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Benvenuti in Cina 

 
 
 
La Cina è uno dei paesi più vasti al mondo e si caratterizza per una cultura e una tradizione tra 
le più antiche e affascinanti del mondo.  
Comprende centinaia di lingue locali, etnie, paesaggi e architetture, che fanno di questo Paese 
un vero e proprio “contenitore di uomini e mondi”. 
 
Il totalitarismo ideologico ha reso questo paese uno stato ufficialmente ateo; tuttavia, l’antica 
spiritualità cinese pervade trasversalmente tutti gli strati della società e, in ampie fasce della 
popolazione, sono ancora presenti il Taoismo, il Buddismo ed il Confucianesimo, mentre 
Cristianesimo e Islam, le due religioni monoteiste, stentano a prendere piede nel Paese: il primo 
sta vivendo una situazione conflittuale con il Governo di Pechino e l’Islam è presente quasi 
solamente nelle regioni periferiche. 

 

 

  



� Informazioni generali 

 

 

� Superficie: 9.706.961 km² 
  

� Popolazione: 1.353.821.000 
 
� Comunità italiana: più di 10.000 italiani 
 
� Capitale: Pechino 20 mln/ab 

 
� Città principali: Shanghai, Pechino, Hong Kong, Tientsin, Wuhan, Guangzhou, Shenzhen, 

Shenyang. 
  

� Lingua ufficiale: Cinese mandarino 
 

� Valuta: lo YUAN cinese/Renminbi 
 

� Tasso di cambio: 1€= 8,3693 Y (0,11€)  
 

� Festa nazionale: 1 ottobre Fondazione della Repubblica Popolare 
  

� Religioni principali: Buddismo- Taoismo 
  

� Principali voci dell’export italiano: agroalimentare, tessile e abbigliamento, chimica, gomma e 
plastica, meccanica.  



� Sistema politico 

 

La Repubblica Popolare Cinese è un paese socialista di democrazia popolare guidato dalla classe 
operaia e basato sull’alleanza tra operai e contadini. Il sistema socialista costituisce il sistema 
fondamentale della Repubblica Popolare Cinese. 
La Costituzione è la legge fondamentale dello stato. Essa stabilisce i principi fondamentali del 
sistema statale, dell’organizzazione e delle attività degli organismi statali , nonché i diritti e i 
doveri di ogni cittadino. La Costituzione rappresenta la base alla definizione di ogni altra legge; 
nessuna legge o regolamento può contraddire i principi della Costituzione. 
Dopo la fondazione nel 1949 della Repubblica Popolare Cinese, sono state successivamente 
elaborate quattro Costituzioni, rispettivamente nel 1954, 1975, 1978 e 1982. La quarta 
Costituzione, ossia l’attuale, risale al 4 dicembre 1982, ed è stata approvata e varata durante la 
quinta sessione dell’Assemblea Popolare Nazionale. La Costituzione in pratica definisce il quadro 
complessivo politico ed economico della Repubblica Popolare Cinese. 
L’Assemblea Popolare costituisce l’organo politico fondamentale della Cina, la forma 
organizzativa del regime della repubblica democratica popolare ed il sistema di governo del 
paese. A differenza dei parlamenti sotto il sistema occidentale della “separazione dei tre 
poteri”, l’Assemblea Popolare Nazionale è fissata dalla Costituzione cinese come il supremo 
organo del potere statale. In Cina i rappresentanti delle Assemblee Popolari sono eletti 
direttamente a livello di cantone e distretto, mentre quelli di livello superiore sono eletti in 
modo indiretto. L’Assemblea Popolare Nazionale è composta dai rappresentanti di ogni 
provincia, regione autonoma, città dipendente direttamente dal governo centrale. Ogni 
legislatura dura cinque anni, con almeno una sessione plenaria annuale. Tutti i cittadini cinesi 
che hanno compiuto i 18 anni possiedono il diritto all’elettorato attivo e passivo. 
In Cina tutti i programmi per l’economia nazionale e lo sviluppo sociale, di solito quinquennali 
hanno effetto legale solo dopo l’ approvazione dall’Assemblea Popolare Nazionale. La legge 
cinese stabilisce che i principali leader statali, ossia il capo dello Stato, il presidente del 



Comitato permanente dell’Assemblea Popolare Nazionale, ecc. devono essere eletti dall’APN. 
Anche il primo ministro del Consiglio di Stato e i vari ministri devono essere nominati dall’APN. 
Oltre al Partito Comunista al potere, esistono altri otto partiti democratici. Questi 
partiti  esistevano già prima della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, ed il loro 
appoggio politico è una scelta storica nel processo di cooperazione e lotta comune sul lungo 
periodo con il PCC. 
I vari partiti democratici cinesi non sono all’opposizione, ma contribuiscono alle attività di 
governo: partecipano alle consultazioni sulle direttive politiche statali e sui candidati alle 
posizioni di leader statali, all’amministrazione degli affari statali e all’applicazione delle 
direttive politiche, delle leggi e dei regolamenti statali. 
 

 

 

� Principali indicatori economici 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

PIL(in miliardi di $US) 5.950 7.208 8.073 9.169 10.333 

PIL pro-capite 
(in US$ a parita’ di potere 

d’acquisto) 
7.815 8.671 9.453 10.329 11.264 

Crescita del PIL reale 
(variazione %) 

10,4 9,3 7,8 7,9 7,7 

Debito pubblico (in % del PIL) 16,2 15,4 16,0 16,5 16,9 

Investimenti in capitale fisso 
(in % del PIL) 

11,5 9,6 7,4 7,8 7,2 

Consumi privati (in % del PIL) 8,5 10,2 9,9 9,1 9,5 

Investimenti diretti stranieri 
(in miliardi di US$) 

105,7 116,1 117,7 n.d. n.d. 

Bilancia commerciale 
(in miliardi di USD) 

245,5 242,5 321,6 322,6 305,7 

Rating OCSE sul rischio Paese 2 2 n.d. n.d. n.d. 
 
            N.B. I dati per gli anni 2013 e 2014 sono stime/previsioni dell’Economist Intelligence Unit 
            Fonti: Economist Intelligence Unit - Country Report China May 2013 
 

 

 

 

 



� Settori produttivi 

 

I settori produttivi tradizionali dell’economia cinese sono rappresentati dall’agricoltura, 
fondamentale nell’economia cinese, dal settore manifatturiero, in fase di progressiva ulteriore 
espansione, e da quello energetico. Nel corso degli ultimi anni, la struttura economica si è però 
progressivamente diversificata, fino a comprendere ormai tutti i principali settori produttivi. Di 
rilievo il settore dei servizi, con particolare riguardo a quello finanziario, assicurativo e 
commerciale. La ricchezza delle risorse naturali e la grande disponibilità di manodopera, 
portano a considerare la Cina una delle più grandi forze economiche a livello mondiale. 
L'agricoltura tradizionale continua ad essere importante per il Paese, rappresentando una grande 
risorsa economica. I terreni coltivabili non sono molto vasti, misurano solo il 10% di tutto il 
territorio, e si trovano soprattutto nelle regioni orientali. 
Il prodotto principale è il riso, di cui la Cina è prima esportatrice al mondo, che è coltivato nella 
zona del Paese soggetta ai venti monsonici. Il secondo cereale per importanza è il frumento, 
coltivato nel bassopiano cinese; il mais occupa circa il 20% delle aree coltivate; la produzione di 
avena è importante nella Manciuria centrale e occidentale. 
 
Un ramo importante dell'economia cinese è l'industria pesante, rappresentata dalla produzione 
di locomotive, trattori, macchinari per l'industria estrattiva e per la raffinazione del petrolio. 
L'industria petrolchimica possiede stabilimenti nella maggior parte delle province e delle regioni 
autonome cinesi: i principali prodotti sono fibre sintetiche, prodotti farmaceutici e materiale 
plastico, oltre ai prodotti chimici per l’agricoltura. Particolarmente fiorente nella Cina è 
l'industria tessile che impiega più di 4 milioni di lavoratori. 
Attualmente, la produzione industriale contribuisce per circa il 50% alla formazione del PIL 
nazionale. In questo ambito l’attenzione del governo cinese è’ concentrata sullo sviluppo 
dell’industria high tech, in particolare nello sviluppo di cinque settori-chiave: l'elettronica, 
l'informatica, la bio-ingegneria, l'ingegneria elettro-meccanica e l'ingegneria ambientale. 
 

Il settore dei servizi contribuisce alla formazione di circa il 43,6% del PIL. Da molti anni, la Cina 
tiene in gran conto lo sviluppo di questo settore, ma la sua percentuale nell'economia nazionale 
non è ancora abbastanza alta. Per questo il governo cinese ha in corso azioni per innalzare 
ulteriormente il livello di questo settore e la sua percentuale d'influenza nell'economia 
nazionale. 



� Materie prime 

In Cina si concentra dal 97 al 99% della produzione mondiale delle cosiddette “terre rare”. Si 
tratta di diciassette elementi poco conosciuti dai nomi scarsamente evocativi come, per citarne 
alcuni, scandio, lantanio, praseodimio, prometio e lutezio. Lo sviluppo tecnologico degli ultimi 
decenni ha contribuito alla loro diffusione visto che, tuttora, rappresentano materie prime 
insostituibili o quasi per una vasta gamma di produzioni: dai telefoni cellulari alle batterie delle 
automobili fino alle turbine eoliche e ai missili teleguidati. Purtroppo entro gli stessi confini del 
Paese si concentra un fenomeno non meno significativo e di grande impatto sul mercato: quello 
della produzione clandestina.  
Visti i consumi attuali per il mercato mondiale è ormai emergenza conclamata, tanto per la 
scarsità delle risorse quanto per l’impennata dei prezzi. Per gli importatori la sfida principale 
consiste ora nella ricerca di giacimenti alternativi e nell’avvio dello sfruttamento di quelli già 
conosciuti ma poco o per nulla utilizzati. Un’impresa comunque possibile visto che, nonostante 
tutto, la quota delle riserve cinesi rappresenta in realtà soltanto il 37% delle quelle conosciute 
nel Pianeta. 

Inoltre il crescente benessere della Cina l’ha resa il più grande consumatore mondiale di materie 
prime con livelli di consumo interno di materiali quattro volte superiori a quelli degli Usa. Le 
cifre di questa crescita dei consumi di materie prime sono impressionanti: dal 1970 al 2008, il 
consumo pro capite di materiali in Cina è cresciuto da un terzo a più di una volta e mezzo i 
livelli medi di tutto il mondo. A causa della realizzazione di grandi infrastrutture, sistemi 
energetici, dell’urbanizzazione e della crescente capacità produttiva, il consumo interno pro 
capite cinese di risorse naturali è aumentato a quasi il doppio del tasso di tutta la regione Asia-
Pacifico, che pure segna crescite notevoli. Il rapporto Unep fa notare che gli attuali piani 
quinquennali di sviluppo economico e sociale pongono una maggiore attenzione ad una crescita 
più bilanciata con una maggiore efficienza delle risorse ed energetica, migliori condizioni di vita 
ed uno sviluppo rurale-urbano sostenibile. Il governo cinese ha adottato una serie di strumenti 
politici per rafforzare il risparmio e la conservazione delle risorse. 
 
Secondo un altro recente studio Unep, nel 2012 la Cina ha consolidato la sua posizione come 
market player mondiale dominante sul mercato delle energie rinnovabili (sopra il 22%, a 67 
miliardi di dollari), soprattutto grazie a un salto negli investimenti nel solare.  
La Cina è uno della trentina di Paesi che si avvale dei Green Economy Advisory 
Services dell’Unep, un pacchetto di supporto che comprende consulenza politica, assistenza 
tecnica e capacity building  per i governi, a sostegno delle loro iniziative nazionali e regionali 
per trasformare e rivitalizzare le loro economie. 
Ma l’Unep non fa sconti al regime di Pechino, infatti nonostante questi passi positivi, rimangono 
molte le sfide per la Cina nella sua transizione verso la green economy, in particolare per le 
questioni relative all’acqua e ai rifiuti.   
 

 

 

 

 



� Agricoltura 
 

Le potenzialità del “settore primario cinese” sono impressionanti: dei 1,3 miliardi di cittadini 
cinesi, più di 900 milioni vivono in zone rurali. La Cina attualmente produce il 70% in più 
dell’intera produzione agricola dell’Unione Europea, il 150% in più di quella indiana e il 205% in 
più di quella statunitense. L’agricoltura rappresenta circa il 15% del PIL cinese e cresce 
mediamente dell’8% l’anno. Se da un lato la popolazione cinese e il consumo calorico medio 
continuano a crescere, dall’altro la Cina ha subito una forte perdita di terreno coltivabile negli 
ultimi 20 anni, soprattutto a causa della desertificazione e di altri problemi ambientali. Di 
conseguenza, la Cina è rapidamente passata dall’essere un esportatore netto di prodotti agricoli 
a divenire un importatore di quantità crescenti di cereali e altri prodotti. 
Il settore più importante della produzione agricola sono le colture cerealicole, che comprendono 
riso, grano, mais e soia. Le altre produzioni più significative sono cotone, arachidi, colza, canna 
da zucchero e barbabietole. 
La tecnologia agricola cinese è in fase di miglioramento, ma l’efficienza complessiva continua a 
restare ampiamente dietro gli standard dei paesi più sviluppati. Le autorità cinesi stanno 
compiendo grandi sforzi e investendo pesantemente nello sviluppo delle tecniche e tecnologie 
agricole. Per raggiungere l’autosufficienza alimentare (o comunque avvicinarvisi), la Cina è 
costretta ad aumentare sensibilmente e rapidamente anche l’uso di biotecnologie. 
Benché la Cina abbia un territorio di 9,6 milioni di kmq, i terreni coltivabili coprono solo una 
superficie di 1,27 milioni di kmq, pari a circa il 7 % del totale mondiale, concentrati presso le 
pianure e i bacini della zona monsonica orientale. Siccome i terreni coltivabili non erano e non 
sono molti, la popolazione cinese decise di sfruttare al massimo i poche spazi a disposizione; 
questo metodo portò ad un raddoppio del raccolto, ma molto presto i terreni si impoverirono. Di 
qui la decisone di politiche per uno sfruttamento più equilibrato del suolo agricolo; di recente 
sono state create più di 2000 nuove aziende agricole statali situate in zone dove le persone non 
sono molte e le attrezzature moderne possono essere usate con efficacia. 
La maggior parte dei terreni agricoli è destinata alla produzione alimentare; il prodotto 
principale è il riso, per cui la Cina è prima esportatrice al mondo.  
Altre colture di minore importanza, per il commercio, sono la patata, gli ortaggi e la frutta; tra i 
semi oleosi si coltivano la soia, gli arachidi, il sesamo e il girasole. Uno dei principali prodotti da 
esportazione è il tè, oltre allo zucchero ricavato soprattutto dalla canna da zucchero. 
In Cina l'allevamento, come l'agricoltura, rappresenta una risorsa molto importante per 
l'economia; l'allevamento più diffuso è quello dei suini. 
La pastorizia è largamente praticata nelle regioni occidentali, dove i pastori allevano 
principalmente ovini, caprini e cammelli; nelle zone più elevate del Tibet si allevano gli yak, che 
forniscono latte, carne, pelli e combustibile dallo sterco. 
Le principali opportunità del settore appaiono essere legate alla promozione dell’agroalimentare 
di qualità italiano, anche grazie al miglioramento delle condizioni economiche cinesi, 
alle  produzioni di cibi biologici e prodotti di medio-alta qualità, alla necessità di miglioramento 
del macchinario, alla richiesta di agricoltura “ambientale”.  
Vi sono diversi negoziati con la Repubblica Popolare nel campo agroalimentare, che scontano 
tutti, in varia misura, l’atteggiamento protezionista in termini di barriere sanitarie: prodotti 
suini, prodotti aviari, prodotti caseari ed ortofrutticoli. 
La gia’ avanzata collaborazione scientifica inoltre aiuta l’internazionalizzazione delle nostre 
imprese nella Repubblica Popolare. Il gruppo di lavoro agricolo italo-cinese istituito dal MOU 
firmato il 18 settembre 2006 ha individuato come basi per la futura collaborazione la sicurezza 
alimentare, lo sviluppo rurale e la scienza e la tecnologia in agricoltura.    



� Industria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Cina è il terzo paese al mondo per la produzione industriale e rappresenta attualmente la 
destinazione prediletta per quanto riguarda la riallocazione delle industrie manifatturiere 
globali. I principali comparti industriali sono: ferro, acciaio, alluminio, carbone, meccanica, 
armamenti, tessile e abbigliamento, chimica, calzature, giocattoli, lavorazione generi 
alimentari, automotive, elettronica di consumo, telecomunicazioni e tecnologia 
dell’informazione. La percentuale di industrie sotto controllo statale rappresenta ancor oggi una 
buona fetta del settore, circa il 40% del totale. Le maggiori imprese statali producono ferro e 
acciaio, carbone, meccanica, prodotti di industria leggera, armamenti e tessili. Queste industrie 
hanno attraversato un decennio di riforme tra il 1979 e il 1989 senza cambiamenti sostanziali. 
Il censimento industriale del 1999 ha rilevato la presenza di 7,930,000 imprese industriali; il 
numero totale di occupati nelle imprese industriali di proprieta’ statale era di 24 milioni. 
Attualmente si sta assistendo ad una sempre maggiore riduzione della percentuale di queste 
industrie. Infatti, a partire dal 2002 il contributo che queste imprese hanno avuto nella 
produzione industriale lorda e’ sceso del 41%, con un contributo totale del solo 16%.  
L’industria automobilistica insieme a quella petrolchimica sono due settori in rapida crescita. Er 
quanto riguarda l’esportazione, i macchinari e l’elettronica sono diventati le maggiori voci.  
L'industria pesante di rilievo è rappresentata dalla produzione di locomotive, trattori, 
macchinari per l'industria estrattiva e per la raffinazione del petrolio. 
Sempre in forte sviluppo il settore manifatturiero, per cui la Cina detiene nel mondo la 
sostanziosa fetta del 25%. In particolare in rapida ascesa il settore dei gioielli. 
Particolarmente fiorente nella Cina è l'industria tessile che impiega più di 4 milioni di lavoratori;  
però a partire dal 2008 a causa dell’aumento delle misure di controllo interne e dell’avversa 
situazione economica mondiale e a fronte di un pesante eccesso di capacità produttiva, questo 
settore ha subito un forte colpo ed un grande numero di aziende manifatturiere di prodotti di 
marchio sconosciuto per il mercato estero sono a rischio di fallimento. 
 
 
 



� Servizi 
 

 
 

E’ sul fronte dei servizi che la Cina sta facendo i progressi più significativi; di fatto è in atto un 
cambiamento poco evidente ma concreto: una maggiore attenzione al settore terziario, specie 
se avanzato, all'outsourcing, al settore assicurativo, bancario, all'e-commerce e alla gestione 
della catena di distribuzione cambierà la struttura produttiva del Paese. I settori a maggior 
valore aggiunto come l'informatica, la produzione di film e video, il business delle royalties, 
l'assistenza computer, i servizi di consulenza segnano incrementi anche fino al 40%.  
 
Il Governo di Pechino punta a trasformare l'economia, con il passaggio dall'attuale struttura 
economica basata su elevati consumi energetici ad alto impatto ambientale a bassa efficienza, 
ad un modello di crescita maggiormente sostenibile, più attento all'ambiente e caratterizzato da 
maggiore qualità. Ma, per farlo, la Cina ha bisogno di nuovi protagonisti e di nuove 
professionalità. L'obiettivo è quello di incrementare il peso del settore dei servizi. Proprio per 
questo si tratta di una svolta storica: nel 2013, per la prima volta il settore terziario ha acquisito 
un peso superiore a tutti gli altri settori. 
 
Questi sviluppi sono in decisa controtendenza rispetto al passato; inoltre i servizi sono molto 
importanti per il riequilibrio della Cina poiché  richiedono un uso di manodopera molto più 
intensivo rispetto ai settori tradizionali. A titolo indicativo, nel 2011 il settore dei servizi ha 
generato il 30% di posti di lavoro per unità di prodotto in più rispetto ai settori manifatturiero ed 
edilizio. Ciò significa che l'economia cinese può raggiungere i propri obiettivi di assorbimento del 
lavoro con una crescita del PIL molto più lenta che in passato. Infine la crescita del settore dei 
servizi, che oggi rappresenta solo il 43% del PIL del Paese, allarga la base economica della Cina, 
creando un'importante opportunità per ridurre le disuguaglianze di reddito. 

 

 

 



� Infrastrutture 
 

Il sistema dei trasporti nella Repubblica Popolare Cinese è cresciuto considerevolmente a partire 
dal 1949; dai primi anni ’80 la crescita è poi aumentata esponenzialmente. Anche se il sistema di 
trasporti comprende un vasto network di nodi strategici lungo un enorme territorio, questi 
tendono a concentrarsi nelle zone costiere e metropolitane più economicamente sviluppate. A 
titolo indicativo, nel primo semestre del 2010 si é registrato un volume di 26.55 milioni di 
tonnellate che ha transitato sul sistema di trasporti nazionale. 

� Trasporto aereo 

Il sistema aeroportuale cinese é in fase di veloce ammodernamento ed estensione: un progetto, 
iniziato nel 2006, del valore di 450 miliardi di Yuan prevede di portare il numero degli aeroporti 
civili a 244 entro il 2020. Inoltre é presente un grande numero di aeroporti militari e di piccole 
dimensioni. Al momento esistono oltre 1500 rotte di cui più di 2/3 sono domestiche, mentre le 
restanti creano un vasto network di collegamento tra la Cina e il resto del mondo. 

 

� Sistema stradale 

Il sistema di strade e autostrade ha avuto una rapida espansione dovuta anche ad un forte 
incremento nell’uso di autoveicoli. In Cina esistono 12 arterie stradali di livello statale (China 
National Highhways), delle quali 5 attraversano il paese dal Nord al Sud e 7 dall’Est all’Ovest. 
Hanno una lunghezza totale di 130 mila chilometri (il sistema stradale cinese è secondo solo a 
quello degli USA in termini di lunghezza) e sono state rese idonee agli standard internazionali. 
Nonostante la viabilità del sistema stradale cinese risulti essere di massima efficienza vi sono 
zone che ancora non sono collegate da strade asfaltate (si contano, alla fine del 2010, 1200 
municipalità’ e 120mila villaggi ancora connessi da strade sterrate). Il governo ha pertanto 
varato un piano quinquennale per il periodo 2011-2015, con una spesa di oltre 30 miliardi di RMB 
solo nel primo anno, per estendere la rete stradale e per migliorarne la qualità. 

� Porti 

Il sistema portuale cinese é in rapida espansione. Già nel 2004 risultava il sistema portuale più’ 
esteso al mondo. Oggi conta più di 2000 porti, 130 dei quali sono aperti alla navi straniere. Dal 
2010 ci si aspetta che il 35% del trasporto navale globale sia originato in Cina. La strategia del 
governo di Pechino è incentrata sull’ampliamento dei porti del paese con particolare riferimento 
ai grandi porti con funzione di hub (650 ormeggi per carichi da 10.000 tonnellate):Dalian, 
Tianjin, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Xiamen and Shenzhen (tutti porti che si collocano fra i primi 
50 porti al mondo). L’attenzione è quindi principalmente legata allo sviluppo di attracchi per 
container e per i porti commerciali ed industriali. Ad oggi la Cina è in grado di gestire nel 



proprio sistema portuale più di 61,5 milioni di container e nel 2003 i maggiori porti costieri 
cinesi sostenevano un volume di merci pari a 2 miliardi e 100 milioni di tonnellate di merci. Nel 
corso del 2010 il porto di Shanghai ha conquistato la prima posizione di “world’s busiest port”, 
togliendo così il primato al porto di Singapore. 

 

 

� Sistema ferroviario 

Il sistema ferroviario in Cina è il principale e più utilizzato sistema di trasporto. La Cina ha il 
secondo più lungo sistema ferroviario del mondo con una lunghezza totale di 77834 km nel 2009 
e un numero di partenze giornaliere pari a circa 36300. La velocità media dei treni è di oltre 200 
km orari. La rete ferroviaria ad alta velocità è la più ampia al mondo: 8358 km di cui 2197 ad 
altissima velocita: 350 km/h, e altri 17000 km in costruzione da ultimarsi entro il 2015 (per 
arrivare ad avere nel 2015 il network ferroviario ad alta velocità di 25000 km). La media 
giornaliera del trasporto passeggeri su treni ad alta velocità, nel 2010, è stata di 796 mila 
persone. L’ultimo risultato strepitoso è stata la realizzazione del piu’ veloce convoglio al mondo: 
il treno magnetico che collega la città di Shanghai con l’aeroporto intercontinentale di Pudong 
(30,5 km) in circa 7 minuti, raggiungendo picchi di velocità di 431 km/h. Infine la linea 
ferroviaria Qinghai-Tibet ( inaugurata nel 2006) è la più alta sopra il livello del mare nel mondo 
con una lunghezza di 1142 km. 

 

   



� Interscambio con l’Italia 
 
 
Il nostro Paese si sta sintonizzando sulla necessità di cogliere le opportunità che questo immenso 
mercato offre. La Cina è stato il primo paese a beneficiare della programmazione straordinaria 
del Ministero dello Sviluppo Economico, finanziata con un apposito fondo denominato “Made in 
Italy”. Con il Programma straordinario, nel 2004 furono stanziati 12milioni di euro allo scopo di 
diffondere in Cina una differente percezione del nostro paese, promuovendo l’Italia delle 
eccellenze, della cultura, della bellezza, dell’arte, dello stile, affiancando al settore meccanico, 
fino ad allora il più noto, anche quello dei beni di consumo, dell’alta tecnologia, 
dell’automotive, dell’energia e della protezione ambientale. 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico continua su questa strada, riservando alla Cina il secondo 
posto negli investimenti pubblici promozionali e finanziari, subito dopo il mercato americano, 
per sostenere gli sforzi ed il lavoro dei nostri operatori, che ogni giorno dimostrano al mondo che 
nessuno meglio dell’Italia sa unire tecnologia avanzata e design, saper vivere e gusto del bello,  
rapporti commerciali stabili con partners cinesi. 
Certamente c’è spazio per fare molto di più, e il 2010 è un anno molto importante e decisivo. È 
l’anno del 40º anniversario dello stabilimento delle relazioni ed è necessario per le nostre 
imprese guardare a questo Paese come a una grandissima economia ancora in crescita e quindi 
come ad una straordinaria opportunità. 
 
Attualmente l’interscambio commerciale annuo ammonta a circa 33 miliardi di Euro. L’intento 
dell’Italia non è quello di ridurre le esportazioni cinesi, ma di aumentare le proprie verso la 
Cina. A tal fine l’interscambio tra i due paesi dovrebbe crescere riducendo il disavanzo con 
nostre maggiori esportazioni. Ecco dunque la necessità di rimuovere barriere ed ostacoli di varia 
natura per un più ampio accesso al mercato cinese dei nostri prodotti. 
I governi di Italia e Cina dispongono oggi di un’agenda focalizzata su forti priorità dei due sistemi 
economici. Le tecnologie verdi, l’agroalimentare, l’urbanizzazione sostenibile, i servizi sanitari e 
l’aerospaziale sono campi su cui Italia e Cina possono investire con consapevolezza di una 
perfetta complementarità tra le capacità tecnologiche e industriali italiane in questi settori e le 
necessità dello straordinario sviluppo cinese.  
L’istituzione del Business Forum Italia/Cina (inaugurato dai due Capi di Governo nel giugno 2014) 
rappresenta una piattaforma di interazione innovativa dal potenziale enorme. Esso potrà 
garantire un salto di qualità nella partnership economia e industriale di cui Italia e Cina 
avvertono forte bisogno, per superare le esistenti asimmetrie del rapporto bilaterale.  
In base ai dati dell’IMF l’Italia è il sedicesimo partner commerciale della Cina, il terzo tra i paesi 
dell’Unione Monetaria Europea; gli scambi con l’Italia rappresentano l’1,8 % dei commerci totali 
con l’estero della Cina. 
 
 
 
 
 
 
 

SCAMBI COMMERCIALI (CINA) 



Export italiano verso la  
Repubblica Popolare Cinese 

2010 2011 2012 

 
Totale 
 

 
8.608,99 mln. € 

 
9.995,65 mln. € 

 
9.006,62 mln. € 

 

Merci (mln. €) 2010 2011 2012 

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 14,5 24,09 24,36 

Prodotti delle miniere e delle cave 88,35 103,22 99,77 

Prodotti alimentari 133,73 153,28 196,97 

Bevande 43,29 71,23 82,13 

Prodotti tessili 277,14 325,99 349,17 

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 200,57 292,15 385,5 

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 383,91 522,17 558,56 

Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e 
materiali da intreccio 

19,47 26,69 30,47 

Carta e prodotti in carta 47,16 63,81 67,18 

Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,19 0,09 0,13 

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 8,1 35 45,89 

Prodotti chimici 486,29 577,62 556,93 

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 155,62 235,02 256,29 

Articoli in gomma e materie plastiche 226,55 221,3 196,33 

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 82,32 100,58 97,12 

Prodotti della metallurgia 266,77 313,2 226 

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 158,17 184,92 178,64 

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e orologi 

388,78 325,26 340,06 

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non 
elettriche 

404,49 358,15 302,71 

Macchinari e apparecchiature 4.072,4 4.518,88 3.495,77 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 239,85 378,62 395,87 

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale 
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

192,75 227,08 201,58 

Mobili 101,28 141,44 139,71 

Prodotti delle altre industrie manufatturiere 281,45 365,49 428,58 

Altri prodotti e attività nd 430,3 351,89 

 

 

Il grado di apertura commerciale di Italia e Cina, misurato dal rapporto tra la somma di 
esportazioni ed importazioni di merci e servizi e PIL, è risultato nel 2011 simile, rispettivamente 
pari a 56,6 e 54,6 %; mentre l’indice per l’Italia negli ultimi anni è tuttavia aumentato pari al 51,8% 
nel 2005, per la Cina si sta invece progressivamente riducendo (68,6%), riflettendo un ritmo di 
incremento della domanda interna superiore a quello degli scambi con l’estero.  



Import italiano dalla Repubblica 
Popolare Cinese 

2010 2011 2012 

 
Totale 
 

 
28.788,9 mln. € 

 
29.573,52 mln. € 

 
24.649,7 mln. € 

 

Merci (mln. €) 2010 2011 2012 

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 221,18 264,48 245,12 

Prodotti delle miniere e delle cave 77,16 84,37 68,99 

Prodotti alimentari 271,85 319,82 279,92 

Bevande 4,48 4,86 4,58 

Tabacco 46 0 0 

Prodotti tessili 1.437,99 1.646,42 1.386,34 

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 3.661,01 3.649,36 3.085,93 

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.810,92 1.870,92 1.791,92 

Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e 
materiali da intreccio 

237,3 231,79 191,74 

Carta e prodotti in carta 155,23 151,57 143,59 

Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1,44 1,65 2,75 

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5,79 7,33 7,16 

Prodotti chimici 953,93 1.241,95 1.145,42 

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 311,87 327,46 328,13 

Articoli in gomma e materie plastiche 713,3 848,28 825,63 

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 582,31 562,23 526,89 

Prodotti della metallurgia 1.077,45 1.387,7 863,73 

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.111,76 1.175,15 1.061,85 

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e orologi 

7.086,41 7.274,23 3.873,52 

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non 
elettriche 

2.372,29 2.412,6 2.420,02 

Macchinari e apparecchiature 2.177,9 2.444,09 2.363,44 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 438,62 424,32 390,72 

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale 
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

1.574,01 845,78 598,67 

Mobili 456,52 418,47 378,52 

Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.961,14 1.879,18 1.755,13 

Altri prodotti e attività nd 99,59 909,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCORDI ECONOMICO-COMMERCIALI TRA ITALIA E CINA 
 

1973 SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AI MARCHI DI FABBRICA 
PROPRIETA' INDUSTRIALE 

1987 ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI 
MATERIE TRATTATE: PRESTITI, INVESTIMENTI, REGOLAMENTI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 

1990 ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI 
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE 

1995 TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE 
TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, CON ALLEGATI 
(COMPRENDE ANCHE ASSISTENZA GIUDIZIARIA PER RICONOSCIMENTO SENTENZE) 

 
 

� Normativa societaria 

L’ultima manovra promulgata del Governo Cinese nel corso del Congresso Nazionale del Popolo 
svoltosi il 28 Dicembre 2013 , mirata principalmente a semplificare la registrazione delle 
imprese, è un passo considerevole verso l’allineamento con gli standard internazionali, cercando 
di rendere più semplice la normativa societaria. 
Per le Società a Responsabilità Limitata (LLC), le Società Unipersonali a Responsabilità Limitata 
(One Person LLC) e le Società per Azioni (JSC), a partire dal 1° Marzo 2014, sono stati  
infatti rimossi i requisiti minimi relativi al capitale registrato e dunque, a meno di specifici 
ulteriori requisiti imposti dalle Autorità, il capitale minimo registrato risultante nell’atto 
costitutivo della Società sarà stabilito direttamente dagli azionisti. 
Al momento, il capitale sociale minimo richiesto è pari a 30.000 RMB per le Società a 
Responsabilità Limitata e a 100.000 RMB per le One Person LLC . 
Sebbene non esista distinzione di requisiti tra i diversi settori (salvo che la legge o i regolamenti 
amministrativi prevedano norme apposite), il capitale minimo richiesto deve comunque 
intendersi come teorico in quanto le autorità locali e centrali approvano con discrezionalità i 
progetti di investimento. 
Sono richiesti invece 5.000.000 RMB di Capitale Sociale per le Società per Azioni e, con la nuova 
legge in vigore dal 2006,è stata abolita la differenza tra il Capitale Sociale minimo richiesto alle 
Joint Stock Company a totale capitale straniero e quello richiesto alle Joint Stock Company 
domestiche. 
Per tutti i casi citati vale comunque il principio che il Capitale minimo registrato dipende dal 
tipo di progetto e viene valutato sulla base dell’effettivo fabbisogno necessario ad assicurare 
una reale operatività delle iniziative economiche fino almeno al raggiungimento del break-even. 
Le nuove misure includono anche controlli meno rigidi presso le sedi societarie aventi ad oggetto 
le operazioni commerciali. 
Le ispezioni annuali delle aziende verranno infatti integrate da report annuali accessibili al 
pubblico, in modo che così gli stakeholders possano avere maggiore consapevolezza 
dell’integrità aziendale e maggiori informazioni sulla struttura di corporate governance. 
Gli esperti internazionali affermano che la riforma è di grande importanza in quanto pone le basi 
per una prospettiva di sviluppo del Paese in un orizzonte temporale di medio-lungo termine. 
L’ attenzione posta dal Governo cinese sul facilitare la creazione di nuove imprese permetterà 
alla Cina di massimizzare, in termini di efficienza ed efficacia, il proprio potenziale economico. 



Le statistiche mostrano infatti che ad oggi, anche a causa delle rigide condizioni imposte per 
creare una società, la Cina ha solo 12 imprese per ogni 1.000 abitanti, contro le 50 che sono 
registrate in Giappone e Corea del Sud, e le 30 registrate nella maggior parte dei Mercati 
Emergenti. 
Secondo l’attuale diritto societario cinese, affinché la società possa essere registrata, nella 
Business License deve risultare il Capitale Sociale versato. Questo requisito è stato rimosso in 
modo che da un sistema con capitale versato si passerà ad un sistema di capitale sottoscritto. 
Inoltre non è più obbligatoria ai fini della registrazione della società, la procedura preventiva sui 
conferimenti versati dagli azionisti, consentendo così una velocizzazione nelle procedure di 
registrazione e una riduzione dei costi per avviare un’attività economica in Cina. 
 

� Mercato del lavoro 

Negli ultimi anni il costo del lavoro è aumentato di una percentuale tra il 10 e il 20% all'anno; sul 
mercato del lavoro cinese agiscono da molto tempo alcune importanti tendenze di fondo. 
 
Un primo grande fenomeno, in atto in misura molto rilevante sin dall’avvio del nuovo corso 
economico cinese alla fine degli anni settanta, è quello del passaggio di una parte crescente 
della forza lavoro dal settore agricolo a quello industriale e dei servizi. Si tratta di un processo 
che si svolge molto più rapidamente che nel caso dell’industrializzazione dei paesi oggi avanzati 
e con una dimensione quantitativa comunque molto più importante. 
La percentuale della popolazione che lavora nel settore agricolo è così passata dall’80-90% del 
periodo immediatamente successivo alla rivoluzione al 43% del 2009, con tendenza ad 
un’ulteriore forte caduta nel tempo. Il settore industriale assorbiva ormai, sempre nel 2009, il 
25% degli occupati e quello dei servizi il 32%. Sino ad oggi così, in particolare, diverse centinaia 
di milioni di persone sono passate dalle campagne alle città e circa altri trecento milioni lo 
dovrebbero fare ancora nei prossimi venti-trenta anni. 
 
Una seconda tendenza importante ha a che fare con le conseguenze portate della politica del 
figlio unico, introdotta ormai da molto tempo dal legislatore. Essa comporta, tra l’altro, il fatto 
che a partire dal 2012 la popolazione in età lavorativa ha cominciato a diminuire in valori 
assoluti. Questo fatto contribuisce a spingere verso un aumento dei salari, fenomeno ormai 
generalizzato nel paese, per attirare una manodopera sempre più scarsa; inoltre esso ha come 
ulteriore conseguenza un allungamento nel numero degli anni di lavoro delle persone, una spinta 
rilevante ad un aumento della produttività, anche attraverso i processi di automazione, la 
collocazione crescente degli insediamenti produttivi nelle regioni interne, dove la forza lavoro è 
più abbondante e più a buon mercato, una qualche delocalizzazione degli investimenti verso 
altri paesi. 
 
Una terza tendenza che si può riscontrare fa riferimento alla grande mobilità in atto da tempo 
della forza lavoro, sia “passiva” che “attiva”, anche in relazione ad alcune tendenze specifiche 
del paese. Si pensi soltanto al fatto che tra il 1978 e il 2004 sono state chiuse circa 40.000 
imprese statali e che soltanto tra il 1996 e il 2001 sono stati licenziati 53 milioni di occupati in 
tali imprese (Fishman, 2005). Gran parte di essi hanno trovato un altro lavoro, ma comunque la 
dislocazione geografica e di settori produttivi è stata molto rilevante. 
Una seconda ondata di licenziamenti si è verificata a seguito della crisi del 2008, in particolare 
nelle provincie costiere toccate allora dalle difficoltà di esportazione verso i paesi sviluppati. In 



pochi mesi 35 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le regioni costiere e tornare in 
campagna. Anche in questo caso il fenomeno di mobilità forzata è stato rapidamente e nella 
sostanza assorbito, non senza però, ovviamente, grandi dislocazioni dei lavoratori a livello 
geografico e settoriale. 
Per altro verso, si verificano continuamente grandi spostamenti delle persone da una regione 
all’altra del paese anche alla ricerca di un migliore tenore di vita. Parallelamente, per la stessa 
ragione, spesso nelle fabbriche si assiste ad una rapida rotazione degli addetti. 
 
Un’ultima tendenza da segnalare riguarda la crescente rapida scolarizzazione della forza lavoro; 
aumenta continuamente, in particolare, il numero delle persone che frequentano l’Università e 
prendono un diploma di laurea. Cresce anche fortemente il numero delle persone che si recano 
per i loro studi o per il loro perfezionamento all’estero. 
Per i prossimi anni il governo cinese sta investendo risorse molto importanti per migliorare e 
potenziare in particolare il sistema dell’istruzione superiore. 
 

      

 

� Disciplina doganale 

La Cina è entrata nel WTO in data 11 dicembre 2001. A seguito di ciò, la Cina ha profondamente 
modificato la propria normativa doganale, al fine di renderla coerente con le regole WTO e con 
le consuetudini internazionali. Per esempio la Cina applica il SA - Sistema Armonizzato (HS - 
Harmonized System) di denominazione delle merci; tale sistema viene attualmente utilizzato da 
oltre 200 Paesi nel mondo e riguarda oltre il 98% delle merci oggetto di scambi internazionali. 
Inoltre il Paese ha notevolmente ridotto il livello dei dazi, passando dal livello medio del 17% del 
2000, al 12% del 2002, al 10% del 2005, con ulteriore riduzione negli anni successivi. 
Secondo il WTO nel 2010, la "Simple average final bound" è stata del 10%, mentre è del 15,7% sui 
prodotti agricoli e del 9,2% sui prodotti non agricoli. 



In base alla normativa doganale cinese, le merci in arrivo in Cina, in funzione del Paese di 
origine, vengono classificate in 5 distinte categorie, con il loro conseguente assoggettamento a 
diversi livelli tariffari: 

1. merci che beneficiano della clausola della "nazione più favorita" (MFN - Most Favoured 
Nation): la tariffa MFN si applica alle merci originarie (in base alla nozione di "origine 
comune" o "origine non preferenziale") di un Paese appartenente al WTO o di un Paese 
che abbia stipulato con la Cina un accordo bilaterale che contenga la clausola in 
argomento; 

2. merci che beneficiano di un trattamento preferenziale: la tariffa preferenziale (più bassa 
della tariffa MFN) si applica alle merci originarie (secondo la nozione di "origine 
preferenziale") di un Paese con il quale la Cina ha stipulato un accordo daziario 
preferenziale: Paesi APTA, territori CEPA, Paesi ASEAN, Cile, Pakistan, etc.; 

3. merci che beneficiano di trattamenti di speciale favore (SPR - Special Preferential Rates): 
la tariffa speciale (più bassa della tariffa preferenziale) si applica alle merci originarie di 
Paesi con i quali sono stati stipulati accordi che contengono la clausola in argomento (Per 
esempio: Cambogia, Laos, Bangladesh e Myanmar); 

4. merci diverse dalle precedenti: la tariffa ordinaria ("general rate") si applica alle merci 
(comprese le merci di origine non determinata) che non beneficiano dei trattamenti 
agevolati sopra indicati; 

5. merci assoggettate a dazio per periodi limitati di tempo: si applica alle merci per le 
quali, per ragioni contingenti di politica economica, si intende frenare l'importazione. 

 
In presenza dei necessari presupposti, la Cina può applicare dazi antidumping e altre misure di 
salvaguardia delle proprie produzioni. Al fine di poter beneficiare delle riduzioni daziarie, 
l'importatore deve esibire in dogana il certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità 
del Paese esportatore. 
In caso di dubbi sulla corretta classificazione della merce (e sulla conseguente individuazione del 
regime tariffario), l'importatore può chiedere una decisione ("ruling") preventiva alla dogana. 
L'autorità di riferimento in materia doganale è la GAC - General Administration of Customs. 
Per le merci originarie della Ue (come attestato dal certificato di origine comune o non 
preferenziale), la Cina applica la clausola della nazione più favorita (“MFN – Most Favoured 
Nation”). 
Oltre alle misure di carattere tariffario, la Cina applica misure di carattere non tariffario, 
monitorando attentamente la movimentazione delle merci sia in importazione che in 
esportazione. 
 
A tale riguardo le merci sono classificate in una delle seguenti tre categorie: 

� merci "prohibited", per le quali è vietata l'importazione o l'esportazione; 
� merci "restricted", le quali sono sottoposte a quote (contingenti) o ad autorizzazione 

(licenza); 
� merci "fully traded", per le quali non sono previste particolari restrizioni; al fine di 

monitorarne i flussi, è comunque previsto l'obbligo di segnalazione preventiva da parte 
degli operatori, con concessione della licenza in via automatica. 

Sono inoltre previste merci escluse dalla licenza automatica: 
� campioni commerciali; 
� materiale pubblicitario; 
� apporti di impianti e macchinari nel capitale di FIE - Foreign Invested Enterprises da 

parte dei soci esteri; 
� merci importate temporaneamente, per esempio, per essere esposte in fiera o per altre 

manifestazioni commerciali. 
 
 



 
Sotto il profilo operativo per le importazioni valgono le seguenti regole: 
 

� il valore in dogana dei beni è costituito dal valore CIF - Cost Insurance Freight. Si tratta 
di un valore simile al "franco frontiera comunitaria" utilizzato in ambito UE (ai fini 
daziari). Nel caso in cui la GAC sia dell'avviso che il valore dichiarato sia inferiore al 
valore di mercato dei beni, essa può assumere quest'ultimo quale valore in dogana dei 
beni; 

� i beni devono essere dichiarati per l'importazione definitiva entro 14 giorni dalla loro 
entrata nel territorio cinese; i diritti (dazio, imposte di consumo, Iva, etc.) devono 
essere pagati entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalla GAC; 

� su alcune tipologie di beni importati (per esempio: tabacco, liquori, cosmetici, gioielli, 
benzina e derivati del petrolio, etc.), come già affermato nello specifico paragrafo, è 
dovuta anche la "consumption tax". Tale imposta si applica sul valore in dogana della 
merce, maggiorato dell'eventuale dazio; 

�  sulle merci importate, oltre all'eventuale dazio e all'eventuale imposta di consumo, è 
dovuta l'Iva. 

 
 
I beni soggetti a certificazione, per poter essere importati in Cina, se provenienti dall'estero, o, 
in ogni caso, per poter essere commercializzati nel mercato cinese, devono essere muniti del 
marchio CCC (China Compulsory Certification). 
La procedura per l'ottenimento del marchio CCC, si sviluppa come segue: 
 

� l'impresa verifica se il prodotto necessita del marchio CCC o se, pur soggetto, può essere 
esentato dallo stesso (CCC Exemption Guide); 

� in caso di risposta positiva, l'impresa deve verificare se il prodotto è in linea con gli 
standard tecnici cinesi; 

� l'impresa presenta domanda per l'ottenimento del marchio CCC presso uno degli 
Authorized Certification Body (ACB), specializzati per tipologie di prodotti. La domanda 
può essere presentata dall'impresa stessa o da un agente o da un consulente dalla 
medesima autorizzati; alla domanda occorre allegare il materiale necessario per l'esame 
da parte dell'ACB; per alcuni prodotti è previsto l'esame da parte di più ACB; 

� nel caso in cui la domanda venga accettata, l'impresa invia i prototipi ai laboratori 
accreditati dalla CNCA - Certification and Accreditation Administration (Accredited 
Testing Labs - ATL), affinché i medesimi eseguano i previsti test; ove la domanda venga 
rifiutata, l'impresa ha la possibilità di ripresentarla, normalmente ampliando e 
migliorando la documentazione a supporto;  

� l'ACB interessata può inviare ispettori a verificare la qualità dei siti produttivi e delle 
produzioni nei medesimi realizzate; 

� l'ACB interessata valuta i risultati dei test di laboratorio e delle eventuali ispezioni 
condotte e, in caso di risultato positivo, emette la CCC; in caso di risultato negativo, 
l'ACB comunica all'impresa richiedente le motivazioni del rifiuto; l'impresa richiedente 
può ripresentare la domanda o, eventualmente, presentare appello alla CNCA; 

� ottenuta l'autorizzazione, l'impresa acquista o fa stampare le etichette CCC da applicare 
sui prodotti; 

� l'ABC interessata monitora periodicamente le imprese che hanno ottenuto la CCC, al fine 
di garantire il mantenimento degli standard di qualità. 

 
 
 



L’Unione Europea, relativamente alle merci originarie dalla Cina applica il regime tariffario 
ordinario previsto per i rapporti con i Paesi WTO (clausola della nazione più favorita). 
 
Per quanto riguarda il sistema doganale la Cina ha come principale fonte di regolamentazione la 
Customs Law del 22 gennaio 1987, modificata a luglio del 2000, regolamentazione 
successivamente modificata ed integrata con l’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2004 
delle nuove “Regulations of the People’s Republic of China on Import and Export Customs Duty”, 
emanate dal Consiglio dello Stato il 29 ottobre 2003. In base a tale normativa al momento 
dell’arrivo nel territorio cinese la persona incaricata del trasporto delle merci ha l’obbligo di 
recarsi presso l’autorità doganale competente e presentare la licenza di importazione, nonché 
tutta la documentazione prevista. 
Di recente è stata introdotta, per alcuni prodotti specifici periodicamente aggiornati, la 
Compulsory Product Certification System (CPCS). 
 
 

� Sistema fiscale 

Il sistema di tassazione Cinese ha una storia relativamente recente; nonostante questo nelle 
ultime due decadi è passato tra fondamentali riforme. Con la sua transizione verso un’economia 
di mercato, la Cina ha acquisito approcci basati sul mercato, come pure pratiche e principi 
internazionalmente accettati. In conseguenza dell’ingresso della Cina nel WTO è stata posta in 
essere una completa revisione del sistema fiscale cinese la quale ha dato vita, nel Marzo 2007, 
alla Enterprise Income Tax Law in vigore dal 1° Gennaio 2008. Il nuovo regime costituisce 
l’unione dei regimi di imposta sul reddito di impresa precedentemente separati: quello per le 
domestic-invested enterprises e quello per le foreign-invested enterprises. L’obiettivo principale 
è uniformare il trattamento fiscale tra imprese locali e straniere, eliminando così i privilegi 
previgenti posti in essere per le imprese straniere, distorsivi del commercio internazionale ed 
agevolandone la competitività. 
Il sistema comprende 22 tipi di tasse. Le tasse indirette e quelle sui redditi costituiscono le 
classi principali: 

• Tasse indirette Value-added tax (VAT) 
• Excise Tax 
• Business Tax 
• Dazi doganali 
• Tasse sui redditi Enterprise Income Tax (imposta sul reddito delle società) 
• Individual Income Tax (imposta sul reddito delle persone fisiche) 
• Tasse sulle proprietà House Property Tax (tasse sulla proprietà immobiliare ad uso 

abitativo) 
• Urban Real Estate Tax 
• Tasse sulle risorse Resource Tax 
• Urban and Township Land Use Tax (tassa sull’uso di fondiurbani e cittadini) 
• Tasse speciali Tassa di mantenimento delle città e di costruzione 
• Tassa sull’occupazione di terreno ad uso industriale 
• Tassa sull’apprensione di terreno 
• Tassa sull’acquisto dei veicoli 
• Tasse“comportamentali” 
• Tasse sull’uso di veicoli e imbarcazioni 
• Vehicle and Vessel Usage License Plate Tax (per le FIEs) 
• Vessel Tonnage Tax (tassa sulle imbarcazioni mercantili) 



• Stamp Tax 
• Deed Tax 
• Slaughter Tax 
• Banquet Tax 

Tassa in funzione dello status residenziale, vengono infatti distinte due diverse fattispecie di 
imprese: 

• Imprese residenti: trattasi di imprese costituite in Cina o imprese costituite al di 
fuori del territorio cinese ma le cui attività di amministrazione e controllo 
vengono svolte all’interno di tale territorio; 

• Imprese non residenti: costituite al di fuori della Cina, le cui attività di 
management e controllo vengono svolte al di fuori del suo territorio. 

 
Per le imprese residenti è prevista l’applicazione dell’income tax sul loro reddito complessivo, 
mentre per le imprese non residenti ai fini delle tassazione rileverà solo il reddito percepito in 
Cina. L’aliquota di riferimento è del 25%, inferiore rispetto a quella previgente del 33%, 
uniformata per imprese domestiche e per le FIE (Foreign Invested Enterprise: identifica qualsiasi 
forma di società con capitale interamente o in parte straniero; usata per distinguere queste 
ultime dalle società puramente “domestiche”).  
L’aliquota per imprese non residenti è pari al 20%. Con l’entrata in vigore della nuova Enterprise 
Income Tax Law nel 2008 sono stati eliminati i trattamenti preferenziali in precedenza riservati 
agli investimenti stranieri. E’ infatti abrogata l’esenzione fiscale (tax holiday) per le società 
produttive (la cui formula prevedeva 2 anni di esenzione totale + 3 anni di riduzione del 50%) e 
per le società export oriented, costituite dopo il 16 marzo 2007. 
Sono però previsti trattamenti fiscali preferenziali di riduzione o esenzione della enterprise 
income tax per: 

• imprese operanti nel settore agricolo, forestale, zootecnico o della pesca 
• imprese con progetti di sviluppo di infrastrutture supportati dal governo; 
• imprese focalizzate nello sviluppo di progetti per la tutela dell’ambiente 

(environmental protection), dell’energia e dell’acqua (energy and water saving); 
• imprese che contribuiscono al progresso tecnico ed importano alta tecnologia. 

 
 
Le Regulations on the 
Implementation of 
Enterprise Income Tax 
Law (2008, “EIT 
Regulations“) infine 
stabiliscono i tipi di 
agevolazioni previsti in 
base al momento di 
costituzione ed al tipo 
di attività svolte.               

 

 

 



� Sistema bancario 

 

 
L’attività del settore bancario cinese si basa principalmente sul ruolo svolto dalla Banca 
Popolare Cinese, banca centrale con poteri di regolamentazione della politica monetaria e 
degli enti finanziari e su quello del Governo attraverso la Commissione di Regolamentazione 
dell’Attività Bancaria della Cina (CBRC). La PBOC, fondata nel 1948, oltre ad essere la banca 
centrale ed autorità garante della stabilità finanziaria, regola depositi e crediti. La CBRC, 
fondata nel 2003, ha come principale obiettivo la riforma delle banche statali e il monitoraggio 
del sistema bancario. Attualmente quest’ultimo si articola su due livelli poiché oltre alla PBOC 
sono presenti le banche di credito ordinario. Queste ultime si suddividono in quattro banche 
commerciali di Stato (le “Big Four”), in banche commerciali in forma di società di capitali, in 
banche di interesse nazionale, in banche locali e in banche straniere. Il sistema bancario cinese 
vede però ancora la netta prevalenza delle banche pubbliche a causa della forte gradualità con 
la quale sono state introdotte le riforme. 
 
Negli anni ottanta dunque, si assiste ad una prima modifica della struttura della Banca Centrale 
e ad una diversificazione delle sue funzioni. Con l’inizio delle riforme economiche di Deng 
Xiaoping, infatti, l’intenzione del Governo è quella di dotare la Cina di un sistema bancario 
meno centralizzato. A tal riguardo nel 1980 la PBOC viene privata delle funzioni commerciali e 
vengono create le cosiddette “Big Four” per sostenere le imprese nella loro 
internazionalizzazione attraverso finanziamenti in comparti strategici dell’economia: 
 
- Banca della Cina (BOC) specializzata nel settore degli scambi esteri. 
- Banca Cinese per le Costruzioni (CCB) nel settore dei finanziamenti per le infrastrutture. 
- Banca Cinese per l’Industria e il Commercio (ICBC) nel settore industriale. 
- Banca Cinese per l’Agricoltura (ABC) nel settore agricolo. 
 



Originariamente queste banche statali vengono create come istituti di credito 
speciali competenti  nei rispettivi settori ma negli anni tale specializzazione si riduce ed oggi 
competono su tutte le attività  creditizie. Inoltre le “Big Four” vengono ancora utilizzate dal 
Governo come supporto per i piani economici e per il finanziamento delle imprese pubbliche. 

Al loro fianco, a partire dagli anni Novanta, si verifica l’aumento progressivo anche delle banche 
commerciali non statali e di altre società finanziarie spesso quotate in borsa e partecipate da 
investitori stranieri, come si può notare nella tabella seguente: 

 

 

 
Questi nuovi soggetti finanziari, essendo caratterizzati da una pluralità di soggetti decisori e non 
avendo lo Stato come unico azionista, limitano l’intromissione e la distorsione della politica 
nella concessione di credito e riducono le quote di mercato delle “Big Four”. 
Ancora oggi la principale distorsione del settore finanziario per il finanziamento alle imprese 
deriva proprio dall’accesso al credito principalmente tramite le quattro banche commerciali 
pubbliche nonostante la crescita delle istituzioni non bancarie e degli altri soggetti finanziari. 
Inoltre l’economia cinese prevedendo la proprietà pubblica delle banche State Owned Bank 
(SOB), spesso affida la gestione del sistema bancario a personale e dirigenti scelti più per motivi 
politici che per le abilità tecniche nel settore. 
Dall’ingresso della Cina nel WTO ad oggi, l’attività bancaria cinese si è indirizzata sempre di più 
verso logiche di performance ed efficienza, piuttosto che a logiche legate esclusivamente alla 
pianificazione nazionale. Nonostante questo però, il sistema continua ad essere caratterizzato 
da fattori di instabilità. Ad esempio le attività delle banche straniere vengono frenate dalle 
limitazioni all’acquisto di partecipazioni in banche locali o alla costituzione di filiali in un quadro 
normativo ancora lontano dagli standard internazionali. In letteratura però, si attribuisce proprio 
all’assenza di una totale apertura del settore alla concorrenza internazionale, il merito di aver 
permesso al Paese di non subire eccessivamente il peso delle recenti crisi finanziarie e al 
contrario di accrescere la propria influenza sui mercati finanziari mondiali. 
  



� Informazioni di viaggio 

 

I viaggiatori di nazionalità italiana, così come la maggior parte dei visitatori stranieri (fatta 
eccezione per chi arriva da Hong Kong e da Macao) devono essere muniti di visto d'ingresso, che 
consente una permanenza di un mese, e che è necessario richiedere prima della partenza poiché 
non vengono rilasciati visti all’arrivo.  
Il passaporto dovrà avere una validità residua di almeno sei mesi e dovrà avere almeno tre 
pagine vuote, inoltre bisogna fornire la prenotazione del biglietto aereo andata e ritorno o la 
prenotazione alberghiera in Cina. 
Le vaccinazioni consigliate: difterite e tetano, epatite virale A, epatite virale B, febbre tifoide, 
rabbia, encefalite giapponese. 
In Cina non è sicuro bere l'acqua di rubinetto, per cui è consigliabile consumare solo acqua in 
bottiglie sigillate oppure bevande calde. In alternativa l'acqua corrente può essere trattata 
facendola bollire per almeno 15 minuti, al fine di garantire la più efficace delle purificazioni. 
E’ difficile trovare in Cina qualcuno che parli inglese in hotel cinesi di bassa qualità, sono 
consigliati gli hotel 3-5 stelle o ostelli internazionali. Lo stesso discorso vale per la connessione 
internet, difficile trovarne una funzionante in un hotel cinese a 1 o 2 stelle. 
La valuta cinese è chiamata Renmimbi (RMB), ma i cinesi utilizzano il termine yuan, o più spesso 
la parola kuai, che letteralmente significa “pezzo”. 
I treni in cina sono economici, veloci e connettono tutti gli angoli del paese, è possibile viaggiare 
da Pechino a Shaghai in sole cinque ore.  
I taxi sono economici, sicuri e si trovano ovunque; l’unico problema è che nessun tassista 
conosce una parola in inglese: è consigliato scrivere sempre l’indirizzo della destinazione in 
caratteri cinesi e mostrarlo all’autista. 
 

 



� Turismo  

La stagione migliore in cui viaggiare in Cina dipende molto dai luoghi che si intende visitare. 
Ecco alcuni criteri generali: se si pianifica uno spostamento all’interno del paese è consigliato 
evitare le vacanze cinesi come lo Spring Festival (l’anno nuovo cinese) o le vacanze di ottobre 
poiché è il ritrovo della maggior parte della popolazione e risulta caotico, soprattutto nelle 
stazioni di metro e treni. 
In estate fa caldo un po’ dappertutto, l’eccezione è la provincia dello Yunnan , dove si è accolti 
da una perenne primavera (20-25 gradi). Inoltre la costa del sud est (da Shanghai a Hong Kong) è 
soggetta a periodici tifoni che, anche quando non sono pericolosi, possono creare disturbi 
soprattutto ai turisti. 
La primavera cinese non è esattamente il massimo. Si tratta della stagione delle piogge, per cui 
si parla di intere settimane di acquazzoni, mentre a Pechino è facile trovarsi in mezzo a 
tempeste di sabbia del deserto. 
L’inverno del nord della Cina non perdona (anche -40 gradi). A Shanghai invece la temperatura 
arriva a zero gradi e può persino nevicare una o due volte, ma non è così terribile. L’inverno è la 
stagione adatta per visitare il sud, dove il clima è più mite. 
L’autunno presenta un clima secco e temperato: è la stagione migliore per visitare la Cina. 
 

 
 

Per quanto riguarda il turismo della popolazione cinese nel resto del mondo da ricerche 
specifiche risulta che l’Italia è al 6° posto fra le destinazioni di lusso internazionali più richieste 
nel 2013. Le ragioni sono molteplici: da una parte la presenza di un patrimonio storico-artistico 
di rilevanza unica e i numerosi prodotti enogastronomici DOC, dall’altra la varietà di brand di 
moda nel settore lusso che interessano soprattutto gli “shopping addicted”. 
La spesa media del turista cinese all’estero è cresciuta del 30% in un anno (dati aggiornati 
all’anno 2013), una tendenza promettente che potrebbe essere sfruttata offrendo servizi 
esclusivi per questo target di viaggiatori.  Nel caso dell’Italia, secondo il World Travel Market 
Global Trends Report del 2012, l’afflusso di turisti dalla Cina dovrebbe aumentare più del 15% 
ogni anno fino al 2016; per questo è fondamentale conoscere meglio le esigenze di questo tipo di 
clientela. 
 



� Curiosità sui cinesi 

 

Non è consigliato discutere con i cinesi. Non funziona, soprattutto se si ha ragione. L’unico 
risultato che si ottiene a far perdere la faccia a un cinese è quello di farlo intestardire ancor di 
più. Bisogna essere pazienti e sorridere. Alla fine in Cina una soluzione si trova sempre. Basta 
aspettare. Non c’è da sorprendersi se un cinese ci sputa sui piedi ed esclama “kankan laowai” 
(“guarda, uno straniero;” succede spesso quando si viaggia in zone non troppo battute dai 
turisti),  oppure ci urla un insulto mentre tenta di metterci sotto il suo scooter elettrico, o 
ancora ci spinge mentre cerca di entrare nel vagone della metro o ci “ruba” il taxi appena 
fermato (un classico quando piove) o ci fuma tranquillamente in faccia.  
Allo stesso tempo, non c’è da sorprendersi se un cinese ci sorride, inizia a parlare con noi 
mentre si aspetta il treno o ci insegue per restituire il portafoglio appena perso. La maggior 
parte dei cinesi è estremamente onesta e amichevole. 
Soffiarsi il naso a tavola è considerato molto sconveniente. 
Altra cosa assolutamente da evitare è esordire durante i brindisi con la classica formula "Cin 
cin!": meglio usare la versione locale che suona più o meno "Kampé”.  
Per i cinesi rispettare gli orari ed arrivare in tempo ad un appuntamento è molto più importante 
rispetto agli europei, così come  la cura del corpo e della salute.  
Le ragazze si sposano più giovani che in Italia; il colore degli abiti da sposa cinesi è il rosso, 
segno di prosperità e fertilità. 

I cinesi utilizzano molto i biglietti da visita (mentre gli italiani un pò meno); vanno presi con 
entrambe le mani altrimenti è segno di maleducazione. 

Al primo incontro la cosa migliore da fare con i Cinesi, siano essi conoscenti o amici, è di non 
toccarli e abbassare la testa dicendo buongiorno, oppure, ancora meglio, per le persone 
importanti, di stringere la mano, gesto questo che può durare molto più a lungo che in Italia. 

Alcuni numeri hanno per i Cinesi grande importanza; ad esempio il 9, numero che si ritrova in 
numerose costruzioni, come il Tempio del Cielo, è il segno della forza e della longevità. Oppure 
il numero 2 è un portafortuna, poiché comprende i due elementi essenziali maschile e 
femminile, lo yin e lo yang. 
 



�  FESTIVITA’ NAZIONALI  

 

• Festa Nazionale che celebra la fondazione della Repubblica Popolare Cinese: primi di 
ottobre 

 

• Capodanno (occidentale): 1 gennaio 

 

• Festa della primavera: ovvero il capodanno cinese. Si tiene il 1° giorno della 1° luna, 
secondo il tradizionale calendario lunare. 

 

•  Festa internazionale delle donne lavoratrici: 8 marzo 

 

•  Festa internazionale del lavoro: 1 maggio 

 

•  Giornata della gioventù: 4 maggio 

 

•  Giornata del fanciullo: 1 giugno 

 

•  Fondazione del Partito Comunista Cinese: 1 luglio 
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