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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' CINA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Popolare

Superficie 9.561.000 kmq

Lingua Cinese mandarino

Religione buddista, taoista, cristiana, islamica

Moneta Renminbi (RMB) o Yuan (CNY)

 

Punti di forza

Prospettiva di crescita dell'economia cinese
Vastita' del mercato cinese
Stare sul mercato
Il driver dei consumi : evoluzione dei gusti dei consumatori cinesi di
reddito medio-alto
Numerosi settori industriali con elevati tassi di crescita

Punti di debolezza

Barriera linguistica
Complessita' del mercato interno
Complessita' dell'apparato normativo e regolamentare
Regolamenti sulla valuta estera

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Sanità e assistenza sociale
Prodotti alimentari
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento
Prodotti tessili

Dove investire

Prodotti alimentari
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Sanità e assistenza sociale
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento
Macchinari e apparecchiature

MINACCE

Rischio interno (Rischi politici)
Tutela della proprieta' intellettuale (Rischi operativi)
Controllo anti-inquinamento, risparmio energetico e protezione
ambientale. (Rischi economici)
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Perchè CINA (Punti di forza)

Prospettiva di crescita dell'economia cinese
Vastita' del mercato cinese
Stare sul mercato
Il driver dei consumi : evoluzione dei gusti dei consumatori cinesi di reddito medio-alto
Numerosi settori industriali con elevati tassi di crescita

Ultimo aggiornamento: 01/12/2021 

Prospettiva di crescita dell'economia cinese
Nel 2020 il PIL cinese è cresciuto del 2,3%, in pieno recupero rispetto alla crisi indotta dalla pandemi nel corso del primo semestre. La ripresa, seppure la più
lenta dal 1976, è ancora più pronunciata se si pone in confronto con le altre economie, ulteriormente impattate dalla ripresa delle ondata di contagi.

Vastita' del mercato cinese
L'imponente urbanizzazione e la crescita del potere di acquisto della classe media sono alla base della costante crescita dei consumi interni. Ciò non solo nelle
cosiddette città di prima fascia (Pechino, Shanghai e Canton) ma anche in quelle di seconda e terza fascia (20 metropoli, ciascuna con 7-10 milioni di abitanti),
oltre a numerose altre aree urbane da 3-5 milioni di abitanti. Per questa ragione l'Ambasciata organizza missioni di sistema nelle città di seconda fascia.

Stare sul mercato
Per cogliere le opportunita' offerte dal mercato cinese e' necessario essere presenti in loco. Cio' ha il vantaggio anzitutto di cogliere le tendenze emergenti e le
peculiarita' della domanda cinese, di accorciare la distanza tra produttori e consumatori in termini logistico-commerciali, monitorare costantemente sia
l'evoluzione normativa che le politiche amministrative decise e messe in atto dalle autorita' provinciali e municipali, che per la vastita' continentale del paese-
mercato possono essere soggette a sensibili variazioni.

Il driver dei consumi : evoluzione dei gusti dei consumatori cinesi di reddito medio-alto
L'aumento dei redditi, la crescente urbanizzazione e la nascita di nuove tendenze nella cultura e nella moda ispirate al modello occidentale determinano nel
mercato cinese nuovi modelli di consumo. A seconda dei settori, tali modelli possono essere ispirati da status symbol (lusso, vini, ecc., ad alta valenza di
immagine), da forte attenzione al rapporto qualità/prezzo (razionalizzazione delle scelte d'acquisto tramite l'e-commerce) ovvero da fattori specifici di determinati
settori particolarmente nei beni durevoli (qualità di processo/prodotto, assistenza post-vendita, etc.).

Numerosi settori industriali con elevati tassi di crescita
La maggior parte delle aziende straniere genera profitti più elevati in Cina che nel resto del mondo. Il settore sanitario, il settore alimentare, le tecnologie pulite e
le infrastrutture per la mobilità, nonché il retail e la distribuzione rappresenteranno i segmenti che mostreranno i più elevati tassi di crescita. Macchinari e prodotti
chimici, specie nei segmenti a più alto valore aggiunto, mostreranno ancora segnali di crescita.
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Dove investire

Prodotti alimentari
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Sanità e assistenza sociale
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Macchinari e apparecchiature

Prodotti alimentari

• Mercato di massa: grande scala e basso costo. Consumatori appartenenti alla fascia medio-bassa, produzione cinese, distribuzione moderna,
competitività di prezzo, marketing complesso e aggressivo e scarsa fedeltà al marchio. • Mercato di nicchia: differenziazione. Consumatori ad
alto reddito, prodotti d’importazione, distribuzione e marketing high-end, enfasi sul marchio e sulla qualità, maggiore fedeltà al brand. Crescita:
Elevata-  Fattori di crescita: Sostanzialmente favorevoli. • La crescita del settore, trainata dai crescenti consumi delle famiglie, è data dai
seguenti fattori: la vasta base di consumatori, una distribuzione ancora in via di sviluppo, un tasso di penetrazione dei servizi ancora
relativamente basso, e grandi margini per lo sviluppo ed il consumo di prodotti di fascia alta (premiumisation).  • Per quanto riguarda le bevande
alcoliche, la Cina è oggi il principale mercato di consumi al mondo ma cresce ad un tasso più basso rispetto agli ultimi anni, come risultato del
rallentamento della crescita economica.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

• Fornitura di attrezzature per il settore energetico nuovo e tradizionale. Opportunità di approvvigionamento. • Opportunità di breve e medio
termine nel settore delle energie rinnovabili, come eolico e solare. • Localizzazione di prodotti ad alta intensità tecnologica per il settore delle
rinnovabili. • Sviluppo di progetti selezionati in collaborazione con operatori cinesi. Crescita: Elevata- Fattori di crescita: Favorevoli • In linea con
il XIII programma quinquennale, la Cina sta ponendo maggiore enfasi sullo sviluppo delle energie rinnovabili, si tratta di un settore in cui il
Pease è già il primo investitore su scala mondiale. 

Sanità e assistenza sociale

• I farmaci brevettati continueranno ad essere promossi sia dal Governo che dalle strutture ospedaliere • I farmaci generici guadagneranno
contratti importanti da parte del Governo, se questa categoria entrerà nella Lista nazionale dei farmaci essenziali. • Maggiori opportunità per i
farmaci per malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, per malattie metaboliche, cancro; malattie autoimmuni, infettive neurologiche e
psichiatriche; farmaci biotech (es. anticorpi terapeutici). • Opportunità per le tecnologie avanzate produzione per i farmaci sopracitati. • Le
attrezzature mediche di alta qualità importate dall’estero e le relative tecnologie di produzione di componenti e macchine/dispositivi (di
consumo, per la diagnostica per immagini, per chirurgia mini e non invasiva; impiantabili, per compensazione di handicap continueranno a
crescere in maniera sostenuta). • La tecnologia informatica (IT) in campo sanitario è uno degli investimenti più consistenti che il Governo
affronta per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio sanitario, con grandi opportunità per i fornitori esteri. • Nei prossimi cinque anni le
imprese che si occupano della progettazione delle strutture ospedaliere avranno opportunità senza precedenti in Cina. • Nonostante gli enormi
passi in avanti, lo sviluppo dell’accesso e della qualità a servizi sanitari verificatosi negli scorsi anni non è andato di pari passo con lo sviluppo
economico del Paese, e la chiusura di questo divario viene ripetutamente indicata come una priorità dalle autorità nazionali e locali. • In seguito
all’attuazione delle riforme previste per il settore sanitario negli ultimi anni, il sistema di assistenza sanitaria cinese copre ora oltre 1,28 miliardi
di persone tra popolazione urbana e rurale, che corrispondono ad oltre il 90% della popolazione totale cinese. • Nel 2020 il segmento
farmaceutico raggiungerà quota 1,9 miliardi di Rmb, contro gli 800 miliardi del 2014. Il settore farmaceutico cinese è diventato un motore
fondamentale per la crescita delle imprese mondiali in questo settore. Fattori trainanti dell’espansione del mercato sono la consapevolezza in
aumento della cura della salute ed i bisogni alimentati dalla crescita economica, un’ampia popolazione che invecchia, l’aumento della capacità
di spesa sanitaria pro capite, la riforma sanitaria in atto e le misure di supporto del Dodicesimo piano quinquennale. • I prodotti importati
tendono ad avere un prezzo di vendita in Cina del 50-100% più alto rispetto al Paese di produzione, rendendo il mercato fortemente attrattivo
per i produttori esteri, anche per la generale percezione da parte dei consumatori cinesi che i prodotti importati siano di qualità più elevata
rispetto a quelli domestici e perciò meritino un premium price. • Con le leggi più severe entrate in vigore nel 2012, il mercato dei prodotti
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Ultimo aggiornamento: 01/12/2021 

alimentari salutari, in grande espansione, e' stato oggetto di una profonda ristrutturazione, creando molte opportunità per gli attori stranieri. • Il
Governo ha investito importanti risorse per lo sviluppo della tecnologia informatica per il sistema sanitario negli ultimi anni. • Nei servizi sanitari
l’aumento della classe media cinese ha determinato un forte aumento delle prestazioni erogate da strutture private.

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

• Le attrezzature ed i prodotti chimici di fascia alta (es. per il trattamento delle acque) e a maggiori prestazioni. • Il trattamento specializzato
delle acque reflue (es. derivanti da cartiere e da impianti per la produzione di cemento). • Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti solidi, i
settori di maggiore interesse sono: i metodi di trattamento alternativi allo smaltimento in discarica, i sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e il trattamento dei rifiuti industriali. • I progetti Build-operate-transfer in città di seconda, terza e quarta fascia per i progetti di trattamento
delle acque reflue. Crescita: Elevata-Fattori di crescita: Favorevoli • L’urbanizzazione e la crescita industriale della Cina sono i principali driver
della crescita di lungo periodo di questo settore.

Macchinari e apparecchiature

• Macchinari di fascia alta e macchinari utensili. • Macchinari per il settore della tutela ambientale e per progetti nel settore dell’energia
rinnovabile (es. eolico). • Macchinari realizzati su misura per impianti e fabbriche di dimensioni più contenute che consentono maggiore
flessibilità ai produttori. • Macchinari per il settore automotive allargato. • Macchinari e attrezzature per il monitoraggio nel settore ferroviario.
Crescita: Elevata-

La performance del settore è determinata da un serio problema di sovraccapacità - evidente sin dal 2011 - che in alcuni settori vede un tasso di
utilizzo della capacità vicino al 30%. Il settore dei macchinari soffre di una sovraccapacità strutturale nei settori a minore valore aggiunto e di
una mancanza di capacità produttiva di fronte alla crescente domanda interna di macchinari di fascia alta che sono coperti invece da prodotti
importati. • il traino alla crescita è esogeno e viene ancora dal commercio con l’estero e da un surplus record in questo settore. • Nei prossimi
anni il traino al settore verrà soprattutto dalle imprese private e dal settore dei macchinari avanzati, uno dei sette “settori pilastro”. • I treni e le
metropolitane ad alta velocità richiedono macchinari e attrezzature per il monitoraggio; la produzione di materiale rotabile è caratterizzata da
una domanda crescente. • A causa della qualità inferiore dei macchinari locali rispetto a quelli prodotti da imprese internazionali, è improbabile
che il Governo continui a promuovere iniziative e politiche per favorire la competitività delle imprese locali. • Crescerà la domanda con riflessi
positivi su diversi comparti della meccanica, in particolare nei seguenti settori: avionica, ferroviario, macchinari per il taglio del metallo,
macchine strumentali per lo stampaggio del metallo, macchinari nel settore della generazione di energia eolica e solare, strumentazione
analitica, carrelli elevatori elettrici e macchinari agricoli.

Pagina 6 di 57 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Sanità e assistenza sociale
Prodotti alimentari
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Prodotti tessili

Macchinari e apparecchiature

1. MACCHINE UTENSILI DI FASCIA ALTA Esempi di Prodotto: a) Macchine a cinque assi e Macchine utensili per lavorazioni ad alta
precisione: Il settore aviazione/avionica è uno dei motori principali che stanno trainando la crescente domanda di macchine utensili di fascia
alta, in quanto le macchine realizzate localmente non garantiscono qualità né prestazioni adeguate. b) Macchinari a controllo numerico di fascia
alta (minori requisiti di precisione, importanti requisiti in termini di automazione) : Con il continuo miglioramento degli standard qualitativi dei
produttori cinesi ci saranno maggiori opportunità per la vendita di macchine di qualità (importate ma soprattutto assemblate localmente). 2.
MACCHINARI USATI NELL'AMBITO DI PROGETTI PER LA TUTELA AMBIENTALE Esempi di prodotto: a) Motori, riduttori e componenti per
turbine eoliche b) Attrezzature per centrali idroelettriche c) Impianti di trattamento delle acque reflue 3. COSTRUZIONI Esempi di prodotto:
Macchinari e attrezzature per le costruzioni e l'edilizia (scavatori, ecc.) Le società nel settore delle costruzioni continueranno a importare
macchinari altamente specializzati per progetti ambiziosi (ad es.realizzazione di tunnel, progetti infrastrutturali ecc.) 4. FERROVIARIO Esempi
di prodotto: Manutenzione dei macchinari ferroviari e di misurazione e ispezione A causa dell’enorme traffico ferroviario nazionale, il mercato
dei macchinari di manutenzione, misurazione e ispezione è in crescita. 5. ESTRAZIONI Esempi di prodotto: Attrezzature speciali per il settore
dell’estrazione Le opportunità per i produttori stranieri sono rappresentate dalla fornitura di macchinari speciali e ad alta tecnologia, mentre i
sistemi e le attrezzature standard saranno forniti da produttori locali.

Sanità e assistenza sociale

1) PRODOTTI E MATERIALI Farmaci: Farmaci per la cura di malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, malattie metaboliche, cancro, malattie
autoimmuni, malattie infettive, malattie neurologiche e psichiatriche; Farmaci biotech (anticorpi terapeutici, farmaco proteine, polipeptidi, nuovi
vacchini ecc.). Apparecchiature mediche: Dispositivi e apparecchiature di diagnosi di alto livello; Dispositivi e attrezzature per chirurgia mini-
invasiva e non invasiva; Dispositivi medici per la cura di malattie cardiovascolar (pacemaker), malattie cerebrovascolari; Dispositivi per
l’ortopedia. 2) TECNOLOGIE E SERVIZI TECNICI Farmaci: In generale, le tecnologie di alto livello ricercate dallo sviluppo del settore
farmaceutico della Cina. Apparecchiature mediche: Tecnologia per produzione di attrezzature per chirurgia mini-invasiva e non invasiva, robot
chirurgici; Tecnologia per la produzione di dispositivi medici impiantabili. Servizi e prestazioni sanitarie: Servizi informatici per sistema
informatico degli ospedali, sistemi telemedicina, sistemi di gestione di dati sanitari personali. 3. RICERCA E SVILUPPO In generale, la ricerca e
lo sviluppo nel settore sanitario sono sempre incoraggiati dal Governo cinese, in particolare la ricerca e sviluppo per i farmaci e apparecchiature
mediche, nuovi vaccini, preparati farmaceutici nuovi, reagenti Ivd ecc. 4. PROGETTI Servizi e Prestazioni sanitarie: Costituzione di ospedali o
cliniche private; Costituzione di sistemi informatici degli ospedali, sistemi di telemedicina, sistemi di gestione di dati sanitari personali.

Prodotti alimentari

L'Italia rappresenta il 29mo fornitore del mercato cinese del settore agroalimentare ma il primo fornitore di cioccolato e pasta, il secondo di olio
d'oliva, acque minerali e vini frizzanti, il terzo per vini imbottigliati e caffe'. Nonostante i volumi tuttora modesti, il mercato ha grande potenziale
di sviluppo. Le principali criticita' riguardano le procedure di importazione e la catena distributiva spesso molto articolata su base provinciale e
municipale. Gli stili di vita e le abitudini alimentari orientano attualmente i consumatori cinesi piu’ verso il vino e i prodotti a base di cioccolato,
snack e merendine. Tuttavia nel paese e’ diffuso un “Italian dream” che identifica il buon vivere e la buona alimentazione nella cucina
mediterranea e nel lifestyle italiano ed anche se i produttori cinesi sono bravi nell’associare dette sensazioni a prodotti che non hanno nulla di
italiano, con un’adeguata campagna di comunicazione si potrebbero recuperare straordinarie capacita’ di penetrazione da parte delle nostre
aziende. 
E’ importante che l’approccio al mercato cinese non sia improvvisato affidandosi ad un importatore conosciuto quasi casualmente ma occorre
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Ultimo aggiornamento: 01/12/2021 

una strategia consapevole che sappia fare leva su un’opportuna comunicazione delle caratteristiche di qualita’ e di food safety delle produzioni
italiane.

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

1) PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI a) Trattamento delle acque reflue: Tecnologie per il monitoraggio online degli scarichi e delle
emissioni degli inquinanti nell’aria; Processi a membrana; Trattamento acque reflue che contengono metalli pesanti. b) Trattamento rifiuti solidi:
Tecnologie e servizi tecnici per le strutture di incenerimento dei rifiuti urbani(sistema di trasmissione, depurazione di emissione, controllo di
diossina, controllo di cenere volante); Tecnologia per il trattamento del percolato di discarica; Tecnologie e servizi tecnici per la raccolta, la
selezione e il pre-trattamento dei rifiuti sodili; Tecnologie per il recupero e il ri-utilizzo di biogas da discarica; Tecnologie per il trattamento di
rifiuti pericolosi e rifiuti sanitari. c) Riduzione rifiuti da emissioni di gas: Tecnologie per la desolforazione e denitrazione; Tecnologie e nuovi
materiali per il controllo dei composti organici voltili; Teconologie per la depurazione di gas di scarico dei veicoli a motore diesel; Tecnologie per
la catalizzazione ad alta efficienza dei gas di scarico dei veicoli. 2) IMPIANTI / ATTREZZATURE / NUOVI MATERIALI Per il Trattamento della
acque reflue, Trattamento rifiuti solidi, Riduzione rifiuti da emissioni di gas 3) PROGETTI a) Trattamento della acque reflue: Costruzione di
nuove strutture per il trattamento delle acque reflue nelle città di fascia bassa e nelle aree rurali; Progettazione, servizi tecnici e gestione di
strutture per il trattamento delle acque reflue generate dalla vita quotidiana nelle zone urbane. b) Trattamento rifiuti solidi: Costruzione di
strutture e base di ri-generazione di rifiuti solidi (i cosiddetti “national urban mining”). c) Riduzione rifiuti da emissioni di gas: Costruzione di
sistemi di utilizzo calore e energia di scarico alle base industriali e ai centri di riscaldamento a carbone, ecc. 4) ISTITUZIONALE: CONSIGLI AI
DECISION-MAKER PER LA LEGISLAZIONE. STUDI DI SETTORE a) Trattamento della acque reflue: La valutazione della fattibilità delle
manovre che possano favorire il controllo di inquinamento. b) Trattamento dei rifiuti solidi: Costituzione di sistemi di raccolta efficiente
considerando nel frattempo anche le realtà cinesi(la mancanza di un sistema di raccolta controllato dal Governo e l’esistenza comune dei
raccoglitori illegali è uno dei principali ostacoli che ha bloccato lo sviluppo dei trattamenti dei rifiuti, soprattutto della rigenerazione). c) Riduzione
rifiuti da emissionsi di gas: La valutazione della fattibilità delle manovre che possano favorire il controllo di inquinamento (tasse ambientali,
limite di emissione, sistema di “Total Emission Control”).

Prodotti tessili

Nell’ambito del settore tessile sono in aumento le esportazioni italiane verso la Cina e potrebbero ulteriormente incrementare. Infatti l’intero
comparto moda e’ attualmente trainato da una forte immagine del lifestyle italiano e non soltanto i grandi marchi del nostro abbigliamento e
calzature beneficiano della qualita’ produttiva e dell’immagine del Made in Italy ma anche i marchi di media dimensione riscuotono successo
ove opportunamente distribuiti nei canali commerciali cinesi.

Anche se la concorrenza e’ molto forte e cresce la sfida da parte di produttori domestici anche nelle fasce 
medio-alte di mercato, gli acquisti cinesi di prodotti del comparto Moda e Accessori (pelletteria, tessile/abbigliamento, calzature,
gioelleria/bigiotteria, occhiali, accessori, cosmetici) tuttora inseguono il 
"Made in Italy"  grazie soprattutto agli sforzi di comunicazione ed agli investimenti distributivi compiuti dalle grandi marche nell'ultimo decennio.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Nel XIV Programma di Sviluppo Quinquennale (2021-2025), principale documento programmatico del Governo cinese approvato nel marzo 2021
dall’Assemblea Nazionale del Popolo, riveste ampia centralità l’obiettivo di conseguire un nuovo modello di sviluppo, basato su una crescita qualitativa e
più attenta ai profili di innovazione e sostenibilità. Le Autorità si trovano chiamate a garantire continuità allo sviluppo economico del Paese, estendendone i
benefici a tutte le fasce della popolazione (nell’obiettivo della “prosperità comune”) e schiudendo il potenziale di consumo del mercato interno. L’obiettivo è
anche quello di favorire la circolazione e il consumo interni, mantenendo anche solidi i flussi commerciali e di investimento con l’estero (la cd. “doppia
circolazione”).

Nel complesso, queste Autorità intendono conseguire il passaggio da una “società moderatamente prospera” a un “Paese socialista moderno” entro il
prossimo importante centenario del Paese, quello della fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 2049. In vista di tale traiettoria, l’Assemblea
Nazionale del Popolo ha adottato nel 2021 anche una Strategia per il conseguimento delle basi della modernità socialista, entro il 2035. 

Sul piano politico, la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese attribuisce al PCC, fondato a Shanghai il 1° luglio 1921 (e giunto quindi nel 2021 al suo
centesimo anniversario), la leadership del Paese e dei restanti otto partiti minoritari presenti nella Repubblica Popolare Cinese. A livello centrale, la vita del
PCC è scandita proprio dai Congressi Nazionali, convocati ogni cinque anni e deputati al rinnovo delle cariche apicali del Partito. Il prossimo Congresso, il
Ventesimo, avrà luogo nell’autunno del 2022. Il principale organo collegiale del Partito è il Comitato Centrale, il quale annovera 204 membri permanenti
(171 i supplenti). Esso si riunisce in sessione plenaria una volta l’anno, abitualmente nel mese di ottobre. I recenti plenum del Comitato Centrale si sono
concentrati sulla definizione della nuova programmazione economica quinquennale adottata poi dall’Assemblea Nazionale del Popolo (V plenum) e
sull’adozione di una risoluzione sulla storia e i risultati conseguiti nei cento anni dal Partito Comunista Cinese (VI plenum).

I primi 25 dirigenti del Comitato Centrale compongono l’Ufficio Politico (o Politburo). In un’assise ancor più ristretta siedono i sette membri del Comitato
Permanente del Politburo (fra i quali il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Segretario Generale del PCC e Presidente della Commissione Militare
Centrale, Xi Jinping).

Ultimo aggiornamento: 02/12/2021 

Relazioni internazionali

Il XIX Congresso del Partito Comunista nel 2017 ha sancito per la prima volta l’aspirazione della Cina di essere riconosciuta quale potenza globale. Tale
obiettivo di rafforzamento del profilo politico e militare del Paese è stato ribadito nel 2021, anno in cui è stato dichiarata la sconfitta della povertà assoluta,
 raggiungendo il traguardo di una società moderatamente prospera. La Repubblica Popolare ha quindi incrementato il proprio attivismo sui principali dossier
internazionali e regionali, riaffermando anche le proprie rivendicazioni territoriali e marittime nel Mare Cinese Meridionale e Orientale. L’adesione alla
“Politica di una sola Cina”, con l’astensione da atti che implichino il riconoscimento formale di Taiwan quale Stato sovrano, rappresenta una linea rossa
inflessibile per la Cina nei rapporti internazionali. Pechino invoca inoltre il principio di non ingerenza relativamente alle questioni attinenti agli affari interni,
rivendicandone a sua volta l’applicazione nei rapporti con altri Paesi.

La Cina continua a presentarsi come un attore responsabile sui principali dossier globali, quali clima, ambiente, temi sanitari e promozione della ripresa
economica globale. Professa inoltre il proprio sostegno al multilateralismo onusiano e al libero commercio, partecipando o considerando di partecipare ai
formati regionali di libero scambio e ribadendo l’impegno alla prosecuzione delle riforme interne per l’apertura dei mercati. Le severe restrizioni all’ingresso
nel Paese e in parte alla circolazione interna, nell’ambito delle rigide misure di prevenzione del contagio da Covid-19, continueranno tuttavia, in un
prevedibile futuro, a frapporsi agli scambi di personale con l’estero.

La pandemia non ha fermato – e anzi in vari casi ha incoraggiato, con le iniziative di diplomazia sanitaria – l’espansione cinese nei mercati emergenti di
Asia, Africa e America Latina. La Cina si propone quale leader e campione dei Paesi emergenti e presenta il proprio modello di crescita quale esempio di
successo, contribuendo al finanziamento di diverse iniziative e progetti di sviluppo in Paesi terzi, sia pure con criteri diversi da quelli OCSE-DAC. L’attivismo
cinese nel diversificare le proprie relazioni a tutto campo è accentuato dal contesto di tensioni e competizione globale con gli Stati Uniti.

Sul piano delle relazioni bilaterali, la Cina punta a incrementare le proprie relazioni economiche e commerciali con i Paesi sia industrializzati, sia emergenti
e in particolare con i principali Paesi dell’Unione Europea. Ciò viene ribadito in occasione dei contatti politici ad alto livello anche con interlocutori italiani,
con la reiterazione, da parte cinese, dell’impegno ad aprire ulteriormente alle nostre merci, nonché alla collaborazione con le nostre aziende in Cina e in
mercati terzi.

Ultimo aggiornamento: 16/12/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Secondo l'Ufficio nazionale di statistica cinese i dati relativi al mese di aprile 2021 evidenziano una ripresa della produzione industriale, in crescita
complessivamente del 3.9% su base annua ovvero del 2,27% su base mensile. Nei primi quattro mesi di quest’anno, il valore prodotto dalle aziende di
Stato (SOE) è diminuito del 4,9% su base annua, circa 3,5 punti percentuali in meno rispetto al forte declino registrato nel primo trimestre. L’aumento della
produzione ha riguardato tutte le tipologie di imprese. Mentre le imprese quotate in borsa sono cresciute del 4%, quelle a partecipazione straniera hanno
registrato +3,9% e quelle private +7,0%.Continua invece ad essere in difficoltà il settore dei servizi. Ad aprile, la produzione complessiva di servizi è scesa
del 4,5% su base annua, un calo inferiore di 4,6 punti percentuali rispetto a quello registrato a marzo.

Sono in aumento le vendite, con in particolare una crescita in proporzione di quelle al dettaglio online di beni di consumo cresciute complessivamente
dell’1,7% su base annua.

In diminuzione ad aprile l’inflazione, con i prezzi al consumo cresciuti del 3% su base annua, 1 punto percentuale in meno rispetto a marzo, in calo dello 0,9
per cento mese su mese. Per i primi quattro mesi, i prezzi al consumo sono aumentati complessivamente del 4,5% anno su anno. È in aumento il tasso di
disoccupazione complessivo nelle aree urbane, pari al 6%.

Nei primi quattro mesi il valore totale dell’interscambio, pari a RMB 9.070 miliardi (1.178 miliardi di euro) risulta in calo del 4,9% su base annuale, in
particolare il valore delle esportazioni è diminuito del 6,4% e quello delle importazioni del 3,2%. Il surplus commerciale è stato di RMB 415,7 miliardi (54
miliardi di euro), in diminuzione del 30,4% rispetto all'anno precedente. Mentre le esportazioni verso i Paesi occidentali sono diminuite del 10,4%, quelle
verso i Paesi emergenti e in via di sviluppo sarebbero in aumento del 2,2% e rappresentano adesso il 50,9% delle esportazioni complessive di Pechino. Le
importazioni sono diminuite del 3,2%, circa il 2,5% in meno rispetto al 2019. Anche a seguito della diminuzione dei prezzi, risultano in forte contrazione le
importazioni di petrolio greggio, gas naturale e petrolio raffinato

Nonostante i principali indicatori economici ufficiali evidenzino un lento miglioramento, l'economia cinese continua ad affrontare notevoli difficoltà legate alla
necessità di continuare ad applicare misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 che incidono sul normale svolgimento delle attività
economiche quotidiane. Inoltre, la debole domanda internazionale ricade negativamente sulle imprese esportatrici cinesi, in particolare quelle di piccole
dimensioni che ricevono ordini modesti se non insufficienti a sostenere la produzione. Anche l’atteso rimbalzo sui consumi interni di ristorazione, attività
culturali e ricreative stenta a manifestarsi, principalmente per il ritardo nella ripresa del lavoro nelle micro-aziende e nelle difficoltà di adeguarsi alle norme
di prevenzione. Incide negativamente anche la cautela dei consumatori verso la frequentazione di luoghi affollati.

 

Ultimo aggiornamento: 27/05/2022 

Politica economica

Assemblea Nazionale del Popolo. Obiettivi economici.(5 maggio 2020).

Il rapporto programmatico del Governo presentato dal Premier Li Keqiang all’Assemblea Nazionale del Popolo fornisce dettagli su come Pechino intenda
affrontare sul piano economico, a livello nazionale, i seguiti della crisi epidemica da Covid-19 anche in relazione alla difficile congiuntura internazionale che
ne è derivata. L’indicazione più rilevante riguarda la crescita del PIL annuale che, per la prima volta dopo diversi anni, non viene più fissata formalmente,
mentre viene indicato un disavanzo di bilancio in crescita e obiettivi più delimitati in merito all’espansione dell’occupazione. Il Premier ha comunque indicato
che Pechino “lavorerà per centrare gli obiettivi di sviluppo, per vincere la battaglia contro la povertà e per costruire una società moderatamente prospera
sotto tutti i punti vista entro il 2021”.

Nel dettaglio, i principali obiettivi economici delle relazioni introduttive includono:

a) Bilancio fiscale: Deficit ratio a oltre il 3,6% del PIL - tasso più alto degli ultimi anni - rispetto all'obiettivo del 2,8% nel 2019;

b) Occupazione: 9 milioni di nuovi posti di lavoro urbani, in calo rispetto all’obiettivo di 11 milioni e il consuntivo di 13,5 milioni del 2019;

c) Tasso di disoccupazione urbana di circa il 6%, rispetto all'obiettivo del 5,5% nel 2019;

d) Investimenti: previsione di ulteriori 600 miliardi di RMB (78 miliardi di euro) di investimenti pubblici sul bilancio del Governo centrale. Viene specificato
che tra gli investimenti sarà prevista la costruzione di più strutture di ricarica, a ulteriore promozione dello sviluppo di nuovi veicoli energetici, nonché
l’espansione delle applicazioni 5G (in linea con il modello di Shanghai);

e) Politica monetaria: viene ribadita l’adozione di una politica monetaria prudente, seppur più flessibile e appropriata, indicando di voler mantenere una
liquidità adeguata e ragionevole nel sistema attraverso il coefficiente di riserva obbligatorio e riduzioni dei tassi di interesse, oltre a favorire la
rinegoziazione dei prestiti in essere. A tal fine verrebbero “rinnovati” gli strumenti di politica monetaria per servire meglio l'economia, fissando target di
offerta di moneta significativamente più alti rispetto al 2019. Impegno a mantenere il RMB stabile, a un livello “ragionevole ed equilibrato”. Per le PMI viene
prevista l’esenzione della riduzione dei tassi di interesse sui prestiti estesi fino a marzo 2021. A differenza di una larga parte delle Banche Centrali non
vengono proposti strumenti di politica monetaria non convenzionali;

f) Politica fiscale: viene ribadito il perseguimento di una politica fiscale più proattiva, riducendo ulteriormente tasse e imposte per circa 500 miliardi di RMB
(67 miliardi di euro). Saranno poi estese fino a fine anno tutte le politiche di agevolazione fiscale originariamente previste in scadenza per fine giugno. In
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merito viene indicato che tale misura comporterà un beneficio fiscale per le aziende pari a 2.500 miliardi di RMB (circa 325 miliardi di euro) entro il 2020;

g) Emissione di obbligazioni: viene previsto di emettere nuovo debito pubblico centrale (ai fini contrasto Covid-19) per 1.000 miliardi di RMB (130 miliardi di
euro) mentre il tetto per le obbligazioni speciali emesse dai governi locali viene portato a 3.750 miliardi di RMB (487 miliardi di euro). Verranno anche
incentivate e agevolate le banche al fine di emettere obbligazioni per ulteriori 300 miliardi di RMB (39 miliardi di euro) per finanziare le PMI;

h) Commercio estero: viene ribadito l’impegno ad attuare il “phase one deal” con gli USA. Viene indicato il focus su esportazioni e importazioni “stabili e di
qualità”.

Link di riferimento:

Government Work Report 2020, full text, pubblicato sul sito di Consiglio di Stato:

www.gov.cn/premier/2020-05/22/content_5513757.htm

Report on the implementation of the central and local budgets in 2019 and on the draft central and local budgets in 2020 (summary), pubblicato sul sito del
MoF

www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202005/t20200523_3518993.htm

 

 

Ultimo aggiornamento: 01/12/2021 

Pagina 11 di 57 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.gov.cn/premier/2020-05/22/content_5513757.htm
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202005/t20200523_3518993.htm
https://www.infomercatiesteri.it/


WTO

Anno di accesso al WTO 2001

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 15

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2020

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

13,8

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2020

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

6,5

Fonte: WTO website

Ultimo aggiornamento: 02/12/2021 

Pagina 12 di 57 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2021 The China-Mauritius Free Trade Agreement 
2018 China Georgia Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 
2015 Australia - China Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 

http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=156
2015 China - Rep. of Korea 

http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=697
2014 Iceland - China Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 

http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=454
2014 Switzerland - China Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 

http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=635
2011 China - Costa Rica Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 

Beni e Servizi 
Anti-dumping measures 
Balance-of-payments measures 
Countervailing measures 
Customs-related procedures 
Denial of benefits 
Dispute settlement 
Domestic regulation 
Exceptions, general or for security 
Export restrictions 
Intellectual property rights 
Investment 
Mutual recognition 
Rules of origin 
Safeguard measures 
Sanitary and phyto-sanitary measures 
Technical regulations, standards, barriers

2010 The Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) 
Per maggiori informazioni http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=713

2010 Peru - China Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 
2009 China - Singapore Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 
2008 China - New Zealand Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 
2007 Pakistan - China Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 
2006 Chile - China Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 

http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=8
2005 ASEAN - China Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 

l’area di libero scambio tra l’Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico (ASEAN) e la Repubblica Popolare Cinese (RPC), costituisce il terzo mercato di libero scambio
- dopo Unione Europea e Nafta - in termini di valore commerciale e, coinvolge 1,9 miliardi di individui, il primo in termini di popolazione. 
 
La quota della RPC sul totale del commercio dell’ASEAN è cresciuta nello scorso decennio a un tasso di tre volte superiore alla sua media di crescita generale, facendo
oggi della Cina il principale partner economico dell’ASEAN.

2003 China - Macao, China Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 
2003 China - Hong Kong, China Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 
2002 Asia Pacific Trade Agreement (APTA) - Accession of China 

Frimatari:Bangladesh; China; India; Korea, Republic of; Lao People's Democratic Republic; Sri Lanka 
 
Coperatura: Beni 
 
Materie: 
Accession 
Anti-dumping measures 
Balance-of-payments measures 
Countervailing measures 
Customs-related procedures 
Dispute settlement 
Exceptions, general or for security 
Rules of origin 
Safeguard measures

1976 Asia Pacific Trade Agreement (APTA) 
Firmatari:Bangladesh; China; India; Korea, Republic of; Lao People's Democratic Republic; Sri Lanka 
 
Copertura: beni
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 12.253 12.143 13.276 15.548 15.104 17.387 18.640

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,8 5,9 2,2 8,4 3 5,7 4,9

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 9.993 10.316 10.654 12.699 12.789 13.705 15.012

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,8 4,5 0,2 1,4 1,8 1,8 1,5

Tasso di disoccupazione (%) 4,9 5,1 5,2 5,1 5,6 5,2 5,3

Popolazione (milioni) 1.385 1.390 1.395 1.399 1.397 1.396 1.400

Indebitamento netto (% sul PIL) -4,1 -4,9 -6,1 -3,8 -4,7 -2,9 -3,3

Debito Pubblico (% sul PIL) 16,3 17 20,4 20,3 21,5 20,4 19,9

Volume export totale (mld €) 2.201 2.116 2.314 2.939 3.037 3.362 3.572

Volume import totale (mld €) 1.891 1.760 1.837 2.352 2.295 2.597 2.731

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 336 333 457 493 565 570 633

Export beni & servizi (% sul PIL) 19,3 18,6 18,5 20 20,8 20,2 20,1

Import beni & servizi (% sul PIL) 18,5 17,4 16 17,4 17,6 17,2 17,1

Saldo di conto corrente (mld US$) 24,1 102,9 248,8 352,9 401,9 328,4 376,5

Quote di mercato su export mondiale (%) 13 13,5 15,1 15,4 14,7 14,9 15,2

(1) Dati del 2022, PIL pro capite e Popolazione 2018-2021 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 e 2024 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati
FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

 

Saldi e riserve

2012 2013 2014
Saldo dei Servizi (mln. €) -66.781 -93.761 -140.000

Saldo dei Redditi (mln. €) -32.768 -32.985 -31.820

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 2.646 -6.551 -28.180

Saldo delle partite correnti (mln. €) 150.296 137.667 205.210

Riserve internazionali (mln. €) 2.600.347 2.898.993 3.610.490
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 12/11/2015 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
CINA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 14,76 15,96 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.875.301,47 2.059.008,93 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (CINA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
CINA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 12,44 13,02 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.580.603,84 1.679.940,47 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
CINA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 0,82 0,9 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 104.618,13 116.389,42 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (CINA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
CINA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 0,99 1,01 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 126.150,07 130.749,43 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Sdoganamento e documenti di importazione: le merci che entrano in Cina sono soggette al pagamento sia di un dazio doganale, calcolato sul costo,
assicurazione e nolo (Cost, Insurance and Freight, CIF) calcolato fino al confine cinese delle merci importate, sia della VAT (Value Added Tax, il
corrispettivo dell’IVA). Per alcuni prodotti considerati “non essenziali” o “di lusso” è previsto il pagamento della Consumption Tax (tassa sul consumo),
definita in base al valore o al quantitativo di vendita dei prodotti e compresa tra l’1 e il 56%. È il caso, per esempio, di alcol, cosmetici, gioielli, pneumatici,
motociclette e motoveicoli, petrolio, yachts, prodotti da golf, olio per motore, orologi di lusso, bacchette di legno usa e getta e tabacco. Le aliquote daziarie
sono differenziate in base al prodotto e al Paese di origine.  Le merci a cui si applica la tariffa della “nazione più favorita” sono quelle originarie dei Paesi
membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e quindi anche all’Italia. Esenzioni daziarie sono previste per le merci originarie di Paesi che
hanno stipulato accordi di libero scambio con la Cina (Perù, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera, Pakistan, Singapore, Costa Rica, Islanda, Corea del sud,
Georgia, Maldive e Paesi ASEAN).

Una ulteriore particolarità è il trattamento fiscale agevolato per le importazioni legate al commercio elettronico transfrontaliero, limitatamente al B2C e a
condizioni particolari (tra cui il limite massimo di 2000 RMB per singolo acquisto e complessivo annuale di 26.000 RMB per singolo acquirente privato)

È prevista la sospensione del pagamento dei diritti di importazione fino al momento della loro introduzione sul mercato per i beni introdotti in magazzini
doganali, area sotto sorveglianza doganale e depositi doganali. Per quanto riguarda il deposito doganale, il sistema cinese ne accoglie la richiesta solo in
seguito ad accordi particolari con le dogane del posto e prevede l’importazione di particolari categorie di merci attraverso la modalità di “esportazione
temporanea” per un periodo di sei mesi, rinnovabili su richiesta alle dogane per un periodo massimo di 18 mesi. L’introduzione nel 2013 delle zone di libero
scambio (FTZ) consente di introdurre la merce sul territorio cinese in sospensione di imposta e senza limiti temporali. Le merci in esse introdotte possono
essere oggetto di lavorazioni usuali, trasformazioni, esibizione e vendita.

Dal 2003 è in vigore il sistema di certificazione CCC (China Compulsory Certification): un marchio obbligatorio relativo alla sicurezza e alla qualità dei
prodotti venduti sul mercato cinese (assimilabile al marchio CE in ambito comunitario). In mancanza della certificazione, il prodotto non può essere
importato. La lista dei prodotti che devono ottenere la certificazione CCC, le categorie rilevanti e le specifiche tecniche sono contenute nel Catalogue of the
Products under Compulsive Certification of the State, pubblicato e costantemente aggiornato sul sito del China Quality Certification Centre. La
certificazione interessa sia prodotti importati, sia quelli di provenienza cinese ed è assimilabile alla certificazione prevista per il marchio CE in Europa,
sebbene standard applicabili e categorie interessate non coincidano con quelle adottate dall’UE.

Dal 1 giugno 2018, infine, la General Administration of China Customs (GACC) ha adottato una nuova normativa che richiede informazioni più dettagliate
sui prodotti importati ed esportati (incluse le operazioni di transito).

Classificazione doganale delle merci: in base al Paese di provenienza, le merci che entrano in Cina vengono suddivise in cinque categorie, ognuna
assoggettata ad un diverso “piano tariffario”. Le cinque classificazioni di prodotti sono le seguenti: merci che beneficiano della clausola della “nazione più
favorita”; merci soggette a trattamento preferenziale; merci soggette a trattamenti di speciale favore; merci soggette a dazi per specifici periodi di tempo; e
merci che non beneficiano di alcun trattamento agevolato. Inoltre, per quanto riguarda il deposito doganale, il sistema cinese ne accoglie la richiesta solo in
seguito ad accordi particolari con le dogane del posto e prevede l’importazione di particolari categorie di merci attraverso la modalità di “esportazione
temporanea” per un periodo di sei mesi.

Restrizioni alle importazioni: nonostante le importanti liberalizzazioni che hanno seguito l’ingresso della Cina nel WTO nel 2001, permangono importanti
barriere tariffarie (e non) alle imprese straniere. Il già citato Catalogue of the Products under Compulsive Certification of the State elenca una serie di
categorie merceologiche che è possibile importare soltanto previa presentazione della certificazione richiesta. Tra i prodotti esentati si annoverano quelli
utilizzati per scopo espositivo o importati dai diplomatici per uso personale, e quelli impiegati per la ricerca e sviluppo o per la riparazione di prodotti ormai
fuori produzione. Il settore che riscontra maggiori difficoltà è quello agroalimentare: alcuni divieti assoluti, le restrizioni attraverso misure sanitarie o
fitosanitarie (che colpiscono in particolare carne e latticini), le procedure amministrative onerose ed incerte, ed il sistema di autorizzazioni/certificazioni
frammentario e stratificato, limitano l’importazione e la distribuzione dei prodotti agroalimentari esteri incidendo significativamente sui costi. I controlli sulle
etichette sono inoltre sempre più rigidi. In un tentativo di stimolare i consumi interni di fronte al rallentamento dell’economia e l’inasprirsi della disputa con gli
Stati Uniti, dal 1° gennaio 2020, la Cina ha introdotto tariffe d’importazione ridotte su 859 beni, dagli articoli di consumo ai componenti alimentari e
tecnologici, mettendo in evidenza l’obiettivo di Pechino di ridurre le barriere commerciali e aumentare la domanda interna[1]

Importazioni emporanee: Secondo l’Art. 31 della normativa doganale, le merci importate ‘temporaneamente’ devono essere esportate entro 6 mesi,
estendibili fino a 18. In casi specifici – regolati dall’Art. 42 – è prevista la sospensione del pagamento dei dazi per questo periodo. Infine, in Cina è
riconosciuto il Carnet ATA, documento doganale internazionale per l’importazione/esportazione in sospensione di imposta per la durata massima di un
anno di per materiali professionali, merci per esposizioni, materiale pedagogico e scientifico e campioni. Tuttavia, a differenza di quanto avviene in Italia, il
Carnet ATA è riconosciuto solo se le merci vengono inviate in Cina a enti convenzionati con le dogane.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: nel marzo 2019 è stata approvata la nuova Legge sugli Investimenti Esteri (Foreign Investment Law, FIL) che è
entrata in vigore il primo gennaio 2020. Tale legge sostituisce le normative precedenti in materia di Joint Venture e Wholly Owned Foreign Enterprises e
intende promuovere e proteggere gli investimenti stranieri per quanto concerne il processo costitutivo, la proprietà intellettuale, e il trasferimento di
tecnologia. La legge propone un nuovo sistema di gestione degli investimenti esteri che richiede la registrazione presso le autorità competenti ma non
l’autorizzazione preventiva - con l’eccezione dei settori menzionati nella cosiddetta negative list. Quest’ultima - introdotta nel Catalogue for the Guidance of
Foreign Investment Industries del 2017 (il “Catalogo”) - elenca i settori per i quali gli investimenti esteri sono proibiti o soggetti a restrizioni (quali limiti alla
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percentuale di partecipazione consentita al capitale o alle cariche di amministrazione o gestione). Tra questi, si segnalano: la fabbricazione di armi e
munizioni, la produzione cinematografica, l’editoria e le emissioni radiotelevisive, l’educazione (oltre alla produzione di tè verde e la medicina tradizionale
cinese). L’ultima versione della Negative List, entrata in vigore alla fine del luglio 2019, ha sostituito il Catalogo e ridotto ulteriormente la lista (da 48 a 40
industrie). Accanto alla versione “nazionale” esiste una FTZ Negative List specifica per le cosiddette Pilot Free Trade Zones (zone pilota di libero scambio).
Tra il 2013 e il 2019, gli articoli proibiti o soggetti a restrizioni nella FTZ negative list sono stati ridotti da 190 a 372.

Legislazione societaria: attualmente, le società a capitale interamente straniero (Wholly Foreign Owned Enterprises, WFOE) e le due tipologie di società
in forma mista (Equity Joint Ventures, EJV e Cooperative Joint Ventures, CJV) sono regolate da tre leggi particolari che creano una legislazione speciale in
deroga alla normativa di carattere generale costituita dalla Company Law cinese. Quest’ultima si applica alle società di diritto cinese costituite da persone
fisiche o giuridiche cinesi e solo in via sussidiaria e complementare alle Foreign Invested Enterprise (FIE). Come già accennato in precedenza, però,
l’entrata in vigore della nuova FIL nel gennaio 2020 ha portato alla abrogazione della legislazione speciale in quanto in termini di “organizzazione societaria,
quadro istituzionale e standard di condotta” Joint Ventures e WFOE saranno assimilabili alle loro controparti cinesi.

Marchi, Brevetti e Proprietà Intellettuale:

Marchi (Trademarks): Il marchio di fabbrica rappresenta un segno distintivo che ha lo specifico e primario scopo di indentificare un bene, un servizio o un
produttore, agevolandone il riconoscimento da parte dei consumatori. In Cina, il marchio può essere costituito da parole, lettere, numeri, emblemi, figure
tridimensionali, insiemi di colori, suoni o qualsiasi combinazione di essi.

Il sistema cinese di registrazione dei marchi si basa sul principio del “first to file”, in base al quale chi per primo registri un marchio ne è il legittimo titolare. È
dunque buona norma in Cina, prima ancora di avviare trattative commerciali (ivi inclusa anche la mera vendita di beni) e/o affacciarsi attivamente sul
mercato domestico, procedere con la registrazione del marchio - direttamente presso l’Ufficio Marchi e Brevetti cinese o attraverso l’Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organization, WIPO). Il periodo di validità di un marchio è di dieci anni, decorrenti dalla
data di approvazione della registrazione, ed è rinnovabile. Utile precisare che la registrazione di un marchio in Cina (Mainland China) non garantisce la
medesima protezione dello stesso nei territori di Hong Kong, Macao e Taiwan. Nel 2013, la riforma del diritto dei marchi (Trademark Law) è intervenuta sul
concetto di mala fede, al fine di contrastare il fenomeno molto diffuso del deposito di marchi da parte di terzi aventi un intento disonesto, sleale e
meramente lucrativo. La nuova fattispecie è stata pertanto estesa: oggidì la mala fede si applica anche al deposito di un marchio uguale o simile a quello di
un soggetto che il depositante conosce in virtù di precedenti rapporti commerciali. Il 1° novembre 2019 è entrato in vigore un emendamento alla Trademark
Law in risposta alle crescenti preoccupazioni delle imprese straniere riguardo ai trasferimenti forzati di tecnologia e ai furti di proprietà intellettuale. Nello
specifico, l’emendamento - seguito dalle linee guida normative per l’attuazione della legge, entrate in vigore il 1° dicembre 2019- si pone l’obiettivo di
penalizzare le registrazioni di marchi “in malafede” senza la reale intenzione di utilizzarli e per la prima volta rende legalmente responsabili chi agisce in
malafede - ivi inclusi gli impiegati che approvano simili richieste fraudolente. L’entrata in vigore, il primo gennaio 2019, della normativa sull’e-commerce, ha
rafforzato ulteriormente la tutela dei marchi, coinvolgendo le piattaforme per il commercio elettronico nella difesa dei diritti di proprietà intellettuale e
ritenendole corresponsabili nel caso in cui non intervengano immediatamente per bloccare eventuali violazioni.

Copyright: Il copyright o “diritto di copia” rappresenta la protezione offerta dalla legge all’autore o creatore di un’opera originale e ai suoi eredi o licenziatari
e comprende diritti morali ed economici. Questi ultimi concedono l’esclusiva possibilità di sfruttare l’opera per fini di lucro, anche attraverso la riproduzione,
distribuzione, rappresentazione ed altre modalità di utilizzo. Il diritto scaturisce nel momento in cui l’opera originale è stata creata.

Il copyright è tutelato in Cina attraverso i maggiori trattati internazionali per la protezione del diritto d’autore e dalla Copyright Law of the People’s Republic
of China, adottata nel 1990 ed emendata successivamente nel 2001 e nel 2010, a cui si affiancano le Regulations of Copyright Collective Management del
22.12.2004.

Tra le tipologie di beni tutelati dal copyright in Cina figurano opere letterarie, cinematografiche e teatrali, musica, coreografie, performances artistiche, arti
applicate, software, disegni industriali, progetti architettonici. Tale tutela, però, non riguarda i prodotti realizzati attraverso processi industriali, che sono
ritenuti privi di valore artistico intrinseco.

Brevetti (Patents): Il brevetto rappresenta un diritto esclusivo concesso per un’invenzione, da intendersi come un prodotto o un processo che prevede, in
linea generale, un nuovo modo di fare qualcosa o offre una soluzione tecnica innovativa ad un problema, che impedisce che la stessa possa essere
commercializzata, utilizzata, distribuita o venduta senza il consenso del titolare. Il sistema cinese copre tre aree: l’invention patent, l’utility model e il design
patent. Il primo (invention patent o “brevetto per invenzione”) viene concesso per nuove soluzioni tecniche o miglioramenti ad un prodotto o a un processo,
a condizione che gli stessi siano innovativi e non siano stati precedentemente brevettati o divulgati al pubblico in Cina o all’estero (con l’eccezione di un
Paese aderente alla Convenzione di Parigi e per un periodo di 12 mesi). La protezione accordata ai brevetti per invenzione in Cina è di 20 anni e la
concessione avviene mediamente in 3-5 anni dalla richiesta. La tutela inizia dal momento di pubblicazione sulla Gazzetta dei Brevetti.

L’utility model, invece, tutela un prodotto con nuova forma o nuove caratteristiche fisiche. Rispetto al brevetto per invenzione, il processo di approvazione è
semplificato (richiede solamente un esame formale della richiesta), ma la durata della protezione è inferiore (10 anni). Infine, il design patent concerne
richieste volte a tutelare una serie di caratteristiche esteriori di un prodotto (forma, disegno, colore o combinazioni degli stessi). I brevetti utility model e
design sono tutelati per 10 anni e normalmente concessi entro 1 anno.

Essendo per natura un diritto territoriale, la mera registrazione in un Paese straniero non garantisce la medesima tutela di un brevetto in Cina, ove si rende
necessario depositare una o più domande ad hoc in base all’ordinamento giuridico locale.

La materia dei brevetti in Cina viene disciplinata dalla Patent Law of the People’s Republic of China, come da ultima modifica entrata in vigore nel 2009, e,
così come per i marchi, l’autorità preposta chiamata a valutare l’idoneità delle domande di registrazione è la China National Intellectual Property
Administration (CNIPA).
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Come per i marchi, la registrazione di un brevetto in Cina può avvenire direttamente, attraverso il deposito del materiale della domanda avanti il CNIPA.
Oppure, la richiesta di registrazione può essere prodotta all’estero e successivamente trasmessa in Cina (se proveniente da richiedenti localizzati in Paesi
aderenti alla Convenzione di Parigi). Infine, la richiesta può anche essere trasmessa utilizzando le procedure previste dal Trattato di Cooperazione in
materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty o PCT).

La protezione concessa al titolare di un brevetto è piuttosto ampia: viene infatti riconosciuta come violazione anche l’importazione o la vendita non
autorizzata di merci prodotte senza l’autorizzazione del titolare. Il detentore del brevetto è tenuto altresì a versare un ammontare fisso su base annuale a
titolo di “tassa di registrazione”, ed in caso di ritardo nel pagamento si sarà sottoposti a una mora pecuniaria. Nel gennaio 2019 è stata pubblicata la bozza
di un quarto emendamento alla Patent Law che rafforzerebbe ulteriormente la posizione dei detentori di brevetti (ad esempio innalzando il tetto dei
cosiddetti statutory damages in caso di violazione) ed estenderebbe la durata dei brevetti di opere di design e farmaci innovativi.

Si segnala infine che la nuova legge cinese sugli investimenti esteri prevede un (generico) divieto per i funzionari governativi cinesi di esercitare pressione
sulle imprese straniere – specialmente attraverso strumenti amministrativi – a trasferire la loro tecnologia.

Denominazione di origine protetta:

In Cina le Indicazioni Geografiche o Geographical Indications (GI) sono protette dalla Trademark Law. Ai sensi della stessa, il termine si riferisce ai simboli
che indicano il luogo di origine dei prodotti (ed in base al quale essi vengono utilizzati), la loro specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche definite
principalmente da fattori naturali o culturali di una regione. Le Geographical Indications possono dunque essere registrate come marchi di certificazione o
marchi collettivi dagli organismi competenti per aree geografiche presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Il marchio collettivo
è riservato a simboli registrati a nome di associazioni, consorzi o altri enti e che possono essere utilizzati dai rispettivi membri per indicare la propria
appartenenza. I marchi di certificazione sono invece riferiti a simboli regolamentati da organismi in grado di supervisionare alcuni beni o servizi utilizzati da
enti o individui terzi per certificare l’origine, il materiale, il tipo di manifattura, la qualità o altre caratteristiche dei loro beni o servizi. Per entrambe le
categorie, la tutela fornita è a tempo indeterminato.

In seguito alla riforma che ha interessato le amministrazioni pubbliche cinesi nel 2018, la General Administration of Quality Supervision, Inspection and
Quarantine (AQSIC) è stata soppressa e alcune delle sue funzioni sono state in parte trasferite ratione materiae al CNIPA.  Tali funzioni ricomprendono la
verifica della qualità dei prodotti, il controllo delle materie prime, della metrologia e delle certificazioni di conformità agli standard nazionali e il sistema di
registrazione è gestito dall’IPR Protection Department del CNIPA.

Considerando in particolare il caso dell’Italia - che possiede oltre un quarto delle IG al mondo - il riconoscimento da parte della Cina di alcune centinaia di
prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) (per esempio il Grana Padano, il Prosciutto di Parma o le Arance Rosse di Sicilia) è di straordinario
supporto all’export italiano, in particolare per quanto riguarda il settore agroalimentare (il più esposto alle barriere commerciali).

Protezione delle varietà vegetali (Plant Variety Protection)

Oltre ai tradizionali diritti di proprietà intellettuale (nella comune accezione di brevetti, marchi e copyright), in Cina esiste un’ulteriore forma di protezione nei
confronti delle nuove varietà vegetali, esigenza emersa con il rapido sviluppo dell’agricoltura moderna e, più recentemente, con la produzione industriale
dei semi.

I diritti sono tutelati in base al principio della territorialità e la tutela è garantita solo in seguito ad una valida registrazione domestica presso due distinte
Amministrazioni:

il Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA), responsabile per il controllo sulle nuove piante agricole (e specie ornamentali, ad eccezione di
quelle legnose);

la National Forestry and Grassland Administration (NFGA), dipendente dal Ministero delle Risorse Naturali, competente per le piante da silvicultura
(inclusi gli alberi da frutta secca) e le erbe da pascolo.

La Cina ha sviluppato una lista nazionale di generi e specie protetti, all’interno della quale può essere richiesta la registrazione della nuova varietà. La
stessa deve possedere i requisiti di novità (non deve essere stata venduta in Cina prima della richiesta), peculiarità (distinzione dalle altre varietà
conosciute della pianta), uniformità e stabilità (nelle proprie caratteristiche dopo la riproduzione o cicli di essa) ed avere una denominazione
appropriata.

Successivamente al favorevole superamento dell’esame tecnico-formale della domanda, l’Amministrazione competente concede la tutela del diritto, la
cui durata varia da 20 anni, per gli alberi da foresta e da frutto e le piante ornamentali, a 15 anni per tutte le altre.

La specifica materia è regolata dalle Regulations on Protection of the New Varieties of Plants del 20.03.1997 (modificata, da ultimo, il 1° marzo 2013),
dalle Implementing Rules for the Regulations on Protection of the New Varieties of Plants del 25 aprile 2014 e dalla Seed Law che, nella sua versione
del 1° gennaio 2016, contiene specifiche previsioni riguardanti la protezione delle varietà vegetali.

Sistema fiscale:

Anno Fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre

Tassazione sulle attività di impresa: con l’entrata in vigore a partire da gennaio 2008 della Enterprise Income Tax Law (EITL), il sistema di trattamento
fiscale per le imprese locali e a capitale straniero è stato uniformato, allargando la base imponibile e permettendo altresì di ridurre le singole aliquote.
Secondo tale normativa come ormai noto le tipologie previste sono le imprese residenti, costituite in Cina o le cui attività di gestione si svolgono in Cina, e
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le imprese non residenti, costituite e amministrate fuori dal paese ma che producono reddito all’interno della RPC. Le prime rientrano in una tassazione
standard (Income Tax) del 25% sul reddito complessivo prodotto. Le seconde sono tenute a versare un’imposta in base ad aliquote definite sulla base dello
specifico reddito; nel caso di redditi d’impresa e relativi utili vi è una tassazione del 20% (10% per i paesi come l’Italia che ricadono all’interno di particolari
accordi, 5% per il regime fiscale agevolato di Hong Kong) in aggiunta alla VAT, calcolata sul reddito prodotto da un attività che abbia richiesto una presenza
in territorio cinese superiore ai sei mesi; in caso di permanenza minore, la suddetta aliquota non viene applicata, mantenendo solamente l’obbligo della Vat
(6%). Sgravi fiscali sono poi previsti per particolari tipologie di imprese, come per esempio quelle operanti in settori di ricerca e sviluppo, protezione
ambientale e risparmio energetico. Aliquote ridotte vengono applicate anche per imprese operanti nel settore dell’alta tecnologia e per le piccole imprese o
quelle poco redditizie (reddito imponibile inferiore a CNY 300.000 o numero di lavoratori inferiore a 100 o totale attivo inferiore a CNY 10 milioni)
rispettivamente di 15% e 20%, particolari regimi fiscali agevolati vengono favoriti per le aree destinate ad attrarre investimenti esteri.

Nel 2019 è entrata in vigore una significativa riforma fiscale che ha modificato numerose norme relative alla tassazione delle persone fisiche, tra queste, la
base di calcolo portata da mensile ad annuale, di seguito gli scaglioni aggiornati in base alla Riforma.

Imposta sul reddito delle persone fisiche:

Reddito Annuale Imponibile
(CNY)

Aliquota

Fino a 36.000 3%

36.000 – 144.00 10%

144.000 – 300.000 20%

300.000 – 420.000 25%

420.000 – 660.000 30%

660.000 – 960.000 35%

Oltre 960.000 45%

Le persone fisiche residenti in Cina e i cittadini stranieri che risiedono nel Paese per più di 183 giorni sono soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito
individuale. Nel caso in cui una persona fisica risieda in Cina per 183 giorni all’anno, verranno tassati tutti i redditi prodotti in Cina e tutti i redditi prodotti
all’estero, ma solo se versati da entità cinesi o inerenti il territorio cinese. La tassazione mondiale sui redditi esteri non inerenti il territorio cinese verrà
applicata successivamente al sesto anno consecutivo di residenza in Cina.

Imposta sul valore aggiunto: la VAT è applicabile nei confronti di quei soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività di produzione,
vendita e importazione di beni o che erogano servizi di manutenzione, fabbricazione o riparazione. I contribuenti vengono classificati in due categorie a
seconda della loro capacità contributiva: contribuenti ordinari e piccoli contribuenti. I primi possono essere soggetti a diverse aliquote in base all’attività
condotta: la VAT ordinaria, dopo la riduzione a partire dal 1 maggio 2018, è del 16% per i beni venduti e importati, A decorrere dalla stessa data è stata
ridotta dall’11% al 10% l’aliquota applicabile ad alcuni settori quali quelli dei trasporti, dell’edilizia, delle telecomunicazioni, ecc. Al fine di contrastare le
incertezze e stimolare le imprese, a partire dal primo aprile 2019, i tassi dell’imposta sul valore aggiunto (VAT) sono stati ulteriormente rivisti al ribasso ed in
particolare è stato previsto un ribasso dal 16% al 13% per la VAT nel settore manifatturiero, e dal 10% al 9% per la VAT nei settori costruzioni e trasporti
(mentre il tasso del 6% sui servizi rimarrà inalterato). Infine, si cita nuovamente la Consumption Tax, applicata ai soggetti che si occupano di produzione,
importazione e lavorazione di particolari tipologie di beni considerati “non essenziali” o “di lusso”, come alcol, cosmetici, gioielli, pneumatici, motociclette e
motoveicoli, petrolio, yacht prodotti da golf, olio per motore, orologi di lusso, bacchette di legno usa e getta e tabacco. Questa tassa è calcolata basandosi
sul prezzo di vendita dei prodotti, sul volume di vendita o la combinazione dei due. L’aliquota proporzionale varia dall’1 al 56% del ricavo di vendita dei
prodotti. Le esportazioni sono esenti da questa tassa.

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito:

Lo scorso 23 marzo 2019, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese hanno firmato a Roma un Accordo, con
Protocollo, per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. L’Accordo è altresì entrato in
vigore una volta decorsi 30 giorni dall’intervenuto scambio degli strumenti di ratifica.

Con tale atto formale, sono stati introdotti sostanziali aggiornamenti alla Convenzione contro le doppie imposizioni del 1986 (entrata in vigore il 13 dicembre
1990), in particolare in quattro aree:

1.         Dividendi - Articolo 10: è prevista una riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte rispetto al precedente accordo, nel
caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% nel capitale della società che versa i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni.  Di tale
riduzione dell’aliquota potranno pertanto beneficiare le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese. Inoltre, la riduzione dell’aliquota relativa
alle partecipazioni qualificate potrà incoraggiare la capitalizzazione delle imprese cinesi in Italia, attraverso investimenti in equity. Per gli altri dividendi,
continuerà ad applicarsi l’aliquota del 10%;

2.         Interessi - Articolo 11: la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere un’aliquota pari al 10% dell'ammontare lordo degli
interessi; è poi prevista un'aliquota ridotta dell’8% sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a
finanziare progetti d’investimento.  Tuttavia, l'Accordo prevede l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto
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pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico,
oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo. Ciò consente, tra l’altro, di ripristinare l’esenzione sui pagamenti di interessi di fonte
cinese percepiti da alcune istituzioni finanziarie pubbliche italiane le quali - in base al precedente accordo -non avevano il diritto all'esenzione in quanto non
detenute al 100% da capitale pubblico (ad esempio CDP, Sace, Simest).  Inoltre, l'Accordo prevede l’esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di
interessi in relazione a titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, quali i cosiddetti “Panda Bond” (oltre che eventualmente da Sace e Simest, Banca d’Italia)
percepiti da soggetti residenti in Cina;

3.         Royalties - Articolo 12. E’ previsto che l’aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non possa eccedere il 10% sui canoni corrisposti per
l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o  scientifiche  ivi  compresi  il software,   le   pellicole cinematografiche 
e  le  pellicole  o  registrazioni  per  trasmissioni televisive  o  radiofoniche,  nonché  per brevetti,  marchi,  disegni  o  modelli,  formule  o  processi  segreti, 
o  per  informazioni  concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. È invece prevista un’aliquota effettiva del 5% (l’aliquota
nominale del 10% si applica sull’ammontare del 50% delle royalties) per i pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche. Tale aliquota è inferiore a quella prevista per le stesse tipologie di pagamenti negli accordi stipulati dalla Cina con altri principali
Paesi europei, in cui la riduzione massima è pari al 6%;

4.         Capital gains - Articolo 13. Viene confermato il trattamento delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni societarie qualificate di un
livello minimo del 25%. Tuttavia si prevede che la tassazione si applichi alle plusvalenze ottenute dall’alienazione di partecipazioni, se le stesse siano
detenute in misura superiore al 25% nei 12 mesi precedenti l’alienazione stessa. Inoltre, per le tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate
nella Convenzione del 1986, la tassazione concorrente prevista dalla stessa è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante.

 

[1] Fonte: China Briefing.com (2020)
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 5 27 72,61 28 73,9 28

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,3 31 77,99 33

Istituzioni (25%) 4,4 41 54,56 65 56,78 58

Infrastrutture (25%) 4,7 46 78,12 29 77,91 36

Ambiente macroeconomico (25%) 6 17 98,3 39 98,78 39

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,2 40 87,05 44 87,79 40

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,9 28

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,8 47 64,11 63 64,1 64

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,5 46 57,42 55 57,56 54

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,5 38 59,32 69 59,24 72

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,2 48 71,93 30 74,96 29

Diffusione delle tecnologie (17%) 4,2 73 71,49 26 78,49 18

Dimensione del mercato (17%) 7 1 100 1 100 1

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4,3 29

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,5 33 64,58 43 66,39 36

Innovazione (50%) 4,1 28 64,43 24 64,82 24
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 18/06/2021

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 57,4 111 58,4 100 58,4 100
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 18/06/2021 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Accesso al finanziamento 10,8 10,9

Aliquote fiscali 7,8 7,8

Burocrazia statale inefficiente 8,7 8,6

Scarsa salute pubblica 2,8 3

Corruzione 7,9 8,2

Crimine e Furti 1,9 1,6

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 5 4,9

Forza lavoro non adeguatamente istruita 4,8 5

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 6,8 7,3

Inflazione 8,4 8,5

Instabilita delle politiche 8,8 8,4

Instabilita del governo/colpi di stato 4 4,1

Normative del lavoro restrittive 4 4

Normative fiscali 7,5 7

Regolamenti sulla valuta estera 4 3,9

Insufficiente capacita di innovare 6,7 6,9
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 15 fattori, gli intervistati dovevano indicare i cinque
fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2021 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 254.816,64 301.102,21 289.816,17

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 104.959,71 113.758,58 120.968,83

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 140.023,78 129.268,81 143.624,38

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 49.101,88 48.559,86 53.626,83

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 52.755,94 47.113,79 54.215,57

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 14.450,31 13.386,02 15.707,13

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 7.131,53 7.378,67 8.174,23

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

1.022,68 1.103,92 1.196,1

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

77,88 89,14 85,98

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,1 0,07 0,08

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,55 0,74 0,75

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

23,59 0

Aliquota fiscale corporate media. % 25 25 25

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 17 17 16

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 45 45 45
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 46 31

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 28 27

Procedure - numero (25%) 4 4

Tempo - giorni (25%) 8,6 9

Costo - % reddito procapite (25%) 0,4 1,1

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

121 33

Procedure - numero (33,3%) 20,4 18

Tempo - giorni (33,3%) 155,1 111

Costo - % reddito procapite (33,3%) 2,9 2,8

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

14 12

Procedure - numero (33,3%) 3 2

Tempo - giorni (33,3%) 34 32

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

27 28

Procedure - numero (33,3%) 3,6 4

Tempo - giorni (33,3%) 9 9

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 4,6 4,6

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 73 80

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

8 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

4 4

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

64 28

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 10 10

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

1 4

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

5 5

Tasse (Posizione nel ranking) 114 105

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 7 7

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

142 138

Tassazione dei profitti (33,3%) 64,9 6,3

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

65 56

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

25,9 21

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

314 256

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

8,6 9

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

73,6 74

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

48 36

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

326 241

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

24 13

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

122,3 77

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

6 5

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 496,3 496
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Costi - % del risarcimento (33,3%) 16,2 16,2

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

15,5 16,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

61 51

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 18/06/2021 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Agricultural Bank of China Limited  
Head office 
No.69,Jianguomen Nei Avenue, Dongcheng District, 
100005 Beijing, P.R.China
http://www.abchina.com/

Bank of China Ltd  
Head Office 
No.1, Fuxingmennei Street 
100818 Beijing, P.R. China 
Tel: +86-10-66596688 
Fax: +86-10-66593777
http://www.boc.cn/en/

Bank of Communications Co Ltd  
Headquarter 
188 Yinchengzhong Road, 
200120 Shanghai, P.R. China 
Tel: +86 21-58781234
http://www.bankcomm.com

Bank of Shanghai Co Ltd 
Head office 
168 Yinchengzhong Road, 
200120 Shanghai, P.R.C. 
Tel: +86- 21-68475888 
Fax: +86- 21-68476111
http://www.bosc.cn/

China Citic Bank Corporation Limited 
Head office 
Block A Investment Plaza, No. 27 Finance Street, Xicheng District, Beijing 
Tel: +86 10 6629 3012
http://www.citicbank.com/

China Construction Bank Corporation 
Headquarters 

Agricultural Bank of China

Bank of China Limited

Bank of Communications

Bank of Shanghai Co Ltd

China Citic Bank Corporation Limited

China Construction Bank Corporation
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No.25, Finance Street, Xicheng District, 1000033 
Beijing, P.R. China
http://www.ccb.com/en/home/index.html

China Development Bank Corporation 
Headquarters 
No.18 Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing, PR.China 
TEL 0086-10-68306688 
FAX 0086-10-68306699
http://www.cdb.com.cn/English/

China Guangfa Bank Co Ltd 
Head office 
No.713, East Dongfeng Road, Yuexiu District, Guangzhou,510080 
Tel: 020-38322888
http://www.cgbchina.com.cn/Site/Home/EN

China Merchants Bank Co Ltd 
Head Office 
No. 7088 Shennan Ave, Futian Qu, Shenzhen Shi, Guangdong Sheng, China, 518040 
Tel: +86 755 8319 5161
http://english.cmbchina.com/

China Minsheng Banking Corporation Limited  
Head Office 
2 Fuxingmen Inner St, Xicheng Qu, Beijing Shi, Cina, 100031 
Tel: +86 10 5856 0254
http://en.cmbc.com.cn/index.htm

Export-Import Bank of China - China Eximbank  
Head Office 
No.30, FuXingMenNei Street, XiCheng District, Beijing 100031, P.R.China 
Tel: 86-10-83579988  
Fax: 86-10-66060636
http://english.eximbank.gov.cn/en/

Industrial & Commercial Bank of China Limited  
Head office 
No.55 FuXingMenNei Street, Xicheng District, 
100140 Beijing, P.R. China 

China Development Bank Corporation

China Guangfa Bank Co Ltd

China Merchants Bank Co Ltd

China Minsheng Banking Corporation Limited

Export-Import Bank of China - China Eximbank

Industrial & Commercial Bank of China Limited

Pagina 30 di 57 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.ccb.com/en/home/index.html
http://www.cdb.com.cn/English/
http://www.cgbchina.com.cn/Site/Home/EN
http://english.cmbchina.com/
http://en.cmbc.com.cn/index.htm
http://english.eximbank.gov.cn/en/
https://www.infomercatiesteri.it/


Tel: 86-10-66107232
http://www.icbc.com.cn/icbc/

Industrial Bank Co Ltd 
Head office 
No.154, Hudong Rd, Fuzhou, Fujian Province, China
https://www.cib.com.cn/en/

Ping An Bank Co Ltd 
Head Office 
No. 5047 Shennan Est Road, Shenzhen, Guangdong Province, China 
Tel: 95511-3; +86-21-38824910
http://bank.pingan.com/

Shanghai Pudong Development Bank 
Head Office 
No.12, Zhongshan Dong Yi Road, Shanghai, PR.China 
Tel:86-21-61618888  
Fax:86-21-63232036
http://eng.spdb.com.cn/

 

Industrial Bank Co Ltd

Ping An Bank Co Ltd

Shanghai Pudong Development Bank
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Accesso al credito

Struttura del sistema. Il settore bancario cinese ha conosciuto una rapida crescita nell’ultimo decennio in termini di complessità e di importo, con un totale
attivo pari a oltre 3 volte il PIL .  Il settore è dominato da quattro grandi banche pubbliche: la Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la Bank of
China (BoC), la China Construction Bank (CCB) e la Agricultural Bank of China (ABC). Queste insieme a Postal Saving Bank e China Comunication Bank,
nonostante la diminuzione della quota negli ultimi anni, detengono circa il 40%  dell’attivo totale. Risulta ancora residuale e decrescente la quota di mercato
degli intermediari stranieri (inferiore al 2%), nonostante la proclamata intenzione di una progressiva apertura del settore bancario, finanziario e assicurativo.

Performance. Il sistema bancario appare particolarmente esposto nei confronti degli enti locali e governativi e delle imprese di proprietà pubblica (SOE).
Nonostante le pressioni e le raccomandazioni del Governo e delle Autorità, rafforzate a seguito dello shock legato al Covid, permangono le difficoltà di
accesso al credito da parte delle imprese private e in particolare di quelle di minori dimensioni. La qualità del credito, seppur con un moderato
peggioramento, appare adeguata (NPL ratio pari a 2,10%). Le moratorie e gli interventi prudenziali per garantire la liquidità all’economia reale, potrebbero
aver posticipato gli impatti dell’emergenza sul merito del credito delle imprese. Sotto il profilo prudenziale, il settore appare nel complesso adeguatamente
capitalizzato. Ulteriori interventi sono stati favoriti nel corso del primo semestre 2020. Le grandi banche, con modelli di business più tradizionali, risultano
meno esposte ai rischi, a differenza degli intermediari di medie e piccole dimensioni, che nel corso del 2019, in discontinuità con il passato, hanno
registrato casi isolati di crisi. Con l’obiettivo di garantire la stabilità finanziaria, la regolamentazione è divenuta sempre più restrittiva per contenere la leva
finanziaria e i relativi rischi. Questa ha avuto impatti limitati in termini di volumi, in larga parte riassorbiti dalla crescita sostenuta nel primo semestre del
corrente anno. Gli impatti sono evidenti e persistenti nella ricomposizione delle fonti, con il progressivo assottigliamento del sistema bancario ombra.

Mercato azionario. Il mercato azionario cinese appare ampio e volatile, accentuatasi ad inizio del secondo semestre registrando una crescita notevole. In
termini di dimensioni è il secondo a livello globale dopo quello statunitense. Gli investitori retail rappresentano la parte più rilevante delle negoziazioni,
anche in confronto agli altri paesi. Gli investimenti stranieri, ancora residuali, potrebbero essere favoriti dall’inclusione negli indici internazionali.

Elenco delle banche preaffidate  da SACE

● Agricultural Bank of China Limited 
● Bank of China Ltd 
● Bank of Communications Co Ltd 
● Bank of Shanghai Co Ltd. 
● China Citic Bank Corporation Limited 
● China Construction Bank Corporation 
● China Development Bank Corporation 
● China Guangfa Bank Co Ltd 
● China Merchants Bank Co Ltd 
● China Minsheng Banking Corporation Limited 
● Export-Import Bank of China - China Eximbank 
● Industrial & Commercial Bank of China Limited 
● Industrial Bank Co Ltd 
● Ping An Bank Co Ltd 
● Shanghai Pudong Development Bank

Ultimo aggiornamento: 01/12/2021 
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RISCHI

Rischi politici

Rischio interno
Rischio esterno

Ultimo aggiornamento: 02/12/2021 

Rischio interno
Le ultime due tornate della "Doppia sessione" del parlamento cinese (2019 e 2020), seguite al XIX Congresso del PCC, confermano la ormai trentennale stabilità
del quadro politico interno, lasciando presagire anche per il medio-lungo termine un rischio politico minimo.

Rischio esterno
La Cina è parte di contenziosi sulla delimitazione dei confini marittimi nonché di contese sulla sovranità rispettivamente sulle isole Diaoyu (denominate Senkaku
in Giappone e rivendicate da Tokyo) e sugli arcipelaghi nel Mare Cinese Meridionale (rivendicati da Vietnam, Filippine, Malesia e Brunei). Nonostante sporadiche
situazioni di tensione e il rischio di incidenti navali nelle acque contese, tuttavia, non si ravvisa al momento un rischio di conflitto; per quanto riguarda il Mare
Cinese Meridionale, sono in corso negoziati per la definizione di un Codice di Condotta. Ulteriori dispute territoriali, al momento sotto controllo, riguardano la
demarcazione del confine terrestre tra Cina e India.
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Rischi economici

Controllo anti-inquinamento, risparmio energetico e protezione ambientale.
Mancato pagamento controparte sovrana
Mancato pagamento controparte bancaria
Mancato pagamento controparte corporate
Trasferimento capitali e convertibilità

Ultimo aggiornamento: 01/12/2021 

Controllo anti-inquinamento, risparmio energetico e protezione ambientale.
Le tematiche ambientali ed energetiche sono state confermate una assoluta priorità del Paese. Le competenti Autorità sono quindi fortemente impegnate
nell'attuazione delle rilevanti normative e i controlli sono sempre più frequenti e puntuali.

Mancato pagamento controparte sovrana
Molto basso. Rischio che una controparte coperta da garanzia sovrana non onori le obbligazioni derivanti da contratto.

Mancato pagamento controparte bancaria
Medio. Rischio che una controparte bancaria non onori le obbligazioni derivanti da contratto.

Mancato pagamento controparte corporate
Medio. Rischio che l'azienda controparte non onori le obbligazioni derivanti da un contratto.

Trasferimento capitali e convertibilità
Molto basso. Rischio che il governo adotti misure che impediscano la conversione/rimpatrio dei profitti derivanti dall'investimento o del capitale investito nel
Paese.
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Rischi operativi

Tutela della proprieta' intellettuale
Incrementi di costo

Ultimo aggiornamento: 01/12/2021 

Tutela della proprieta' intellettuale
Livello rischio: medio-alto Le Autorità cinesi continuano ad adottare politiche e misure di miglioramento della tutela della proprietà intellettuale, anche attraverso
l'aggiornamento di leggi e circolari amministrative, pur essendoci ancora criticita' per quanto riguarda le capacità di enforcement da parte delle Autorità locali
anche a livello provinciale per contrastare fenomeni di contraffazione contraffazione e/o usurpazione di marchi che vede coinvolte ancora tante imprese italiane.
In questo contesto si raccomanda agli operatori italiani di voler adeguatamente considerare gli aspetti di tutela dei propri interessi, dando adeguata protezione, in
via amministrativa e contrattuale, alla propria proprietà intellettuale, altrimenti scarsamente tutelabile.

Incrementi di costo
Livello rischio : Probabile in rapida crescita L'incremento dei costi continuerà e sarà trainato dal costo del lavoro che aumenterà ancora, a causa di un mercato
del lavoro in costante evoluzione.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Il dato complessivo delle esportazioni italiane verso la Cina nei primi 9 mesi del 2021 su base annua registra una crescita del 31,5% (+21,7% rispetto ai
primi 9 mesi del 2019).  Nei primi nove mesi del 2021 sono stati esportati dall’Italia un totale di 11,45 miliardi di euro verso la Cina, a fronte di importazioni
dalla Cina pari a 28,08 miliardi. del 28,3%

Nei primi nove mesi del 2021, la crescita tendenziale delle nostre esportazioni è dovuta in particolare all'ottimo andamento della meccanica (+27,1%), del
tessile/abbigliamento (+55,2%), dei prodotti alimentari (+44,6%) e dei mezzi di trasporto (+65,5%), che assieme pesano oltre la meta' del totale dei prodotti
esportati. Positivo, seppur piu' moderato, e' stato l'incremento dell'export di prodotti chimici e farmaceutici.

Il nostro export verso la Cina non solo non ha conosciuto flessioni nelle fasi più critiche della pandemia, ma se la sua crescita tendenziale si manterra'
costante anche per l'ultimo trimestre 2021, esso superera' in valore gli ultimi tre anni.

INTERSCAMBIO ITALIA-CINA 2020

Nel 2020 il valore dell'interscambio UE-Cina e' stato di 586 mld di euro con un incremento del 4,4% rispetto al 2019 (Il valore non include il dato del Regno
Unito). L'Italia (45 mld; +0,9%) si colloca al quarto posto dopo Germania (178,5 mld; +3%), Paesi Bassi (107 mld; +4,2%) e Francia (53,5 mld; +0,8%).
Cresce anche il saldo negativo complessivo dell'UE (-181 mld; +9.9%) e in particolare di Paesi Bassi (-75,6 mld; +0,9%), Polonia (-20,3 mld; +13,3%), Italia
(-19,3mld; +3%) e Francia (-18,5mld; +65.9%). Si riduce il saldo attivo della Germania (14,4 mld; -25,4%) e quello passivo di Spagna (-17 mld; -5,9%).
L'Irlanda e' l'unico Paese UE ad avere un saldo attivo in crescita (6 mld; +19,4%). 
 
3. ESPORTAZIONI ITALIA (12,9 MLD; -0.6%). Nel 2020 la crescita nel periodo luglio-dicembre ha portato l'export italiano verso la Cina ad un valore
sostanzialmente analogo a quello del 2019. I principali settori hanno avuto un andamento differenziato tra di loro. Macchinari (3,8 mld; -2,3%),
abbigliamento, tessuti, calzature e articoli in cuoio (1,9 mld; -0,8%) e automotive (634 mln; -3,2%) hanno avuto flessioni abbastanza contenute. Ottima e'
stata la performance dei prodotti chimici (1,9 mld; +8%), dovuta principalmente all'incremento di iniziatori ed acceleranti di reazione' (+174 mln di euro)
relativi all'industria della plastica. In crescita anche le esportazioni di metalli e lavori di metallo (865 mln; +27,9%), soprattutto rame e alluminio, del settore
apparecchiature elettriche (611 mln; +8.8%), principalmente interruttori e parti di telefonia, nonche' quelle del settore agroalimentare (513 mln; +16,3%) per
l'incremento delle esportazioni di carne e latticini. Inoltre, nel settore agroalimentare si riducono rispetto al 2019 le esportazioni di vino (98 mln; -26,5%),
una flessione che ha riguardato anche gli altri grandi esportatori europei come la Francia (417 mln; -20,3%) e la Spagna (88 mln; -31%). In flessione infine
le esportazioni di strumenti (495 mln; -10,1%) e l'arredamento (477 mln; -8.5%). 
L'Italia si colloca al quarto posto tra i principali esportatori europei dopo Germania, Francia e Paesi Bassi. 
 
IMPORTAZIONI ITALIA (32,1 MLD; +1.5%). Nel 2020 le importazioni dalla Cina nel nostro Paese sono state caratterizzate da un fortissimo aumento dei
materiali anti-COVID: le sole mascherine (2,8 mld; +3734%) sono diventate uno dei principali prodotti acquistati dalla Cina, pari a circa il 10% dell'intero
import. Tale dato va a compensare le riduzioni sperimentate in tutti gli altri principali settori. Sono calate infatti le importazioni di apparecchiature elettriche
(6,7 mld; -0,5%), macchinari (5,5 mld; -1,4), abbigliamento (2,3 mld; -4,1%), metallo e lavori di metallo (2,2 mld; -27,9%), filati e tessuti (1,3 mld; -30.2%) e
calzature (752; -13,8). In crescita, sempre a causa del COVID, le importazioni di strumenti (1,3 mld; +0.2%) e prodotti chimici (2.3 mld; +14,5%), tra cui i
farmaceutici. 
 
 

Ultimo aggiornamento: 01/12/2021 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
CINA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 12.887,47 15.690,98 16.437,41 2.281,03 5.337,22

Variazione (%) -0,6 22,1 5 134

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 44,44 47,32 55,1
Prodotti delle miniere e delle cave 132,64 190,49 174,32
Prodotti alimentari 371,38 469,66 363,34
Bevande 131,72 169,77 152,39
Prodotti tessili 326,8 429,14 476,71
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.007,15 1.508,36 1.642,31
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 894,26 1.217,39 1.418,02
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 45,84 61,53 68,16
Carta e prodotti in carta 86,72 91,38 89,07
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 13,71 111,25 73,04
Prodotti chimici 1.143,08 1.185,29 1.425,76
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.040,36 1.004,87 1.505,76
Articoli in gomma e materie plastiche 335,99 333,54 309,19
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 169,45 214,24 200,52
Prodotti della metallurgia 492,25 353,31 337,68
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 293,12 415,8 414,45
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 483,74 559,14 620,91
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 466,28 652,6 633,93
Macchinari e apparecchiature 3.794,45 4.264,99 3.706,3
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 609,27 949,66 1.165
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 136,83 165,42 209,64
Mobili 435,95 529,88 526,01
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 301,33 482,5 566,86
Altri prodotti e attività 130,26 282,69 302,73

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (CINA)
Import italiano dal paese: 
CINA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 32.144,4 38.524,64 57.506,81 9.159,96 8.029,89

Variazione (%) 1,5 19,4 49,1 -12,3

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 228,1 297,26 436,94
Prodotti delle miniere e delle cave 52,08 96,09 189,24
Prodotti alimentari 340,72 410,9 629,71
Bevande 5 8,28 13,39
Prodotti tessili 4.031,01 1.561,37 2.337,82
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.396,15 2.217,2 3.111,37
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.329,57 1.642,98 2.652,69
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 133,13 198,36 318,44
Carta e prodotti in carta 193,92 253,88 448,75
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1,4 0,78 1,33
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 13,32 47,95 232,95
Prodotti chimici 1.874,76 2.640,85 6.726,99
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 694,53 775,89 1.096,53
Articoli in gomma e materie plastiche 1.170,94 1.659,85 1.999,82
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 465,98 664,86 921,26
Prodotti della metallurgia 1.060,04 1.132,59 3.344,7
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.424,82 2.051,85 2.615,11
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 5.543,64 6.656,56 9.148,23
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3.544,09 5.136,82 6.968,41
Macchinari e apparecchiature 3.738,34 5.149,93 7.033,22
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 596,61 948,37 1.395,7
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 597,69 979,04 1.283,03
Mobili 520,23 795,63 911,61
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.930,4 2.839,93 3.270,53
Altri prodotti e attività 265,29 357,42 417,83

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Presenza italiana

Unit C 17/F, Hangdu Bldg., Huafu Rd., Futian District, Shenzhen 518031, Guangdong Province 
T: 0086-755-83790055/83790056 /83793584 
F: 0086-755-83790213
http://abetlaminati.com/
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

ARISTON THERMO (CHINA) CO. LTD. 
No. 9 Xingchuangyi Road 
Wuxi Singapore Industrial Park 
21428 Wuxi 
Jiangsu Province 
Tel: +86-510-68899508 
Fax: +86-510-85282377
http://www.ariston.com.cn
gia' Merloni Termosanitari
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

admin@asiapromotion.com
https://www.asiapromotion.com
- Altre attività dei servizi 

Generali China Life Insurance Co. Ltd. 
Academy Century Wealth Center No. 5 Chinese Guanghua Road Beijing city Chaoyang District No. 1 building 12 layer 
100020 
T: 0086 -10 - 5930 3388 
F: 0086 -10 -5930 3399
http://www.generalichina.com
- Attività finanziarie e assicurative 

Unit 1708, Tower A, Center Plaza, No.161 Linhexi Road, Tianhe District, Guangzhou 510620 P.R.China 
0086-20-38251001/2 
0086-20-38251003 
www.mps.it
http://www.mps.it
- Attività finanziarie e assicurative 

4 Chengye Rd, Gangbei Ind. Park, Chencun Town, 
Shunde District, Foshan, Guangdong, China 
Tel:0086-757-23838898 

ABET LAMINATI SPA

ARISTON THERMO GROUP

Asia Promotion

ASSICURAZIONI GENERALI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA GUANGZHOU REP. OFFICE

BOTTERO GLASS INDUSTRY (FOSHAN)
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Fax:0086-757-23838601
http://www.bottero.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

BRACCO INTERNATIONAL B.V. 
BEIJING REPRESENTATIVO OFFICE 
Rm 1051, Jing An Center, 8, Bei San Hua Donglu, 100028 Beijing 
Tel: 646893715 
Fax: 64689269 
Email: bj-office@bracco.com.cn
http://www.bracco.com
farmaceutica
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

4-1, Standard Building, Automobile Production Base, Shuanghe Bei Lu, Renhe Region, Shunyi District 
Tel: 89401868 
Fax: 89401869
http://www.brembo-china.com
produzione automobili
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Changhe Flight Test Center, Lumeng, Jingdezhen City, Jiangxi Province, P.R.China 
telefono: +86 (0) 798-8463137/8463139 Fax: +86 (0) 798-8462944
http://chagusta.jdzol.net/indexen.html
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

COSTA CROCIERE Spa SHANGHAI 
Rm. 1115, Building One, Corporate Avenue, No. 222 Hubin Rd., 200021 Shanghai 
tel: 0086-21-31357766 
fax: 0086-21-31357767
http://www.costachina.com
Prima compagnia internazionale di crociere ad avere flussi regolari in Asia ed in particolare in Cina
- Flussi turistici 

Xiaofu Ecommerce Ltd.(CruItaly) 
No.30 East 3rd Ring North Road,  
Chaoyang District, Beijing 
Tel: 400 848 9797
http://cruitaly.smallpay.com/
- Prodotti alimentari 

Bracco

Brembo (China) Brake Systems Co. Ltd.

CAH - JIANGXI CHANGHE AGUSTA Helicopter Co. Ltd

Costa Crociere

CruItaly
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DANIELI METALLURGICAL EQUIPMENT Beijing Co. Ltd. 
8 Jing Yuan Jie 
BDA - Beijing Development Area 
Beijing, 100176 
Tel (86) 10.58082828 
Fax (86) 10-58082929 
E-mail info@china.danieli.com
http://www.danieli.com
Impianti e attrezzature per l'industria siderurgica, dal minerale al prodotto finito.
- Macchinari e apparecchiature 

Dongguan, 523659 Guangdong 
T: 0086-769-87732437 
F: 0086-769-87731967
http://www.delonghi.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

DOLCE & GABBANA HONG KONG LTD. 
20/F One Peking, 1 Peking Road 
Tsim Sha Tsui, Kowloon , Hong Kong 
Tel: 35111300 
Fax: 35111301
http://www.dolcegabbana.com
Beni di consumo, moda pret-a-porter e accessori
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Li Wu no 6 – Economic Development Zone Wusha, Chang An Town 
Dongguan city, Guangdong province, CHINA 
Tel. +86 769 85 41 77 42 
Fax +86 769 85 41 77 41
http://www.cogne.com
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

DUCATI MOTOR HOLDING SpA SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE  
Rm. 2302 Maxdo Centre, No. 8 Xingyi Rd., 200336 Shanghai 
tel: 0086-21-52082508 
fax: 0086-21-52082509
http://www.ducati.com
commercio e distribuzione di motocicli, motori e pezzi di ricambio
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

DANIELI GROUP

DE'LONGHI KENWOOD APPLIANCES (DONGGUAN) CO., LTD.

Dolce & Gabbana

DONGGUAN COGNE STEEL PRODUCTS CO LTD

Ducati

ENEL
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Enel S.p.A. - Beijing Representative Office 
48 Dongzhimen Waidajie, Oriental Kenzo, Office Building Room 18 M 
100027 Beijing P.R.C.  
T: +86 (0)10 84476876 
Fax: +86 (0)10 84477497
http://www.enel.com
Fornitura di energia elettrica
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Eni China B.V. 
Parkview green FangCaoDi- 9 
Dongdaqiao Rd Tower B 
12th Floor, Beijing 
T: +86 10 5927 9201
http://www.eni.it
Estrazione di petrolio e gas e produzione a monte e a valle di idrocarburi.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

ZEGNA TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. 
50F, One Lujiazui, No.68 Yincheng Rd. (M), 200120 Shanghai 
Tel: 0086-21-20308988 
Fax: 0086-21-21308999
http://www.zegna.com
Distribuzione e commercio al dettagli di articoli di abbigliamento
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

ESAOTE CHINA 
Rm. 1607, Shanghai Central Plaza 
No. 227 Huangpi Rd. (N) 
200003 Shanghai 
Tel: +86-21-63758606 
Fax: +86-21-63758699
http://www.esaote.com.cn
Apparecchiature medicali
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

FEDERLEGNOARREDO CHINA OFFICE 
Rm. 2204D, No. 555, Nanchang Rd. 
200031 Shanghai 
Tel: 0086-21-64459560
http://www.federlegno.it
Servizi di consulenza e assistenza a imprese di mobili e arredo italiane per sviluppare i loro affari in Cina.
- Mobili 

ENI

Ermenegildo Zegna

ESAOTE

FEDERLEGNOARREDO

Ferragamo
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FERRAGAMO HONG KONG LTD. 
Rm. 3518 Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai 
Hong Kong 
Tel: 25867335 
Fax: 28770120
http://www.ferragamo.com
beni di consumo
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

email: mailbox@ferrante.asia
http://www.ferrante.asia
Tutela della proprietà intellettuale
- Altre attività dei servizi 

FERRERO TRADING (SHANGHAI) CO. LTD. 
9/F, LJZ Fund Tower, No. 1528 Century Avenue, 200122 Shanghai 
tel: 0086-21-20359300 
fax: 0086-21-58308621
http://www.ferrero.com.cn
Commercio e ditribuzione. Importazione, esportazione e rivendita di pasticceria, cioccolato e altro cibo contenente cacao, ecc.
- Prodotti alimentari 

Rm01-22/F, GIE Tower, 403 Huanshi Dong Road, Guangzhou 510095, Guangdong Province 
T: 0086-20-87321332 /  
0086-20-87320381 
F: 0086-20-87321336
http://www.ferrero.com.cn/
- Prodotti alimentari 

FIAT INTERNATIONAL SPA 
Unit 2011, 20/F, Beijing Silver Tower 
2, Dong San Huan BeiLu 
100027 Beijing 
T: 64100666 
F: 64100999 
E: fiat.china@fiat.com.cn
http://www.fiat.com.cn
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

North of Qianjin Road, Wuqing District, Tianjin 
T: +86 -22-59698000
http://www.rdmrealestate.it
- Attività immobiliari 

Ferrante Intellectual Property

Ferrero

FERRERO

FIAT

Florentia Village
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MA'ANSHAN YUBERFOOD CO. LTD.- SALUMI BERETTA 
No. 17 Yurun Rd.; Jianye District; 210001 Nanjing 
Tel: 0086-25-86781070 
Fax: 0086-25-86928243
http://www.yuberfood.com
Produzione, distribuzione e rivendita di carne elaborata con processi italiani in Cina.
- Prodotti alimentari 

GAC FIAT Chrysler Automobiles Co. Ltd. 
"NO.7 East 6th Rd.Changsha Economic & Technical Development Zone Grandee Business Office , Changsha, Hunan 
Tel: 0086.0731.89989998 
Fax: 0086.0731.89989600
http://www.gacfiatauto.com
Produzione e vendita di veicoli, servizio post-vendita di prodotti per veicoli, motori e componenti.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Room A801, TYG Centre, N02 Dong San Huan Bei Lu Bing, 100027 Chaoyang District, Beijing  
 
T: +86-010-84861901
https://it.giacomini.com/
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Room 202-C136, 2nd Floor, Skirt Building, Ligang Mansion, No. 82 West 2nd Road, Airport Economic Zone, Tianjin 
022 -28720596
- Altre attività dei servizi 

Haikou National Hi-tech Industrial Development Zone 
570314 - Hainan 
Tel. +86 898 6863 1288 
Fax +86 898 6863 6121
http://www.zambonpharma.com
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

HONG LING DAI EVENT MANAGEMENT CHINA LIMITED. 
2nd Floor, No. 668 Huai'an Rd., Jing'an District 
200041 Shanghai 
Tel: 0086-21-60831116 
Fax: 0086-21-60831117
http://www.hldevents.com
Eventi aziendali, organizzazione di esibizioni e altre attivita` promozionali in Cina.

Fratelli Beretta

GAC FIAT

Giacomini

Globetech (Tianjin) Enterprise Consulting Management

HAINAN ZAMBON PHARMACEUTICAL CO., LTD

HLD Event Services
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- Altre attività dei servizi 

INTESA SANPAOLO SPA BEIJING REPRESENTATIVE OFFICE 
Rm 2108 Capital Mansion, 6,Xin Yuan Nan Lu, 100004 Beijing 
Tel: 84862108 
Fax: 84862185
http://www.intesasanpaolo.com
Banca
- Attività finanziarie e assicurative 

SAIC-IVECO Hongyan Commercial Vehicle Co. Ltd. 
No.1, Huanghuan North Road, Jinshan Avenue, Northern New District, Chongqing, China. 
Tel: +86-23-63119922 
+86-23-63112445 
+86-23-49639888
http://www.sih.cq.cn
Commercio di autoveicoli e di componenti
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

HANGZHOU HAVECO AUTOMOTIVE TRANSMISSION CO. LTD. 
No. 45 Xianghu Rd., Xiaoshan 
311203 Hangzhou, Zhejiang Province 
tel: 0086-571-82673888*6958 
fax: 0086-571-82672380 
email:office@haveco.cn
http://www.haveco.com.cn
Specializzati nella produzione di trasmissioni per autoveicoli.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

SHANGHAI JINGPINHONG MOTOR SALES CO. LTD. 
Grand Floor 
No. 327 Yan'an Rd. (W) 
200040 Shanghai 
Tel: 0086-21-62489966 
Fax: 0086-21-62498662
http://www.lamborghini-sh.com
Commercio e distribuzione societa` di vendita di autoveicoli che si occupa di varie funzioni, dalla vendita, alla fornitura di componenti, al servizio
post vendita.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

BEIJING LANDI RENZO AUTOGAS SYSTEMS CO. LTD. 
BDA Building n 5, Jing Yuan Bei Jie N° 2, Beijing Econ.-Techno. Development Area (BDA) 
Beijing, P.R. China, 100176  
Tel: 0086 10 6785 6675  

Intesa Sanpaolo

IVECO

IVECO

Lamborghini

LANDI RENZO
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Fax: 0086 10 6785 6640  
E-mail: info@landirenzo.com.cn
http://www.landirenzo.com.cn
Produzioni di impianti a gas gpl e gas metano.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Unit 16A1-1 Han Wei Plaza 
7, Guanghua Road 
100020 Beijing 
 
T +86 10 85679156 
F +86 10 85679158
http://www.leonardocompany.com/
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

LUXOTTICA SHANGHAI TRADING CO., LTD – China Wholesale 
3004-3005 Tower 2, Grand Gateway No. 3, Hongqiao Road, Shanghai 200030
http://www.luxottica.com
Produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole.
- Altre attività dei servizi 

Oudeng Management Area, Gaobu Town, Dongguan City 523268, Guangdong 
0086-769-88870241 
0086-769-88870240
http://www.luxottica.com/en
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Shanghai - Magneti Marelli Automotive Components Co. Ltd Shanghai  
Automotive Lighting 
Building No. 5, 88 Ma Ji Road Waigaoqiao Free Trade Zone Pudong 
Shanghai 
Tel: +86 21 58696966 
Fax: +86 21 58696902
http://www.magnaetimarelli.com
Gruppo multinazionale leader nella progettazione e produzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia per autoveicoli.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Buliding B10, Guoguang Electric Industrial Zone. Nr.8 Jinghu Road XinHua Town, Huadu Reg, Guangzhou 
0086-20-28609388
http://www.magnetimarelli.com/it
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Leonardo Company

Luxottica

LUXOTTICA TRISTAR (DONGGUAN) OPTICAL CO., LTD.

MAGNETI MARELLI

MAGNETI MARELLI GUANGZHOU MOTOR VEHICLE INSTRUMENTS CO., LTD
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Tecnimont Beijing Representative Office 
+861064106290
https://www.mairetecnimont.it
- Prodotti chimici 

MARPOSS (SHANGHAI) TRADING Co. Ltd. Chongqing Branch 
17-2 room, Future International Building, No.6, Jianxin North Road First branch, Jiangbei District, Chongqing 
Tel: +86-23-13330279189
http://www.marposs.com
consulenza professionale
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

East of Line 10 South of Line 1 
Hongdao Economic Zone 
Qingdao Shandong Province (China) 
T. +86 532 86918691 
F. +86 532 86918690
http://www.maschio.it
Produzione e vendita di macchinari agricoli.
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

GBMAX LTD 
D, 8f, Central Intnl Trade Center (Block C), 6A, Jianguomenway Da Jie, 100022, Beijing, China 
Tel: 65630710 
Fax: 65630846
http://www.maxmara.com
Abbigliamento femminile
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

MARCEGAGLIA (CHINA) CO., LTD.  
No. 1 Marcegaglia Rd., Guangling Industrial Park, 225006 Yangzhou, Jiangsu Province 
tel: 0086-0514-89996002 
fax: 0086-0514-89996004
http://www.marcegaglia.com
produzione di prodotti in acciaio e rivendita
- Prodotti della metallurgia 

3/F Cheung Tak Industrial Building, 30 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong 
Tel: 28680362 
Fax: 28046707
http://www.metadesign.com.hk

Maire Tecnimont

Marposs

MASCHIO

MaxMara Group

Mercegaglia

Metadesign Ltd.
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Distribuzione di alimenti e bevande di alta qualita` di origine europea
- Prodotti alimentari 

Block A3, Chen Wen Li Industrial Park, Lou Cun, Gongming Town, 
Guangming New District, Shenzhen  
0086-755-33896222
http://www.metasystem.cn
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

No. 6 Minsheng Rd. Shengpu Town 
Suzhou Industrial Park 
215126, Suzhou 
Jiangsu Province 
tel: 0086-512-62816628 
fax: 0086-512-62816630
http://www.gear-world.com
design,produzione e vendita di attrezzature per il giardinaggio e relative parti meccaniche
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Gongti North Road 6a Rm.801 Zhongyu Plaza 
Chaoyang District 
Beijing Shi 100027, China 
 
T: 0086 -10 -85235204/304 
F: 0086 -10-85235004
https://www.nidec-industrial.com/it/
- Macchinari e apparecchiature 

Tuyang Village, Kuichong Township, Longgang District, Shenzhen 518119 
0086-755-84231333 
0086-755-84231288
http://www.perfettivanmelle.com.cn
- Prodotti alimentari 

Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle Co. Ltd. 
Zhangchai Hi-Tech Industry Zone 
Foshan city, Guangdong province, 528000 PRC 
T. 0086-757-82309253 / 82309213 
F. 0086-757-82309520
http://www.piaggio.com.cn
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

METASYSTEM ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.

MG MINIGEARS (SUZHOU) CO., LTD.

NIDEC ASI (Beijing) Co., Ltd

PERFETTI VAN MELLE - CHINA OPERATION

PIAGGIO
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PIRELLI ECO TECHNOLOGY SPA BEIJING OFFICE 
Rm 2506, Bldg 17, Jianwai SOHO, 39, DongSanHuan ZhongLu, 100022 Beijing 
Tel: 59001527 
Fax: 59001529
http://www.pirelliecotechnology.com
eco technology
- Prodotti chimici 

The Spaces International Center 
Room 706/707, Tower A, No. 8 Dongdaqiao Road, 
Chaoyang District, Beijing 100020 (China) 100020 
 
T: +86-10-58702891
http://en.progettocmr.cc/
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Rm 1610, CBD International Plaza 
16, YongAn Dong Lu 
100020 Beijing 
T. +86 22 2753 9605 
F. +86 22 8398 0704
http://www.prysmiangroup.com
Settore cavi e sistemi ad elevata tecnologia per il trasporto di energia e per le telecomunicazioni
- Servizi di informazione e comunicazione 

Nanhai Economic Development Zone,  
North Park, Xinye North Road, 
Postal Code 528222, Foshan City, Guangdong Province 
T: 0086-757-81206100 
F: 0086-757-81206166
http://www.sacmi.com
- Macchinari e apparecchiature 

CNT LTD. 
11-H Floor, Bldg D, Fuhua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, 100027, Beijing  
T: 0086 10 65541607
https://www.saviotechnologies.com/savio/en/
- Macchinari e apparecchiature 

Scm Group China 
3I/J, 3rd Floor, Block D, Zhenxing Industrial Building, No. 33 Taizi Road, Shekou, Nanshan District, Shenzhen 

Pirelli

Progetto CMR (Beijing) Architectural Design Consultants Co., Ltd.

PRYSMIAN GROUP

SACMI (FOSHAN) CERAMIC MACHINERY LTD.

Savio

SCM Group
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518067 Guangdong Province 
Tel: 0086-755-26888348 
Fax:0086-755-26888345 
Email: info@scmgroupchina.com
http://www.scmgroup.com
Macchinari per la lavorazione del legno.
- Macchinari e apparecchiature 

SAIC FIAT POWERTRAIN HONG YAN CO., LTD. 
No.B07, Huangmaoping, Economic Development Park, Economic and Technological Development Zone, Chongqing 
Tel: 023-63212888 
Fax: 023-63212898
http://www.sfhengine.com
Produzione di motori diesel.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Room 505, Guangming Hotel Office Building 
No. 42 Liang Ma Qiao Road, Chaoyang District, Beijing 
T: 0086-10-84418355 
F: 0086-10-84418356
http://www.siragroup.it
Produzione di radiatori in alluminio.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

TECHNOGYM (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 
Unit B101, Bldg B, No. 98 Yanping Rd. 
200040 Shanghai 
Tel: 0086-21-51789833 
Fax: 0086-21-58886355
http://www.technogym.com
Commercio e distribuzione di prodotti per il fitness.
- Altre attività dei servizi 

Tenova Industrial Technologies Beijing Co. Ltd. 
1700 Air China Plaza 
36 Xiaoyun Lu, 100027 Beijing 
Tel. +86 10 8447 5656 
Fax +86 10 8447 5858
http://www.tenovagroup.com
Tecnologie, prodotti e servizi per l'industria mineraria e metallurgica
- Macchinari e apparecchiature 

UNICREDIT Spa SHANGHAI BRANCH 
Unit 2401, Jin Mao Tower, 88 Century Boulevard, Pudong, 200121 Shanghai 

SFH

SIRA Industrie

TECHNOGYM

TENOVA GROUP

Unicredit Spa
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tel: 0086-21-50470077 
fax: 0086-21-50470407 
email: shanghai@unicreditgroup.cn
http://www.unicredit.it
servizi bancari
- Attività finanziarie e assicurative 

UNICREDIT SPA BEIJING REPRESENTATIVE OFFICE 
Suite 2604, CITIC Building, 19,Jian Guo Men Wai Dajie 
100004 Beijing 
Tel: 65003716/4539, 85262640/2642 
Fax: 65001165
http://www.unicredito.it
Attivita` bancarie
- Attività finanziarie e assicurative 

Nan Bian Hai Road northern intersection (Visun Tuscany Yacht Repair Service Center), Hedong District, Sanya City, Hainan Province 
+86 898 38215875
http://en.vty-yachtservices.com/
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Osservazioni

Unicredito Italiano

VISUN TUSCANY YACHTING

Le imprese italiane stabilitesi in Cina, attraverso le varie modalità di presenza sono circa 2.300, alle quali sono complessivamente riconducibili oltre
60.000 posti di lavoro ed un fatturato di circa 5 miliardi di Euro. Dal punto di vista settoriale, gli investimenti italiani sono abbastanza diversificati,
con significative quote per la meccanica e il tessile.
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Banche preaffidate da SACE

Agricultural Bank of China Limited
Bank of China Ltd
Bank of Communications Co Ltd
Bank of Shanghai Co Ltd
China Citic Bank Corporation Limited
China Construction Bank Corporation
China Development Bank Corporation
China Guangfa Bank Co Ltd
China Merchants Bank Co Ltd
China Minsheng Banking Corporation Limited
Industrial and Commercial Bank of China Limited
Industrial Bank Co Ltd
Ping An Bank Co Ltd
Shanghai Pudong Development Bank
The Export-Import Bank of China

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2017 MEMORANDUM D’INTESA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE TRA MINISTERO DELLA SALUTE E SICHUAN FOOD AND

DRUG ADMINISTRATION 
MOU TECNICO incentrato sulla collaborazione nel settore dei controlli sugli alimenti in particolare per quanto riguarda i residui di farmaci e la resistenza agli antimicrobici.

2017 PROTOCOLLO D’INTESA TRA I MINISTERI DELL’AMBIENTE ITALIANO E CINESE 
Protocollo tecnico. Il Protocollo rinnova le procedure e le priorità della collaborazione bilaterale, in particolare nei settori settore dell’aria, dell’acqua e del suolo, delle
politiche ambientale e regolamentazioni; dell’implementazione degli Accordi Ambientali Multilaterali.

2017 MEMORANDUM D’INTESA PER LA COLLABORAZIONE IN CAMPO AGRICOLO TRA MIPAAF E MINISTERO DELL’AGRICOLTURA CINESE 
Tecnico settore agroalimentare.

2016 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LA COLLABORAZIONE SANITARIA TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E LA NHPFC 
Programma tecnico nel settore sanitario

2016 MEMORANDUM D’INTESA SULLA COOPERAZIONE TRA MISE E SAIC 
Memorandum tecnico relativo al settori concorreva e della proprietà intellettuale.

2004 ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 
-

1990 ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO
ADDIZIONALE 
DOPPIE IMPOSIZIONI 
http://itra.esteri.it/vwPdf/wfrmRenderPdf.aspx?ID=43739

1987 ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO. (BIT) 
PRESTITI, INVESTIMENTI, REGOLAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI  
http://itra.esteri.it/vwPdf/wfrmRenderPdf.aspx?ID=48223

1973 Scambio di note relativo ai marchi di fabbrica 
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TURISMO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO CINA

-

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 
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FLUSSI TURISTICI: CINA VERSO L'ITALIA

Il settore turistico, non solo cinese, e' stato uno dei comparti piu' colpiti dall''emergere della pandemia Covid-19.

In Cina il turismo fino al 2019 cresceva a un ritmo del 6% annuo fungendo da traino a un settore che vale quasi il 10% del PIL.I flussi turistici cinesi in
Italia, dopo gli ultimi anni di costante crescita a due cifre - l’Italia era il secondo Paese europeo più visitato dai cinesi dopo la Francia, ed il 13esimo nella
classifica generale relativa ai primi 10 mesi del 2018 -  hanno subito una brusca frenata a causa della nota emergenza sanitaria e della mancanza di
collegamenti aerei.

La consolidata tendenza al miglioramento del quadro epidemiologico in Italia, fa ritenere che tali flussi turistici verso l'Italia riprenderanno non appena le
restrizioni vigenti verranno allentate e gradualmente rimosse. Al momento, infatti, i confini esterni del Paese permangono chiusi e vigono restrizioni anche
all'interno per gli spostamenti di gruppo interprovinciali. La Cina si trova in una fase di ripresa avanzata ma ancora delicata, nella quale in ambito turistico
si mira a recuperare parte dei flussi e dei relativi volumi andati persi nel primo trimestre del 2020, promuovendo in questa fase i flussi domestici anche in
chiave si rivitalizzazione dei consumi interni, prevalentemente verso destinazioni del sud e dell'ovest del Paese.

 

Ultimo aggiornamento: 14/07/2020 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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