
 

1. Le conclusioni e gli indirizzi programmatici del XIX Congresso del Partito Comunista Cinese 
(PCC) avranno un ruolo chiave nel definire le politiche economiche e indirizzare le riforme 
dell’intero sistema economico, produttivo e finanziario. Il secondo mandato del Presidente 
Xi Jinping sembra orientato a proseguire sulla via delle riforme economiche nella 
consapevolezza che un'economia in crescita sia fondamentale per mantenere la stabilità 
sociale. La conferma del mandato e il conseguente rafforzamento della posizione del 
Presidente forniranno le basi  e l’autorità per rafforzare le iniziative necessarie a contenere 
rischi economici e finanziari del Paese. 
 

2. La Cina riveste attualmente un ruolo crescente nella governance globale, nell'ordine 
internazionale fondato sulle norme e nel rispetto degli impegni assunti nel quadro del 
G20.  L’aumentato potere economico ha spinto il Paese ad un maggior coinvolgimento 
nelle politiche e nei progetti economici globali, in particolare per quanto riguarda lo 
sviluppo delle infrastrutture. Tali politiche includono l'iniziativa “Belt and Road” e la 
realizzazione di istituzioni finanziarie internazionali, la Banca Asiatica di investimento per 
l'infrastruttura  (AIIB) e la Nuova Banca di Sviluppo (NDB). La Cina, secondo quanto più 
volte indicato nel corso del 2017, è proiettata a spendere oltre 1.000 miliardi di dollari USA 
in queste iniziative che, nonostante abbiano un taglio multilaterale, qualora avessero 
successo, contribuirebbero significatamene ad espandere le iniziative economiche e i 
mercati  di esportazione e investimento. Nel 2017 la politica economica cinese è entrata in 
una nuova era. Primo presidente cinese a partecipare al Forum economico mondiale 
annuale, Xi si è presentato a Davos come vero protagonista della globalizzazione 
impegnato nello sviluppo del libero scambio e degli investimenti, nella promozione della 
liberalizzazione e dell'agevolazione degli scambi e contrario al protezionismo. La traduzione 
di queste affermazioni in atti di governo dovrebbe comportare la transizione di Pechino 
verso un modello economico più efficiente e orientato al mercato. 
 

3. Avviate dietro impulso del Presidente, che ha in più occasioni evidenziato l’intento di 
contenere i rischi di instabilità sistemica, le riforme sono state prospettate tra i principali 
strumenti per realizzare lo “sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi” e il 
raggiungimento di una società moderatamente prospera, entro il 2021, centenario della 
fondazione del PCC, con raddoppio del PIL nazionale rispetto al 2010. I settori su cui le 
Autorità cinesi intendono incentrare i cambiamenti sono la riduzione della 
sovrapproduzione industriale e i rischi in ambito finanziario, con particolare riguardo al 
leverage del settore corporate. Infine nel luglio 2017, a seguito della riunione del National 
Financial Work Conference (NFWC), è stata istituita presso il Consiglio di Stato la Financial 
Stability and Development Committee che ha il compito di assicurare il coordinamento 
delle attività di supervisione e regolamentazione dei mercati nonché raccomandare un 
ammodernamento del quadro normativo di riferimento. 
 

4. Le organizzazioni finanziarie internazionali sono concordi nel ritenere che nei prossimi mesi 
assisteremo ad un rallentamento della crescita economica cinese. In tale ottica, le 
riforme  che gli osservatori internazionali si attendono potrebbero riguardare le seguenti 
misure:  rapida attuazione del processo di trasformazione del suo assetto produttivo-
industriale, riduzione graduale della dipendenza dagli stimoli al credito e da altri aspetti di 
vulnerabilità, come l'elevato livello di indebitamento e le problematiche relative ai bilanci 



societari. Il processo di riforme dovrà anche confrontarsi con eventuali shock esterni, come 
ad esempio perturbazioni significative nel commercio e negli investimenti. 
 

5. La leadership ha ora un duplice ambito di azione. Da un lato la conferma dell’obiettivo del 
13^ Piano quinquennale di sviluppo della Cina per il 2016-2020, adottato dall'Assemblea 
nazionale del popolo nel marzo 2016, cioè il  perseguimento della cd. "nuova normalità", 
una crescita moderata basata su un maggior consumo domestico rispetto al modello 
basato sul predominio delle esportazioni. Dall’altro, un maggiore impegno per l’adozione di 
riforme economiche e sociali e in grado effettivamente di indirizzare sempre più il paese 
verso una crescita economica più orientata ai servizi e alla tecnologia dove le forze di 
mercato possano svolgere un ruolo decisivo.  
 

6. La realizzazione di questi obiettivi si dovrebbe basare anche sul piano generale per il futuro 
dell'industria manifatturiera, intitolato “Made in China 2025”, che si prefigge obiettivi di 
ottimizzazione delle strutture industriali da conseguire tramite la definizione di traguardi 
specifici in termini di quote di mercato "per creare garanzie di autosufficienza". Il piano 
prevede parametri di riferimento espliciti per dieci settori industriali e indica dieci 
strumenti politici strategici, quali trasferimenti forzati di tecnologia in cambio di accesso al 
mercato, sovvenzioni e imprese pubbliche da impiegare a tale scopo. Il programma di 
riforma comprende anche l'obiettivo di consolidare le imprese pubbliche (SOE) 
trasformandole in "campioni nazionali" al fine di garantire maggiore concorrenza alle 
aziende e ai mercati esteri. Le riforme annunciate mantengono "caratteristiche cinesi", con 
un perdurante forte ruolo dello Stato nell'economia e nella società. 
 

7. Sul fronte delle riforme strutturali, la più attesa e anche rilevante in termini di visibilità 
internazionale riguarderà il settore del credito, che potrebbe essere oggetto di politiche 
fortemente restrittive sia per i canali tradizionali (prestiti bancari) che per quelli più 
innovativi (Wealth Management products, shadow banking, P2P lending) con obiettivi di 
riduzione dell’indebitamento e al contempo di trasparenza e corretta valutazione della 
qualità degli attivi (correzione dei metodi di valutazione dei Non Performing 
Loans).  Riguardo al settore finanziario, è diffuso il timore dell’adozione di politiche troppo 
restrittive che potrebbero minare la stabilità e il ruolo di sostegno all’economia reale nel 
breve periodo. Assume quindi importanza la prospettiva di una ristrutturazione delle 
Autorità di supervisione sotto l’egida della People’s Bank of China, il cui approccio negli 
ultimi mesi è divenuto maggiormente interventista. 
 

8. Il conseguente deleveraging potrebbe rallentare la crescita economica, in Cina 
strettamente connessa all’indebitamento, già a partire dal 2018, con effetti 
particolarmente accentuati nei settori immobiliare e industriale la cui crescita è già 
rallentata nel 2017. Ulteriori rischi sul piano economico sono rappresentati da politiche 
commerciali restrittive e dall’abbandono di politiche monetarie “accomodanti” da parte 
dei Paesi occidentali. Le prospettate azioni restrittive, finanziarie e monetarie, in un’ottica 
di stabilità nel medio e lungo periodo, potrebbero avere riflessi negativi nel breve periodo 
rendendo necessario un rilassamento della politica fiscale che consenta di preservare gli 
obiettivi di  crescita economica unitamente a quelli di occupazione e sicurezza sociale. E’ 
quindi atteso un ampliamento del deficit pubblico nella fase iniziale per una inversione di 
tendenza nell’ultimo biennio del prossimo mandato. Gli osservatori internazionali 
auspicano che tale politica sia accompagnata da riforme a favore della trasparenza dei 



bilanci dei governi locali e da un più equilibrato sistema di decentramento della spesa 
pubblica. 
 

9. Sotto il profilo internazionale, l’ipotizzato rallentamento dell’economia cinese 
determinerebbe rilevanti riflessi. L’auspicato deleveraging si dovrebbe tradurre in una 
contrazione degli investimenti, che seppur concentrata su quelli domestici, condurrebbe 
alla riduzione della domanda di importazione di beni di produzione (principali esportatori: 
Brasile, Australia, Indonesia) e di beni capitali (Germania), in parte contenuta da iniziative 
quali “Made in China 2025”. Gli impatti potrebbero essere negativi per gli esportatori di 
servizi e in misura minore per quelli di beni di consumo (Giappone, USA, Corea). Inoltre 
l’esigenza di sostenere l’economia domestica potrebbe spingere a misure ancor più 
restrittive sugli investimenti verso l’estero, ad eccezione di quelli chiave per i grandi 
progetti strategici (“Made in China 2025” e “Belt and Road Initiative”) e con riferimento a 
settori ad elevata innovazione tecnologia e alle infrastrutture di connettività. 
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