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CINA - INTERNAZIONALIZZARE L’IMPRESA 
OPPORTUNITÀ E STRATEGIE PER GLI ASSOCIATI ANPIT 

Mercato in espansione, costi ridotti, agevolazioni nell’investimento. La Cina è oggi 
protagonista mondiale di uno straordinario sviluppo economico, risultato del processo 
di liberalizzazione ed apertura verso l’esterno che ha caratterizzato le ultime decadi 
di questo Paese. 

A partire dall’ingresso nella WTO nel 2001, il Paese ha intrapreso un percorso 
improntato sulla riduzione delle barriere tariffarie, con profondi cambiamenti nella 
politica dei diritti di importazione ed esportazione ed agevolando l’ingresso di 
imprese estere. 

Nonostante l’esponenziale crescita del PIL, che negli ultimi anni ha avuto un 
andamento in aumento pressoché costante al 7%, il governo di Xi Jimping ha deciso 
di ampliare ulteriormente la prospettiva di interconnessione economica, lanciando 
progetti come OBOR (One Belt, One Road, la nuova via della seta) e Made in China 
2025, con cui Pechino punta a rilanciare la connettività infrastrutturale e commerciale 
del continente eurasiatico, nonché a edificare una nuova architettura economico-
commerciale nel settore dell’avanguardia manifatturiera e tecnologica. 

Nel 2015, la Cina ha superato gli USA nel campo degli investimenti esteri diretti (c.d. 
“IDE”), diventandone la prima destinazione al mondo. Tale risultato, non a caso, è la 
conseguenza diretta dell’ingente piano di sviluppo intrapreso dal Paese del Dragone, 
che ha canalizzato i propri investimenti in infrastrutture, risorse idriche, trasporti ed 
energia, nell’arresto del degrado ambientale, con una politica di prevenzione 
dell’inquinamento – basti pensare, ad esempio, che nel 2018 il 90,1% dei taxi a 
Shenzhen è stato convertito alla tecnologia dell’elettrico – e nel miglioramento della 
competitività dei prodotti agricoli, del turismo, delle industrie high tech.  

Nella Greater Bay Area, cuore di una delle zone economiche speciali più avanzate, 
Shenzhen – situata in una posizione strategica tra Guanhzhou e Hong Kong – è 
diventata un polo di attrazione per le imprese, nazionali ed estere, che nel giro di soli 
40 anni si è fatta artefice di un terzo del PIL Cinese (nel 2018 pari a 2,4 trilioni di 
yuan), sede di una delle tre borse cinesi (SZE) e base di alcuni tra i colossi 
dell’industria tecnologica odierna. 
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L’ottica di promozione governativa, con la designazione di Qianhai come hub 
finanziario, fa di Shenzhen un centro a pari livello della vicina Hong Kong, da cui, 
peraltro, dista soli 14 minuti di treno – grazie all’inaugurazione della ferrovia ad alta 
velocità Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong. Inoltre, il recente sviluppo legato al 
settore dell’high tech le è valso il nome di nuova Silicon Valley. 

Attualmente, tra i settori di maggiore interesse per investimenti ed 
internazionalizzazione delle imprese, secondo la logica di sviluppo infrastrutturale e 
tecnologico intrapreso dal Governo Cinese per il territorio del sud-est asiatico, 
spiccano: 

− Settore Aerospaziale, sia con riferimento alla costruzione ed allo sviluppo di
nuove infrastrutture e centri di lancio, sia in relazione all’innovazione
tecnologica in materia di vettori aerei e satelliti, con implementazione della
tecnologia di riferimento per le operazioni di rilevazione e misurazione e, in
generale, dei prodotti applicativi;

− Settore Automotive ed energie rinnovabili;
− Settore Sanitario ed Healthcare, sia con riferimento alla gestione

ospedaliera ed alla implementazione delle strutture esistenti, sia alla domanda
di servizi e prodotti specializzati per la cura e l’assistenza;

− Settore TMT (Technology, Media & Telecommunications), con particolare
riguardo all’intelligenza artificiale applicata ai settori bancari ed assicurativi,
all’educazione tecnologica ed allo sviluppo di piattaforme di pubblico servizio
nell’ambito del sistema di scambio di rete multidimensionale, oltre alla più
trasversale domanda derivante dalle iniziative di interconnessione legate al
progetto One Belt, One Road;

− Industria chimica e sviluppo di nuove forme di energia rinnovabile, in
particolare con riferimento all’affinamento della produzione e delle tecnologie
di sfruttamento del metanolo;

− Smart-cities, rinnovamento e sviluppo urbanistico ecologico ed
ecosostenibile.

Il massiccio sviluppo economico dell’area del sud est asiatico è incentivato dalla 
promozione di progetti di interconnessione tra imprese, autoctone ed estere, e da 
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iniziative come il China International 
Industry Expo, che nel 2019 sarà tenuto 
proprio nell’area del Guangdong, a 
Guangzhou, città perno della Greater Bay 
Area, presso il China Import and Export 
Complex. L’evento, della durata di quattro 
giorni, dall’08 all’11 agosto 2019, vedrà la 
partecipazione di oltre 1.000 aziende, che 

esporranno i propri prodotti e progetti di punta nel settore dell’avanguardia delle 
automazioni industriali, con un bacino atteso di utenza  di oltre 50.000 visitatori. 

L’integrazione delle PMI straniere nel tessuto 
economico cinese è promosso anche tramite iniziative 
come la Western China International Fair 
Investment and Trade, patrocinata congiuntamente 
dal Ministero del Commercio, dal Ministero delle 
Risorse Idriche e dal Consiglio Cinese per la 
Promozione del Commercio Internazionale, che si 
terrà a Chongqing dal 16 al 19 maggio 2019. 

La WCIFIT è una finestra importante per l'apertura della regione occidentale della 
Cina. Si tratta di un evento internazionale che coinvolge investitori ed imprese e che 
si propone di collegare la Nuova Via della Seta con la cintura economica del fiume 
Yangtze. Ad oggi, si tratta di uno degli eventi di maggiore spicco a livello 
internazionale. La scorsa edizione ha attirato oltre 500 multinazionali,  più di 7.000 
imprese, associazioni commerciali internazionali ed importanti Organizzazioni, a cui 
si sono aggiunte anche diverse delegazioni governative nazionali per condividere le 
business opportunities dei settori toccati dalla massiccia politica di investimento 
intrapresa dal Governo Cinese. Nell’ottica di una maggiore affluenza e per ampliare 
ulteriormente il networking con le imprese estere, Bank of China, in qualità di co-
organizzatore della WCIFIT, ha predisposto un fondo per il rimborso delle spese di 
soggiorno sostenute dagli imprenditori esteri che partecipino all’evento. 

Allo stato attuale, l’economia cinese è forse una delle più interessanti, ma al tempo 
stesso, più complesse. L’apertura delle barriere alla circolazione di persone, merci e 
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capitali rende la Cina un paese in forte crescita, con opportunità di investimento non 
solo in titoli, ma attraverso il radicamento diretto sul territorio.  

La costituzione di società a capitale interamente straniero, di società di trading o di 
distribuzione nella Greater Bay Area sono in grado di offrire, a quelle P.M.I. che 
godano di una solidità finanziaria domestica e che siano in cerca di nuovi termini 
d’espansione, vantaggi altamente redditizi sul medio lungo-termine. 

Non a caso, nel 2018 la presenza di imprese italiane stabilitesi in Cina ha raggiunto 
le 2.000 unità, per un fatturato di oltre cinque miliardi di Euro; imprese che si sono 
introdotte con successo non solo nel Luxury o nel Food&Beverage, ma anche in 
settori quali l’ambiente e l’energia sostenibile, la meccanizzazione agricola e 
l’industria delle infrastrutture e dei trasporti. 

Coloro che intendono affacciarsi ad un processo di internazionalizzazione, pur 
potendo contare sull’esperienza dei first comers, che per primi hanno esplorato il 
mercato, non possono prescindere da una adeguata pianificazione – sia dal punto di 
vista finanziario, sia dal punto di vista strategico. 

Anpit garantisce questa possibilità grazie alla collaborazione con BLB Studio 
Legale, che fin dalla sua costituzione, ha assistito il processo di 
internazionalizzazione delle imprese in Cina, costruendo prima una solida rete di 
networking e poi, nel 2013, per consolidare ulteriormente il proprio radicamento sul 
territorio, ha aperto un desk permanente in loco dedicato ai clienti che desiderino 
essere assistiti in relazione all’avvio, alla costruzione ed al mantenimento di relazioni 
commerciali con la Cina e l’Asia. 

Inoltre, la partnership con Huashang - China Commercial Law Firm, uno degli studi 
legali più importanti dell’area del Guangdong – con oltre 500 professionisti – 
permette di assistere a lungo termine l’impresa cliente con un raggio d’azione 
completo. La sede centrale di Huashang si trova nel Central Business District di 
Shenzhen, ma sono attive anche diverse sedi secondarie, tra cui quelle di Changsha, 
Zhongshan e Sydney.  

BLB Studio Legale, grazie all’esperienza dei suoi professionisti ed al suo 
radicamento nel territorio italiano e cinese, si rende disponibile, in collaborazione con 
Anpit, ad approfondire le opportunità e le strategie di ingresso nel mercato cinese per 
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quelle imprese associate che fossero interessate ad ampliare le proprie prospettive 
di mercato ed intraprendere un processo di internazionalizzazione. 

Per ulteriori informazioni relative al China International Industry Expo ed al WCIFIT, 
nonché per esprimere il proprio interessamento in eventi formativi relativi 
all’internazionalizzazione di PMI in Cina, si prega di contattare il seguente recapitio 
email: roma@blblex.it 
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