel sito ufficiale del ricercatore Geert 

Hofstede, è possibile ottenere dei grafici di confronto dei vari paesi in relazione alle 

sei dimensioni culturali. I dati che risultano dalla comparazione tra Italia e Cina sono 

espressi nel grafico soprastante. 

Innanzitutto è necessario precisare che i punteggi relativi all’Italia si riferiscono in 

particolare alle specificità culturali della parte settentrionale del nostro paese, la 

zona presa in esame è quindi il Nord-Italia. In secondo luogo, l’asterisco denota che 

i punteggi ottenuti per la cultura cinese derivano solo parzialmente dall’analisi di 

Hofstede, sono stati infatti “aggiustati” attraverso l’integrazione di altri progetti di 

ricerca o sono stati dedotti attraverso il confronto con altri paesi che presentano 

caratteristiche molto simili.  

 Per quanto riguarda l’indice di distanza dal potere (PDI), ricordando che esso 

esprime la propensione di una cultura ad accettare la disuguaglianza nella 

distribuzione del potere tra gli individui, con un punteggio pari a 50, il Nord-Italia 
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tende a preferire l’uguaglianza e la decentralizzazione del potere e del processo 

decisionale. Le generazioni più giovani non apprezzano particolarmente il controllo 

e la supervisione formale, dimostrando una predilezione per il lavoro di squadra e 

uno stile di management aperto. Il Sud-Italia, al contrario, manifesta un PDI 

maggiore rispetto alle regioni settentrionali. La Cina, con punteggio pari a 80, si 

colloca in vetta alla classifica: ampia accettazione delle disuguaglianze, il rapporto 

tra superiore e subordinato è estremamente polarizzato e non vi è difesa contro 

l’abuso di potere da parte di chi ne detiene di più. Gli individui sono in genere 

ottimisti riguardo le capacità di chi occupa ranghi superiori, e tendenzialmente non 

hanno aspirazioni che vanno aldilà della posizione che occupano. 

  Come si può notare dal grafico, la differenza più marcata tra Italia e Cina 

riguarda la dimensione dell’individualismo: con un punteggio pari a 76, il nostro 

paese si classifica decisamente come una cultura individualista, estremamente 

incentrata sull’Io, specie nelle maggiori città del Nord in cui le persone non di rado 

avvertono un sentimento di solitudine sebbene nel mezzo della folla. Secondo 

l’interpretazione fornita da Hofstede, amici e famiglia rappresentano un valido 

antidoto a questo sentimento, ma in ambito lavorativo la parola “amico” è sinonimo 

di  individuo che può avere un’utilità per via di conoscenze personali relativamente 

importanti. Per gli Italiani è importante avere le proprie idee e i propri obiettivi, e il 

raggiungimento della felicità è perseguito tramite la realizzazione personale. Questa 

dimensione varia nelle regioni del Sud dove si individua invece un atteggiamento 

meno individualista. La Cina totalizza invece un punteggio esiguo pari a 20, essendo 

una cultura altamente collettivista in cui gli individui agiscono nell’interesse del 

gruppo di appartenenza. Come verrà approfondito nei paragrafi successivi, le 

relazioni personali svolgono un ruolo determinante nell’ambito organizzativo, 

attraverso il sistema di selezione e il sistema premiante, infatti, si tende a riservare 

trattamenti preferenziali agli individui appartenenti al gruppo e, in particolare modo, 

alla famiglia. 
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 L’Italia, con un elevato indice di mascolinità, si conferma anche come una 

società guidata dalla competizione, dall’ottenimento di risultati e successo, valori 

diffusi all’interno della scuola e che si consolidano attraverso la carriera lavorativa. 

Per questa dimensione le medesime considerazioni valgono anche per la Cina; i 

Cinesi sono estremamente dediti al lavoro, disposti a sacrificare tempo libero e a 

lasciare la famiglia per recarsi in città lontane e ottenere un lavoro e una retribuzione 

migliori. Gli studenti Cinesi attribuiscono grande importanza ai risultati degli esami e 

alle classifiche in generale, come se da questi dipendesse il loro futuro successo. 

 L’avversione all’incertezza è la dimensione in cui si individua la seconda 

grande differenza tra Italia e Cina secondo il modello proposto da Hofstede: i 75 

punti totalizzati collocano la nostra nazione tra quelle culture che non apprezzano 

l’esposizione al rischio e a situazioni di ambiguità. Per gli Italiani la formalità è 

importante, nonostante non di rado non si attengano a tutte le norme e procedure 

esistenti. Un punteggio pari a 30 segna invece la diversità della cultura cinese 

relativamente a questa dimensione. In Cina l’attenersi alle regole e alle leggi è 

soggetto a una forte discrezionalità, caratteristica che rappresenta un ostacolo 

rilevante per le multinazionali estere che entrano nel mercato cinese e che si trovano 

spesso di fronte a situazioni estremamente paradossali. La stessa lingua Cinese a sua 

volta è piena di significati ambigui che risultano di difficile comprensione agli 

occidentali. 

 Per quanto riguarda l’orientamento al lungo o breve periodo, entrambi i paesi 

presentano una cultura piuttosto pragmatica, con una propensione al risparmio e 

all’investimento e alla perseveranza nel raggiungere risultati prestabiliti.  

 Infine, un punteggio basso in termini di indulgenza (Italia 30, Cina 24), indica 

una spiccata tendenza al cinismo e al pessimismo. Come già esplicitato nel 

paragrafo precedente, società caratterizzate da un elevato senso del controllo, non 

pongono molta enfasi nel tempo libero e minimizzano la soddisfazione di bisogni e 

impulsi. 

�45



2.4 Riconoscimenti e critiche al modello di Hofstede 

 Hofstede, appoggiandosi su una solida base empirica, ha dimostrato che le 

differenze culturali contano e che i valori trasmessi dalla cultura nazionale risultano 

spesso più forti rispetto a quelli maturati in ambito organizzativo. Ha inoltre fornito 

una considerazione estremamente interessante per tutte le imprese che hanno 

intenzione di internazionalizzare la propria attività con successo: al fine di 

raggiungere un assetto organizzativo più efficace ed efficiente, è necessario adattare 

teorie e prassi manageriali alle specificità culturali presenti in un contesto sociale 

nuovo, diverso da quello in cui tali teorie sono state originariamente sviluppate e 

applicate con riscontri positivi.  

 I risultati di Hofstede sono interessanti per ciò che rivelano in modo generale 

sulle differenze tra le culture dei vari paesi, molte delle sue scoperte coincidono  

infatti con stereotipi comuni riguardanti le differenze culturali, ma egli stesso 

sottolinea che le dimensioni culturali rappresentino solo uno schema d’ausilio per la 

valutazione di una cultura. Non consentono infatti di predire i comportamenti 

individuali né prendono in considerazione le personalità individuali. Il suo lavoro non 

rimane tuttavia esente da critiche. In primo luogo egli assume la cultura come vero e 

proprio attributo di ciascun paese preso in esame, senza considerare le diversità e le 

minoranze culturali presenti all’interno di ognuno di essi. In secondo luogo, la 

squadra di ricerca di Hosftede era composta da Europei e Americani: le domande a 

cui hanno sottoposto i dipendenti della IBM (e anche la loro analisi delle risposte) 

sono state probabilmente modellate e influenzate dalla loro stessa cultura di 

appartenenza. Non c’è dunque da stupirsi se i risultati raggiunti hanno confermato 

degli stereotipi occidentali, poiché occidentali erano coloro che hanno condotto la 

ricerca. In aggiunta, il campione preso in esame appartiene non solo allo stesso 

settore industriale, quello informatico, bensì anche alla stessa azienda, l’IBM. Senza 

tralasciare il fatto che anche alcune classi sociali, tra cui ad esempio gli operai non 

specializzati, sono state escluse dalla selezione. Infine, è fondamentale evidenziare 
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come il modello elaborato da Hofstede non attribuisca alcuna caratteristica di 

dinamicità alla cultura, concependola come un fenomeno statico i cui valori e ideali 

rimangono invariati nel corso del tempo; tale presupposto rende le differenze 

culturali tra i vari paesi dei valori assoluti e permanenti. E’ ben noto pero’ che la 

cultura non sia una costante: numerosi studi hanno identificato nel progresso 

economico e nella globalizzazione due motori importanti del processo evolutivo 

sociale e culturale dei paesi. Per fare un esempio, vi sono evidenze che il progresso 

economico e l’aumento del benessere siano accompagnati da uno slittamento di 

valori che conducono dal collettivismo ad un marcato individualismo. 

 E’ quindi ormai sempre più riconosciuto il lato negativo della visione bipolare 

e statica della cultura fornita da Hofstede, in un’epoca governata da Internet e dalla 

globalizzazione in cui l’insegnamento culturale non viene più trasmesso 

longitudinalmente da un individuo più anziano agli altri membri di uno stesso 

gruppo culturale, bensì da diverse nazioni, culture e persone, attraverso un 

ambiente lavorativo, un mercato e uno spazio virtuale i cui confini diventano sempre 

più indefiniti . Per questo e per tutti i motivi precedentemente elencati, il lavoro di 27

Hofstede è oggi da considerare solo come un punto di partenza per tutti i manager 

che vogliono capire come differiscono le culture tra loro e ciò che le differenze 

implicano a livello di pratiche manageriali. 

 Interessante è la teoria della cultura osservata attraverso la prospettiva dello 

Yin e dello Yang proposta dal ricercatore Tony Fang (2012a, 2014) il quale  

suggerisce che, al contrario, tutti i paesi condividano esattamente lo stesso panel di 

valori: sono la situazione, il contesto e il tempo a rendere alcuni valori culturali più 

salienti rispetto ad altri. Tutte le culture sono quindi allo stesso tempo simili e 

diverse tra loro. Il concetto di Yin e Yang approfondito nel paragrafo successivo è un 

concetto millenario che sta alla base della filosofia e del pensiero cinese. 

 Fang, T. (2012a). Yin Yang: A new perspective on culture. Management and Organization Review, 27

8(1), 25-50.
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Rappresenta il simbolo della dualità esistente in ogni elemento presente in natura, 

due entità opposte e complementari che insieme formano la totalità. 

2.5 Tratti fondamentali dell’identità culturale Cinese 

 La Cina rappresenta una delle civiltà più antiche al mondo con una cultura 

millenaria e meravigliosa, la cui diversità e ricchezza di paradossi non può che 

affascinare, e alle volte anche spaventare, lo sguardo di un osservatore occidentale. 

Con il profilarsi del panorama odierno, la facile percorribilità delle vie di 

comunicazione, la globalizzazione e il crescente interscambio tra i popoli che ne 

consegue hanno permesso di ridimensionare l’ostacolo della distanza tra i vari paesi, 

sia geografica che culturale. Ma pensare che questo possa bastare per giungere ad 

una piena conoscenza reciproca è piuttosto illusorio. La Cina, specie negli ultimi 

anni, è diventata una meta affascinante per molti ma rimane ancora piuttosto 

enigmatica. Per meglio comprendere gli atteggiamenti e i comportamenti generali 

degli individui e, soprattutto, per comprendere il miracolo economico che si sta 

compiendo all’interno di questa nazione, è opportuno compiere un’indagine 

approfondita di quelli che sono i valori tradizionali della cultura cinese.  

 E’ il pensiero confuciano a dare ancora forma alla cultura moderna del popolo 

cinese e della sua società.  Dalla maggior parte della popolazione il confucianesimo 28

è concepito come una sorta di codice di condotta morale fondato su alcuni princìpi 

fondamentali tra i quali vanno elencati: il rispetto verso genitori e superiori,  la lealtà 

nei confronti degli amici, l’adempimento dei doveri nei confronti della famiglia, la 

modestia, la cortesia e la sincerità. 

L’amore e il rispetto per le gerarchie sono elementi chiave ed esprimono l’esigenza 

da parte del singolo di avere un riconoscimento all’interno del contesto sociale. 

L’età e il rango vengono osservati, specialmente sul luogo di lavoro dove  il rispetto 

 Gatti, F. (2006). Etichetta e consuetudini negli incontri di affari, in Magda Abbiati (a cura di), Propizio 28

è intraprendere imprese. Aspetti economici e socioculturali del mercato cinese, Venezia, Cafoscarina, 
187-198.
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e il prestigio dell’incarico aumentano in base alla seniority e gli individui più anziani 

beneficiano di vantaggi e considerazione maggiori. L’ambito organizzativo è 

regolato da una struttura gerarchica in cui colui che sta a capo della piramide guida 

e dirige le azioni dei suoi subordinati. Un leader da seguire dev’essere competente 

nel proprio campo e capace di dare il buon esempio oltre che di trasmettere le 

proprie conoscenze in modo chiaro ed educato, trattando con rispetto ed equità i 

suoi sottoposti. Il leader non solo dovrebbe avere interesse personale nella gestione 

del proprio team garantendo possibilità di apprendimento e crescita professionale 

ad ogni membro, ma anche verso la famiglia e le relative necessità di ogni 

componente del gruppo. A pieno riflesso dei valori confuciani, l’azienda cinese può 

dunque essere considerata come una famiglia in cui le cariche più alte assumono la 

funzione di padri, fornendo una guida stabile, protezione e sicurezza, ed esigendo in 

cambio lealtà e rispetto. Il fatto che sia sempre presente una struttura, tanto nel 

contesto lavorativo quanto nella società in generale, permette all’individuo di sapere 

sempre a chi deve portare rispetto e chi gli deve rispetto. Il tutto ha come scopo 

l’armonia: ogni singola parte occupa il suo posto e acquisisce un senso se ricondotta 

ad un insieme, e tutti devono avere ben chiaro il quadro nella sua completezza. 

 Sulla base di tali considerazioni, si può asserire che il punto di partenza nella 

cultura cinese sia rappresentato dalla visione dell’unità armonica del cosmo. Tutti gli 

elementi presenti nel mondo e nell’universo, dai minerali alle piante, dagli animali 

agli esseri umani, fanno parte di un’unica grande entità; non esiste una separazione 

tra trascendente e immanente, tra uomo e natura, tra spirito e corpo, tra esseri 

viventi e minerali.  In questa visione l’individuo ed ogni singolo elemento sono 29

sempre considerati come parte di un tutto; il significato ed il ruolo di ogni parte 

vengono determinati in relazione ad un insieme, ad un contesto. Il tratto decisivo 

che contraddistingue la forma mentis sinica e le sue articolate espressioni coincide  

dunque con il concetto di “relazionalità”: la comunicazione espressa attraverso la 

lingua o la scrittura, le leggi cosmiche e naturali e i rapporti umani, sono tre ambiti in 

 Filippini, C. (2012). Cultura e management in Asia Orientale, Economia & Management, 6, 54-59.29
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cui la relazione si esplica  e che ci si propone di illustrare con il proseguire del 30

paragrafo.  

 Andreini, all’interno del saggio “La cultura cinese e l’eredità della 

tradizione” (2006), riporta degli esempi che aiutano a capire il concetto in modo 

chiaro. In particolare ci fa notare come all’interno di una frase cinese tra i singoli 

elementi e la proposizione sussista una relazione tale per cui gli elementi (le parole) 

hanno funzioni e ruoli che non sono determinati a priori. Il singolo carattere non dà 

infatti indicazioni né riguardo a genere e numero, né riguardo alla natura nominale, 

verbale o attributiva del termine cui si riferisce. Non è cioè possibile, contrariamente 

a quanto si verifica nella lingua italiana, trovare un significato assoluto per un 

termine, è necessario dedurlo di volta in volta in base al contesto.  

Lo stesso tipo di interconnessione lo si nota anche nella visione del tempo, del 

cosmo e dei fenomeni naturali; un’attitudine tipicamente cinese vuole infatti che il 

tempo e la scansione fenomenica seguano un senso ciclico, non lineare.  La storia è 31

un fatto che si ripete, lo scorrere degli eventi segue un andamento circolare ed è 

manifestazione di uno schema già definito. In quest’ottica l’elemento di novità di 

volta in volta è solo apparente, o ancora meglio, temporaneo: è destinato ad essere 

superato e ad essere reinserito all’interno dell’ordine superiore prestabilito. La 

visione armoniosa del cosmo è invece riconducibile all’antico pensiero filosofico 

dello Yin e dello Yang, il cui simbolo è probabilmente uno dei più noti tra tutti i 

simboli dell’Asia Orientale:  

 Andreini, A. (2006). La cultura cinese e l’eredità della tradizione, in Magda Abbiati (a cura di), 30

Propizio è intraprendere imprese. Aspetti economici e socioculturali del mercato cinese, Venezia, 
Cafoscarina, 15-30.

 Ibidem.31
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“The Yin Yang symbol is denoted by a circle divided into two equal halves by a curvy 

line, one side of which is black (Yin) and the other white (Yang). According to the Yin 

Yang philosophy, all universal phenomena are shaped by the integration of two opposite 

cosmic energies, namely Yin and Yang. Yin represents the ‘female’ energy, such as the 

moon, night, weakness, darkness, softness, and femininity; while Yang stands for ‘male’ 

energy, such as the sun, day, strength, brightness, hardness, and masculinity. The white 

dot in the black area and the black dot in the white area connote coexistence and unity 

of the opposites to form the whole. The curvy line in the symbol signifies that there are 

no absolute separations between opposites. The Yin Yang principle thus embodies 

duality, paradox, unity in diversity, change, and harmony, offering a holistic approach to 

problem-solving”  32

Osservando la cultura attraverso la prospettiva dello Yin e dello Yang, Fang (2014) 

oppone al modello di Hofstede la teoria secondo la quale tutte le culture, con 

particolare riferimento a quella cinese, sono allo stesso tempo femminili e 

mascoline, orientate al lungo e al breve termine, individualiste e collettiviste, ecc. a 

seconda della situazione, del contesto e del tempo presi in considerazione. La 

filosofia dello Yin e dello Yang suggerisce che nell’intero universo non esista 

qualcosa che sia totalmente nero o totalmente bianco, ogni elemento abbraccia il 

suo esatto opposto, vi è complementare, tutti i fenomeni dipendono gli uni dagli 

altri ed esistono gli uni negli altri in maniera armonica. Questa è una visione che 

accetta apertamente il paradosso e che spiega numerose delle contraddizioni 

 Fang, T. (2012a). Yin Yang: A new perspective on culture. Management and Organization Review, 32

8(1), cit., p. 31-32.
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esistenti all’interno della realtà cinese, a cominciare ad esempio dall’ordinamento 

politico. In Occidente Stato e mercato sono stati visti quasi sempre come alternativi; 

al contrario in Cina, dimostrando un’abile capacità nel gestire i paradossi, Stato e 

mercato sono stati resi due elementi complementari, i quali operano insieme per 

accrescere il benessere e il progresso della società (Filippini, 2012). 

 Infine, terzo ed ultimo ambito da indagare, i rapporti umani. Essere parte di 

un tutto rende essenziale il modo di relazionarsi con esso, poiché è opportuno 

evitare di alterare quell’armonia che regola l’universo. In questo tipo di visione, 

l’individuo non viene mai considerato né come entità autonoma, né come persona 

che si realizza in un contesto sociale. Il singolo svolge un ruolo subordinato al 

mantenimento della struttura a lui superiore (che può essere lo stato, la famiglia o la 

legge cosmica in generale) ed è chiamato a rispettare, secondo la tradizione, cinque 

relazioni fondamentali: tra “principe” e suddito, padre e figlio, fratello maggiore e 

fratello minore, marito e moglie e tra maestro e allievo. Si tratta di relazioni fra 

superiore e inferiore che implicano una serie di obblighi di obbedienza e rispetto, in 

cambio di protezione e di un insegnamento. Ma che posto occupa la libertà 

individuale in tale concezione dei rapporti e della società? Partendo dal presupposto 

che l’uomo occupa una posizione armonica nel mondo, l’esaltazione dell’Io, 

l’introspezione e l’osservazione analitica della condizione umana tipiche della 

tradizione individualista occidentale non hanno mai trovato spazio nell’antica 

tradizione cinese. Lo stesso vale per il concetto di privacy. Come spiega Andreini 

(2006), la teoria Confuciana, enfatizzando l’idea di interdipendenza tra singolo e 

società, non prevede alcuna distinzione tra pubblico e privato; non esiste un ambito 

in cui il singolo esercita pienamente il diritto di privacy. Nell’ottica Confuciana 

dell’auto-coltivazione la libertà dell’individuo trova spazio in un’unica dimensione: 

l’attività di perfezionamento delle proprie qualità morali attraverso lo studio, al fine 

di comprendere le gerarchie naturali (a loro volta proiettate nella società), 

rispettarne l’ordine ed eseguire al meglio il proprio compito nella comunità. In altre 

parole l’individuo ha piena libertà nell’ampliare la propria conoscenza e saggezza al 
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fine di essere in grado di volta in volta di mettere in pratica la “relazione” più 

appropriata in base alle circostanze.  

L’aspetto estremamente relazionale della tradizione cinese permea tutt’ora un 

modello comportamentale e comunicativo che non di rado lascia perplesso il 

manager occidentale, infatti  

Nella classifica di paesi ad alto contesto la Cina occupa la posizione più elevata, è cioè il 

paese in cui molti comportamenti individuali devono essere precisi per la situazione, ma 

non trasmessi esplicitamente. In parole semplici nessuno dovrà “inventare” modi diversi di 

comunicare da quelli socialmente approvati e trasmessi per tradizione. E’ dal contesto 

collettivo e condiviso che i singoli possono desumere le modalità più appropriate di 

comportamento.  33

2.6. L’importanza delle Guanxi 

 Volendo selezionare quegli elementi del panorama culturale cinese che 

maggiormente influenzano la gestione delle risorse umane, guanxi e mianzi 

rappresentano due componenti la cui comprensione è fondamentale. 

Nel paragrafo precedente si è insistito molto sulla natura relazionale dell’essere 

umano, si è visto inoltre che l’enorme valore attribuito alle relazioni affonda le sue 

radici nella tradizione confuciana di rispetto e attenzione per l’altro. All’interno di 

quest’ottica il concetto di guanxi assume una rilevanza centrale. Tra le varie 

definizioni  apparse in letteratura si è scelto di rifarsi a quella proposta dagli autori 

Chee e West (2004) secondo i quali il termine guanxi 关系, che letteralmente 

significa “connessioni, relazioni”, fa riferimento alla creazione di un network di 

contatti definiti dalla reciprocità, dalla fiducia e da degli obblighi reciproci. Non si 

tratta di una semplice cerchia di amici legati da un fedele sentimento di amicizia, 

piuttosto di rapporti alimentati dalla presenza di interessi precisi e dalla possibilità di 

trarne reciproci benefici. La creazione di questa rete di conoscenze si basa 

 Arduino, A., et al (2007). Cina sotto il cielo una famiglia. Gestire le persone e le organizzazioni nel 33

più grande merito del mondo. Milano, Guerini e Associati, cit., p. 27.
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innanzitutto sulla percezione di una similarità tra gli individui che ne fanno parte, a 

partire ad esempio dall’essere uniti da un legame di sangue. Le guanxi famigliari 

assumono la forma di mutua assistenza e, in situazioni che vedono coinvolti politici o 

ufficiali governativi di grado elevato, è comune tra i parenti cercare di sfruttare il 

legame per trarne un profitto personale. La similarità si può riferire anche al fatto di 

essere nati nella stessa città o regione, aver frequentato la stessa scuola, avere avuto 

medesime esperienze di vita, appartenere allo stesso ambiente lavorativo, di avere 

degli interessi o amicizie in comune e via dicendo. In secondo luogo, coltivare il 

proprio network informale è un’attività che richiede un discreto investimento in 

termini di tempo e risorse. Si inizia ad esempio inserendo il figlio in una determinata 

scuola a cui seguirà l’iscrizione ad una certa università; una volta ottenuto un 

impiego, i contatti creati durante gli anni di studio possono tornare utili all’individuo, 

specialmente per velocizzare delle procedure burocratiche o ottenere informazioni 

indispensabili a completare con successo le proprie operazioni.  

E’ necessario rispettare gli obblighi di reciprocità che la guanxi sottende e investire 

risorse in attività sociali all’interno del proprio network, allo scopo di rafforzare la 

propria credibilità e migliorare la propria reputazione. La reputazione è essenziale, 

una posizione di fiducia funge infatti da garanzia per gli altri membri del gruppo.  

Si tratta quindi di una struttura egocentrica e di relazioni estremamente utilitaristiche 

in cui ci si aspetta un continuo scambio di favori che non riguarda necessariamente 

un’unica dimensione. Due individui possono infatti avere una guanxi che veda 

coinvolte molteplici dimensioni e questo rappresenta un forte incentivo 

all’adempimento delle, per così dire, obbligazioni contrattuali. La delusione delle 

aspettative in un campo di interazione ha infatti un effetto negativo in tutti gli altri 

ambiti di interazione intrapresi con quella data persona.  

E’ inoltre da evidenziare che non è necessario che il favore venga ricambiato con 

tempestività, anzi, nel contesto cinese lo scambio viene lasciato spesso in sospeso 

con l’aspettativa che sia assolto nel futuro. In caso di mancata reciprocità ciò che ne 

consegue è una perdita di reputazione e l’esclusione pressoché immediata dal 
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network preferenziale. L’essere allontanati determina non solo la perdita di un 

investimento, ma anche e soprattuto un massiccio aumento dei costi delle future 

transazioni.  

Interessanti sono i temi emersi durante lo svolgimento del corso di Chinese Political 

Economics tenuto nell’anno 2016 dal Prof. Markus Taube, docente a contratto 

presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Istituto 

Ca’Foscari. Oltre ad aver discusso ampiamente la natura e le caratteristiche delle 

guanxi, il Prof. Taube ne ha messo in luce aspetti positivi e negativi all’interno del 

contesto sociale cinese. Nel corso delle prime due decadi (1980-2000) del processo 

di trasformazione economica e riorientamento ideologico, il sistema delle guanxi ha 

fornito in Cina un meccanismo regolatore più trasparente ed efficace rispetto al 

quadro normativo allora esistente. Il sistema codificato di leggi in Cina è stato 

adattato molto lentamente alle necessità dell’ambiente dinamico e mutevole, e 

rimane tutt’ora ambiguo in molte sue parti. La disciplina delle guanxi ha messo a 

disposizione dei princìpi guida per il comportamento individuale dando la possibilità 

di aggirare le lacunose norme ufficiali. Tuttavia questo tipo di sistema relazionale ha 

avuto l’effetto negativo di creare terreno fertile per la nascita e proliferazione di 

transazioni corrotte; nella società cinese in particolare, la corruzione trova nelle 

dinamiche di relazione interpersonale una struttura altamente conduttiva.  

 Essere accettati in un network di relazioni personali o d’affari è un grande 

onore per uno straniero. Si ricorda che, in base alle parti coinvolte, le relazioni nel 

contesto del business possono essere classificate in due categorie ben distinte: 

business-to-business (B2B) guanxi, se entrambe le parti sono soggetti d'affari, come 

si può verificare ad esempio nel rapporto fornitore-cliente, e business-to-

government (B2G) guanxi nel caso in cui la relazione riguardi un soggetto d’affari ed 

un funzionario del governo.  34

 Park, S. H., Luo, Y. (2001). Guanxi and organizational dynamics: Organizational networking in 34

China. Strategic Management Journal, 22(5), 455-477. 
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L’instaurazione di una guanxi rimane comunque una possibilità non facilmente 

sfruttabile per il manager occidentale, sia per la natura complessa del meccanismo, 

sia perché lo sfruttamento proficuo di una relazione richiede un periodo di tempo 

lungo di cui gli espatriati spesso non dispongono. Senza contare che si tratta di una 

“merce” estremamente costosa che richiede continui costi aggiuntivi per mantenere 

invariato il livello di coinvolgimento.  

 Secondo alcuni ricercatori, a seguito dello stabilirsi di istituzioni di mercato e 

dell’adozione di standard e pratiche internazionali, nel contesto degli affari 

l’affidamento alle guanxi è andato gradualmente riducendosi (Tan et al., 2009, 

Zhang e Keh, 2009). Altri invece ritengono che la dipendenza dal sistema non sia 

per nulla diminuita, se non addirittura che in alcune zone del paese sia aumentata. 

Dall’analisi del dibattito si evince in modo riassuntivo quanto segue. Il frequente 

ricorso o meno alle guanxi dipende innanzitutto dalla soggettiva percezione della 

loro utilità da parte degli individui; in secondo luogo, se è vero che in alcune aree il 

fenomeno è diminuito, è vero anche che in altre regioni continua a persistere o 

aumentare, probabilmente poiché si tratta di un’abitudine culturale consolidata e in 

quanto tale rappresenta una sorta di sicurezza psicologica.  C’è anche da dire che 35

non tutti coloro che le utilizzano effettuano un calcolo razionale del costo-

opportunità derivante dal ricorso a vie alternative, le quali non di rado si rivelano più 

convenienti . Infine, nel mondo degli affari in Cina l’uso delle guanxi è legato 36

principalmente a due aree di azione: aprire le porte al business e mitigare problemi 

ad esso collegati. In una società in cui la legge è ancora esercitata in modo arbitrario 

e lo stato di rule by law è lungi dall’essere pienamente raggiunto, è plausibile che la 

disciplina delle guanxi rimanga immanente e che continui a permeare tanto la sfera 

economica quanto quella politica.   37

 Chen, C. C., et al. (2013).  Chinese Guanxi: An Integrative Review and New Directions for Future 35

Research. Management and Organization Review, 9(1), 167-207.

 Ibidem.36

 Wee, C. H. (2014). An Integrative Perspective on Guanxi: Dispelling Myths to Facilitate Business in 37

China. Global Business and Organizational Excellence, 34(1), 51-66.
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2.7 Il concetto di Mianzi  

 Nel mondo degli affari in particolare, le guanxi sono fondamentali. Due 

persone legate da una guanxi sono nella condizione di scambiarsi favori e stabilire 

un rapporto privilegiato. Tra le parti si viene dunque a creare un forte vincolo 

morale, dovuto al fatto che venir meno agli obblighi della relazione assume 

direttamente la forma di una “perdita della faccia”. Nella società cinese, spiega 

Andreini (2006), i concetti legati all’idea di “faccia” sono due: lian 脸 che indica il 

comportamento, la condotta personale; mianzi ⾯面⼦子 che è invece legato alla 

reputazione e al prestigio di colui che ha conseguito un traguardo elevato e che sa 

vendere bene questo capitale di credibilità socialmente riconosciuto. In quest’ottica 

la mianzi, trattandosi di un valore aggiunto su cui si fa leva durante transazioni, 

rappresenta la chiave del successo per allacciare guanxi. E’ bene ricordare che 

all’interno del gruppo è indispensabile non solo non perdere la faccia, ma anche e 

soprattutto “salvare la faccia” di ognuno, con particolare riferimento alla gerarchia. 

E’ necessario prestare attenzione alle parole e ai gesti, dedurre dal contesto il 

comportamento più adeguato da assumere, evitare di lasciarsi andare a osservazioni 

in qualche modo lesive per l’interlocutore e saper riconoscere la maniera più 

appropriata di conferire prestigio all’altro. Per fare degli esempi concreti:  

un plauso pubblico dato a un interprete per la propria bravura nel tradurre sarà sicuramente 

valutato favorevolmente dal gruppo cinese e l’individuo oggetto dell’approvazione 

pubblica ne beneficerà in termini di accresciuto rispetto e prestigio. Viceversa, in una data 

delegazione il riconoscimento pubblico dato a una persona in presenza del proprio capo, 

potrebbe essere interpretato come una svalorizzazione del lavoro fatto a livello più alto, 

riconoscendo che un subalterno ha meglio lavorato rispetto al superiore. In questo caso 

prevale la perdita di faccia pubblica del superiore, rispetto all’elogio elargito. Lo stesso 

collaboratore sarà il primo a sentirsi a disagio.  38

 Arduino et al., Cina sotto il cielo una famiglia…, cit., p. 26.38
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Questo fa capire che l’ego di un cinese è costruito attraverso il riconoscimento che 

la gerarchia ha nei suoi confronti. A tal proposito è utile evidenziare che, se in 

ambito organizzativo occidentale la segnalazione di inefficienze è atta a correggere 

degli errori e a migliorare la persona, viceversa in Cina la stessa azione può minare la 

posizione dell’individuo all’interno del gruppo. Per i Cinesi salvare la propria 

immagine ed evitare situazioni imbarazzanti assume un’importanza centrale, è 

questo un aspetto da tenere in considerazione nella gestione delle risorse umane. 

Nel caso il manager occidentale intenda fare una critica è opportuno che utilizzi un 

modo indiretto per comunicare la propria idea: l’essere messi ripetutamente in una 

situazione di disagio, infatti, rende il personale cinese meno propenso alla fedeltà 

verso il proprio capo e più incentivato a lasciare l’azienda.  39

 In relazione a guanxi e mianzi, temi ampiamente trattati dalla letteratura sul 

management interculturale, va introdotto un ulteriore elemento: renqing ⼈人情, 

un’espressione non facile da tradurre in italiano. Ren ⼈人 significa “uomo”, inteso 

come “genere umano”, mentre qing 情 è un termine con uno spettro semantico 

molto  più ampio che va da “emozioni” a “passioni” fino a “situazione, realtà”. 

Andreini (2006) definisce renqing come “un’espressione socialmente convenuta di 

sentimenti umani”, e precisa che non vi è alcun riferimento all’interiorità, né 

allusione a una dimensione spirituale. Si tratta della manifestazione pubblica, della 

risposta concreta che diamo al dolore, alla gioia e al successo altrui. In altre parole si 

tratta della nostra reazione, la quale contribuisce a migliorare/peggiorare la qualità 

delle nostre guanxi oppure a rimetterci/guadagnare mianzi. Wang (2007) definisce 

renqing in termini di empatia tra due persone; secondo Andreini (2006) rappresenta 

quel set di obblighi umani che conferiscono per certi versi un elemento sentimentale 

alla guanxi. 

 Fan, K. (2006). How Can Multinational Corporations Retain Their Employees in China? Center for 39

Advanced Human Resource Studies, Cornell University ILR School, CAHRS Working Paper Series, 
disponibile in  http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cahrswp
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2.8 L’importanza dei simboli e l’etichetta ai banchetti 

 La vita quotidiana è intessuta di ritualità: il modo in cui le persone si 

presentano reciprocamente, le frasi di commiato, l’alternanza dei momenti di parola 

e dei silenzi, sono tutti elementi culturalmente situati. 

Trattandosi come già detto di una cultura collettiva e ad elevato contesto, negli 

interscambi personali, così come nei rapporti con clienti o fornitori, è necessario 

mantenere una dimensione rituale e simbolica che spesso l’occidentale ignora, 

essendo molto più orientato al risultato che alle logiche comportamentali. Iniziando 

dalle presentazioni, la stretta di mano importata dall’Occidente è generalmente 

accettata come forma di saluto. I cinesi non stringono la mano con forza ma la 

stretta può durare più di qualche secondo ed è immediatamente seguita dal rituale 

dello scambio dei biglietti da visita. Mentre per l’occidentale il biglietto da visita 

costituisce semplicemente un accessorio atto a esplicitare la propria posizione 

organizzativa, i recapiti e il settore in cui opera l’azienda, per un Cinese costituisce 

un importante elemento di identità. Esso è una qualifica della propria posizione 

gerarchica e dell’appartenenza a un gruppo, dà un’indicazione sulla posizione 

sociale e di conseguenza suggerisce all’interlocutore il tipo di relazione da impostare 

durante il colloquio. Il modo corretto di scambiarsi i biglietti è porgendoli con 

entrambe le mani. Una volta ricevuto il biglietto è opportuno dedicare un po’ di 

tempo e attenzione per leggerlo: il biglietto rappresenta infatti la persona che lo 

porge e di conseguenza deve essere rispettato. 

 La gerarchia, sulla cui rilevanza si è già insistito, è associata a diversi elementi 

simbolici da tenere in considerazione (Gatti, 2006; Croci, 2008). La disposizione 

delle persone durante una riunione, un banchetto o una negoziazione, dev’essere 

indice dell’importanza delle persone stesse: l’essere rivolto verso la porta d’ingresso 

denota una collocazione gerarchica più elevata, tutti gli altri individui si disporranno 

di conseguenza seguendo un ordine decrescente in base alla loro posizione.   
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 Il passatempo più popolare tra i cinesi è mangiare. Quella del cibo è una  

cultura millenaria e l’attenzione che viene riservata all’ospite attraverso piatti ricchi e 

articolati probabilmente non ha pari in alcun paese.  

Nel contesto degli affari, i banchetti si attengono ad una particolare etichetta. Sono 

soliti avere luogo nei ristoranti all’interno di sale private che vengono prenotate 

appositamente per queste occasioni. Gli uomini d’affari stranieri devono arrivare in 

gruppo e con puntualità: vengono accolti all’ingresso e accompagnati nella sala 

riservata dove vi sono già gli ospiti ad attenderli. Come spiega Gatti (2006), 

tradizionalmente, come in tutte le situazioni formali, la persona più importante del 

gruppo deve entrare per prima ed eventualmente essere accolta con un applauso. 

La disposizione dei posti a sedere è piuttosto formale e basata su una regola 

gerarchica, motivo per cui è sempre opportuno fornire una lista dettagliata di chi 

sarà presente e del ruolo che ciascuno ricopre all’interno dell’azienda. Sedere alla 

destra di qualcuno equivale a ricoprire una posizione di maggior rilievo rispetto  a 

chi sta alla sinistra, per questo motivo il più importante degli ospiti verrà fatto 

sedere alla destra del rappresentante più importante della parte che offre il 

banchetto. Durante il susseguirsi delle numerose portate è opportuno mangiare 

lentamente e con moderazione, poiché smettere di mangiare prima della fine 

sarebbe scortese e potrebbe dare l’impressione di essersi offesi. Bere, continua 

Gatti (2006), costituisce una parte importante del banchetto. Dai brindisi non è 

possibile sottrarsi, per questo se non si ha intenzione di bere è bene farlo sapere sin 

dall’inizio in modo da evitare ogni tipo di imbarazzo e malinteso. Si comincia a bere 

solo dopo che il rappresentante di grado più elevato della parte ospitante ha 

proposto il primo brindisi. Quando egli pronuncia ganbei, che significa letteralmente 

“vuotare il bicchiere”, tutti i presenti dovrebbero farlo a prescindere dalla difficoltà 

che può derivare dall’elevata gradazione del liquore. Dopo questo primo brindisi, il 

più alto in grado tra gli invitati è tenuto a sua volta a brindare alla salute del suo 

ospite e a ringraziare per l’accoglienza. 
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E’ da notare che nessun liquore va bevuto in solitudine: si possono bere anche birra 

e altre bibite, ma per bere un liquore è necessario richiamare l’attenzione di uno dei 

commensali, sorridere e sollevare il bicchiere aspettando di iniziare a bere 

contemporaneamente. E’ inoltre scortese riempire il proprio bicchiere senza prima 

aver riempito quello dei presenti, se non altro quello delle persone vicine, ed è 

segno di rispetto e amicizia riempire il bicchiere fino all’orlo senza versarne una 

goccia. Non è considerato inopportuno raggiungere una certa ebbrezza, anche se la 

vera e propria ubriacatura viene cosiddetta una “perdita di faccia”. 

Al termine del banchetto è il capo del gruppo ospitante ad alzarsi e indicare la 

conclusione del momento conviviale. Una volta che si è stati invitati è opportuno  

quanto prima ricambiare la cortesia, ad esempio la sera prima della partenza se si fa 

ritorno in patria, o comunque alla conclusione dell’affare o degli accordi. Gli inviti 

andrebbero fatti tramite un dipendente di basso grado o da una persona terza, in 

modo tale che risulti meno imbarazzante per l’altra parte un eventuale rifiuto. 

2.9 Aspetti relazionali: argomenti di conversazione e comunicazione non verbale 

 A partire dalla più semplice delle conversazioni è possibile rilevare le diversità 

culturali dei comunicanti. Nel contesto cinese il concetto di privacy si allontana 

molto dalla consueta interpretazione che l’Occidente ne dà. Sono infatti considerate 

legittime le domande personali riguardanti età, famiglia e reddito. I cinesi nutrono 

una profonda curiosità sugli stranieri e sulle loro abitudini e le loro domande vertono 

ovviamente su ciò che essi stessi reputano importante nella vita. Molti quesiti 

riguardano il denaro nonché il prezzo di oggetti personali, dell’auto, della casa e via 

dicendo. Anche i componenti della famiglia, essendo questa un elemento cruciale 

nella valutazione di una persona, possono essere un interessante topic 

conversazionale. I cinesi possono replicare con molti dettagli a questo tipo di 

domande, al contrario di ciò che avviene nel momento in cui viene loro chiesto di 

esprimersi riguardo all’omosessualità e al divorzio (Gatti, 2006).  
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Parlare del proprio reddito invece può portare a galla evidenti differenze ad 

esempio tra Italia e Cina. Un cinese potrebbe rimanere stupito di fronte ai numeri di 

una busta paga italiana, caso in cui è opportuno che l’altro interlocutore provveda 

ad evidenziare il costo della vita in Italia.  

Quanto alla politica, parlarne è un rischio. Da evitare aperte critiche al comunismo, 

anche nei casi in cui siano i cinesi stessi ad addentrarsi nel discorso, allo stesso 

modo in cui è bene non fare riferimenti alla repressione di Tiananmen del 1989, 

della situazione in Tibet e della questione dei diritti umani (Gatti, 2006). La 

Rivoluzione culturale, etichettata al giorno d’oggi come un avvenimento remoto, 

può rappresentare un argomento di conversazione sebbene sia preferibile siano i 

cinesi ad iniziare a parlarne.  

 Tra gli aspetti che esulano dalla cultura cinese possiamo senza dubbio 

contare l’umorismo. Non capiterà mai di sentire un cinese scherzare all’improvviso, 

senza aver prima introdotto una modalità conversazionale ludica con frasi del tipo 

“allora lui scherzando disse” o “adesso ti faccio uno scherzo”. Appare evidente che 

una tale precauzione davanti all’occhio perplesso di un occidentale faccia perdere 

allo scherzo o alla frase di spirito la sua efficacia. Per inverso, secondo la visione 

orientale, l’assenza di un simile preavviso può fare assumere alla battuta una 

connotazione negativa alle volte pari addirittura a un insulto. 

 Anche l’aspetto non verbale ha le sue peculiarità  (Gatti, 2006). I messaggi 

non verbali, le allusioni implicite e la condotta di comportamento possono rivelare di 

più riguardo emozioni e sensazioni di quanto possa fare la comunicazione verbale 

diretta. Una conversazione diretta e senza ambiguità non viene ritenuta né elegante 

né corretta. Il popolo cinese è grande maestro dell’allusione e della comunicazione 

indiretta. A volte il non detto è più importate di ciò che viene rivelato a parole. 

Addirittura elementi come la disposizione dei posti durante un banchetto possono 

suggerire i pensieri della controparte cinese. Capire le allusioni e leggere tra le righe 

consente di comprendere quello che sta succedendo anche se i cinesi tentano di 

tenerlo nascosto. Il linguaggio del corpo di un cinese può apparire incomprensibile 
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dalla prospettiva di un occidentale, allo stesso modo in cui alcuni messaggi non 

verbali di un italiano possono risultare indecifrabili all’occhio di un cinese. E’ 

necessario quindi saper riconoscere alcuni segnali. Ad esempio, sospirare o aspirare 

rumorosamente può rappresentare un sintomo di difficoltà o disagio. A seconda 

della situazione ridere o sorridere può assumere differenti significati. I cinesi quando 

sono imbarazzati sono soliti usare la mano per coprirsi la bocca mentre ridono o 

sorridono. A volte un sorriso può essere interpretato come replica a una richiesta 

poco opportuna, una maniera per evadere da un argomento non gradito oppure 

ancora segno di impaccio per un’azione commessa dallo stesso o da qualcuno del 

suo gruppo. La mano sollevata e agitata dinnanzi al viso può simboleggiare una 

risposta negativa o un leggero rimprovero. Il pollice verso l’alto o puntato verso chi 

sta di fronte, invece, trasmette approvazione o ammirazione.  

 Tra gli atteggiamenti da evitare, indica Gatti (2006), quello di fissare per 

molto tempo l’interlocutore, poiché una tale situazione potrebbe essere per 

quest'ultimo motivo di disagio. Nello specifico un uomo non dovrebbe osservare 

insistentemente una donna, neppure nel bel mezzo di una conversazione. Questo 

potrebbe infatti indispettirla e persino indurla a manifestare la sua irritazione alle 

persone presenti. Anche l’atto inverso di evitare completamente lo sguardo non è 

bene accetto.  

In aggiunta non vanno mai mostrate le suole delle scarpe, non essendo ritenuta 

questa un’azione educata: è preferibile mantenere una postura eretta e i piedi ben 

saldi a terra.  

Una cosa che i cinesi preferiscono evitare è il contatto fisico: raramente si osservano 

abbracci o scambi di effusioni in pubblico, come invece accade con maggiore 

frequenza nel contesto occidentale. Anche il solo atto del toccare il braccio della 

persona con cui si sta conversando è considerato dai cinesi un segno di estrema 

familiarità. Al contrario, sintomo di ostilità o di rudezza è l’indicare qualcuno con il 

dito indice. L’etichetta invita pertanto a usare la mano a palmo aperto e rivolto verso 

l’alto quando si ha intenzione di indicare qualcuno. 
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 In virtù di quanto detto finora l’interpretazione del modo di comunicare del 

soggetto cinese, comunicazione diretta o indiretta che sia, è lungi dall’essere cosa 

semplice. Necessita al contrario di un vero e proprio distacco, di una messa da parte 

della forma mentis, del mondo valoriale e dello schema interpretativo tipicamente 

adottati dall’osservatore occidentale. Per una vera integrazione e comprensione tra 

due mondi così diversi è necessario che vi sia un impegno biunivoco: di fronte ad 

uno straniero disposto a mettere da parte i propri stereotipi valoriali e 

comportamentali deve esserci un cinese disposto ad accogliere quella “porzione di 

Occidente” che farà sempre e inevitabilmente parte della nostra cultura. 

2.10 La negoziazione: tempi, modi e peculiarità 

 Gestire affari in Cina o aprire un’attività in loco implica inevitabilmente il 

dover affrontare numerosi momenti di negoziazione. Dalle più comuni circostanze di 

vita quotidiana, basti pensare a quando si va a fare shopping presso i cosiddetti fake 

market, al contratto di affitto di una stanza o al tentativo di smussare i prezzi negli 

incontri di affari, è evidente la forte tendenza della cultura cinese alla negoziazione. 

Qualunque sia l’ambito di riferimento, il risultato finale è sempre frutto di una lunga 

ed estenuante trattativa e poco si discosta dalle richieste di partenza. Nel mondo 

degli affari è opportuno tenere ben presente non solo questa tendenza, ma anche 

l’allungamento delle tempistiche che da essa deriva (Cappuccitti et al., 2007).  

 Come in tutte le società, anche in quella cinese le peculiarità culturali hanno 

un ruolo determinante nel conferire unicità alle dinamiche e agli atteggiamenti che 

si dispiegano durante le trattative. Con l’accrescere dell’importanza della Cina nello 

sfondo del panorama politico ed economico globale, anche in letteratura si è visto il 

proliferare di ricerche che indagano come la cultura, la psicologia, le istituzioni e la 

storia di questo popolo abbiano plasmato i processi decisionali nel contesto 

affaristico. Numerosi sono gli studiosi che nel corso degli anni hanno fatto 

riferimento alla crescente influenza dei tipici valori culturali cinesi sul comportamento 
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negoziale (Fang et al., 2008; Fang, 2006; Graham e Lam, 2003;  Kumar e Worm, 

2003; Adler et al., 1992; Pye, 1986). Lo stile di negoziazione cinese non è 

un’invenzione recente, bensì frutto di una cultura e tradizioni millenarie. Ancora una 

volta i valori trasmessi dal Confucianesimo e la visione armonica e unitaria del 

cosmo introdotta dal Taoismo (teoria dello Yin e dello Yang) vanno ricordati come 

fondamenta del pensiero cinese (Fang, 2006). La costante ricerca di armonia, e la 

tendenza ad evitare il conflitto che ne consegue, è un valore estremamente forte 

che porta il negoziatore cinese a preferire, specie nelle trattative condotte tra 

soggetti alla pari, un tipo di approccio più compromettente rispetto alla controparte 

occidentale (Chuah et al., 2014). In altre parole, basandosi su dei costrutti morali di 

antica tradizione che richiamano al comportamento etico in ogni situazione, il 

negoziatore cinese considera spesso la legge come superflua. Le norme ufficiali 

sono percepite come aggirabili e non vincolanti, le norme etiche tramandate dalla 

tradizione, al contrario, assumono una natura vincolante. Ciò che ne risulta è che in 

fase negoziale ci si trova spesso davanti a due posizioni opposte: da una parte 

l’occidentale che cerca di attenersi il più possibile al rispetto delle regole e delle 

indicazioni nazionali e internazionali, dall’altra il cinese desideroso di dribblare tali 

norme a favore di soluzioni alternative - per lui - eticamente fondate. In tali 

circostanze è facile per un occidentale, abituato alla rigida osservazione delle norme, 

essere messo in difficoltà da un atteggiamento percepito come altamente 

compromettente per la propria persona.  

 Guanxi e mianzi naturalmente rappresentano due valori fondamentali che si 

riflettono tanto nei rapporti personali quanto in quelli di lavoro. Per un cinese 

mantenere integra la propria reputazione durate una trattativa rimane prioritario. Da 

qui la ricerca di armonia e il tentativo di evitare in ogni modo un conflitto con la 

controparte. Uno studio condotto su 173 cinesi sulle tattiche ingannatorie dispiegate 

in fase negoziale ha rivelato che i cinesi giudicano l’utilizzo di strategie emotive più 

eticamente appropriato (e più efficace) rispetto alle strategie di inganno 
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conoscitive.  In altre parole, considerano la rappresentazione fuorviante di emozioni 40

positive e negative meno eticamente trasgressiva del fare false promesse, 

manomettere dati, utilizzare il network della controparte o raccogliere informazioni 

inappropriate. Ciò è da ricondursi al ruolo della filosofia e dei valori culturali che in 

Cina hanno tracciato le linee di condotta comportamentale: per mantenere 

l’armonia e preservare la faccia il negoziatore cinese tende a non mostrare 

particolarmente emozioni negative (Graham e Lam, 2003) e a non prediligere un 

atteggiamento ingannevole e minatorio (Adler et al., 1992).  

 Un’altra indagine condotta su un campione di 284 studenti cinesi non ancora 

laureati, che mirava a rilevare l’esistenza di un nesso tra valori culturali e 

comportamento strategico, ha concluso che i concetti inerenti il mantenimento della 

reputazione e dell’armonia, così come il valore dato alla competizione, hanno un 

impatto sulle decisioni prese durante la negoziazione .   41

 Un altro aspetto da considerare è la concezione cinese di sistema economico/

politico. I cinesi sono soliti considerare il sistema come unitario e raramente leggono 

la separazione tra ruoli e poteri in modo ben delineato, al contrario di ciò che 

avviene nei paesi occidentali. L’assimilazione di questa visione dà luogo ad un  

comportamento che può essere etichettato da un negoziatore occidentale 

confusionario o estremamente semplicistico. Anche in questo ambito, infatti, vige 

un’enorme differenza nel modus operandi di condurre azioni affaristiche: secondo gli 

occidentali i problemi si risolvono tramite soluzioni “modulari” (ossia affrontando 

uno ad uno i vari punti), mentre la soluzione cinese è per inverso unica, ovvero 

consiste nell’adottare una strategia che risolva tutti i problemi in un’unica volta 

(Cappuccitti et al., 2007). Da ciò si evince pertanto che la comprensione delle 

 Chan, S. H., Ng, T. S. (2016). Ethical negotiation of Chinese negotiatiors. Journal of Business 40

Research, 69(2), 823-830.

 Chuah, S. H., Hoffman, R., Larner, J. (2014). Chinese values and negotiation behaviour: a 41

bargaining experiment. International Business Review,  23, 1203–1211. 
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differenze culturali rappresenta un elemento essenziale per l’ottimizzazione dei 

risultati nel contesto delle trattative commerciali. 

 Capire le motivazioni che spingono un uomo d’affari cinese a sedere ad un 

tavolo di negoziazione e comprendere cosa esso si aspetta di ricavarne è 

fondamentale per avere una panoramica esaustiva delle problematiche che possono 

insorgere nell’itinere contrattuale. Oriente e Occidente si differenziano prima di tutto 

per il tipo di spirito adottato sin dall’inizio del dialogo. L’occidentale legge la 

negoziazione come un interesse di entrambe le parti e pertanto si aspetta un partner 

al suo stesso piano, ovvero che abbia un uguale interesse a trarne vantaggio. 

Quando un manager cinese viene contattato da controparti estere con l’intento di 

concludere affari con la sua impresa, la concezione alla base della sua condotta non 

ha nulla a che fare con il reciproco interesse. Anzi, esso crede che sia l’occidentale 

ad avere bisogno di intrattenere affari con la Cina. Tale concezione pare legittimare il 

soggetto cinese a considerarsi in una posizione superiore. A volte il movente che 

spinge i cinesi ad iniziare una negoziazione d’affari non è come nella maggior parte 

degli altri paesi l’ottenimento di un vantaggio economico o strategico. Sono molti 

altri i fattori che possono indurre all’apertura di un tavolo di trattativa, primo fra tutti 

la richiesta attuata da un conoscente comune di interloquire con un’impresa 

straniera, cosa che lascia spazio ad una motivazione più vicina all’etica (nel rispetto 

di una guanxi) che al business.  

Un altro elemento che differenzia l’atteggiamento del singolo e delle delegazioni 

durante i lavori è l’obiettivo a cui mirano tramite il loro agire. Per il manager 

occidentale è estremamente importante sia il successo personale che la chiusura di 

ogni aspetto del contratto: esso aspira infatti ad essere riconosciuto all’interno della 

propria società e ad ottenere potenziali miglioramenti del proprio status. Il soggetto 

cinese, per inverso, punta ad un successo collettivo e alla creazione di un rapporto 

di fiducia. Questa concezione induce a connotare negativamente il delegato che si 

mostra alla ricerca della gloria personale poiché, così agendo, manca di rispetto al 

gruppo che mira invece a un risultato collettivo. Di conseguenza, anche la logica 
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seguita nelle trattative appare estremamente diversa. Quella orientale è tesa 

all’armonia del gruppo, al gioco collettivo e segue pertanto un processo 

consensuale dove ogni singolo elemento della gerarchia deve dare la sua 

approvazione prima che una proposta venga presa in considerazione. Quella 

occidentale, invece, è lineare e mira a raggiungere l’accordo finale concentrandosi 

step by step su ogni singolo problema (Cappuccitti et al., 2007).  

 Infine, un elemento fondamentale per il successo di una collaborazione è la 

pazienza. Mirare al rispetto alla lettera degli accordi si discosta di gran lunga dalla 

visione cinese del modo di fare affari. Non di rado si incorre in problematiche 

relative al mancato rispetto delle scadenze, a difetti di qualità, ostacoli burocratici e 

via dicendo. In queste situazioni è essenziale mantenere la calma e non incappare 

nell’ansia di chi “non ha tempo da perdere” tipica della cultura affaristica 

occidentale (Wang, D., 2006). Arrabbiarsi, insultare o minacciare non sortiscono 

l’effetto di accelerare i processi, anzi, risultano estremamente controproducenti per il 

buon esito della trattativa. Puntare sulla passione dei cinesi per la contrattazione e 

sulla consapevolezza che lo sviluppo delle relazioni personali avvicina le parti, 

garantisce il raggiungimento di compromessi molto più soddisfacenti.  

Anche qui, prospettive differenti alla ricerca di un punto di contatto. 
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CAPITOLO 3 

LA GESTIONE DELLE RISORSE 

UMANE IN CINA 

�69



3.1 Eterogeneità culturale: i diversi approcci  

  

 Come si evince dai contributi teorici finora elencati, ogni paese varia in 

termini di cultura, capitale umano, sistema legale e sistema economico. Queste 

differenze influenzano direttamente le politiche di gestione delle risorse umane che 

è necessario implementare per soddisfare le specifiche situazioni. Il grado in cui 

queste diversità condizionano il sistema organizzativo di un’azienda dipende 

ovviamente da quanto questa è coinvolta nel mercato globale. 

I livelli di “partecipazione globale” si distinguono infatti in quattro tipologie: 

domestica, internazionale, multinazionale e globale. Ognuna di queste, a partire 

dalla prima, prevede un coinvolgimento crescente dell’azienda nei mercati 

internazionali e  di conseguenza l’insorgere di necessità diverse legate alle logiche 

di gestione del personale. In tale contesto il fattore culturale appare così 

determinante. Come già descritto nei capitoli precedenti, le caratteristiche culturali 

hanno un forte impatto sui sistemi di compensazione e sui processi di 

comunicazione e coordinazione all’interno dell’organizzazione. Le scelte di staffing, 

ovvero la selezione del personale atto a gestire un determinato lavoro, divengono 

pertanto una fase dall’importanza cruciale. 

 A partire da uno studio divenuto un pilastro nell’ambito della letteratura sul 

management interculturale (Adler, 1983a), sono state identificate le maggiori 

differenze tra aziende domestiche e grandi multinazionali. In accordo con le opinioni 

di numerosi esperti sono emersi come fattori discriminanti quelli del 

multiculturalismo e della dispersione geografica. Per multiculturalismo si intende la 

presenza all’interno della medesima organizzazione di individui aventi background 

culturali diversi, mentre la dispersione geografica sta ad indicare la localizzazione in 

paesi differenti di due o più filiali della stessa impresa. Questi due fattori legandosi 

tra loro incrementano il grado di complessità organizzativa. Adler individua insiti 

nell’eterogeneità culturale interna ed esterna all’organizzazione alcuni aspetti critici. 

Il primo sta nel bisogno di aumentare la reattività e la sensibilità alle peculiarità 
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locali. Il secondo, sta nella evidente necessità identificare quelle politiche di 

gestione del personale appartenenti alla propria cultura e non replicabili nel paese 

ospitante. Per una multinazionale è infatti improbabile riuscire ad adottare sistemi di 

gestione manageriali uniformi e standardizzati in tutte le filiali estere.  

A fare da controparte a tali criticità la stessa autrice individua anche numerosi  

potenziali vantaggi derivanti dall’eterogeneità culturale: un potenziale aumento 

della creatività e dell’innovatività interne all’organizzazione e un miglioramento del 

processo decisionale di gruppo. Essa permette poi di sviluppare la capacità di 

assumere un atteggiamento strategico globale e di rispondere adeguatamente alle 

necessità dei clienti esteri. Offre inoltre l’opportunità di creare una cultura ibrida 

sovra-nazionale in cui stakeholder portatori di background culturali diversi siano in 

grado di riconoscersi.  

 Una precedente ricerca ha identificato tre diversi approcci alla selezione del 

personale nel contesto del business internazionale: etnocentrico, policentrico e 

geocentrico . Una strategia di staffing etnocentrica prevede che tutte le posizioni 42

chiave a livello manageriale siano occupate da cosiddetti parent country nationals 

(PCN), ossia da individui dello stesso paese d’origine della casa madre. Questo tipo 

di orientamento ha rappresentato l’agire tipico di molte imprese multinazionali 

durante gli anni settanta e ottanta, sebbene sia stato negli ultimi anni oggetto di 

critiche (Cappuccitti et al., 2007). Le imprese etnocentriche manifestano infatti 

problematiche legate al reclutamento del personale e agli alti livelli di turnover. In 

aggiunta, questo tipo di strategia si traduce spesso in una sorta di miopia culturale 

che equivale al fallimento dell’impresa nel cogliere le diversità del paese ospitante. 

Diversità che, va ricordato, implicherebbero invece un approccio diverso per ciò che 

concerne sia il marketing sia il management.  

L’orientamento policentrico è per inverso caratteristico delle imprese multinazionali 

in cui le filiali agiscono con elevata autonomia nei mercati esteri. L’assetto 

 Perlmutter, H. V. (1969). The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation. Columbia Journal 42

of World Business, 4(1), 8-18.

�71



strategico-organizzativo assume uno schema decentrato. Le sussidiarie estere 

operano in modo indipendente nella gestione, produzione e commercializzazione 

dei propri prodotti. Tale approccio influenza anche l’assetto della direzione delle 

risorse umane: l’headquarter elabora poche linee guida generali e le filiali godono di 

ampia autonomia nella definizione e implementazione delle politiche di gestione più 

idonee alle diversità e specificità nazionali. A titolo chiarificatore, per specificità 

nazionali si intendono: quadro normativo, caratteristiche demografiche della 

popolazione adulta attiva, struttura del mercato del lavoro, livello di 

sindacalizzazione, caratteristiche del sistema educativo, valori, norme e attitudini 

culturali. 

Il terzo orientamento, quello geocentrico, si distanzia dai due precedenti poiché 

privilegia la scelta delle persone migliori indipendentemente dalla nazionalità. La 

composizione multiculturale del team manageriale favorisce l’apprendimento di 

competenze e conoscenze trasferibili anche in altri paesi e il crearsi di sinergie nel 

miglioramento dei prodotti, dell’efficienza operativa e dello sviluppo tecnologico e 

strategico (Cappuccitti et al., 2007). Tale approccio comporta l’accrescimento della 

capacità di comprendere le differenze e lo sviluppo dell’abilità di promuovere 

l’integrazione non solo tra centro e periferie ma anche tra le sussidiarie stesse. 

Favorisce quindi l’emergere di un manager globale capace di relazionarsi in 

ambienti organizzativi, competitivi e culturali diversi, manager la cui formazione  

diventa una priorità per l’azienda (Barlett e Ghoshal, 1992). L’orientamento del top 

management si avvicina al modello di “stateless corporation”, in cui non vi è più un 

forte legame di riconoscimento e identificazione con la cultura del paese d’origine. 

Gli standard di selezione, formazione e pianificazione delle carriere consentono la 

rotazione fra lavori, divisioni e paesi diversi con l’obiettivo di enfatizzare l’apertura 

mentale del management e creare una cultura sovra-nazionale, universalmente 

riconosciuta, che favorisca la condivisione di informazioni e conoscenze. 

Le principali caratteristiche dei tre approcci alla selezione del personale finora 

descritti si possono riassumere nella seguente tabella: 
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Fonte: adattamento da Cappuccitti et al. (2007) e Pontiggia (2016). 

Per quanto riguarda il modo di agire nel contesto cinese, nel definire le politiche di 

accentramento / decentramento inerenti la gestione del personale aziendale, non si 

può prescindere dal prendere in considerazione macro tendenze e aspetti culturali 

caratterizzanti il paese ospitante. E’ pertanto controproducente adottare un 

orientamento di tipo etnocentrico che metta al primo posto il tradizionale modus 

operandi dell’organizzazione. Nonostante sia buona cosa attenersi a dei modelli 

riproducibili è senz’altro importante concedere un ampio margine di libertà 

decisionale ai manager che operano nella filiale, siano essi espatriati o cinesi.  

3.2 Manager espatriati o manager locali? Vantaggi e svantaggi 

Le imprese si sviluppano dal punto di vista internazionale e la loro progressiva 

espansione rende necessario saper formare “manager globali” capaci di misurarsi 

Tipo di approccio alla selezione del personale

Etnocentrico Policentrico Geocentrico

Vantaggi - Permette di sopperire 
all’eventuale scarsa 
qualificazione dei manager 
del paese ospitante

- Una cultura unificata 
permette il trasferimento di 
competenze chiave

- Allevia la miopia culturale

- Costi di implementazione 
inferiori poiché vengono 
reclutati manager locali

- Uso più efficiente delle 
risorse umane

- Aiuta a costruire una forte 
cultura sovra-nazionale

-  Migliora la reattività 
nazionale

Svantaggi - Produce risentimento nel 
paese ospitante

- Induce alla miopia 
culturale

- Non favorisce un percorso 
di carriera internazionale 

- Isola la casa madre dalle 
sussidiarie estere

- Le politiche di 
immigrazione nazionale 
possono limitarne 
l’implementazione

- Costi elevati

Cultura - La cultura dominante è 
quella del paese di origine 

- Le differenze culturali 
coesistono e sono 
riconosciute

- Le differenze culturali sono 
valorizzate, si mira 
all’integrazione e alla 
creazione di una cultura 
sovra-nazionale

Politiche di gestione delle 
risorse umane

Standardizzazione Differenziazione Integrazione

Espatriati Molti, provenienti dal paese 
di origine 

Pochi Molti, provenienti da tutti 
paesi in cui è localizzata 
l’impresa oltre che da paesi 
terzi
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con i differenti contesti culturali, organizzativi e competitivi. È una prova piuttosto 

ardua e tale necessità, portatrice di rilevanti ripercussioni sull'organizzazione delle 

risorse umane, non di rado si configura come uno dei maggiori ostacoli alla volontà 

di sviluppo globale delle aziende. La selezione e la formazione dei lavoratori, la 

pianificazione delle carriere e gli aspetti legati alla retribuzione sono ambiti di 

gestione che possono essere influenzati dall’ambizione a rendere il proprio 

management pronto per affrontare un mercato globale.  

 Una delle fasi chiave su cui è opportuno soffermarsi esplicitandone le 

dinamiche correnti è quella relativa alla scelta della composizione del team 

manageriale. Vige infatti a tal riguardo un dilemma tra due differenti vie da seguire. 

Da una parte la possibilità di scegliere direttamente dal contesto estero le risorse 

umane da inserire nelle propria azienda, mentre dall'altra vi è l'alternativa di optare 

per percorsi di sviluppo interni alla propria realtà.  

A titolo esemplificativo è utile sottolineare che una visione policentrica comporta la 

scelta di assumere manager locali a seconda del paese in cui è situata la sussidiaria, 

mentre un orientamento etnocentrico mira a sostenere il progresso interno e la 

mobilità internazionale del manager del paese d'origine.  

Le aziende internazionali solitamente scelgono di reclutare il personale ricorrendo 

ad entrambe le modalità di azione nonostante la tendenza prevalente sia 

attualmente quella di affacciarsi nell'ampio setting internazionale e selezionare da lì 

forza lavoro in grado di soddisfare le proprie esigenza.  

Nei decenni passati, invece, la tendenza prevalente delle imprese multinazionali era 

quella di basarsi su politiche di reclutamento interno. Venivano scelti manager della 

stessa nazionalità della casa madre (parent country national, PCN) per svolgere 

mansioni dirigenziali all'interno delle sussidiarie estere. La modalità basata sul 

reclutamento estero privilegia invece la selezione di dirigenti con nazionalità del 

paese di destinazione (host-country national, HCN) o provenienti da paesi terzi 

(third-country national, TCN). Dunque tre i tipi di approccio adottabili.  
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 La prima opzione, quella relativa alla scelta di personale proveniente dalla 

casa madre, permette di controllare in modo più tassativo le attività internazionali. In 

aggiunta, induce ad una più alta adesione a valori, obiettivi, politiche e pratiche 

manageriali dell'azienda. Così facendo le conoscenze, le tecnologie e le 

competenze acquisite negli anni vengono facilmente trasferite alle plurime 

sussidiarie situate all'estero e anche il processo di coordinazione e comunicazione 

con la casa madre diviene più semplice.  

Per quanto concerne gli aspetti critici si rileva un elevato costo del reclutamento, 

della formazione e del mantenimento degli espatriati e delle loro famiglie nel paese 

estero. Vi è inoltre un alto rischio di fallimento degli incarichi internazionali, legato 

ad un'eventuale difficoltà degli espatriati nel far fronte alle specificità locali. Di pari 

passo la motivazione del personale locale potrebbe diminuire, poiché al fine di 

agevolare gli espatriati provenienti dalla casa madre le loro potenziali possibilità di 

crescita professionali rischiano di ridursi.  

 La seconda opzione, quella relativa alla scelta personale locale, comporta  

alcuni indubbi vantaggi. Meno costi, migliore conoscenza delle specificità locali e 

dunque delle esigenze relative a quel particolare contesto. La gestione delle 

relazioni con clienti, fornitori e istituzioni locali risulta facilitata. Privilegiare il 

personale locale può inoltre essere letto come un segno di apprezzamento della  

loro capacità e professionalità da parte dell’azienda multinazionale. Ciò può avere il 

duplice effetto di motivare i manager locali ad incrementare la propria preparazione, 

e di rispondere all’interesse dei governi locali a sviluppare una classe manageriale 

nazionale ad alto profilo professionale. Lo svantaggio maggiore consiste invece nella 

difficoltà di comunicare con la casa madre. Risulta infatti arduo diffondere i valori e la 

cultura manageriale da essa alle succursali.  

 L'opzione legata alla scelta di manager provenienti da paesi terzi permette di 

reclutare professionisti aventi un'esperienza internazionale pregressa. Una cultura 

organizzativa cosmopolita e la formazione di team manageriali internazionali sono le 

due principali conseguenze di questo approccio al reclutamento. Adottando questo 
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tipo di orientamento, il limite è legato al fattore motivazionale in quanto i 

dipendenti locali potrebbero demotivarsi nel vedersi esclusi da incarichi direttivi 

nelle sedi estere delle multinazionali. Un altro aspetto critico, come nella situazione 

precedente, è quello legato alla comunicazione tra sede centrale e filiali. 

Per un quadro ancora più chiaro ed esaustivo dei vantaggi e degli svantaggi legati 

ad ognuno dei tre approcci finora descritti, è possibile riferirsi alla seguente tabella:  

Fonte: adattamento da Cappuccitti, Sammarra, Secchi (2007).  

Vantaggi Svantaggi

Parent-country nationals (PCN) - Familiarità con obiettivi, politiche e 
prassi della sede centrale

- Efficace coordinamento e 
comunicazione con il personale della 
casa madre

- Maggior controllo da parte della casa 
madre sulle filiali estere

- Problemi di adattamento dei manager 
espatriati alle specificità del nuovo 
contesto culturale, politico, socio-
economico, legale e organizzativo

- Elevati costi di reclutamento, 
formazione , mantenimento dei 
manager espatriati e delle rispettive 
famiglie

- Difficoltà di adattamento delle 
famiglie degli espatriati

- Effetti negativi sul personale delle 
filiali estere, i quali vedono ridotte le 
loro possibilità di crescita 
professionale a favore degli espatriati 
provenienti dalla casa madre 

Host-country nationals (HCN) - Conoscenza diretta delle specificità 
del contesto culturale, politico, socio-
economico, legale e organizzativo

- Minori costi di assunzione rispetto al 
trasferimento di manager espatriati

- Effetti positivi sul commitment e sulla 
motivazione del personale locale il 
quale vede delle opportunità di 
crescita professionale

- Minori possibilità per i manager della 
casa madre di acquisire esperienza 
internazionale 

- Maggiori difficoltà nella gestione della 
comunicazione  e del coordinamento 
con il personale della casa madre

- Maggiori difficoltà ad esercitare un 
controllo diretto sulle sussidiarie 
estere e a diffondere la cultura 
organizzativa della casa madre 

Third-country nationals (TCN) - Maggiore esperienza internazionale

- Opportunità di creare una cultura 
organizzativa sovra-nazionale e team 
manageriali con orientamento 
cosmopolita

- Effetti negative sul personale delle 
filiali estere che vedono limitate le 
loro possibilità di crescita 
professionale a favore degli espatriati

- Maggiori difficoltà ad esercitare un 
controllo diretto sulle sussidiarie 
estere e a diffondere la cultura 
organizzativa della casa madre
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 Le decisioni circa la provenienza geografica dei dipendenti ricadono sotto 

l'etichetta di staff localization. Vi sono un gran numero di determinanti a favore o 

meno della localizzazione dello staff e ciò vale soprattutto per livelli intermedi, 

dirigenti e tecnici qualificati (Paciaroni e Sampietro, 2006). I fattori successivamente 

elencati rappresentano un ulteriore approfondimento degli aspetti cruciali da 

prendere in considerazione nel processo di selezione e composizione del team 

manageriale operante nella subsidiary cinese:  

• Costo: è legato all'effettiva dispendiosità del personale occidentale il motivo 

principale che induce le aziende a limitarne quanto più possibile la presenza. Il 

costo di un manager occidentale è infatti, quasi sempre, tre volte tanto rispetto 

alla retribuzione di un lavoratore cinese.  

• Lingua: il superamento dell'ostacolo linguistico è una della motivazioni prime che 

spingono un'azienda a reclutare personale cinese.  

• Fit culturale: a favore della localizzazione dello staff vi è la supposizione che i 

manager cinesi possano mettere in atto modalità di gestione più efficaci in virtù 

della loro sintonia culturale con l'ambiente di azione.  

• Guanxi: il termine denota letteralmente una rete relazionale. Si suppone che un 

cinese sia più abile nel costruire ed utilizzare questo network. Il rapporto a cui si fa 

riferimento non sta infatti ad indicare la mera conoscenza di personalità influenti 

nel mondo degli affari, bensì definisce il crearsi di una relazione personale, non 

trasferibile, non subordinata, la quale rende possibile ad una delle due parti 

chiedere una prestazione all'altra e avere la garanzia che venga svolta in modo 

funzionale persino in condizioni ostiche. In virtù della singolare valenza che il 

termine sottende, soltanto un lavoratore cinese nativo può riuscire a 

comprenderne pienamente il senso e, di conseguenza, ad agire attraverso guanxi 

all'interno del suo ambiente lavorativo.  

• Carenza di figure manageriali qualificate: molti studi sottolineano la scarsa 

preparazione e le esigue competenze che caratterizzano il personale locale. Si 
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tende dunque, sulla base di questo fattore, ad includere nel proprio staff lavoratori 

provenienti dal contesto italiano. 

• Turnover dei manager cinesi: come conseguenza del punto precedente, l'esigua 

presenza di manager cinesi qualificati induce ad un incremento della loro 

retribuzione e ad un alto tasso di turnover per queste figure.  

• Controllo: tra le più grandi difficoltà che la letteratura rileva nell'ambito delle 

aziende straniere in Cina vi è l'aspetto del controllo. Le multinazionali estere 

temono la sottrazione di know-how, la messa in atto di comportamenti non in linea 

con le intenzioni dell'azienda e la detrazione di capitali. La forza lavoro 

proveniente dall'occidente viene perciò vista come deterrente a questi aspetti 

problematici, soprattutto in situazioni di joint venture. 

Per una migliore comprensione di quanto appena detto è bene sapere che la 

locuzione know-how (derivata dalla lingua inglese, letteralmente "sapere come" o 

"competenza") identifica le conoscenze e le abilità operative necessarie per 

svolgere una determinata attività lavorativa. Con il temine joint venture (in lingua 

italiana “una società mista”) ci si riferisce, invece, ad un accordo di collaborazione 

tra due o più imprese, l'unione tra le quali definisce un nuovo soggetto 

giuridicamente indipendente dalle imprese che lo costituiscono.  

• Leadership: i lavoratori occidentali, a discapito della fierezza cinese per la propria 

storia e per il proprio popolo, vengono ritenuti più preparati dal punto di vista 

manageriale e pertanto considerati modelli da imitare.  

• Addestramento e formazione: è conseguenza della precedente considerazione la 

riflessione secondo cui il personale occidentale è in grado di formare quello 

locale, per quanto riguarda sia la familiarizzazione con tematiche manageriali sia 

l'addestramento all'utilizzo di particolari tecnologie e strumenti.  

• Investimento strategico: l’impiego di figure manageriali occidentali si può tradurre 

in un investimento strategico. L’azienda può infatti agire strategicamente 

sviluppando personale esperto nella localizzazione produttiva in mercati esteri e 
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nel trasferimento del know-how sviluppato in loco (Paciaroni e Sampietro, 2006).  

 Risulta quindi chiaro che le decisioni prese nell'ambito della selezione del 

personale inducono ad una situazione di trade-off, la quale implica una scelta tra 

due o più possibilità in cui la perdita di valore di una costituisce un aumento di 

valore in un'altra.  

 Costa e Gianecchini (2005, p. 407) descrivono una larga tendenza da parte 

dei grandi gruppi multinazionali europei ad assumere personale cross-border. Gli 

stessi autori affermano inoltre che si ricorre a questo tipo di reclutamento 

soprattutto per quanto riguarda il settore della finanza e della consulenza aziendale. 

Si ricorda inoltre che il ricorso al reclutamento internazionale è limitato 

tendenzialmente a profili di middle e top management, perseguendo l'obiettivo di 

creare un'equipe internazionale. 

Nonostante la tendenza appena descritta, tra le aziende che delocalizzano emerge 

chiaramente una priorità legata alla formazione del personale espatriato, ossia: la 

programmazione di percorsi di carriera internazionali che mirino allo sviluppo di 

competenze manageriali globali. Di conseguenza, la gestione degli espatriati viene 

a classificarsi come specifico ambito di competenza all'interno dell'ampio sistema di 

risorse umane.  

La selezione e la formazione per i ruoli oltre confine richiede scrupolose valutazioni, 

in quanto l'ipotetico insuccesso può comportare costi elevati sia per l'impresa in 

toto che per il lavoratore. È bene dire che le caratteristiche dei programmi di 

mobilità internazionale dipendono anche dagli obiettivi che l'azienda stessa mira a 

raggiungere. Borg, nel 1988, distinse a tal proposito tre motivazioni alla base 

dell'attribuzione degli incarichi (Cappuccitti et al., 2007):  

• Rivestire posizioni vacanti nelle filiali estere: in questi casi si tratta per la maggior 

parte di aziende poco partecipi alle attività del mercato internazionale, il 

reclutamento e la preparazione per le mansioni nel paese estero si fondano perciò  
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su scelte ad hoc in quanto non esiste un sistema preciso già definito per la 

pianificazione delle carriere oltre confine.  

• Crescita manageriale: l'incarico da svolgere legge nella mobilità un potenziale 

fattore propulsivo per la crescita professionale del singolo individuo. La durata 

dell'esperienza è solitamente predefinita, si tratta cioè di un incarico a tempo 

determinato che vedrà il lavoratore tornare in patria al termine della sua mission.  

• Crescita organizzativa: l'esperienza del singolo può fungere da elemento a favore 

dello sviluppo dell'intera organizzazione, verso la creazione di un'identità 

d’impresa cosmopolita e la realizzazione di un apparato organizzativo fondato su 

schemi di network transazionali. Questo tipo di approccio, a differenza dei 

precedenti, mira a progettare percorsi professionali che possono includere 

molteplici mansioni in più territori stranieri. I profili di carriera manageriale che da 

esso possono derivare si distinguono in tre potenziali categorie: “espatriati 

naturalizzati”, “espatriati con orientamento locale”, espatriati con “orientamento 

cosmopolita”.  

A titolo riassuntivo, per quanto riguarda sia i vantaggi sia gli svantaggi legati alla 

scelta di assumere manager cinesi, l’ultima parola è lasciata alle testimonianze degli 

intervistati:  

“Il fatto di scegliere manager cinesi riguarda chiaramente un problema di relazione 

con il resto dei dipendenti. In Cina le difficoltà dell’occidentale che si relaziona con il 

personale locale sono notevoli. Serve prima di tutto qualcuno di nativo che abbia 

competenze e capacità comunicative di questo tipo. D’altra parte un problema del 

management cinese è che solitamente si tratta di specialisti meno preparato rispetto 

a quelli italiani, con un approccio che in Occidente sarebbe probabilmente 

considerato poco professionale. In particolare ciò che manca è l'elasticità mentale, il 

manager cinese è poco abituato a pensare a 360°, tendenzialmente vede solo il 
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proprio ambito di competenza. In Italia le competenze manageriali sono un po’ più 

allargate.”  

“I manager cinesi sono più incisivi a livello locale, nel senso che si sanno muovere. 

Quando si lavora in un ufficio, escludendo quindi un tipo di incarico “poco 

pensante”, il background serve molto. Aldilà del lavoro il manager occidentale 

nell’affrontare la quotidianità in Cina può andare incontro ad una serie di problemi 

che diventano fonte di stress e influenzano negativamente le prestazioni lavorative. 

Un cinese essendo locale segue semplicemente la propria vita. […] Dirò di più, in 

Cina per la grandezza a livello geografico bisognerebbe fare una distinzione tra 

manager cinese e manager cinese locale. A livello di cultura, mentalità, metodi e 

orari di lavoro se si considera un manager proveniente da Guangzhou e uno 

proveniente da Tianjin si hanno davanti stili di vita e di lavoro completamente 

diversi. In quanto a svantaggi essi sono conseguenza dei vantaggi. Il fatto che siano 

molto integrati a livello locale può tradursi nell’avere un atteggiamento furbo, poco 

vantaggioso per l’azienda.” 

La descrizione dei vantaggi e svantaggi legati al reclutamento interno (PCN) e al 

reclutamento cross-border (HCN), i fattori e le motivazioni che spingono le aziende 

ad optare per una anziché per un'altra scelta ed infine un breve richiamo ad alcuni 

autori ed esperti che si sono pronunciati in materia. Tutto ciò, oggetto del presente 

paragrafo, si è presentato come preambolo essenziale al tema del successivo: 

l'illustrazione delle caratteristiche del personale locale appare quale logica 

conseguenza argomentativa al fine di condurre il lettore verso una visione esaustiva 

dell'universo legato alla gestione delle risorse umane nel territorio cinese.  
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3.3 Caratteristiche del personale locale 

 Per prima cosa è bene distinguere il personale cinese in tre categorie: 

manodopera non qualificata, impiegati e middle management e specialisti e 

manager.   

La manodopera in senso stretto (operai, artigiani, tecnici di produzione, ecc.) 

raramente parla una lingua diversa dal cinese. E’ molto facile da reperire, ciò che 

appare difficile è trovare degli operatori specializzati. Per questa categoria vi è 

inoltre un problema comune anche alle altre: l’elevato livello di turnover. 

Nel momento in cui un’impresa straniera sviluppa un’attività di dimensioni rilevanti 

in Cina, diviene necessario assumere management di medio livello per la gestione 

del business. Questa tipologia di dipendenti, poiché si deve occupare di funzioni 

quali quelle commerciali, finanziarie e logistiche, non deve avere un costo 

eccessivamente oneroso ed è essenziale che abbia un’ottima padronanza del cinese 

in quanto quotidianamente a contatto con clienti e fornitori (Carone e Secchi, 2010). 

La casistica suggerisce che la reperibilità di questo tipo di personale non è cosa 

difficile, nonostante si presentino spesso con una preparazione al di sotto degli 

standard desiderati. Trattandosi di figure potenzialmente strategiche è necessario 

adottare politiche che sviluppino un senso di appartenenza all’azienda e limitino un 

tasso di turnover potenzialmente elevato.  

 Nell’ultimo decennio, sia per il continuo rientro di studenti cinesi formati 

all’estero, sia per la sempre più diffusa formazione universitaria, si è venuto a 

formare un bacino di talenti (da considerarsi comunque ridotto rispetto alle 

dimensioni del paese) aventi un curriculum di alto livello e desiderio elevato di 

crescere all’interno di aziende internazionali. Queste risorse assumono un ruolo 

chiave nel momento in cui l’azienda vede la sua filiale cinese ingrandirsi e avverte di 

conseguenza la necessità di incrementare il numero delle figure di top management 

(Carone e Secchi, 2010).  
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 Come già posto in evidenza nella parte conclusiva del primo capitolo uno dei 

maggiori problemi dell’attuale mercato del lavoro cinese consiste nella carenza di 

figure qualificate per ogni mansione e per ogni livello. Questa inadeguatezza 

riguarda infatti tanto le figure tecniche (ingegneri, informatici, ecc.) quanto quelle 

commerciali e di middle e top management (come esperti di risorse umane, 

amministrazione e finanza).  Ciò di cui più si avverte la necessità, non solo in termini 

qualitativi ma anche quantitativi, è di quel set di figure tecniche intermedie e operai 

specializzati i quali svolgono un ruolo importante nella coordinazione dei processi 

produttivi. In altri termini l’esponenziale sviluppo economico del paese e la spinta 

all’automazione non sono sostenuti da un numero sufficiente di profili 

adeguatamente preparati, in grado di affiancare uno sviluppo aziendale in linea con i 

propositi stabiliti dalle nuove riforme. Secondo gli intervistati una cosa interessante 

da segnalare è l’evoluzione attualmente in corso all’interno del mercato del lavoro 

cinese come conseguenza di quello che richiedono le aziende. Il nuovo Piano 

quinquennale spinge infatti le aziende verso l’automazione e ciò implica 

un’evoluzione importante anche degli operai poiché essi passano dall’essere 

macchine all’essere persone che controllano macchine. Si tratta di un’evoluzione che 

ovviamente porta anche ad un aumento dei prezzi. Un’evoluzione che conduce 

verso la formazione di “persone pensanti” poiché, come osservano gli esperti, se si 

deve controllare una linea di produzione automatizzata si ha bisogno di operai 

maggiormente qualificati che sappiano intervenire nel caso insorgano difficoltà. La 

percezione di chi è inserito nell’ambiente locale è che attualmente alle persone 

manchi ancora la capacità di risolvere problemi e gestire l’imprevisto. Si tratta 

perlopiù di abili esecutori, bravi nel seguire una traccia già scritta da altri, ma la 

capacità di prescindere dal lavoro fatto fino a quel momento per dare spazio 

all’ingegno e trovare soluzioni alternative per la risoluzione di un problema è ancora 

lontana dalla cultura cinese. Il personale trasferito temporaneamente dall’Italia in 

questo caso viene definito dai manager di ottimo ausilio per sostenere la 

manodopera cinese durante il processo di training e formazione. 
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Uno degli intervistati, interrogato a proposito di episodi critici che hanno 

caratterizzato la sua esperienza in Cina, ha risposto come segue:  

“A livello personale episodi che posso pensare come critici sono quelli dovuti alla 

delusione dopo la ricerca del personale. Più di una volta è successo che sia stata 

effettuata una ricerca approfondita, il profilo trovato sembrava corretto ma dopo una 

settimana che lavorava in azienda era evidente che si trattava di una scelta sbagliata. 

Dover intimare il licenziamento a una persona e farlo più volte fino a quando si trova 

il candidato ideale non è semplice. C’è chi la prende bene e chi la prende male 

minacciando di ritorsioni.” 

 Per quanto riguarda i giovani, il sistema universitario sta incrementando il 

numero di laureati. Si tratta però di individui con un lodevole bagaglio conoscitivo 

teorico ma con poche idee su come funzioni concretamente un’azienda. Sarebbe 

infatti necessario integrare la formazione di questi giovani con un lavoro concreto in 

grado di fornire, tramite l’esperienza sul campo, i fondamenti pratici della 

professione. Dalle interviste condotte dal CeSIF su un campione di manager di 

aziende italiane localizzate in Cina, è emersa l’esigenza di rendere più efficiente il 

sistema scolastico ancora eccessivamente fondato su un tipo di insegnamento  

molto nozionistico e poco pratico. L’obiettivo dovrebbe essere quello di 

incrementare le capacità di problem solving, favorire il pensiero critico, 

comprendere i processi aziendali e sviluppare un linguaggio comunicativo adatto al 

mondo degli affari. Nonostante i propositi di riforma enunciati dal Governo, allo 

stato attuale il sistema educativo è rimasto pressoché invariato. Anche su questo 

argomento è possibile riportare alcune righe della testimonianza degli intervistati. 

Entrambi possono infatti vantare un’esperienza decennale all’interno del mercato 

cinese ed una conoscenza approfondita dei cambiamenti sociali avvenuti nell’ultimo 

decennio. Uno dei manager, interrogato sulla propria percezione a riguardo di 
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un’ipotetica evoluzione in senso positivo della mentalità e dell’approccio al lavoro 

degli individui, afferma quanto segue: 

“Sicuramente c’è stata un’evoluzione ma non si tratta di un’evoluzione che nasce dal 

sistema scolastico. Il sistema scolastico non è cambiato, è lo stesso da vent’anni a 

questa parte. Quello che è cambiato è l’esperienza acquisita dalle persone in 

quanto molte di loro hanno lavorato all’estero o in realtà internazionali sviluppando 

così un certo tipo di capacità.” 

L’impressione è che la scuola continui a formare individui per così dire “poco 

pensanti”. A livello universitario vi è un insegnamento molto nozionistico che non 

favorisce il ragionamento autonomo, la creazione in generale di una visione 

allargata.  

“[…] Se l’evoluzione c’è stata è legata al fatto che nel corso degli anni è aumentato 

il numero di aziende internazionali nel territorio e delle persone che, lavorandovi 

all’interno, hanno acquisito un’esperienza distintiva” 

 3.3.1 Problematiche nella gestione del personale  

 In virtù delle peculiarità della forza lavoro cinese descritte nel paragrafo 

precedente, l’instaurarsi di una routine lavorativa comporta nella maggioranza dei 

casi l’affiorare di alcune problematiche relative alla gestione del personale.  

La casistica suggerisce innanzitutto un tipo di problema comportamentale 

riconducibile alla mancata presa di responsabilità da parte del dipendente cinese. 

Infatti il concetto di responsabilità assume una connotazione molto più forte 

all’interno del contesto cinese rispetto a quanto accade in Occidente. Onde evitare 

di fallire e di conseguenza perdere la faccia, vi è la tendenza a sottrarsi da ogni tipo 

di responsabilità. Al contrario, il soggetto occidentale ha un’estrema propensione a 
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testare le proprie abilità assumendosi grandi responsabilità. La sfida dei manager 

occidentali sta quindi nel creare un rapporto di lavoro proficuo, basato sulla 

responsabilizzazione dei colleghi cinesi tentando contemporaneamente di non 

danneggiare la loro reputazione all’interno del gruppo sociale  di appartenenza. 

 Altrettanto importante è l’aspetto legato alla mancanza di iniziativa, derivante 

da un tipo di sistema scolastico che, come ampiamente discusso nel paragrafo 

precedente, non incoraggia il pensiero indipendente e la risoluzione di problemi. 

L’apertura del paese sta però favorendo lo sviluppo di nuove generazioni portatrici 

di una forma mentis più in linea con l’idea occidentale di dinamismo e 

intraprendenza che induce gli individui a mettersi in gioco al fine di aumentare 

benessere e affermazione sociale.  

 Un’ulteriore problematica riguarda la definizione del sistema dei salari e le 

differenze che possono emergere tra la retribuzione della forza lavoro locale ed 

espatriata. Questo fenomeno ha creato non poche difficoltà durante gli anni 

novanta, periodo in cui le aziende non erano in grado di trovare un giusto equilibrio 

tra le richieste onerose del personale espatriato e l’esigenza di contenere il più 

possibile il costo della manodopera cinese. La causa di tutto ciò era sia la mancanza 

di figure professionali disposte a trasferirsi in Cina sia la tendenza a lusingare tali 

figure con  la promessa di stipendi elevati affinché acconsentissero ad adempiere 

per più anni il loro incarico presso la realtà aziendale cinese. Con il trascorrere del 

tempo lo squilibrio tra i salari si fa sempre meno marcato con la prospettiva di un 

allineamento a lungo termine. Ovviamente questo discorso vale per le posizioni a 

livello manageriale che prevedono retribuzioni anche piuttosto elevate.  

Onde evitare invidie tra colleghi è bene mantenere una certa segretezza riguardo lo 

schema adottato per la definizione dei salari, in modo tale da non demotivare il 

personale meno retribuito. Non va di certo dimenticato che in Cina i segreti 

mantenibili nel contesto lavorativo sono assai pochi, essendo il concetto di privacy 

abbastanza relativo. E’ consuetudine infatti parlare di retribuzioni e fare domande sul 

reddito altrui, anche nel normale contesto quotidiano.  
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 Una fase importante nell’assunzione di lavoratori che non hanno mai prestato 

servizio presso aziende multinazionali è senza dubbio quella relativa al training. 

L’approccio al lavoro, i metodi, gli strumenti utilizzati dalle imprese occidentali si 

distanziano molto infatti da quelli comunemente usati nelle aziende cinesi. Le 

difficoltà maggiori si riscontrano nel momento in cui vengono assunti dipendenti 

aventi esperienza solo all’interno di aziende statali, quasi sempre in arrivo dalle zone 

rurali. Si tratta di persone abituate a svolgere in modo standardizzato mansioni 

molto limitate, che risulta perciò difficile e dispendioso riqualificare in ruoli che 

richiedono anche solo un livello minimo di professionalità.  

Generalizzando si possono distinguere due principali categorie di lavoratori cinesi: 

da una parte la manodopera non specializzata e dall'altra il personale qualificato. Le 

problematiche connesse alla prima riguardano dunque il training e l’adattamento ai 

tradizionali sistemi di lavoro occidentali, mentre quelle legate alla seconda 

includono la scarsa reperibilità , l’elevato  tasso di turnover e comunque la necessità 

di una riqualifica che li porti ad essere in linea con gli standard richiesti dall’azienda.  

 Un altro aspetto da prendere in considerazione è quello della capacità del 

management di comunicare con il proprio team. E’ essenziale che le informazioni 

fluiscano in modo chiaro, non fraintendibile e preciso. In primis, la scarsa qualifica 

del personale cinese implica la necessità di fornire istruzioni dettagliate e puntuali al 

fine di evitare incomprensioni e conseguenti paralisi produttive. In aggiunta, è 

importante che l’azienda comunichi lo scopo della sua presenza nel mercato cinese, 

stabilendo in modo chiaro anche target di profitto e di vendita da raggiungere. Se 

non si agisce in tal modo si rischia di perdere di credibilità di fronte al personale il 

quale non identificherebbe più un’autorità nelle figure manageriali straniere. 

In merito alle caratteristiche del legame tra management espatriato e personale 

locale, è opportuno citare ancora una volta le parole dei manager italiani intervistati: 

“Mentre in Italia e in generale nella cultura anglosassone il gruppo manageriale è 

abituato a momenti di condivisione in cui certe decisioni vengono prese in modo 
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collegiale, in Cina è assolutamente necessario che il management venga guidato. E’ 

importante che esista un rapporto amichevole e di rispetto, ma il manager va 

indirizzato molto chiaramente. Se ciò non viene fatto possono verificarsi in alcuni 

casi situazioni abbastanza imbarazzanti. In passato mi è capitato di conoscere 

persone che si sono licenziate da lavori manageriali perché il General Manager 

secondo loro non era capace di agire da leader […]” 

Il manager occidentale deve quindi impartire ordini chiari e dev’essere colui che 

anche nella situazione più esasperata ha le idee chiare sul da farsi. Un 

atteggiamento contrario a quello appena descritto potrebbe causare un venir meno 

del suo essere riconosciuto come leader. A detta degli esperti si tratta di un aspetto 

delicato poiché in Italia e in Europa vi è l’abitudine ad un tipo di approccio che in 

Cina si rivela invece fallimentare. 

3.4 Aspetti tecnici del reclutamento e della selezione in territorio cinese  

Per quanto riguarda le caratteristiche logistiche del processo di reclutamento in 

Cina, le strutture di servizio e le metodologie che le imprese hanno a disposizione 

per contattare i candidati si avvicinano molto a quelle presenti nel contesto 

occidentale. Ogni via potenzialmente percorribile si diversifica dal corrispettivo 

occidentale in base alle peculiarità locali e agli interlocutori, portatori ognuno di 

caratteristiche differenti.  

Gli organismi di ausilio per il reclutamento e la selezione dei dipendenti possono 

essere suddivisi in quattro macro-categorie, secondo quanto segue (Arduino et al., 

2007):  

• Enti pubblici: nella maggior parte dei territori etichettati come “zone economiche 

speciali”, le cosiddette development zone, è presente un ente ufficiale che si 

occupa di fornire un servizio di reclutamento del personale. Quest’ultimo, 

diversamente da quello delle zone non sottoposte allo statuto di 
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“economicamente speciali”, si focalizza su una costante ricerca di investimenti 

esteri ed il personale qualificato viene così a rappresentare una risorsa essenziale 

di questi territori. Il suddetto Ufficio del lavoro è paragonabile all'italiano Ufficio di 

collocamento. Esso registra tutte le persone aventi un'occupazione, la loro 

collocazione presente ed il loro passato professionale. Nonostante l'ampia azione 

svolta da servizi di questo tipo, gli Enti pubblici cinesi non sempre offrono una 

qualità delle prestazioni in grado di soddisfare le attese. Nelle città più grandi essi 

godono di un'esperienza tale da poter supportare anche aziende multinazionali,  

presentando nella maggioranza dei casi dei candidati che rispondono agli 

standard richiesti, mentre in città più piccole la loro organizzazione si limita al solo 

mercato locale non garantendo ad esempio il reclutamento di dipendenti in grado 

di parlare lingue diverse dal cinese. E’ opportuno pertanto che l'azienda alla 

ricerca di personale specializzato si basi su un servizio di gestione delle risorse 

tutto suo, che supporti quello statale utilizzando il cinese come lingua, aiutandolo 

nella valutazione dei candidati. Gli Enti pubblici sono comunque essenziali per la 

ricerca di manodopera non specializzata. 

• Servizi legati a gruppi internazionali: denominate grandi società internazionali di 

headhunting, queste hanno sede nelle maggiori città del territorio cinese (quali 

Shanghai, Pechino, Guangzhou e Shenzhen) in cui il panorama lavorativo si 

avvicina a quello occidentale. Al loro interno operano solitamente sia manager 

occidentali con una lunga esperienza pregressa in Asia, i quali spesso hanno 

deciso di intraprendere un'attività indipendente, sia manager di origine cinese 

formati all'estero e tornati in Cina dopo aver svolto una carriera professionale fuori 

dal proprio paese. Sebbene siano figure che hanno ben presente i profili necessari 

alle aziende nonché i compiti che i lavoratori dovranno svolgere, a volte tali 

società non sono di ausilio per profili di basso livello e al di fuori della grandi città. 

La loro scelta di mercato sembra infatti sempre indirizzata verso realtà altamente 

sviluppate per quanto concerne la cultura d’impresa, quali Pechino e Shanghai. 

Non vi è quindi garanzia per le aziende di soddisfare le proprie necessità, 
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soprattutto se le destinazioni di lavoro si trovano in aree al di fuori delle grandi 

città costiere e se i profili ricercati non rientrano nella categoria del personale 

d’alto livello (come dirigenti o direttori). 

• Servizi emergenti di selezione del personale qualificato gestiti da locali: il rapido 

ed inesorabile progresso del mercato del lavoro ha condotto ad una sempre più 

alta offerta di selezionatori di personale formati in territorio cinese. Si parla di 

professional aventi un trascorso come impiegati all'interno di imprese 

multinazionali situate nel paese, dove hanno svolto mansioni operative, che hanno 

in seguito scelto di iniziare un percorso di consulenza percorrendo una strada 

indipendente. In molti casi hanno ricevuto una formazione in aziende di 

headhunting internazionali, sviluppando in tal modo competenze riguardo le 

tecniche di screening del personale e divenendo con il passare del tempo 

responsabili delle ricerche in modo autonomo. Il fisiologico step seguente per 

questo lavoratore è stato dunque la creazione di una società in proprio.  

Questa tipologia di servizi viene valutata come in progress per quanto concerne le 

mansioni che si potrebbero svolgere al suo interno, sebbene siano da considerarsi 

tuttora un importante elemento nella ricerca del personale. Si occupano del 

reperimento di quadri intermedi e impiegati, anche specializzati; svolgono un 

ruolo cruciale con candidati che possiedono una scarsa conoscenza di lingue 

straniere i quali sarebbero impossibilitati ad entrare in contatto con strutture 

internazionali; risiedono anche nelle città meno importanti, coprendo alcune 

lacune geografiche delle grandi società internazionali di headhunting.  

• I portali: come è ovvio che sia, l'utilizzo del web rappresenta un grande traguardo 

nell'universo lavorativo cinese. L'indirizzo mail appartiene a oltre 130 milioni di 

cittadini, la maggior parte di loro avente un'età inferiore ai 35 anni. I cyber-bar 

sono in rapido aumento poiché non tutti sono proprietari di un personal computer 

e il servizio di telefonia risulta, in alcune zone, tuttora in fase di potenziamento.  

In tale contesto Internet sta divenendo un mezzo sempre più utilizzato per 

ricercare un lavoro. Le inserzioni vengono inviate alle società di ricerca, le quali 
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attuano uno screening e presentano i candidati ai clienti. Studenti e soggetti con 

scarsa esperienza lavorativa rappresentano i principali utenti di questi portali.  

Oltre ai portali internazionali più famosi per la ricerca di personale, i quali postano 

offerte lavorative in lingua inglese, gli strumenti migliori per il reclutamento di 

alcune tipologie di lavoratori rimangono i siti locali in lingua cinese e i portali. Tra 

questi se ne possono elencare alcuni più famosi: 

Fonte: adattamento da Arduino et al. (2007) 

Essendo il processo di reclutamento e selezione molto più difficile se confrontato 

con quanto accade in occidente, è opportuno che le aziende seguano qualche 

consiglio pratico per ovviare alcune delle principali problematiche che si possono 

incontrare (Arduino et al., 2007).  

In primis è necessario essere precisi nella descrizione della posizione, senza 

sottintendere aspetti che in un Paese economicamente maturo sarebbero ovvi. È 

essenziale poi riflettere sul profilo atteso, su quali siano gli elementi indispensabili e 

quali siano gli aspetti che il soggetto, essendo quasi sicuramente meno preparato 

delle aspettative, deve sviluppare in tempi brevi. Anche la velocità è un fattore da 

SITI LOCALI PORTALI

CHINAHR.com
In lingua cinese e inglese, uno dei maggiori 
motori di ricerca per CV e offerte di lavoro 
all’interno della Repubblica Popolare Cinese. Il 
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reclutamento alle maggiori università cinesi.

BAIDU.com
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anche alle opportunità di lavoro. Sono luoghi di 
espressione diretta di opinioni e valutazioni, 
consentono di cogliere il clima  che si delinea tra 
coloro che cercano lavoro.
Baidu è il principale motore di ricerca in lingua 
cinese.

51JOB.com
In lingua cinese, con una sezione in lingua inglese più 
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strumenti aggiuntivi per i professionisti di HRM: servizi a 
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professionali, sondaggi sulle aspettative salariali e sulla 
soddisfazione per il proprio impiego.
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Sito cinese di shopping online gestito da Alibaba 
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ZHAOPIN.com
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TOM.com
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prendere in considerazione: in Cina tutto sembra correre più veloce e titubanze di 

qualsiasi tipo si possono pagare con spiacevoli ed importanti conseguenze. Inoltre, 

essendo un un processo aziendale certo più complesso ma anche più lungo rispetto 

a quanto accade in Occidente, è da tenere in considerazione che a volte le 

tempistiche potrebbero allungarsi eccessivamente e sfavorevolmente.  

Alcune delle questioni di intralcio insite nella procedura di reclutamento e selezione 

possono essere riassunte e descritte in accordo con i successivi punti (Arduino et al., 

2007):  

• La poca offerta di risorse: il problema per eccellenza della Cina è la scarsità di 

proposte lavorative a dispetto di una domanda molto elevata, e secondo alcune 

indagini la situazione rimarrà tale anche nell’avvenire. Specie nelle zone 

economicamente speciali in cui gli investimenti sono stati concentrati in settori tra 

loro omogenei, tutte le imprese cercano lo stesso tipo di professionisti. Da qui, 

aspre lotte per far propri i lavoratori e una serie di aste che deformano il mercato 

del lavoro.  

• La carenza di competenze: capita che il know-how specifico non sia presente in 

una regione e lo si debba “importare” da un'altra. Per farlo è quindi necessario 

che l'azienda esca dai propri confini e cerchi altrove. Tale gestione assume le 

sembianze di un espatrio ed il nuovo lavoratore divenuto expat si attende 

pertanto un trattamento simile a quello dato a coloro che lasciano il paese. Così 

facendo, le tempistiche necessarie al reclutamento e alla selezione aumentano 

con una conseguente complicazione dell’intero processo.  

• La sensibilità dei candidati verso la reputazione delle aziende: nonostante 

l'ingresso nel libero mercato risalga a non molti anni fa, la reputazione delle 

aziende sembra essere un elemento essenziale alla base della valutazione dei 

professionisti. Infatti, non accade di rado che aziende sconosciute, seppur valide, 

vengano scartate subito dai candidati a prescindere dall'impiego offerto loro.  

• Il selezionatore poco esperto: può accadere che il ricercatore delle società di 

headhunting non colga le reali capacità sottese dalla posizione di cui l'azienda 
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necessita. La vera comprensione dei meccanismi interni alle aziende ha bisogno di  

molta esperienza sul campo, e ciò vale anche per i ricercatori di personale. A causa 

del fenomeno del job hopping può succedere che, anche tra queste figure, 

avvenga uno scarso consolidamento del know-how necessario ad un efficace 

svolgimento della professione.  

• Diffidenza verso le referenza: le cose dette riguardo un candidato quasi mai si 

considerano affidabili, come conseguenza della tipica scarsa propensione dei 

cittadini cinesi ad esprimere la propria opinione su qualcuno, specialmente se 

negativa.  

In virtù di quanto detto finora, appare evidente che reperire un candidato 

perfettamente in linea con quanto richiesto da una posizione lavorativa all'interno di 

un'impresa non sia cosa semplice. Il problema non riguarda solo le candidature, 

poiché è anche l'intero meccanismo inerente il reclutamento, la selezione dei servizi 

offerti e delle competenze ad esso pertinenti, che necessita di un maggiore 

consolidamento.  

In una tale situazione è essenziale che le aziende reagiscano sia migliorando la 

gestione del processo stesso sia colmando le lacune presenti attraverso il 

reperimento di lavoratori stranieri. Questa soluzione, peraltro, se da una parte fa si 

che l'efficenza dei servizi si avvicini agli standard richiesti, dall'altra diminuisce la 

possibilità di giungere ad una gestione indipendente dell'intero processo in tempi 

brevi. Un'interconnessione con l'esterno non destinata a concludersi, figlia di alcune 

importanti carenze interne al paese che difficilmente in un futuro a breve termine 

saranno colmate.  

3.5 Il fenomeno del job hopping 

 Con il termine job hopping si indica la tendenza individuale a variare 

frequentemente il proprio posto di lavoro passando rapidamente da un’azienda 
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all’altra. Tale propensione soggettiva conduce ad un elevato tasso di turnover del 

personale a livello organizzativo. Letteralmente, l’espressione inglese job hopping 

sta a significare il salto da un posto lavorativo all’altro, quasi fosse una successione 

di scatti che consentono a stento di mantenere l’equilibrio tra un passo e l’altro. 

Questo tipo di atteggiamento rende difficile il raggiungimento di una completa 

stabilità, sia dal punto di vista lavorativo sia per quanto riguarda lo sviluppo delle 

competenze.  

 Quella del turnover è una delle tematiche più attuali del paese. Il crescente 

numero di aziende che entrano nel mercato cinese, con tutte le opportunità ad esse 

collegate, genera una sorta di rincorsa al benessere incentivata da un contesto che 

vede le imprese molto propense ad investire per accaparrarsi professionisti e tecnici 

con curriculum qualificati. A partire dall’inizio del periodo di riforme e della politica 

di apertura delle zone economiche speciali alla fine degli anni Ottanta, la tendenza a 

cambiare lavoro anche solo per un incremento minimo del proprio salario è sempre 

stato un problema interno alle aziende cinesi. All’epoca il problema riguardava 

soprattutto operai e impiegati ed era pressoché circoscritto alle zone costiere della 

Cina. Dagli anni Novanta, con l’aumentare esponenziale degli investimenti diretti 

esteri, è cresciuta la domanda per una fascia manageriale intermedia che non ha 

però trovato un’adeguata risposta. Oltre alla bassa qualificazione generale dei 

lavoratori locali, la causa era anche legata alla scarsezza di manager espatriati con 

esperienza pregressa in Cina che fossero in grado di reperire le figure necessarie 

all’organizzazione. I giovani manager cinesi si muovevano allora solo in virtù di 

retribuzioni migliori (Arduino et al., 2007).  

 Le motivazioni che alimentano il fenomeno del turnover sono oggi di natura 

più variegata e si differenziano tra giovani neolaureati, classe operaia e manager con 

esperienza.  

Innanzitutto va sottolineato come i neolaureati siano cambiati rispetto agli anni 

precedenti quando le loro scelte lavorative erano guidate quasi esclusivamente dalla 

retribuzione. Come emerge dal Rapporto Annuale sulla Cina nel 2016, i giovani 
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cinesi sono al giorno d’oggi molto più scrupolosi, raccolgono informazioni sulle 

imprese e soprattutto avvertono l’esigenza di un percorso professionale definito e di 

una formazione aziendale che preveda un periodo all’estero.  

 Per quanto riguarda i lavoratori di più basso livello, ossia la manodopera in 

senso stretto, il salario appare essere l’unica vera molla che fa scattare il job 

hopping. Come confermato attraverso l’esperienza accumulata e condivisa dagli 

intervistati, gli operai vengono attratti quasi esclusivamente dai rialzi salariali. Il fatto 

che l’azienda occidentale offra delle condizioni di lavoro nettamente superiori alla 

media cinese potrebbe non essere sufficiente a trattenere la manodopera.   

“ […] All’operaio interessa fare più straordinari possibile, anche contro i diritti di 

legge. Questo è abbastanza complicato da accettare perché noi siamo un’azienda 

attenta ad una serie di cose tra cui la sicurezza, l’ambiente di lavoro e le garanzie 

che vengono date in termini di assistenza sociale e sanitaria. I dipendenti però 

mediamente non sono interessati a queste cose.”   

“[…]Uno dei problemi grossi che abbiamo in azienda è che vengono scartate 

tantissime persone per via dell’obbligo di una visita medica per tutti i neo assunti: 

tanti di questi non superano la visita, alcuni si rifiutano addirittura di farla. Molti non 

la superano a causa ad esempio di grossi problemi di udito derivanti da un 

precedente lavoro che ha provocato loro dei danni permanenti. In Cina vi sono 

infatti fabbriche in cui le persone lavorano ancora in condizioni disagiate. All’interno 

della nostra azienda sono obbligatorie alcune precauzioni come i tappi per le 

orecchie e le scarpe anti-infortunistiche. Tali accorgimenti però non vengono ancora 

apprezzati dai lavoratori. Sono convinto che in un prossimo futuro un po’ di cultura 

da questo punto di vista arriverà, ma ci vorrà del tempo.” 
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 Una ricerca recente ha analizzato ben 65 fenomeni di turnover collettivi 

occorsi dal 2000 al 2011 . La prima importante scoperta è che il turnover operaio di 43

gruppo appare prendere avvio a livello dipartimentale, in atre parole tutto lo staff di 

uno stesso dipartimento tende a raggiungere più facilmente il consenso collettivo a 

lasciare l’azienda. La seconda scoperta è che il turnover collettivo spesso comincia 

con il turnover di manager a livelli più alti.  

Un’altra recente ricerca condotta sul personale non manageriale di due aziende 

americane in Cina, ha messo in luce un apparente cambiamento nella tendenza al 

turnover dei dipendenti di basso livello in risposta alle pratiche occidentali di HRM . 44

I risultati hanno dimostrato che un aumentato orgoglio per l’azienda di cui si fa parte 

e l’aumentata percezione di responsabilità per il proprio lavoro sono positivamente 

correlati all’intenzione di non lasciare l’azienda; tuttavia il sentirsi coinvolti nel 

processo di decision-making sortisce l’effetto contrario. Questo atteggiamento 

suggerisce che la manodopera cinese apprezza uno stile di gestione delle risorse 

umane occidentale che risuoni dei valori culturali cinesi. L’osservazione e il rispetto 

di alcuni aspetti quali mianzi, collettivismo e distanza dal potere rimane ancora 

importante per il personale non manageriale.  

Quello culturale è un tema da non sottovalutare, il quale si estende non solo alla 

manodopera non specializzata bensì a tutte le classi di lavoratori. Incomprensioni 

culturali con i manager stranieri possono rappresentare una delle motivazioni alla 

base della scelta di lasciare il lavoro nell’arco di breve tempo. 

 Per quanto riguarda invece le figure manageriali con esperienza, come già 

discusso precedentemente il mercato del lavoro cinese è carente in termini di talenti 

e personale altamente qualificato. Ciò comporta spirali a rialzo dei loro salari e un 

loro turnover elevato. Tuttavia 

 Ni, C., et al. (2015). The characteristics, motivations and organizational outcomes of collective 43

turnover in China: an analysis of 65 collective turnover events, Frontiers of Business Research in 
China, 9(1), 1-29.

 Jin, J., et al. (2014). Understanding Chinese non-managerial employees’ response to western HRM: 44

changes in turnover intention, Asia Pacific Journal of Human Resources, 52(3), 316-332.
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“A livello manageriale lo stipendio è importante, ma ciò che veramente conta è 

l’affidabilità dell’azienda, la possibilità di avere un piano di crescita dal punto di vista 

professionale, il fatto che l’azienda paghi regolarmente i contributi sociali e che se 

una persona porta termine degli obiettivi vi possano essere dei bonus a fine anno” 

  

 Le modalità del turnover sono al giorno d’oggi piuttosto delineate: 

raggiungono un picco tra febbraio e marzo, periodo a cavallo del capodanno cinese 

durante il quale, a seguito dell’erogazione dei bonus da parte delle aziende, i 

lavoratori sono più sensibili a valutare nuove offerte di lavoro. Molti dipendenti 

inoltre considerano i loro contratti aventi un periodo di validità annuale e associano 

l’avvento del capodanno alla scadenza del loro incarico: colgono così l’occasione 

per tentare una ri-negoziazione dei salari e richiedere nuovi benefit (Carone e 

Secchi, 2010).  

 La propensione delle persone a cambiare rapidamente lavoro può costituire 

un problema manageriale di notevole importanza sia per le piccole e medie imprese  

(PMI) che per le aziende di dimensioni maggiori. Per le PMI italiane formare del 

personale cinese in Italia per poi vederlo dare le dimissioni a pochi mesi dal rientro 

in Cina rappresenta una grave perdita di investimento dal punto di vista di tempo e 

denaro. Senza contare il rallentamento dell’attività di sviluppo della filiale che ne 

consegue. Nelle grandi aziende invece, il rapido turnover manageriale contribuisce 

all’instaurarsi di un clima organizzativo di sfiducia e malcontento che ostacola 

l’impegno dei collaboratori nel raggiungere gli obiettivi aziendali. Il vuoto di 

leadership  che si viene a creare a seguito di un elevato turnover, infatti, non 

permette all’organizzazione di focalizzarsi come dovrebbe su un obiettivo finale 

condiviso. L’effetto che ne consegue è una perdita di responsabilità e fedeltà da 

parte del personale a tutti i livelli (Arduino et al., 2007). 

Per far fronte a situazioni di elevato turnover le aziende possono adottare una 

duplice alternativa: duplicare le posizioni chiave in modo tale che vi sia sempre un 
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sostituto quando uno specialista decide di cambiare di azienda, oppure, come  più 

spesso accade, puntare sulla fidelizzazione del personale attraverso articolate 

strategie di HRM (Carone e Secchi, 2010). 

3.6 Retention e sistema premiante: affrontare il problema del turnover  

 Onde far fronte al fenomeno ricorrente del turnover e della mancanza di 

talenti, per le aziende diventa indispensabile elaborare politiche di gestione delle 

risorse umane mirate ad attirare, incentivare e trattenere il giusto tipo di candidati. 

Innanzitutto è bene ricordare che le pratiche di HR comprendono quattro macro 

aree: selezione e assunzione, formazione e sviluppo, retribuzione e benefit, e 

valutazione della performance. I processi di selezione e assunzione riguardano la 

fase che precede l’entrata in azienda dei candidati, le altre attività riguardano  

invece il post-entrata del personale nell’organizzazione e si assume che abbiano 

dunque un’importanza saliente per i dipendenti e che impattino maggiormente la 

loro intenzione a restare più o meno a lungo all’interno dell’organizzazione 

(Bambacas e Kulik, 2013). Fatta questa premessa, le strategie implementate dalle 

aziende che più di altre hanno tentato di affrontare il problema del turnover si 

possono riassumere elencando alcune modalità d’azione che appaiono più comuni 

rispetto ad altre. E’ opportuno precisare che  generalmente un’impresa non adotta 

una soluzione unica tra quelle presentate, ma piuttosto un mix di soluzioni a 

seconda della situazione e della fase in cui si trova l’impresa stessa (start-up, 

consolidamento o indipendenza dalla casa madre nelle operazioni).  

A seguire una panoramica sulle tendenze operative più diffuse al giorno d’oggi: 

• Sistema premiante di breve periodo: una delle strategie più immediate è il rilancio 

salariale, che nel breve periodo consente di assicurarsi i candidati, ma nel lungo 

periodo diventa causa stessa del fenomeno di turnover. Questo tipo di soluzione 

altera il sistema di domanda-offerta: i giovani cinesi in particolare scambiano una 
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situazione accidentale e geograficamente localizzata per una realtà 

universalmente valida. Nel lungo periodo il rischio è quello di deformare la 

percezione del mondo aziendale contribuendo alla creazione di aspettative 

irrealizzabili. Altra strategia prevede invece l’elargizione, oltre al salario di base, di 

un premio di fine anno. Anche in questo caso si possono elencare vantaggi e 

svantaggi. Il vantaggio è rappresentato dal fatto che il dipendente è incentivato a 

non lasciare l’azienda prima dell’ottenimento del premio, lo svantaggio è la 

diretta tendenza a concentrare la maggior parte del turnover in un determinato 

periodo dell’anno che coincide appunto con il capodanno cinese. Infine, un’ultima 

strategia consiste nella revisione annuale dei salari o nell’elargizione di bonus, 

basate su vari fattori quali ad esempio la performance aziendale o quella 

individuale. 

• Sistema premiante di lungo periodo: teso alla fidelizzazione e all’integrazione 

culturale. Partendo dal presupposto della scarsità di talenti, è importante per le 

aziende identificare il personale strategico e mirare alla costruzione di un rapporto 

solido attraverso la motivazione e il coinvolgimento. A questo scopo la scelta dei 

fattori premianti non è esclusivamente legata ad incrementi salariali bensì anche 

ad altri aspetti che incidono sulla qualità della vita aziendale e sulle prospettive a 

lungo termine dei dipendenti. Alcune aziende puntano sull’offerta di corsi di 

specializzazione, ad esempio MBA, e/o sull’offerta di una serie di benefit che 

possono includere: assicurazioni sanitarie, auto aziendale, telefono, PC, 

assicurazioni pensionistiche, sostegno all’acquisto o all’affitto della casa, sconti o 

forniture alimentari, scuole per i figli, vacanze per tutta la famiglia e via dicendo. 

Un insieme di benefit che soddisfano determinate aree del bisogno e che nel 

sistema di welfare cinese non sono accessibili a basso costo. Altre aziende come 

la francese L’Oreal, esempio riportato all’interno di Arduino et al. (2007), utilizzano  

il più possibile il mercato del lavoro interno, promuovendo a ruoli manageriali 

persone che vantano già un’esperienza pluriennale nell’azienda stessa. Altre 

strategie fanno invece leva sulla creazione di una forte cultura organizzativa; si  
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parte in primis dalla comprensione delle reciproche culture e da una presa di 

coscienza delle differenze. Si cerca poi di creare una cultura condivisa attraverso 

lo sviluppo di relazioni interne, accrescendo il senso di identificazione e di 

appartenenza al brand. Questa soluzione si rivela particolarmente efficace quando 

l’azienda vanta un brand internazionalmente riconosciuto (come accade per molte 

società italiane). Politiche che mirano a massimizzare la visibilità del proprio 

personale, valorizzare una cultura interna e sviluppare un forte senso di 

appartenenza ad un brand conosciuto dai consumatori finali, fungono da 

deterrente al fenomeno del turnover e rappresentano un’alternativa valida alle 

tattiche di retention basate unicamente sul mero incremento salariale. Infine, 

strategia fondamentale è la formazione a cui si è deciso di dedicare un 

approfondimento nel sotto-paragrafo a seguire.  

• Leva geografica. Allo scopo di trattenere tecnici specializzati e manager alcune 

aziende assumo personale proveniente da una zona geografica diversa da quella 

in cui si trova lo stabilimento. Una duplice motivazione sta alla base di questa 

scelta. In primo luogo, importando il personale da un’altra provincia si viene a 

creare un gruppo omogeneo in termini di dialetto e cultura in cui il processo di 

integrazione e identificazione è facilitato. In secondo luogo, essendo la zona 

d’origine logisticamente distante, si rendono meno frequenti i rientri e la 

tentazione di non ritorno. 

 Riuscire ad acquisire e trattenere il personale qualificato rappresenta dunque 

una delle maggiori sfide per le aziende che operano in Cina, soprattutto da quando 

anche le imprese locali hanno iniziato a competere con le multinazionali estere per 

l’esiguo bacino di talenti (Wang et al., 2007, Ma et al., 2016). A tale scopo assumono 

perciò un ruolo di importanza primaria le politiche di HRM che promuovono tra i 

dipendenti una percezione positiva del proprio impiego, delle loro relazioni 

lavorative e della vita in azienda, accrescendo così la loro intenzione a restare (Zhang 

e Morris, 2014). Uno studio condotto su un campione di 311 dipendenti altamente 
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specializzati operanti presso multinazionali e aziende locali, ha rilevato un 

collegamento positivo tra pratiche HR, soddisfazione nel lavoro e intenzione a non 

lasciare la propria posizione . Più nello specifico, è emerso che nelle multinazionali 45

estere l’utilizzo di politiche di gestione caratterizzate da un alto coinvolgimento del 

personale in processi di decision-making, programmi di formazione e attività di 

socializzazione, riduce la tendenza al turnover. Nelle aziende cinesi, invece, la 

mancanza di definite politiche di controllo delle performance aumenta la 

propensione a lasciare il posto di lavoro. Un altro studio condotto su un campione di 

308 professionisti assunti presso multinazionali estere ha anch’esso approfondito 

l’impatto di alcune pratiche HR sull’inclinazione al turnover.  Dalla ricerca è emerso 46

che prassi relative a valutazione delle performance, sistema premiante e programmi 

di formazione influenzano l’intenzione del personale cinese a lasciare o meno la 

posizione. In particolare, la comunicazione e il feedback diretto sulla performance 

lavorativa porterebbero a migliorare la relazione con il proprio superiore e, di 

conseguenza, ad aumentare un senso di idoneità al proprio ruolo e all’azienda.  

 In conclusione, a prescindere da quale combinazione di soluzioni un’azienda 

scelga di adottare in base alle necessità e agli obiettivi che caratterizzano un 

determinato periodo, è  evidente che la funzione HR svolga un ruolo essenziale nella 

fase di internazionalizzazione, specie nel contesto cinese. Si tratta inoltre di una 

funzione che, in accordo con la letteratura più recente, assume un’importanza 

strategica crescente nella corsa al raggiungimento di un vantaggio competitivo 

(Bjorkman e Xiucheng, 2002, Bjorkman, Smale e Sumelius, 2009, Liang, Marler e Cui, 

2012).  

 Ma, S., et al. (2016). Control and commitment HR practices, job satisfaction and turnover intentions: 45

a comparison between local and multinational firms in China. The International Journal of Human 
Resource Management, 27(9), 974-990.

 Bambacas, M., Kulik, T. C. (2013). Job embeddedness in China: how HR practices impact turnover 46

intentions. The International Journal of Human Resource Management, 24(10), 1933-1952.
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3.7 Training e formazione 

 Come accennato nel paragrafo precedente, la formazione è un’attività legata 

alla gestione delle risorse umane che può rivelarsi di importanza strategica 

fondamentale per trattenere il personale e limitarne il turnover. Nel contesto cinese 

oltre alla formazione tradizionale vengono affiancate in alcuni casi modalità one to 

one, di mentoring e coaching le quali non solo consentono il passaggio di 

conoscenze e modelli, contribuiscono anche a sviluppare una relazione personale. 

La Cina presenta delle peculiarità culturali ben precise già ampiamente 

approfondite, ciò potrebbe richiedere l’elaborazione di soluzione formative molto 

più localizzate. I modelli di origine specificamente americana non hanno trovato 

resistenza in Europa, ma in un contesto culturale così differente potrebbe essere 

necessario lavorare su un adattamento. In quest’ottica la formazione one to one può 

rappresentare un valido compromesso se utilizzata: da una parte recupera la 

relazione maestro-allievo molto presente nella cultura tradizionale cinese, dall’altra 

risponde all’esigenza di un apprendimento fortemente soggettivo e specifico 

(Arduino et al., 2010).  

 Parlando di formazione è pero’ necessario fare alcune premesse. Innanzitutto 

si tratta di una fase relativa alla gestione delle risorse umane che ha un’importanza 

variabile a seconda del tipo di azienda e dei motivi che hanno fatto da motore alla 

delocalizzazione.  

“[…] Il tema della formazione è un tema assolutamente fondamentale, ma 

dipende…Tutto nasce dalla motivazione per cui un’azienda ha spostato la 

produzione in Cina. Se l’obiettivo è un risparmio sui costi di produzione tipicamente 

si tratta di un’impresa che ha processi abbastanza semplici, un basso livello di 

tecnologia, una serie di esigenze molto diverse rispetto a chi ha un processo 

produttivo più tecnologico. In questo caso la formazione svolge un ruolo meno 

importante. Ogni azienda da questo punto di vista ha le sue specificità.”  
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In secondo luogo si distingue tra il training operaio e i programmi di formazione a 

cui viene sottoposto il personale specializzato. Generalizzando si può affermare che 

gli operai ricevono una formazione di base in tema di sicurezza e di funzionamento 

dei macchinari. Per quanto riguarda il funzionamento dei macchinari si fa spesso 

ricorso a personale italiano: tecnici e specialisti trascorrono un periodo presso la 

filiale per istruire il personale cinese, solitamente con l’ausilio di un interprete che 

aiuta nella comunicazione. 

I programmi di formazione per manager di medio e alto livello sono di natura molto 

varia a seconda delle esigenze. Va ricordato che spesso esiste un gap tra quanto 

dichiarato nei CV e l’effettiva qualifica dei candidati: le aziende si devono quindi 

adoperare adottando soluzioni diverse al fine di colmare le lacune.  

 La fase di training diventa essenziale nel caso in cui si assumano lavoratori 

che non hanno mai prestato servizio presso aziende multinazionali. L’approccio al 

lavoro, i metodi, gli strumenti utilizzati dalle imprese occidentali si distanziano molto 

infatti da quelli comunemente usati nelle aziende cinesi. Le difficoltà maggiori si 

riscontrano quando vengono assunti dipendenti aventi esperienza solo all’interno di 

aziende statali, quasi sempre in arrivo dalle zone rurali. Si tratta di persone abituate 

a svolgere in modo standardizzato mansioni molto limitate, che risulta difficile e 

dispendioso riqualificare in ruoli che richiedono anche solo un livello minimo di 

professionalità.  

Per quanto riguarda i manager cinesi è quasi sempre preferibile una pregressa 

esperienza all’interno di aziende internazionali. A tal proposito ricorrono ancora una 

volta le testimonianze degli esperti i quali ritengono importante un’esperienza di 

questo tipo innanzitutto per una questione di attitudine a parlare e scrivere in 

inglese che naturalmente in aziende cinesi non c’è. A percezione dei manager 

occidentali il livello di conoscenza dell’inglese è mediamente scarso quindi riuscire a 

trovare persone che abbiano già lavorato in realtà internazionali si rivela 

indubbiamente un vantaggio. In secondo luogo viene indicato che all’interno di 
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un’azienda occidentale vi è un’importante diversità di approccio al lavoro e alle 

responsabilità, il tipo di formazione data al personale è nettamente superiore 

rispetto a quella che viene offerta in aziende cinesi.  

“La cultura internazionale, l’abitudine a lavorare in un’azienda internazionale è una 

condizione per me indispensabile per assumere manager locali.”  

“Dal mio punto di vista a livello manageriale ci deve essere l’esperienza in un’altra 

azienda internazionale e preferibilmente non deve trattarsi di un’azienda troppo 

grande. Le grandi multinazionali infatti sono molto dipartimentate e hanno dei 

sistemi gestionali che le piccole e medie imprese non hanno. Questo tipo di 

esperienza per i manager cinesi è comunque importante, specie per l’utilizzo 

dell’inglese che nell’azienda occidentale dev’essere di un livello superiore rispetto a 

quello dell’azienda puramente cinese.” 
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CAPITOLO 4 

RISORSE UMANE, ADATTAMENTO O 

REPLICAZIONE? L’ESPERIENZA DELLE 

AZIENDE ITALIANE IN CINA 
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4.1 Introduzione alla ricerca e ipotesi di partenza 

 Il corrente lavoro di ricerca offre una prospettiva su alcuni aspetti relativi 

all’internazionalizzazione delle aziende italiane in Cina. Nello specifico vengono  

affrontati e approfonditi temi inerenti la gestione delle risorse umane, perseguendo 

l’obiettivo di indagarne l’evoluzione più recente e le maggiori tendenze in atto.  

 Con il profilarsi del panorama odierno la Cina sta attraversando una profonda 

fase di transizione che la porterà a superare una situazione definita di “middle 

income trap" e ad acquisire il tanto ambito status di economia avanzata, basata sui 

consumi, sui servizi e sull’innovazione, con tassi di crescita moderati ma sostenibili. Il 

contesto economico, sociale e istituzionale in cui operano le imprese straniere 

assume caratteristiche in rapida e continua evoluzione rappresentando non tanto un 

ostacolo, quanto piuttosto un’occasione per mettere alla prova le proprie capacità 

imprenditoriali accogliendo le sfide che il mercato cinese lancia. 

 All’interno del primo capitolo della tesi, attraverso il riferimento ai dati del 

Rapporto Annuale sulla Cina (2016) redatto dalla Fondazione Italia-Cina, è stato 

fornito un quadro generale sull’attuale situazione del mercato cinese descrivendo 

alcuni aspetti ritenuti più funzionali a metterne in luce principali sfide e opportunità.  

Sin dalle prime pagine si richiama l’attenzione sul tema della gestione delle risorse 

umane accennando una serie di problematiche le quali vengono riprese e trattate 

approfonditamente con il proseguire del lavoro di ricerca. 

Allo stesso tempo sono state tenute in considerazione le peculiarità della cultura 

cinese e l’impatto che esse esercitano in ambito organizzativo sul modo di 

relazionarsi con il personale locale. Il secondo capitolo è stato interamente dedicato 

al fattore culturale il quale determina ancora una grande influenza nella società 

cinese condizionando il modo di pensare e di agire, il modo di condurre affari, 

l’atteggiamento e le aspettative degli individui in ambito lavorativo. La conoscenza 

di questi aspetti, e una corretta gestione degli stessi nella realtà aziendale, è quindi 
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uno strumento fondamentale che favorisce un percorso di successo all’interno del 

mercato cinese.  

Di conseguenza è stata avvalorata l’idea, già ampiamente sostenuta da buona parte 

della letteratura in materia, che un approccio standardizzato alla gestione del 

personale, il quale non prevede l’integrazione di una sensibilità culturale, si riveli 

poco efficace per le imprese straniere che operano in territorio cinese.  

Tali presupposti hanno condotto alla formulazione della seguente ipotesi la quale ha 

rappresentato il punto di partenza dell’intero lavoro di ricerca: 

•  H1. Le logiche di gestione del personale utilizzate dalle aziende vengono 

adattate alle specificità locali. 

In particolare si fa riferimento ad aziende italiane che operano nel Paese attraverso 

stabilimenti produttivi. Dalla documentazione effettuata per la verifica di tale ipotesi 

sono successivamente emerse ulteriori curiosità sulle attività e politiche di HRM delle 

imprese italiane in Cina. Si è dunque deciso di compiere un’analisi, per quanto 

possibile approfondita, attraverso l’utilizzo combinato di strumenti qualitativi e 

quantitativi allo scopo di osservare più da vicino l’andamento di alcune tendenze. 

 La terza parte della tesi è stata perciò dedicata nel dettaglio alla descrizione 

di alcuni processi relativi alla gestione del personale, integrando i riferimenti letterari 

con informazioni e opinioni raccolte attraverso alcune interviste svolte a sostegno 

dell’indagine. Si citano a tal proposito i nomi di Lorenzo Balì e Mattia Pedon, 

General Manager rispettivamente presso le sedi produttive cinesi delle rinomate 

aziende Pelliconi e Pedon S.p.a., i quali si sono resi disponibili a condividere la loro 

esperienza pluriennale all’interno del mercato cinese, conferendo senz’altro un 

valore aggiunto alla  ricerca. 

 La rassegna teorica iniziale, organizzata in tre diversi capitoli curati con  

interesse e attenzione, rappresenta dunque un’importante premessa alla parte 
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sperimentale di cui a seguire vengono descritti obiettivi, metodologia, strumenti, 

risultati attesi e risultati raggiunti. 

4.2 Definizione degli obiettivi e metodologia 

 Partendo dalle premesse sopracitate e da un interesse personale per 

l’argomento, lo svolgimento della ricerca è ruotato attorno all’obiettivo di verificare 

se per le aziende italiane aventi unità produttive in Cina è stato necessario adattare 

o semplicemente replicare le logiche di gestione del personale.  

Il risultato atteso è quello di un adattamento di tali politiche rispetto alla realtà 

italiana, quale tipo di adattamento e a quali problemi esso è dovuto (probabilmente 

non solo di tipo culturale), questo è l’oggetto dell’indagine. 

Il tema della gestione delle risorse umane è stato inoltre ampiamente affrontato 

anche nella sesta edizione del Rapporto Annuale CeSIF “La Cina nel 2016: scenari e 

prospettive per le imprese”. All’interno del manuale viene sottolineato più volte 

come le risorse umane restino una significativa fonte di preoccupazione per le 

aziende italiane in Cina e ne vengono elencate alcune tra le problematiche 

principali: 

• scarsità continua di personale qualificato ed elevata rotazione; 

• aumento dei salari di riferimento; 

• complessa scelta tra management locale ed management espatriato. 

Si è deciso di riprendere tali tematiche indagandole in relazione ad alcune delle 

principali attività di HRM le quali includono selezione e assunzione, formazione e 

sviluppo, retribuzione e benefit e valutazione della performance.  

In modo particolare la ricerca si è focalizzata sul primo e sul terzo tema cercando di 

raccogliere dall’esperienza diretta delle aziende intervistate le seguenti informazioni: 
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• quali servizi vengono utilizzati per il reclutamento e con che percezione da parte 

degli utilizzatori; 

• quali sono le soluzioni più efficaci adottate per far fronte al fenomeno del 

turnover; 

• quanto le politiche di HRM riprendono gli standard generali dell’azienda e 

quanto vengono adattate alla realtà locale; 

• quali sono gli elementi in termini di scelta tra manager espatriati e manager 

locali; 

• l’evoluzione o meno di un contesto che favorisce l’emergere di un manager 

locale a dispetto di un manager occidentale. 

A partire da questi obiettivi si è stabilito di organizzare l’indagine in due parti, una 

qualitativa e una quantitativa. 

In primo luogo è stata compiuta un’analisi qualitativa su due casi concreti. Attraverso 

la testimonianza dei General Manager di due note aziende italiane, le quali possono 

vantare una presenza di successo all’interno del mercato cinese, è stato possibile 

osservare da vicino alcune tendenze in voga in materia di HRM e personale cinese. 

Tra le indicazioni e difficoltà emerse durante le interviste, alcune sono state 

ampiamente analizzate nella teoria espressa nei precedenti capitoli della tesi, altre 

invece appaiono relativamente nuove ed originali. Proprio facendo leva 

sull’originalità e sulla difficoltà che i Manager hanno più volte sottolineato 

nell’intervista nasce l’approfondimento della ricerca su dati quantitativi. 

La seconda parte dell’indagine ha previsto dunque la formulazione di un breve 

questionario da somministrare ad un piccolo campione di aziende. Lo scopo è di 

fornire una panoramica quanto più possibile esaustiva sui temi in questione e di 

verificare eventuali discrepanze tra le informazioni ricavate dalle fonti bibliografiche 

e i risultati ottenuti. 
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4.3 Strumenti utilizzati 

Al fine di portare a termine gli obiettivi della ricerca e verificare l’ipotesi di partenza 

sono stati utilizzati due strumenti, uno di tipo qualitativo l’altro di tipo quantitativo:  

• Intervista semi-strutturata (strumento qualitativo). 

• Questionario (strumento quantitativo).  

Lo schema dell’intervista è stato realizzato prendendo come riferimento l’esempio 

riportato nelle ultime pagine del libro di Arduino et al. (2010) “Cina sotto il cielo una 

famiglia. Gestire le persone e le organizzazioni nel più grande mercato del mondo”. 

Il questionario è redatto in lingua inglese e si compone di una breve introduzione 

descrittiva e un totale di 22 domande organizzate in quattro sezioni: 

• Informazioni generali sull’azienda (le informazioni richieste in questa sezione 

non sono state conteggiate come domande). 

• Profilo dell’attività in territorio cinese. 

• Gestione delle risorse umane in Cina. 

• Manager locali e manager espatriati. 

Il questionario è stato pensato in modo che risultasse di rapida e facile 

compilazione. Tutte le risposte sono state contrassegnate come obbligatorie e 

trattate in modo anonimo e collettivo. 

�110



4.4 Il riferimento a casi concreti: Pedon Group S.p.a. 

PEDON GROUP S.p.a. 

 Mattia Pedon 

Figlio di uno dei titolari del gruppo Pedon, inizia la sua avventura in Cina alla sola 

età di diciannove anni. Nel 2003 la prima visita nel Paese, nel 2004 il trasferimento 

seguito dall’iscrizione all’università di Commercio Internazionale di Canton. 

L’aspettativa iniziale era quella di imparare la lingua, un’aspettativa che è stata di 

gran lunga ridimensionata dal momento che quelli che dovevano essere solo due 

anni alla fine sono diventati ben dodici. Laureato nel 2010, unico italiano, unico 

europeo, può vantare ora una padronanza del cinese equivalente a quella di un 

madrelingua. Dopo la laurea inizia la sua carriera lavorativa all’interno del gruppo 

Pedon con la ricostituzione e gestione dello stabilimento localizzato a Dalian. Mattia 

Pedon, General Manager presso Acos commercial S.p.a., ha seguito l’attività in 

territorio cinese dal 2010 fino alla data odierna accumulando un enorme vantaggio 

nella  comprensione del mercato locale, delle differenze di mentalità e cultura. 

 Pedon S.p.a. 

A livello europeo il Gruppo Pedon è l’azienda di riferimento per la lavorazione, il 

confezionamento e la distribuzione di cereali e legumi secchi. Il gruppo è strutturato 

in due divisioni, una retail - Pedon S.p.A. - e una dedicata alla produzione e vendita 

di commodities agricole all’industria di trasformazione alimentare e conserviera - 

Acos Commercial S.p.A. Fondata nel 1984 come azienda distributiva all’ingrosso di 

prodotti alimentari, Pedon è oggi presente in tutti i moderni canali distributivi sia 

con prodotti a proprio marchio sia come private label per la grande distribuzione 

organizzata con oltre 100 linee a marchio privato e oltre 3.000 referenze. 

Punto distintivo e di forza del gruppo Pedon è la rete globale di 

approvvigionamento presente in 15 Paesi su 5 continenti, che tramite la divisione 
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Acos riesce a garantire nel tempo elevati livelli qualitativi ed il controllo totale delle 

filiere di approvvigionamento. 

Il gruppo a livello consolidato ha raggiunto nel 2015 un fatturato di 100 milioni di 

Euro in 45 Paesi e impiega 600 persone con propri stabilimenti in Italia, Etiopia, 

Egitto, Argentina e Cina. 

 ACOS Asia      

Acos ASIA ha un ufficio centrale in Hong Kong e uno stabilimento di produzione in 

territorio cinese, più precisamente a Dalian. 

L’azienda ha sede in Cina dal 2001, si trattava all’epoca di una Joint Venture con un 

partner locale di Hong Kong in cui Acos era socio di maggioranza. Verso la fine del 

2010 è avvenuta la divisione. L’attuale struttura è in piedi dal 2011 sotto la gestione 

di Mattia Pedon, il quale ha seguito la filiale dalla sua costituzione ufficiale come 

WFOE f ino a l la data od ierna . La presenza in C ina è f ina l i z za ta 

all’approvvigionamento delle materie prime, non al servizio del mercato locale. I 

prodotti lavorati vengono per la maggior parte importati in Italia. 

Gestione delle risorse umane 

1. Modalità di reclutamento e selezione del personale 

L’azienda si serve di varie modalità per l’individuazione del personale, dalla ricerca 

web tramite annunci su siti internet a Fesco Adecco ed altri servizi di head hunting 

locali.  

Quanto all’utilizzo di specifici siti internet, la percezione è che si tratti di un servizio 

altamente evoluto che offre tanto al lavoratore in cerca di lavoro quanto al datore di 

lavoro una reportistica molto interessante. Una volta inserito l’annuncio da parte 

dell’azienda, in base alla descrizione del profilo ricercato, il servizio esibisce 

nell’ordine i profili che più sono conformi a tale descrizione attraverso una 
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percentuale. Generalmente, spiega Mattia Pedon, ai candidati con una percentuale 

di conformità  superiore al 70% è data la possibilità di un colloquio.  

Quanto all’utilizzo di Fesco Adecco, l’opinione è che offra indubbi vantaggi simili a 

quelli che offre in Italia, ma se in Occidente una spesa per Fesco rappresenta un 

investimento a lungo termine, a causa del fenomeno del turnover in Cina può 

rivelarsi un investimento di qualche mese. Si tratta dunque di un costo che l’azienda 

deve prendere in considerazione. 

Per quanto riguarda la manodopera in senso stretto, il passaparola è la modalità di 

individuazione più comune.  

Il personale specializzato (da intendersi come il capo turno o un operaio che non ha 

una mansione di sola manovalanza) viene selezionato tra gli operai, mentre il 

personale ad un terzo livello viene selezionato direttamente dai manager i quali 

sono responsabili di scegliere i propri collaboratori. 

2. Gestione del processo di formazione del personale 

Per i manager vengono svolti programmi di formazione interni. Attraverso riunioni 

organizzate periodicamente ogni specialista prepara un argomento relativo al 

proprio dipartimento e lo espone agli altri componenti del team manageriale. Lo 

scopo di tale pratica è innanzitutto quello di conferire un certo orgoglio agli stessi 

manager, in secondo luogo di fare in modo che vi sia una condivisione generale 

delle conoscenze utile ad un accrescimento della professionalità di ognuno. 

Esiste poi un tipo di formazione particolarmente dettagliata per i factory manager, la 

quale ha luogo annualmente in Italia presso la sede centrale dell’azienda.  

Un ultimo programma formativo prevede uno swap dei factory manager tra le varie 

filiali estere del gruppo Pedon. Il principio alla base di tale attività è quello di best 

practice, ovvero dell’imparare dall’esperienza altrui: il manager, trascorrendo del 

tempo in un’altra filiale, ha l’opportunità di valutare quali siano le pratiche migliori e 

adottarle poi nella propria sede. In questo modo viene sensibilmente ridotta la 

possibilità che si ripeta più volte uno stesso errore. 
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3. Valutazione delle performance, motivazione e retention 

Una valutazione delle performance esiste e viene fatta in base alle non conformità. 

Viene impostato un obiettivo sulle non conformità al raggiungimento del quale è 

elargito un premio monetario. La valutazione informale delle prestazioni è ritenuta 

importante ma, secondo Mattia Pedon, non preferibile. 

Tra gli strumenti che risultano più efficaci allo scopo di motivare e trattenere il 

personale  sono indicati lo stipendio ed i bonus salariali, la possibilità di godere di 

determinati servizi, attività di team building e la possibilità di compiere esperienze di 

formazione presso la sede  centrale italiana (limitata ai factory manager). 

4. Sistema retributivo e benefit 

Per quanto concerne la retribuzione l’azienda si colloca su un livello medio-alto, 

facendo leva sull’offerta di uno stipendio più accattivante al pari di altre imprese 

cinesi che operano nel settore. 

Oltre al salario di base il personale gode di una serie di benefit i quali includono: 

body-check annuale (che si ricorda non essere richiesto dall’ordinamento in Cina); 

un’assicurazione aggiuntiva che copre l’eventualità di infortunio durante il tragitto 

casa-lavoro; attività di team building svolta una volta all’anno che prevede il 

coinvolgimento di management di secondo e terzo livello e relative famiglie. 

Vengono inoltre concessi ai dipendenti più giorni feriali rispetto al minimo 

obbligatorio, ed elargiti bonus monetari sulla base delle performance aziendali. In 

aggiunta a tali benefit l’azienda offre un ambiente di lavoro nettamente migliore alla 

media, sia in fabbrica che negli uffici. 

Mattia Pedon richiama infine l’attenzione sulle difficoltà e particolarità legate al 

trattamento di fine anno cinese. Tale trattamento è gestito dall’azienda sotto forma 

di una tredicesima, contrariamente alla prassi in voga all’interno di società cinesi che 

consiste nella consegna fisica di una busta contenente il denaro, il cosiddetto 

hongbao 红包. 
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4.5 Il riferimento a casi concreti: Pelliconi & C. S.p.a. 

PELLICONI & C. S.p.a. 

  

 Lorenzo Balì 

Deputy General Manager presso Pelliconi Suzhou, Lorenzo Balì opera in Cina dal 

2003 e può vantare tredici anni di esperienze lavorative in diverse zone del Paese. 

Ne deriva una conoscenza approfondita del mercato locale, delle peculiarità culturali 

e dell’evoluzione del contesto economico, sociale e istituzionale di varie aree della 

Cina negli ultimi dieci anni. Nel 2015 l’incontro con l’azienda Pelliconi. L’incarico 

assegnatogli prevedeva di seguire la creazione del nuovo stabilimento produttivo in 

Cina, dalla scelta della localizzazione all’apertura ufficiale dell’impianto alla gestione 

generale dell’intera attività, un incarico che continua a portare avanti con successo. 

Lo stabilimento è diventato operativo nel 2016 ed è stato ufficialmente inaugurato in 

data 1/11/2016. Ad un mese esatto dall’inaugurazione di Pelliconi Suzhou, è arrivato 

il primo grandioso riconoscimento in occasione dei China Awards 2016. 

 Pelliconi & C. S.p.a. 

Fondata nel 1939 da Angelo Pelliconi, l’azienda rappresenta oggi un’eccellenza 

italiana nella produzione ed esportazione in tutto il mondo di tappi a corona in 

metallo e in plastica. Si tratta di un’impresa a conduzione famigliare giunta ormai 

alla terza generazione, con oltre 500 dipendenti e oltre 100 milioni di euro di 

fatturato nel 2015, una rete di produzione e distribuzione in Italia e all'estero 

costituita da cinque stabilimenti produttivi e otto sedi distaccate. Le sedi produttive 

sono collocate in tre continenti: due in Italia, uno in Egitto, uno negli USA e uno in 

Cina. Attualmente il fatturato è rivolto principalmente al mercato dell'export con la 

presenza dei prodotti in 115 Paesi. Il 60% della produzione è oggi dedicato alle 

richieste dei grandi brand del beverage: Heineken, Guinness, Carlsberg, Nestlé, con 

i quali il Gruppo ha saputo costruire consolidate partnership. 
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 Pelliconi in Cina, la scelta di Suzhou 

La presenza in Cina non è finalizzata ad un contenimento dei costi, bensì al servizio 

diretto del mercato locale e alla possibilità di fornire assistenza tecnica immediata ai 

clienti. La scelta di Suzhou come città che ospita lo stabilimento produttivo è da 

attribuire a molteplici fattori, primo fra tutti l’esistenza di un grande parco industriale 

composto  da aziende mediamente dotate di un elevato livello di tecnologia. La 

presenza italiana è numerosa e conta almeno un centinaio di imprese. Ciò garantisce 

la possibilità di creare un network di supporto reciproco su varie attività. Lo sviluppo 

high-tech di Suzhou ha d’altra parte un aspetto negativo che è quello dei costi. 

Suzhou è ritenuta una delle zone più care dove produrre in Cina e i costi, spiega 

Balì, sono piuttosto confrontabili con quelli sostenuti in Italia: le materie prime in 

alcuni casi sono addirittura più care, gli operai costano meno ma il personale 

specializzato ha un prezzo elevato. 

 Il team manageriale di Suzhou 

Il team manageriale si compone di un General Manager espatriato e un totale di sei 

manager locali le cui responsabilità sono divise come segue: un responsabile della 

qualità, della produzione, delle risorse umane, degli acquisti, delle vendite, e infine 

un responsabile della parte finanziaria. A parte colui che si occupa delle vendite, 

spiega Balì, tutti i manager cinesi hanno una precedente esperienza in aziende 

internazionali. 

Gestione delle risorse umane 

9. Modalità di reclutamento e selezione del personale 

Per il reclutamento di manager e tecnici specializzati l’azienda si appoggia a Fesco 

Adecco e ad altre società di head hunting internazionali con dei risultati piuttosto 

soddisfacenti. 
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Per gli operai lo strumento maggiormente utilizzato è quello definito come “job 

fair”: il parco industriale di Suzhou, con una frequenza di circa una volta al mese, 

organizza un’area interamente dedicata alle aziende e al reclutamento della 

manodopera. All’interno dell’area per le imprese è possibile affittare uno spazio in 

cui posizionare dei cartelloni che riportano le descrizioni dei profili ricercati. Tutti gli 

interessati possono lasciare il proprio CV ed eventualmente sostenere una breve 

intervista. Nel caso di Pelliconi i candidati ritenuti più validi vengono poi convocati in 

azienda per un colloquio più approfondito. Attraverso questo metodo è possibile 

reclutare molti lavoratori e ad un costo piuttosto basso: l’unico elemento per cui è 

necessario pagare è infatti l’affitto dello spazio il quale ha un prezzo irrisorio. 

2. Gestione del processo di formazione del personale 

Ricordando che l’apertura della sede di Suzhou è evento piuttosto recente, che si 

tratta di uno stabilimento con catene di produzione all’avanguardia e che la 

presenza in Cina è finalizzata al servizio del mercato locale, il tema della formazione 

è ritenuto di importanza fondamentale. I programmi di training per il personale 

specializzato sono stati organizzati come segue. Il responsabile della qualità, quello 

della produzione e tre tecnici specializzati sono stati in Italia subito dopo 

l’assunzione per un periodo pari a tre mesi. Hanno firmato quello che viene definito 

un contratto di training, un documento in cui il dipendente  prende coscienza del 

fatto che il training che va ad affrontare ha un costo e che, fino a tre anni successivi 

alla firma dell’accordo, in caso di licenziamento è tenuto a rimborsare la cifra 

all’azienda. Questo modus operandi è diffuso tra i casi di training altamente 

specializzato e serve a tutelare l’azienda dal fenomeno del turnover.  

Sempre restando in tema di training manageriale, in alcune circostanze si è invece 

contato sull’ausilio di personale esperto proveniente dall’Italia. 

Gli operai vengono formati da degli specialisti su una serie di tematiche tra cui la 

sicurezza e il funzionamento dei macchinari. Per quanto riguarda nello specifico il 
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funzionamento dei macchinari, anche in questo caso l’ausilio del personale italiano si 

rivela prezioso attraverso l’aiuto di un interprete che agevola la comunicazione. 

3. Valutazione delle performance e sistema premiante 

In Cina i contratti di assunzione tendenzialmente durano da uno a tre anni. In 

funzione della lunghezza del contratto esiste un periodo di prova che equivale ad un 

mese per ogni anno di contratto. Al termine di questi mesi l’azienda può confermare 

l’assunzione o meno e nel farlo si serve di un sistema di valutazione: attraverso una 

tabella Excel che include una serie di parametri, chi ha responsabilità del personale 

in questione lo giudica esprimendo un punteggio che va da 0 a 30. Se il punteggio 

supera 18 mediamente il dipendente è confermato. Esiste poi un sistema di 

valutazione annuale che è quello attraverso cui l’azienda deroga una serie di bonus. 

Lo stipendio si compone di tredici mensilità e in aggiunta un bonus che dipende 

dalle performance della persona, da quelle dell’azienda e anche da quelle di 

gruppo. La parte predominante è quella della performance individuale. Anche in 

questo caso vi è dunque un sistema di valutazione per cui chi ha la responsabilità 

del dipendente compila un sorta di pagella riassuntiva. E questo, spiega Balì, è 

fondamentale perché serve sia per premiare il personale sia per dare oggettività al 

fatto che non venga riconosciuto un bonus o che la persona venga licenziata. 

4. Sistema retributivo e benefit   

In quanto al salario offerto, considerate le dimensioni dell’azienda, si può affermare 

che Pelliconi si posiziona ad un livello medio-alto. Come già illustrato nel 

precedente paragrafo il salario si compone di tredici mensilità più un bonus 

calcolato in base alle performance. Molta importanza viene attribuita al 

bilanciamento degli stipendi:  

“credo sia giusto che per posizioni confrontabili tra loro anche gli stipendi siano 

confrontabili. Il nostro management mediamente gode di stipendi simili, ovviamente 
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vi sono eccezioni dettate dall’esperienza del singolo individuo, è però importante 

rispettare una certa equivalenza anche perché le persone parlano spesso tra loro di 

soldi.”  

Quanto a benefit è previsto un rimborso per spese telefoniche e un contributo per il 

costo dei trasporti. Vi è inoltre un dipendente che proviene da Shanghai per il quale 

l’azienda paga anche l’affitto, ma si tratta di un’eccezione. 

Il trattamento di fine anno cinese è gestito come una tredicesima, in quest’occasione 

l’azienda elargisce anche gli eventuali bonus che il personale ha accumulato. 

5. Turnover e capodanno cinese 

Il problema del personale che rientra in azienda dopo il capodanno cinese è un 

problema reale, mediamente le aziende perdono tra il 10% e 20% degli operai. Una 

delle soluzioni adottate da Pelliconi, suggerita dall’esperienza accumulata negli anni 

da Lorenzo Balì, consiste nel dare precedenza all’assunzione di persone residenti a 

Suzhou. Ciò è una maggiore garanzia del fatto che i lavoratori non abbandonino 

l’azienda a cavallo delle festività. 
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4.6 Considerazioni sull'esito delle interviste 

La ricerca è stata organizzata in due parti la prima delle quali è consistita nell’analisi 

di due casi concreti. La scelta dei casi non è stata accidentale. Si è voluto 

innanzitutto considerare imprese che fossero presenti in Cina attraverso WFOE e 

nello specifico unità produttive. In secondo luogo la scelta è volutamente ricaduta 

su due aziende operanti in settori diversi e le cui attività nel mercato cinese fossero 

per l’una recente e per l’altra piuttosto datata. In aggiunta a queste informazioni, 

diverse sono anche le ragioni che hanno spinto le aziende a delocalizzare la 

produzione: l’una ha come obiettivo primario il servizio del mercato locale e l’offerta 

di assistenza tecnica diretta ai clienti, l’altra l’approvvigionamento di materie prime 

destinate ad essere lavorate in loco e importate in Italia. Nonostante le diversità un 

unico comune denominare: un team manageriale composto prevalentemente da 

personale locale alla cui guida vi è un General Manager italiano con un’esperienza 

pregressa in Cina di oltre dieci anni.   

“Non si può aprire uno stabilimento in Cina mandando qualcuno che in Cina non c’è 

mai stato.”  

E’ questa infatti la condizione di base emersa fin da subito durante le interviste, le 

quali in breve tempo hanno assunto la forma di un colloquio informale sui principali 

temi riguardanti la gestione delle risorse umane e le caratteristiche del personale 

cinese.  

- Scarsa reperibilità di personale altamente qualificato;  

- Soft skills ancora limitatamente sviluppate; 

- L’importanza di dotarsi di un team di manager locali. 

Questi appaiono essere i temi classici, perfettamente in linea con quanto rilevato dai 

sondaggi del CeSIF espressi nel Rapporto Annuale sulla Cina (2016). Oltre a ciò, 

indicazioni a proposito di vantaggi e svantaggi legati alla scelta di manager cinesi la 
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maggior parte delle quali già analizzate all’interno del framework teorico in cui è 

stato inserito il lavoro di ricerca. Nonostante i limiti espressi in merito al personale 

cinese dalle interviste emerge un manager locale a cui sono affidate responsabilità,  

un manager che prende spazio all’interno dell’ambiente aziendale.  

In particolare modo si richiama l’attenzione sull’importanza dell’esperienza pregressa 

in altre multinazionali, elemento che appare determinante nella scelta di un manager 

cinese  piuttosto che di un altro. La familiarità con l’ambiente internazionale aiuta 

infatti il personale specializzato ad allinearsi più facilmente alla mentalità e ai metodi 

di lavoro occidentali.  

Contrariamente a quanto emerso dai riferimenti bibliografici, gli intervistati insistono 

sì sull’importanza della sensibilità culturale ma rifiutano come soluzione ad un 

ipotetico turnover la creazione di un clima particolarmente famigliare all’interno 

dell’ambiente lavorativo. Un clima permeato da dinamiche che scaturiscono 

dall’instaurarsi di relazioni eccessivamente informali non è infatti vantaggioso per 

colui che dirige l’attività: non di rado una relazione confidenziale può tramutarsi in 

un pretesto per richiedere un aumento della retribuzione. Piuttosto che sulle 

relazioni interpersonali si preferisce far leva su strumenti diversi per la fidelizzazione 

degli specialisti. Tra questi sono stati citati l’offerta di servizi, benefit, bonus salariali, 

opportunità di formazione all’estero ed offerta di un ambiente e di condizioni di 

lavoro nettamente superiori alla media locale. La tendenza è quella di cercare di 

aumentare la percezione del costo che deriva dall’abbandono l’azienda. Per il 

responsabile italiano è inoltre indispensabile mantenere intatta la struttura 

gerarchica, essere in grado di prendere decisioni e affrontare i problemi con 

risolutezza e in maniera autonoma, in modo tale da non perdere di credibilità di 

fronte ai propri sottoposti. 

Relativamente nuove figurano invece le indicazioni riguardo al capodanno cinese e 

al fenomeno del turnover ad esso collegato. Appare evidente che si tratti di una fase 

particolarmente delicata all’interno dell’attività annuale di un’azienda e che richieda 

un’abilità gestionale nel saperla affrontare riducendo al minimo i costi e la perdita di 
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personale. Da qui il focus sulle peculiarità della cultura e delle dinamiche locali le 

quali conducono inevitabilmente ad un adattamento dei salari e dei bonus elargiti: il 

rialzo salariale si conferma come strumento più efficace nel trattenimento del 

personale (specie di quello operaio), mentre il conferimento di benefit e l’accredito 

di bonus devono tenere conto di alcune abitudini tipicamente cinesi. Abitudini 

talvolta legate a festività, prima fra tutte a quella del capodanno.  

Interessante uno dei servizi emersi per il reclutamento della manodopera cioè quello 

che è stato definito come job market o job fair. Servizio quest’ultimo che si allontana 

di gran lunga dalla tradizione italiana, indicato peraltro più volte all’interno del 

questionario come libera risposta ad una domanda sui metodi di recruiting.  

Altra indicazione degna di nota riguarda il ricorso ad attività/iniziative di team 

building le quali vedono coinvolti i manager di tutti i livelli e possono includere varie 

possibilità tra cui: un viaggio di due giorni con famiglie annesse, cesto di prodotti 

tipici italiani regalato in occasione delle festività natalizie, organizzazione di pranzi 

italiani, attività sportive di gruppo, fino alla consegna di una torta in occasione del 

compleanno di un dipendente o del figlio di un dipendente. Da qui si nota lo sforzo, 

compiuto quantomeno dalle aziende prese in esame ma estendibile a molte imprese 

italiane localizzate in Cina, lo sforzo verso il coinvolgimento e una reciproca 

conoscenza e comprensione. Sforzo che secondo gli intervistati è bene accolto dal 

personale locale, il quale a sua volta viene definito come positivamente predisposto 

al rispetto e alla comprensione della diversità. L’integrazione di una sensibilità 

culturale in ambito organizzativo si conferma ancora una volta come elemento 

fondamentale, funzionale alla fidelizzazione delle risorse umane e alla creazione di 

rapporti di lavoro costruttivi.  

Dalle interviste si evince infine l’importanza della funzione risorse umane in Cina e 

della figura aziendale connessa all’HR. 

“Il responsabile HR gioca un ruolo importantissimo ed è la prima figura 

professionale che va cercata in un’azienda. E’ infatti la persona che guida tutto il 
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processo di ricerca degli altri manager  e che cura le relazioni con tutte le società di 

recruiting. La ricerca di un bravo responsabile del personale è a mio avviso la prima 

cosa da fare quando si avviano progetti produttivi in Cina.” 

Dall’analisi dei casi concreti, dunque, sono emersi taluni dei temi classici legati all’HR 

in Cina. Sono state ricavate inoltre numerose informazioni, alcune già analizzate nella 

parte teorica dei capitoli precedenti, altre che invece appaiono relativamente nuove 

ed originali. Partendo dai risultati ottenuti tramite le interviste è scaturita la curiosità 

per un approfondimento di tipo quantitativo. E’ stata quindi fatta un’ipotesi di 

questionario da inviare alle aziende per capire se è stato per loro necessario, avendo 

delle unità locali, adattare o semplicemente replicare le loro politiche di gestione del 

personale. 

4.7 Analisi dati quantitativi  

  

 4.7.1 Tempistiche e metodologia 

I dati sono stati raccolti tra Novembre 2016 e Gennaio 2017 attraverso l’invio di un 

questionario alle aziende realizzato tramite l’applicazione Google Form. In fase 

iniziale è stato definito il perimetro della ricerca stilando una lista di imprese italiane 

aventi stabilimenti produttivi in Cina. Dopodiché la procedura originaria prevedeva 

di contattare la sede centrale italiana dell’azienda, introdurre il lavoro di ricerca e 

richiedere il contatto di uno specialista responsabile per la filiale in Cina che 

disponesse di tutte le informazioni necessarie alla compilazione del questionario. 

Avendo constatato non essere questo né il metodo più rapido né quello più 

efficace, si è stabilito di cambiare approccio e contattare direttamente i General 

Manager delle filiali utilizzando LinkedIn, servizio web di rete sociale impiegato 

principalmente per lo sviluppo di contatti professionali. Così facendo non solo ne è 
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derivato un accorciamento delle tempistiche, ma anche la certezza che il 

questionario fosse compilato da persone esperte nel settore.  

A seguito dell’esclusione di risposte palesemente non coerenti, le osservazioni 

considerate valide sono state in totale 23. I dati sono infine stati scaricati e analizzati 

attraverso il software di analisi statistica IBM-SPSS Statistics. 

  

 4.7.2 Descrizione del campione 

Il campione selezionato per l’analisi dei dati quantitativa si compone in totale di 23 

aziende aventi almeno una sede produttiva in Cina. Le ragioni alla base 

dell’internazionalizzazione sono estremamente diversificate e questo è il primo 

fattore da tenere in considerazione. Si tratta inoltre di società che operano in settori 

diversi e le cui dimensioni variano come segue:  

- 13 su 23 sono imprese con un fatturato superiore a 100 milioni di Euro e più di 

500 dipendenti in tutto il mondo; 

- 6 su 23 sono grandi imprese con fatturato superiore a 250 milioni di Euro; 

- 4 su 23 sono imprese di medie dimensioni con fatturato non superiore a 50 

milioni di Euro. 

I dati relativi alle dimensioni aziendali sono riassunti in Tabella 1: 

Per quanto riguarda il profilo delle attività in territorio cinese vi è innanzitutto una  

prima distinzione da fare riguardo la tipologia dell’investimento: nello specifico 4 

(17.4%) aziende sono Joint Venture, 19 (82.6%) sono invece Wholly Foreign Owned 

Tabella 1.  Fatturato totale aziende

Frequenza Percentuale

11-50 milioni di Euro 4 17,4

51-100 milioni di Euro 6 26,1

Più di 100 milioni di Euro 13 56,5

Totale 23 100,0
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Enterprises (WFOE). In secondo luogo le filiali hanno dimensioni diverse tra loro sia 

per fatturato che per dimensione del personale:  

Un ulteriore distinzione va fatta in virtù del tipo di rapporto che la filiale ha con l’HQ: 

- 12 aziende su 23 (52.2%) hanno consolidato la loro presenza in Cina ma 

continuano a dipendere comunque dall’HQ; 

- 7 su 23 (30.4%) si dichiarano indipendenti dall’HQ; 

- 4 su 23 (17.4%) sono in fase di consolidamento. 

Si indica infine che 9 filiali (39.1%) utilizzano come lingua ufficiale il cinese, mentre 

per le restanti 14 (60.9%) la lingua ufficiale è l’inglese. 

Riassumendo, le filiali delle 23 aziende che hanno partecipato all’indagine si 

diversificano tra loro per una serie di elementi i quali includono:  

- settore in cui operano; 

Tabella 2.  Fatturato totale  della sede cinese

Frequenza Percentuale

Meno di 2 milioni di Euro 2 8,7

2-10 milioni di Euro 7 30,4

11-50 milioni di Euro 7 30,4

51-100 milioni di Euro 4 17,4

Più di 100 milioni di Euro 3 13

Totale 23 100,0

Tabella 3.  Numero di dipendenti nella sede cinese

Frequenza Percentuale

Meno di 10 dipendenti 1 4,3

10-50 dipendenti 4 17,4

51-250 dipendenti 9 39,1

251-500 dipendenti 4 17,4

Più di 500 dipendenti 5 21,7

Totale 23 100,0
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- dimensione (fatturato e dipendenti); 

- ragioni alla base della presenza in Cina; 

- anno d’inizio dell’attività in Cina; 

- settore di mercato servito; 

- tipo di legame con l’HQ italiano; 

- collocazione nel territorio cinese.  

Nonostante non si possano fornire delle percentuali si può affermare con certezza 

che la maggior parte delle attività siano localizzate nelle zone costiere, precisamente 

nelle province del Jiangsu e del Guangdong.  

4.8 Risultati e discussione 

Dato il campione precedentemente descritto, una delle ipotesi che si intende 

verificare è lo sforzo di adattamento che è stato fatto sulle politiche di gestione del 

personale. Due misure dello sforzo di adattamento sono derivate dalle seguenti 

domande:  

1. In generale le politiche di gestione del personale eseguite in Cina: 

• Sono replicate in accordo con gli standard della casa madre italiana. 

• Sono adattate agli standard del personale locale. 

2. In generale i vari sistemi utilizzati per trattenere e motivare il personale: 

• Sono specifici, in accordo con gli ideali locali. 

• Sono sistemi generali usati dall’azienda in tutte le filiali estere.  

Le risposte alla prima domanda si distribuiscono secondo quanto segue (vedi 

Tabella 4): 
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Ben 19 aziende su 23, pari all’82.6% del totale, hanno dichiarato di adattare le 

logiche di gestione del personale agli standard locali che, come già descritto 

ampiamente nella parte teorica, sono frutto della combinazione di vari fattori primo 

fra tutti quello culturale. 

I risultati emersi dall’analisi della seconda variabile, misura anch’essa di un’azione di 

adattamento delle politiche di HR, sono espressi in Tabella 5: 

Anche per quanto riguarda nello specifico i metodi di motivazione e retention, 

appare evidente la tendenza ad utilizzare strumenti ad hoc, elaborati sulla base delle 

peculiarità del personale locale. 18 aziende su 23 (oltre il 78%) mostrano infatti una 

propensione all’adattamento e solo 5 aziende (circa il 21%) dichiarano di replicare 

sistemi generali utilizzati dalla società per tutte le filiali estere. 

Dal confronto delle due variabili relative all’adattamento risulta quanto espresso in 

Tabella 6: 

Tabella 4.  Replicazione o adattamento delle politiche HR

Frequenza Percentuale

Le politiche HR sono replicate in 
accordo con gli standard dell’HQ

4 17,4%

Le politiche HR sono adattate agli 
standard locali cinesi

19 82,6%

Totale 23 100%

Tabella 5.  Motivazione e retention: adattamento o replicazione dei metodi usati

Frequenza Percentuale

Costruiti specificamente sugli ideali 
cinesi

18 78,3%

Sistemi generali usati 
internazionalmente dall'azienda

5 21,7%

Totale 23 100%
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Tabella 6.  (Tavola di contingenza). Adattamento o replicazione politiche HR * Motivazione e retention: 

adattamento o replicazione dei metodi usati.

Ad ulteriore conferma dell’ipotesi di partenza formulata in origine della corrente 

ricerca, ben 16 aziende su 23, pari al 69.6% del totale, attuano un adattamento 

generale delle politiche di gestione del personale alle specificità locali e, allo stesso 

tempo, conformano a tali specificità anche gli strumenti volti a trattenere e motivare 

i dipendenti. Numeri che, quantomeno relativamente al campione considerato, sono 

indice di una presa di coscienza da parte delle aziende italiane della necessità di 

integrare la sensibilità culturale in ambito organizzativo.  

Dal confronto delle due variabili precedenti sorge la curiosità di verificare un 

eventuale legame tra l’utilizzo di strumenti di retention adattati e l’esistenza o meno 

di problemi legati al turnover dei lavoratori. All’interno del questionario due sono le 

domande che offrono una misurazione dell’avvicendamento del personale: la prima 

riferita all’esistenza di problemi derivanti da una elevata rotazione (Tabella 7), la 

seconda riguardante l’andamento del turnover in relazione agli ultimi tre anni 

(Tabella 8). 
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I dati descritti in Tabella 8 possono essere letti attraverso una duplice 

interpretazione. Il fatto che negli ultimi tre anni solo il 17.4% delle aziende abbia 

accusato un aumento del turnover è senza dubbio promettente. il 39% delle 

imprese ha dichiarato una diminuzione del fenomeno, mentre per il 43.5% la 

situazione viene percepita come invariata. Tale quadro può essere positivamente 

collegato ad una maggiore comprensione del mercato e del personale locale che ha 

permesso alle aziende se non di eliminare, quantomeno di contenere le difficoltà 

legate all’avvicendamento dei lavoratori. Tuttavia si nota dalla distribuzione dei dati 

in  Tabella 7 che il 47.8% degli intervistati ha comunque confermato il persistere di 

problematiche associate ad un elevata rotazione. Per alcune imprese dunque la 

situazione è rimasta invariata in senso negativo, l’alto tasso di turnover continua a 

presentarsi come una costante nel tempo.  

Date le variabili descritte sopra, l’obiettivo è quello di verificare se esista o meno un 

legame positivo tra la diminuzione del turnover e l’adattamento dei metodi di 

retention alle specificità cinesi. 

Tabella 7.  Esistenza di problemi associati ad un elevato turnover del personale

Frequenza Percentuale

Si 11 47,8%

No 12 52,2%

Totale 23 100%

Tabella 8.  Andamento turnover negli ultimi 3 anni

Frequenza Percentuale

Aumento 4 17,4%

Diminuzione 9 39,1%

Nessuna differenza 10 43,5%

Totale 23 100%
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Tabella 9.  (Tavola di contingenza) Esistenza o meno di problemi di turnover * Motivazione e retention: 

adattamento o replicazione dei metodi usati.

Come si evince dai dati espressi nella tavola di contingenza (Tabella 9), il turnover 

elevato è un problema reale che viene accusato da 11 imprese su 23, circa la metà 

di quelle che hanno partecipato all’indagine. Certo dalle risposte ottenute tramite il 

questionario non è possibile definire nello specifico il grado in cui il fenomeno si 

manifesta né le classi di lavoratori che la tendenza coinvolge, ma contrariamente a 

quanto ci si potrebbe aspettare l’utilizzo di soluzioni di retention costruite sui 

modelli locali non appare essere un mezzo certo per porre un freno all’avvicendarsi 

del personale. Delle 18 aziende che dichiarano un adattamento degli strumenti di 

motivazione e retention ben 7 sostengono di avere comunque difficoltà legate al job 

hopping dei lavoratori.  

Tabella 10. (Tavola di contingenza) Andamento turnover negli ultimi 3 anni * Motivazione e retention: 

adattamento o replicazione dei metodi usati. 

In Tabella 10 si osserva l’utilizzo di logiche adattate confrontato con l’andamento del 

turnover negli ultimi tre anni. In questo caso si richiama l’attenzione sul vantaggio 
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che deriva dall’adattamento piuttosto che dalla replicazione delle politiche di HRM, 

tant’è che ben 8 delle 9 aziende che avevano dichiarato una diminuzione del 

turnover nel tempo fanno leva su strumenti di retention studiati specificamente per 

la realtà locale. 

Generalizzando, ciò che si intuisce dall’analisi delle variabili è che i programmi di 

retention assumano un’importanza fondamentale. Tuttavia si tratta di un fenomeno, 

quello del turnover, che dipende in buona parte anche da elementi esterni legati al 

rapido sviluppo del Paese, elementi i quali non sempre risultano controllabili dalle 

aziende sebbene questo non escluda una presenza di successo all’interno del 

mercato cinese. Nonostante tale considerazione, le imprese italiane mostrano 

comunque una maggiore consapevolezza e una crescente abilità nella gestione del 

personale locale, riuscendo a controllare il fenomeno del job-hopping nel corso 

degli anni e ad evitare di venirne travolte. 

Tornando in tema di adattamento, i numeri parlano chiaro e la maggior parte delle 

aziende dimostra un’attenzione verso il personale attraverso un ripensamento delle 

proprie logiche di HRM: che sia in virtù di elementi di identità culturale ancora molto 

forti nella società cinese o delle particolarità legate al contesto istituzionale, 

economico e demografico del Paese, l’ipotesi di una replicazione delle suddette 

logiche viene quasi del tutto abbandonata. La stessa attenzione verso il personale 

rilevata tramite l’osservazione della variabile di adattamento dei metodi di 

motivazione e retention viene confermata dalla modalità di scelta del personale 

espressa in Tabella 11: 

Tabella 11.  Selezione personale: diretta o tramite agenzie esterne

Frequenza Percentuale

Assume direttamente i dipendenti 4 17,4%

Passa la responsabilità ad agenzie 
locali e persone

1 4,3%

Una combinazione di entrambe le 
soluzioni, a seconda del tipo di 
dipendente

18 78,3%

Totale 23 100%
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Solo per 1 azienda su 23 il processo di selezione è affidato ad agenzie esterne 

mentre per il restante è prevalentemente o totalmente diretto, indice della ricerca di 

un legame con l’ambiente locale.  

In particolare modo 18 sono le imprese che optano per una combinazione di 

entrambe le soluzioni. La distribuzione dei canali utilizzati risulta abbastanza 

omogenea e viene espressa dai dati della sottostante Tabella 9 che riassume le 

frequenze di un quesito a risposta multipla per il quale era possibile scegliere anche 

tutte le modalità indicate: 

La frequenza rappresenta il numero di aziende che hanno risposto positivamente alla 

domanda; la percentuale è calcolata sul numero totale di imprese che, si ricorda, è 

pari a 23. Come si nota, viene fatto affidamento quasi in egual modo su tutti i canali 

di reclutamento da società internazionali ad agenzie locali private, relazioni personali 

e pubblicazioni. La domanda del questionario prevedeva l’opzione “altro” in cui era 

possibile indicare una scelta aggiuntiva. Tre aziende hanno voluto integrare la loro 

risposta facendo riferimento a quello che viene definito dagli stessi manager come 

“job market”, le cui modalità sono state già precedentemente illustrate nel 

paragrafo relativo all’intervista fatta all’azienda Pelliconi S.p.a.  

Si fa inoltre notare che per la scelta di personale di medio e alto livello il 65.2% degli 

intervistati si appoggia al servizio offerto da società di head hunting internazionali.  

Tabella 12.  Canali usati per il reclutamento

Frequenza Percentuale

Servizi di head hunting forniti da 
società internazionali

15 65,2%

Agenzie di reclutamento locali 
private

14 60,9%

Relazioni personali 12 52,2%

Pubblicazioni personali su social 
media, internet, giornali etc.

15 65,2%

Job market 3 13,0%
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Oltre alle logiche di reclutamento e selezione, uno degli obiettivi della raccolta dati 

è quello di approfondire gli strumenti utilizzati per trattenere e motivare il personale 

allo scopo di fornire una panoramica sulle tendenze in atto, quantomeno in 

riferimento alle aziende che hanno partecipato all’indagine. La Tabella 13 offe un 

quadro riassuntivo delle risposte, si tratta anche in questo caso di un quesito a scelta 

multipla in cui era possibile selezionare più di una soluzione. 

La frequenza rappresenta il numero di casi rispetto al totale che hanno risposto 

positivamente al quesito, la percentuale è calcolata sul totale delle aziende 

partecipanti cioè 23. Appare subito evidente una prevalenza di incentivi monetari. 

L’offerta di opportunità di carriera internazionale e di programmi di formazione 

all’estero non sembrano essere elementi sui quali le aziende puntano per evitare il 

turnover del personale, sebbene si tratti di elementi che hanno un riscontro positivo 

quando utilizzati. E’ importante sottolineare che, come altresì suggerito dai due 

manager che hanno condiviso la loro esperienza, la scelta dei metodi di retention 

utilizzati dalle imprese è strettamente legata agli obiettivi della loro presenza in 

Cina. A meno che non si parli di un’impresa ad alto valore tecnologico, può infatti 

Tabella 13.  Metodi utilizzati a scopo retention e motivazione del personale.

Frequenza Percentuale di casi

Incentivi di breve periodo 14 60,9%

Incentivi di lungo periodo 12 52,2%

Opportunità di carriera 
internazionale

6 26,1%

Opportunità di formazione all'estero 2 8,7%

Bonus legati a performance 
individuali

14 60,9%

Bonus legati a performance 
aziendali

13 56,5%

Altro 4 17,4%
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succedere che al training specialistico o all’offerta di un percorso di carriera 

internazionale non venga attribuita una particolare importanza. 

Dopo aver tracciato una panoramica sulla gestione generale delle risorse umane si 

intende focalizzare l’attenzione sul comparto dirigenziale. Le finalità sono molteplici: 

- osservare le tendenze nella composizione del team manageriale; 

- verificare il ruolo attribuito alla figura manageriale locale; 

- capire quali siano gli elementi in termini di scelta tra manager cinesi ed espatriati. 

Come messo in evidenza dalle indagini del CeSIF, le aziende italiane hanno da 

tempo realizzato l’importanza di equipaggiarsi di un team di manager cinesi per 

crescere stabilmente nel mercato. La comprensione di come avere e gestire 

leadership locale rimane pero’ oggetto di analisi e di molti tentativi prova-errore.     

Una prima domanda investigativa sul tema riguarda l’occupazione dei ruoli chiave 

all’interno dell’azienda. La Tabella 14 ne mostra un quadro riassuntivo: 

Più della metà degli intervistati dichiara che siano italiani espatriati i manager scelti 

per ricoprire posizioni di alto livello. Solo 4 aziende si sono dotate un top 

management totalmente cinese, mentre 7 su 23 hanno optato per una soluzione 

combinata. Già osservando questa distribuzione è evidente che, quantomeno 

relativamente al top management, le imprese continuino a prediligere la presenza  

prettamente italiana.  

Proseguendo con l’analisi, i dati riassunti in Tabella 15 esprimono le richieste per 

quanto riguarda le conoscenze linguistiche dei manager espatriati:   

Tabella 14.  Top management

Frequenza Percentuale

Manager italiani trasferiti in Cina 12 52,2%

Manager cinesi locali 4 17,4%

Entrambi manager cinesi e italiani 7 30,4%

Totale 23 100%
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Per circa il 70% dei casi il prerequisito di base si limita ad un’ottima padronanza 

della lingua inglese. Solo l’8.7% delle aziende richiede una conoscenza molto buona 

anche della lingua cinese.  

La Tabella 16 dipinge invece un quadro sulla composizione dei team manageriali. 

All’interno del questionario erano tre le domande relative alla nazionalità dei 

manager: non essendo emerso un particolare ricorso a manager provenienti da un 

terzo paese si è deciso di presentare solo la distribuzione di manager italiani e cinesi 

facendo riferimento a delle classi numeriche. Si richiama prima la Tabella 3 per 

ricordare le dimensioni del personale delle filiali e dare un’idea generale della 

composizione manageriale rapportata al numero di dipendenti. Si illustrano a 

seguire le percentuali riferite al numero di manager italiani e cinesi (Tabella 16). 

Tabella 15.  Conoscenze linguistiche richieste ai manager italiani

Frequenza Percentuale

L'inglese è l'unica lingua richiesta 14 60,9

Una conoscenza di base del cinese 
è sufficiente

7 30,4

Si preferisce una conoscenza molto 
buona del cinese

2 8,7

Totale 23 100,0

Tabella 3.  Numero di dipendenti nella sede cinese-1

Frequenza Percentuale

Meno di 10 dipendenti 1 4,3

10-50 dipendenti 4 17,4

51-250 dipendenti 9 39,1

251-500 dipendenti 4 17,4

Più di 500 dipendenti 5 21,7

Totale 23 100,0
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In primis si tratta prevalentemente di imprese di medie e grandi dimensioni a livello 

di personale. In secondo luogo ciò che si nota nell’immediato è l’elevata 

concentrazione di manager italiani nella fascia numerica compresa tra 1 e 3. Il 69.6% 

delle imprese afferma quindi di avere un team manageriale composto da un numero 

di espatriati ristretto. Per quanto riguarda i manager cinesi vi è una concentrazione 

rilevante nella fascia numerica compresa tra 1-3 e soprattuto in quella “Più di 5”. Si 

evidenzia in aggiunta lo sforzo di verificare l’esistenza di un collegamento tra la fase 

di sviluppo in cui si trova la filiale cinese e il numero di manager locali impiegati al 

suo interno. 

Tabella 17. (Tavola di contingenza). Stadio di sviluppo della filiale cinese * Numero di manager cinesi.

Tabella 16.  Numero dei manager italiani e cinesi

Manager italiani Manager cinesi

Frequenza Percentuale Percentuale Frequenza

0 1 4,3% 13% 3

1-3 16 69,6% 30,4% 7

4-5 3 13% 13% 3

Più di 5 3 13% 43,5% 10

Totale 23 100% 100% 23
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Va indicato che i vari step di sviluppo delle filiali includevano nella domanda 

originaria  anche la fase di start-up, ma non essendo stata scelta da alcuna azienda si 

è deciso di tralasciarla durante la descrizione dei risultati. Sebbene i numeri non 

siano particolarmente significativi a causa di un campione numericamente limitato, si 

può comunque notare che il ricorso a manager cinesi risulta più frequente tra le 

aziende che hanno consolidato la loro presenza nel territorio ma dipendono 

ugualmente dalla sede centrale italiana. Generalizzando, è possibile intuire che la 

delocalizzazione del processo produttivo sia seguita da un certo numero di espatriati 

in fase di consolidamento e veda maggior presenza di manager cinesi nel momento 

in cui l’attività ha raggiunto una fase di stabilità. Si ricorda pero’ che si tratta di 

un’interpretazione soggettiva e che ogni caso aziendale presenta le proprie 

specificità e può essere considerato a sé stante. L’azienda Pelliconi, per citare un 

esempio, ha inaugurato lo stabilimento cinese a Novembre 2016 e si caratterizza 

con un team manageriale composto da un solo General Manager italiano e sei 

manager cinesi di livello inferiore.  

Considerando nell’insieme i risultati affiorati dall’osservazione delle variabili: 

- occupazione di ruoli di top management (Tabella 14) ; 

- conoscenze linguistiche richieste agli espatriati (Tabella 15); 

- numero dei manager italiani e cinesi (Tabella 16); 

appare evidente che a livello dirigenziale il processo di decision making rimanga 

affidato al canale italiano. Tale soluzione sembra inoltre essere vincente. A conferma 

di questa ipotesi la Tabella 18 espone le frequenze relative ad una domanda 

sull’esistenza o meno di fluttuazioni manageriali significative negli ultimi tre anni:  

Tabella 18.  Esistenza di fluttuazioni manageriali significative negli ultimi tre anni
Frequenza Percentuale

Si 4 17,4%

No 19 82,6%

Totale 23 100%
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Secondo la personale interpretazione il fatto che la composizione della leadership 

sia rimasta invariata per l’82.6% delle aziende nel corso del tempo è indice di 

riscontri positivi e di stabilità del processo di decision making.  

Si può riassumere dicendo che nella gestione del personale emerge chiara la ricerca 

di un legame con la realtà locale attraverso l’impegno all’adattamento agli standard 

locali, la partecipazione diretta ai processi di reclutamento e selezione nonché 

attraverso l’integrazione di una sensibilità culturale in ambito organizzativo. Mano a 

mano si ripercorrono i livelli più alti del management la tendenza è però quella di 

affidarsi ad un numero perlopiù ristretto di specialisti italiani espatriati, ai quali è 

peraltro richiesta la conoscenza della sola lingua inglese nella maggioranza dei casi. 

Si può parlare di un processo di adattamento che scorre in una doppia direzione: da 

una parte lo sforzo compiuto dalle aziende già descritto in precedenza, dall’altra 

quello richiesto al personale locale di adeguarsi ad uno stile dirigenziale 

internazionale.  

Il raro ricorso a manager cinesi per l’occupazione di ruoli chiave nella direzione 

dell’attività è probabilmente riflesso di una serie di fattori tra cui: capacità di 

problem solving e soft skills in generale ancora scarsamente sviluppate; un senso di 

appartenenza all’azienda molto basso; una cultura manageriale nata di recente e di 

conseguenza ancora immatura; un bacino di talenti decisamente ridotto rispetto alle 

dimensioni del Paese. Fattori già ampiamente discussi nei capitoli di teoria 

precedenti e che costituiscono una premessa al lavoro di ricerca. 

All’interno di quest’ottica, se i manager locali non trovano spazio a livelli di top 

management svolgono pero’ un ruolo di ausilio fondamentale per il personale 

espatriato. La distribuzione rappresentata in Tabella 16 lascia infatti immaginare la 

tendenza a creare un team composto da più manager cinesi di medio livello guidati 

da uno o poco più esperti italiani. Il numero limitato di espatriati è probabilmente 

riconducibile ad una questione di costi e perché no, magari anche all’efficienza dei 

nostri manager che rende sufficiente la presenza di solo uno o due di loro.  
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L’ultima domanda del questionario mira infine ad approfondire i motivi legati 

all’aumento del numero di manager cinesi in azienda (limitatamente ai casi in cui è 

stato registrato un aumento).   

Si tratta ancora una volta di un quesito a risposta multipla in cui gli intervistati 

potevano scegliere più di una risposta. Le frequenze e le percentuali sono riferite 

alla totalità dei casi. Premettendo che 6 aziende non hanno rilevato aumenti e 3 non 

hanno assunto manager cinesi, 14 sono quelle che hanno dato le risposte riassunte 

in Tabella 19. Solo 1 azienda tra le 14 che hanno registrato un aumento ha indicato 

come motivazione il minor costo del lavoro. E’ infatti assodato che si sia ridotta la 

forbice dei costi tra Cina e Occidente e che il livello dei salari sia cresciuto in 

maniera esponenziale, specie per il personale specializzato le cui richieste sono 

spesso onerose e poco conformi alle competenze dimostrate.   

Su 14 aziende ben 11 hanno indicato motivazioni legate alla migliore conoscenza  

sia del mercato sia della lingua e della cultura locali. Questo appare essere l’ausilio 

principale fornito dal manager cinese che assume il ruolo di mediatore culturale e 

linguistico, facilita l’impresa nello stabilire collegamenti con fornitori e clienti, e 

condivide preziose conoscenze sulla concorrenza e sulle richieste del mercato. C’è 

quindi attenzione alla cultura e alla conoscenza del locale ma, dalle ultime due 

risposte, si evince che una maggiore padronanza del territorio non coincida 

Tabella 19. Motivi legati all’aumento di manager cinesi in azienda

Frequenza Percentuale

Minor costo del lavoro 1 4,3%

Migliore conoscenza del mercato 
locale

11 47,8%

Migliore conoscenza di lingua e 
cultura

11 47,8%

Maggior efficienza nel formare e 
trattenere il personale locale

3 13%

Migliori capacità e competenze dei 
manager cinesi

7 30,4%
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necessariamente con una migliore competenza o con la capacità di trattenere il 

personale. Tale risultato va a riconfermare la maggiore presenza di espatriati nella 

fascia manageriale più alta. Un accenno va fatto ai 7 intervistati su 14 che hanno 

indicato migliori capacità e competenze dei manager cinesi, dato positivo che lascia 

sperare in un progressivo miglioramento delle abilità del personale locale.  

Infine è interessante notare il fattore linguistico. Sebbene il numero di aziende 

italiane in Cina e di persone che hanno padronanza del cinese sia in costante 

aumento, il problema della lingua rimane ancora un ostacolo che per essere 

superato richiede spesso l’intervento di mediatori del luogo.  

Date le osservazioni emerse finora si possono trarre delle considerazioni 

relativamente al campione preso in esame. In particolare, volendo rispondere alla 

domanda che rappresenta il titolo stesso di questo capitolo della tesi, si può 

affermare che, nonostante le dimensioni e i settori in cui operino siano differenti, le 

aziende italiane in Cina manifestano una tendenza all’adattamento delle politiche di 

HRM alle specificità locali e, allo stesso tempo, una preferenza per l’efficienza 

manageriale occidentale.  

Trasferire i sistemi di gestione del personale in Cina immaginando di poterli 

replicare, dall’esperienza delle ventitré aziende che sono state analizzate, non 

sembra essere esattamente né efficace né tanto meno nell’intenzione.  
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CAPITOLO 5 

CONCLUSIONI 
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Il presente lavoro ha lo scopo di approfondire alcuni aspetti relativi alle aziende 

italiane in Cina e alla gestione delle risorse umane. L’obiettivo è quello di metterne 

in luce l’evoluzione e le tendenze in atto, ponendo inoltre un accento sulla necessità 

di integrare la sensibilità culturale in ambito organizzativo. In particolare si è fatto 

riferimento ad aziende occidentali che hanno delocalizzato la produzione in territorio 

cinese attraverso la creazione di impianti.  

Nella prima parte della tesi si è tracciato uno scenario generale sull’attuale 

situazione del mercato cinese utilizzando come riferimento il Rapporto Annuale sulla 

Cina nel 2016. A seguire una panoramica sugli elementi che caratterizzano l’identità 

culturale cinese e l’impatto che essi esercitano sulle aspettative degli individui e sul 

modo di relazionarsi all’interno dell’ambiente lavorativo. Infine la gestione del 

personale, la focalizzazione su alcune problematiche legate alle risorse umane cinesi 

e quanto la letteratura più recente racconta in tema di reclutamento e selezione, 

formazione,  turnover e sistema premiante, vantaggi e svantaggi legati alla scelta di 

manager locali. 

I primi tre capitoli rappresentano la cornice teorica in cui è stata inserita la ricerca. 

Ciò che si è voluto indagare è se per le aziende italiane in Cina è stato necessario, 

avendo delle unità locali, adattare o semplicemente replicare le logiche di gestione 

del personale. Partendo dall’ipotesi che le peculiarità culturali (soprattutto ma non 

solo) del Paese presuppongano un adattamento, si è deciso di procedere alla 

raccolta dei dati attraverso due strumenti: l’intervista semi-strutturata e il 

questionario. La ricerca è stata organizzata in quattro fasi. Prima di tutto 

l’annotazione di una lista di aziende aventi stabilimenti produttivi in territorio cinese, 

dopodiché l’intervista a degli esperti nel settore che ha permesso di compiere lo 

studio di due casi concreti. Dall’analisi dei casi sono emerse delle problematiche 

connesse alla gestione delle risorse umane in Cina, alcune già note e affrontate nella 

parte di teoria precedente, altre apparse relativamente nuove ed originali. Sulla 

base delle informazioni ottenute tramite le interviste ha preso avvio la terza fase del 

lavoro, ovvero l’approfondimento di tipo quantitativo. E’ stato creato un breve 
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questionario da inviare a un numero ristretto di aziende al fine di compiere uno 

studio esplorativo e rilevare le consuetudini in voga in tema di HRM e personale 

cinese.  

La quarta e ultima fase della ricerca è consistita nell’analisi dei dati raccolti, in cui si è 

proceduto mettendo in relazione le tendenze emerse dall’approfondimento 

quantitativo con le informazioni ricavate dalle interviste dirette e, dove possibile, 

con la parte di teoria dei primi capitoli. 

Dalle interviste sono affiorati alcuni temi ricorrenti riguardo la gestione delle risorse 

umane in Cina: 

• scarsa reperibilità di personale altamente qualificato;  

• soft skills ancora limitatamente sviluppate; 

• problemi relativi al turnover dei lavoratori, specie durante il periodo del 

capodanno cinese; 

• l’importanza di dotarsi di un team di manager locali; 

• l’importanza per il top management espatriato di comunicare in modo chiaro e 

farsi riconoscere come leader, mostrando sicurezza e capacità nel prendere 

decisioni; 

• efficacia delle attività di team building, utili nel rafforzare il legame tra personale 

specializzato e azienda.  

Ciò che inoltre si evince, tanto dalle testimonianze quanto dalle risposte ottenute 

attraverso il questionario, è la chiara la ricerca di un legame con la realtà locale 

manifestata per mezzo dell’impegno all’adattamento agli standard del luogo, della 

partecipazione diretta ai processi di reclutamento e selezione e dell’interesse 

nell’assunzione di manager cinesi. La cosa interessante da indicare osservando i dati 

emersi è che, sebbene il campione includa aziende che si differenziano per 

dimensioni e per settore in cui operano, alcune problematiche di gestione del 

personale tendono a ripresentarsi, certo con profondità, caratteristiche e intensità 

diverse ma sono pur sempre compresenti. Si possono riassumere come segue le 

principali considerazioni sorte dall’analisi: 
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• Le aziende attuano un adattamento generale delle politiche di gestione del 

personale alle specificità locali e, allo stesso tempo, conformano a tali specificità 

anche gli strumenti volti a trattenere e motivare i dipendenti. 

• I programmi di retention assumono un’importanza fondamentale. Nonostante non 

costituiscano una totale garanzia per porre freno all’avvicendamento del 

personale, attraverso il loro utilizzo le imprese italiane mostrano una maggiore 

consapevolezza e una crescente abilità nella gestione del personale locale. 

Riescono infatti a controllare il fenomeno del job-hopping nel corso degli anni e 

ad evitare di venirne travolte. 

• Gli incentivi monetari si riconfermano come strumenti più efficacemente utilizzati 

per motivare e trattenere il personale. 

• A livello di top management la tendenza è quella di affidarsi all’efficienza di un 

numero ristretto di specialisti italiani espatriati, ai quali è perlopiù richiesta la 

conoscenza della sola lingua inglese. 

• Tendenza a dotarsi di un team di manager locali i quali si rivelano di ausilio 

fondamentale per il personale espatriato. Il manager cinese assume infatti un ruolo 

di mediatore culturale e linguistico, facilita l’impresa nello stabilire collegamenti 

con l’ambiente esterno e condivide informazioni sulla concorrenza e sul mercato. 

La ricerca fornisce attraverso una modalità di indagine quali-quantitativa una prima 

analisi delle politiche di HRM. Si tratta di uno studio esplorativo che offre validi 

risultati in riferimento alle aziende prese in esame e al tempo stesso fornisce delle 

linee guida sugli sforzi che le imprese devono compiere nella gestione delle risorse 

umane cinesi. In particolare viene data un’interpretazione molto veritiera sugli 

elementi in termini di scelta tra manager locali e manager espatriati, tracciando una 

panoramica sugli ambiti in cui il ricorso a manager cinesi rappresenta un vantaggio e 

quelli in cui sembra invece una scelta obbligata. E’ stato inoltre indagato il 

fenomeno del turnover e messo in relazione con le peculiarità e le festività della 

cultura locale. E’ così emerso un importante spunto di riflessione sulle difficoltà 

legate all’elaborazione di politiche retributive che tengano conto di tradizioni e 
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usanze locali, oltre che delle eccessive aspettative dei lavoratori. I dati emersi vanno 

dunque ad arricchire la letteratura già esistente in materia di IHRM, Cina e specificità 

culturali, approfondendone aspetti interessanti e utili per le imprese che intendono 

intraprendere un percorso di successo all’interno del mercato cinese. Si auspica che 

in futuro l’indagine possa essere estesa a un campione più ampio, si indicano in 

aggiunta alcuni argomenti che la ricerca ha affrontato in modo marginale ma che si 

ritengono meritevoli di approfondimento. Tra questi, quello relativo alle politiche 

retributive, alla formazione dei manager cinesi e alla comprensione di come gestire 

la leadership locale a livelli di top management. Sarebbe interessante effettuare 

un’analisi comparativa tra Italia e Cina per capire quali siano allo stato attuale le 

differenze in termini di salario e di benefit percepiti dai lavoratori. Ancor più 

interessante sarebbe compiere lo studio contrario, ovvero prendere in esame un 

campione di aziende cinesi in Italia e capire quali siano le logiche di gestione del 

personale che esse tendono ad applicare, quali siano le difficoltà maggiori a cui 

vanno incontro nel rapportarsi con i lavoratori occidentali. Si tratta infatti dell’idea 

originaria su cui si intendeva svolgere la ricerca, un progetto che si è preferito 

abbandonare a causa della scarsa accessibilità delle informazioni ma che potrebbe 

rivelarsi fattibile  per indagini future. 

Il presente studio si unisce così alla letteratura che pone fine all’ipotesi di 

replicazione di alcune politiche di HRM in Cina da parte delle aziende occidentali, 

ipotesi remota oggi ma che per molto tempo ha rappresentato la linea guida nella 

gestione delle risorse umane. La Cina offre alle imprese numerose opportunità e 

pone davanti altrettante sfide, rivelandosi un Paese complesso, estremamente 

eterogeneo e ancora molto distante non solo geograficamente, ma soprattutto 

culturalmente. Davanti a tali criticità, la via della reciproca apertura, 

dell’osservazione e della corretta gestione delle differenze culturali in ambito 

organizzativo si configura come la strada che conduce a una presenza di successo 

all’interno del mercato cinese. 
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ALLEGATI 

Questionario  

Italian companies and human resource management in China: evolution 
and behavioural patterns 

Dear respondent 

The aim of this questionnaire is to collect data for a Master's thesis written for the Centre of 
East Asian Studies at Ca'Foscari University of Venice. The thesis focuses on the experience 
Italian companies have of dealing with human resource management in China. 

The questionnaire will take about 5 minutes to complete and all of the answers will be 
processed confidentially. Moreover, the collected data will not be released by any third party. 
Most importantly, the final thesis will not reveal any information given in the questionnaire 
that could help with the identification of the respondents. 

Answering the questionnaire is completely optional but appreciated. Obligatory answers have 
been marked with an asterisk (*). 

During the spring of 2017, a link to the final thesis and an abstract will be sent to those 
respondents who wish to have them . 

Thank you for your collaboration! 

Sincerely, 

Valentina Michieli 
Master's student of Languages, Economics and Institutions of Asia 
Ca'Foscari University of Venice 
Italy 
E-mail: 829230@stud.unive.it 

Section 1 of 4 
GENERAL BACKGROUND INFORMATION ABOUT YOUR COMPANY                            

• What is your company’s total turnover?                   
- Greater than 100 million Euros   
- 51-100 million Euros   
- 11-50 million Euros   
- 2-10 million Euros   
- Less than 2 million Euros   
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• What is the size of your company’s total personnel?      
- Greater than 500 employees   
- 251-500 employees    
- 51-250 employees    
- 10-50 employees    
- Less than10 employees    

Section 2 of 4 
GENERAL PROFILE OF COMPANY BASED IN CHINA 

1. The Company which produces in China is defined as:  
- WFOE                           
- JOINT VENTURE        

2. What is your company turnover in China? 
- Greater than 100 million Euros  
- 51-100 million Euros   
- 11-50 million Euros   
- 2-10 million Euros   
- Less than 2 million Euros   

3. What is the size of your company’s personnel in China? 
- Greater than 500 employees   
- 251-500 employees    
- 51-250 employees    
- 10-50 employees    
- Less than10 employees    

4. What stage of development is the Chinese based company currently in? 
- Start-up                     
- Consolidation             
- Independent operations from company HQ   
- The company has consolidated its presence in China but continues to depend on 
company HQ elsewhere          

5. The official language of Chinese based company is: 
- Chinese   
- Italian   
- English   
- Other:    

Section 3 of 4 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN CHINA 

6. Generally speaking, personnel management policies carried out in China: 
- Are replicated in accordance with the standards of Italian Origin Company   
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- Are adapted to local Chinese employee standards     

7. How are Chinese plant and Italian HQ coordinated to manage employees in 
China? 
- Central HQ makes all managerial decisions     
- Central HQ only makes general strategical decisions                
- Chinese base makes its own independent managerial decisions  

8. For hiring of local employees the company: 
- Directly hires employees       
- Passes responsibility to local agencies and people    
- A combination of the above, depending on employee title   

9. Please check what employee recruiting services are used: 
- Fesco Adecco          
- Headhunting employee services from international agencies    
- Private local recruiting agencies       
- Personal relations          
- Personal publications on social media, internet, and other local publications  
- Other: …          

10.  Is there integration with the identification and selection processes used by 
the Italian headquarter?  
- Yes            
- No             

11. Are there problems stemming from elevated employee turnover (job 
hopping) within your company? 
- Yes   
- No   

12. Within the past three year Chinese employee turnover has: 
- Decreased   
- Increased   
- No difference              

13. Regarding employee retention and improvement systems please check what 
instruments were used to keep and motivate Chinese employees:  
- Short-term salary incentives     
- Long-term salary incentives    
- International career opportunities    
- Educational opportunities abroad     
- Bonuses tied to individual performance   
- Bonuses tied to company performance                
- Other: …       
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14. Generally speaking the various systems to motivate and retain workers used 
are: 
- Specific to local Chinese ideals     
- General systems internationally used by the company   

Section 4 of 4 
EXPATRIATE AND LOCAL MANAGERS 

15. With regards to the Chinese based company, who is hired for higher level 
positions? 
- Italian managers who moved to China 
- Local Chinese managers    
- Managers from a third country                      
- Other:                                                                

16. For Italian managers living in China: 
- An above average level of Chinese is preferred 
- An average level of Chinese will suffice   
- English is all that is required      
- Other: …       

17. How many people are currently employed at Chinese based company?     

18. How many Italian managers are currently employed? 
- 0     
- 1 to 3     
- 4 to 5    
- more than 5   

19. How many Chinese managers are currently employed? 
- 0     
- 1 to 3    
- 4 to 5   
- more than 5   

20. How many managers from a third country are employed? 
- 0     
- 1 to 3    
- 4 to 5    
- more than 5   

21. Within the last 3 years have there been significant managerial fluctuations? 
- Yes   
- No   
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22. If there has been an increase in hiring of local Chinese managers, please 
indicate some of the principal factors: 
- Cost of labor diminished        
- Better knowledge of local markets (suppliers, clients, competitors, etc..)  
- Better knowledge of language and culture      
- Better efficiency of training and keeping local employees    
- Better skills and competence of local Chinese managers    
- No increase in the number of Chinese managers     
- No local managers in Company        

Traccia Intervista 

1. Presentazione dell’attività e della sua esperienza in Cina.  
- Principali ragioni che hanno spinto l’azienda in Cina;  
- Principali ostacoli incontrati durante l’investimento; 
- Tempo speso all’interno della realtà aziendale cinese; 

2.  Composizione del team manageriale. 
- Vantaggi e svantaggi legati alla scelta di manager cinesi; 
- E’ importante che i manager cinesi abbiano un’esperienza in altre aziende internazionali? 

3.  Modalità di reclutamento e selezione del personale. 
- Modalità di individuazione del personale; 
- Quali modalità sono utilizzate per i manager e quali per gli operai? 
- Utilizzo di Fesco Adecco; 
- Quali sono le situazioni in cui vi è integrazione con i processi di reclutamento e selezione 

utilizzati in Italia? 

4.  Gestione del processo di formazione del personale. 
- Sono previsti dei programmi di formazione? Se si, per quali famiglie professionali? 

5. Valutazione delle performance, sistema premiante e retention. 
- C’è una valutazione delle performance? In che modo viene messa in pratica? 
- Quanto è importante la valutazione informale, e quindi la comunicazione? 
- Quali strumenti risultano più efficaci per motivare il personale? 
- Per motivare e trattenere il personale vengono utilizzati anche incentivi non monetari? 
- Opportunità di carriera internazionale; 
- Quanta importanza dà alle relazioni interpersonali e quanto pensa che queste influiscano 

sulla fedeltà del personale? 
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6. Retribuzione in generale. 
- Come si posiziona la sua azienda a livello di salari? 
- Fa leva sull’offerta di uno stipendio più alto rispetto alla media locale? 
- Offre benefit particolari? 
- Trattamento di fine anno cinese. 

7. Quanto ritiene che la sensibilità culturale sia importante nella gestione delle risorse 
umane in Cina? 

8. Le specificità della vostra esperienza come azienda e della sua esperienza in qualità 
di General Manager. 

- Quali aspettative aveva prima di iniziare la sua esperienza in Cina e quali di queste sono 
state ridimensionate o avvalorate? 

- Qualche episodio critico o positivo che desidera raccontare. 
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