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Leader nei motori e nei vei-
coli commerciali a gas naturale,
seconda al mondo per le macchi-
ne agricole e attore di primo pia-
no nel settore dei mezzi per le
costruzioni, CNH Industrial ha
da tempo compreso l’importanza
del mercato cinese per i suoi
molteplici business. Fin dai pri-
mi anni del ’900 l’azienda ha co-
minciato a importare trattori nel-
la provincia dello Heilongjiang
e, nel 1985, è stato il primo co-
struttore internazionale di veicoli
commerciali ad entrare nel mer-
cato cinese in seguito alle rifor-
me economiche del paese.

Oggi CNH Industrial opera in
Cina attraverso sei siti produtti-
vi: le joint venture per i veicoli
commerciali e i motori a Chong-
qing, gli stabilimenti di proprietà
per la produzione di mezzi per
l’agricoltura a Foshan, Harbin e
Urumqi e una joint venture per i
veicoli commerciali a Nanchino.
Insieme alla produzione, l’azien-
da conta cinque centri di R&S,
cinque depositi, più di 2000 con-
cessionari e officine e oltre 1000
fornitori locali. Inoltre, tra joint
venture consolidate e non conso-

menti cinesi dei veicoli leggeri e
pesanti e una base per le esporta-
zioni in altri paesi dell’Asia e del
Pacifico.

Nel segmento dei veicoli spe-
ciali, l’azienda è presente tramite
Iveco Astra, con la sua gamma di
veicoli pesanti per applicazioni
off-road impiegati nei giacimenti
petroliferi della Cina, e con il
brand di veicoli antincendio Ma-
girus, che offre scale girevoli e
autopompe. Lo specialista dei
motori FPT Industrial rifornisce
il mercato con propulsori prodot-
ti localmente dalla joint venture
con SFH e con motori importati
da altri stabilimenti produttivi
nel mondo. Il brand offre motori
da 2,2 a 20 litri con un gamma di
potenza da 31 a 740 kW per
mezzi on-road, mezzi agricoli e
per le costruzioni, applicazioni
marine e generatori di energia,
così come assali e trasmissioni
per applicazioni stradali.

lidate, CNH Industrial impiega
in Cina più di 9000 dipendenti.

Da un punto di vista com-
merciale, CNH Industrial è pre-
sente con otto dei suoi marchi
globali. I marchi agricoli Case
IH e New Holland Agriculture
sono leader di mercato nei tratto-
ri di alta potenza, nelle mietitreb-
bie rotative medie e grandi, nelle
raccoglitrici di canna da zucche-
ro, nelle irroratrici semoventi e
nelle attrezzature per fieno e fo-
raggio. Il brand CASE Construc-
tion Equipment offre molteplici
soluzioni per il settore delle
macchine da costruzione in parti-
colare con i suoi escavatori cin-
golati, le minipale compatte
gommate e le terne. Il marchio
Iveco per i veicoli commerciali
adotta una strategia a 360° che
vede l’importazione di veicoli
premium a fianco della produ-
zione locale, facendo del brand
un attore fondamentale nei seg-
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ad ulteriori aperture che potreb-

bero consentire maggiori traguar-

di tecnologici, obiettivo a cui

punta il Governo cinese.

Quale tipo di incidenza ha

l’Italia imprenditoriale e cultu-

rale nella società cinese?

In questa fase, l’Italia e’ sem-

pre più riconosciuta come Paese

leader nei settori del saper vivere

e dei beni di lusso. Va tuttavia

considerata la percezione delle

grandi competenze che il nostro

Paese possiede nei settori dei be-

ni strumentali, dell’automazione,

dell’integrazione di sistema, del-

le infrastrutture, dell’ aerospazio

e della cantieristica navale.

Quale punto di partenza e di

arrivo storico della via della seta,

la Belt and Road Initiative può

rappresentare, se ben coordinata,

una straordinaria piattaforma di

scambio tra i due Paesi. Sia nei

rispettivi territori, che nei Paesi

attraversati dalle varie direttrici

identificate da Pechino come og-

getto dei suoi investimenti.

Non si tratta solo di beni e

produzioni che agevolerebbero la

crescita globale, ma anche di

maggiore integrazione, dato che

Oltre all’importanza di essere

radicati sul territorio e’ necessa-

rio poter contare su un accurato

ed adeguato flusso di informa-

zioni che offrano un quadro pre-

ciso delle reali opportunità offer-

te ad imprese e filiere.

Va approfondita anche la co-

noscenza di programmi quadro

di riferimento quali il piano quin-

quennale, ancora oggi il princi-

pale documento di politica eco-

nomica ed industriale del Paese,

ed alcune iniziative strategiche

avviate dalla Cina nel corso degli

ultimi anni (uno tra tutti il piano

Made in China 2025).

Se commercio ed investimen-

ti, grazie all’ingresso della Cina

nell’organizzazione mondiale del

commercio nel 2001, sono note-

volmente aumentanti ed hanno

creato un clima favorevole per la

presenza delle imprese straniere

in Cina, non si deve dimenticare

che esistono barriere a tutti i li-

velli (non tariffarie, tutela della

proprietà intellettuale, diversi

criteri di standardizzazione, poli-

tiche ambientali etc). La lista ne-

gativa sugli investimenti in alcu-

ni settori, pur essendo notevol-

mente migliorata, lascia spazio

lizzazione delle imprese italiane,

nonché per la promozione del

Made in Italy nella Repubblica

Popolare Cinese.

Come capire dove insediare

un investimento?

La Cina e’ un Paese comples-

so, immenso e molto diversifica-

to geograficamente. Pertanto non

e’ possibile offre un’unica rispo-

sta al quesito.

Nella cornice delle iniziative

della Camera, possiamo tuttavia

citare casi di successo quali inse-

diamento industriale nel distretto

di Suzhou, unico al mondo, dove

società della meccanica, dell’au-

tomazione e dei servizi ad essa

collegati hanno consentito la

creazione di un cluster consoli-

dato che di fatto agevole l’arrivo

di altri investimenti italiani.

Nella città di Chongqing ab-

biamo creato, insieme alle auto-

rità locali, una piattaforma di fa-

cilitazione all’insediamento delle

Pmi (Centro Promozionale

Chongqing Liangjiang New

Area). Infine siamo partner dello

Eu Sme Centre, uno strumento

della Commissione Europea per

agevolare i piccoli soggetti of-

frendo un pacchetto di informa-

zioni con lo scopo di indirizzare

al meglio la scelta degli stessi.

Ci sono particolari situazio-

ni da verificare prima di realiz-

zare un investimento o di com-

mercializzare un prodotto o

servizio?

Vista l’intraprendenza del

Paese asiatico che “influisce ed

influenza gli assetti economici e

geopolitici del pianeta”, recente-

mente il Governo italiano su im-

pulso del Vice Presidente del

Consiglio e Ministro dello Svi-

luppo Economico, del Lavoro e

delle Politiche Sociali, Luigi Di

Maio e del Sottosegretario allo

Sviluppo Economico, Professor

Michele Geraci, ha costituito

la Task Force Cina, “un mecca-

nismo operativo di lavoro, coo-

perazione e dialogo fra Governo,

associazioni di categoria e so-

cietà civile, volto all’elaborazio-

ne di una nuova strategia nazio-

nale di sistema, destinata a

rafforzare le relazioni economi-

che e commerciali con la Cina”.

Presidente Cucino, il Paese

si presenta vasto e in continua

evoluzione: come gestire le di-

namiche imprenditoriali?

Un suggerimento che mi sen-

to di dare alle aziende che guar-

dano alla Cina come potenziale

partner commerciale all’interno

di una complessa rete di dinami-

che imprenditoriali è di mantene-

re un radicamento sul territorio

per cogliere le opportunità offer-

te dal questo grande mercato.

La Camera di Commercio ita-

liana in Cina è l’unica organizza-

zione privata di imprenditori e

professionisti italiani nel territo-

rio cinese ufficialmente ricono-

sciuta dal nostro Paese. Essa

opera per favorire l’internaziona-

Pechino e Roma si riconoscono

una reciproca potenza culturale.

Non e’ un caso che si stiano rea-

lizzando progetti per la promo-

zione congiunta dei siti Unesco

con l’ambizione di far si che

questa opportunità diventi anche

uno strumento di promozione de-

gli affari.

Come si diversifica l’offerta

imprenditoriale italiana nel

Paese?

Nel quadro del consolida-

mento dei rapporti tra i due pae-

si, Italia e Cina hanno avviato il

progetto Road to 50, una strate-

gia bilaterale quinquennale che

nasce dall’interesse ad elaborare

un piano concreto in vista del-

l’anno 2020 che segna il 50esimo

anniversario    delle relazioni di-

plomatiche.

Il progetto Road to 50 si pro-

pone di strutturai la cooperazione

in determinati settori strategici

quale  ulteriore opportunità per le

imprese italiane in Cina.

In questi settori, la Camera ha

attivato insieme ai propri asso-

ciati dei Gruppi di Lavoro. Essi

riuniscono aziende attive nello

stesso perimetro di interesse o lo-

calizzate nella medesima area

geografica. Gli obiettivi princi-

pali sono la condivisione infor-

mazioni e risorse e la efficiente

realizzazione di progetti comuni.
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