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elaborato dal CeSIF, il Centro
Studi della Fondazione, e dall’U-
niversità Cattolica di Milano. Fo-
cus Cina (www.ispionline.it/fo-
cus-cina) analizza volta per volta
le singole province per eviden-
ziare differenze interne e oppor-
tunità che caratterizzano la Cina
nelle sue 31 unità amministrati-
ve. L’Indicatore di attrattività è
invece un utile strumento, decli-
nato per settori merceologici, per
aiutare imprese e istituzioni a ca-
pire quali siano le aree più inte-
ressanti nel Paese per avviare
nuove e proficue relazioni com-
merciali. 

Concretamente, quali sono i
vantaggi economici messi a di-
sposizione dal Paese per gli in-
vestitori esteri?

Il protezionismo esiste ancora
ed è crescente in alcuni settori.
Nell’aprile scorso è stato rinno-
vato il “Catalogo guida per gli
investimenti stranieri” che con-
tiene tre macrocategorie: investi-
menti incoraggiati, ristretti e
proibiti. Anche se si va verso una

ultimo Rapporto Annuale, per le
multinazionali straniere in Cina è
finita la golden age. Eppure la
Cina resta non solo un’opportu-
nità ma un imperativo strategico,
visto che è il mercato domestico
più grande del mondo. E per en-
trarci bisogna adattarsi a un Pae-
se che cambia, riuscendo a farsi
locali senza perdere la propria
specificità. Saper, insomma,
competere con i cinesi sul loro
stesso terreno – farsi cinesi –
mantenendo alcuni caratteri di
differenziazione.

Il Paese è vasto e cultural-
mente diverso dall’Italia; come
orientarsi per investire? 

Per le imprese italiane che
sbarcano in Cina una delle mag-
giori difficoltà, prima ancora che
questioni come la proprietà intel-
lettuale o la ricerca del partner
giusto, è proprio quella delle dif-
ferenze linguistiche e culturali. Il
Paese è vasto, complesso e diffe-
renziato al suo interno: oggi più
che mai occorre essere preparati
ad interagire con questo mondo
attraverso percorsi formativi e
informativi. La Fondazione Italia
Cina è una di quelle realtà da
sempre impegnate per rispondere
alle mutevoli esigenze di un
mondo che continua a cambiare.
A queste la Fondazione ha cerca-
to di rispondere nell’ultimo anno
con due nuovi progetti, “Focus
Cina” in collaborazione con ISPI
e un “Indicatore di attrattività
delle province cinesi” (CIBA),

La Fondazione Italia Cina co-
stituisce una piattaforma di
marketing e networking per i
propri soci. La stessa Fondazione
intrattiene continui rapporti con
il Governo cinese ed alcuni Mi-
nisteri, con le rappresentanze di-
plomatiche cinesi in Italia e ita-
liane in Cina. Viceversa, Cinque
Ministeri della Repubblica Italia-
na sono rappresentanti all’interno
del Consiglio di Amministrazio-
ne: Ministero degli Affari Esteri,
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, Ministero
dell’Ambiente ed il Ministero
dell’Istruzione e dell’Università. 

Oltre ad essi, sono rappresen-
tate e anche le più rilevanti realtà
economiche ed industriali italia-
ne oltre ai principali istituti di
credito, nonché Confindustria,
Confcommercio, Assolombarda
ed altre realtà associative. Nel
Consiglio della Fondazione è an-
che rappresentata l’Association
of Chinese Enterprises in Italy
che riunisce le più significative
società multinazionali cinesi che
hanno investito in Italia.

Tribuna Economica ha incon-
trato Cesare Romiti, Presidente
della Fondazione, per approfon-
dire alcune tematiche riguardanti
le relazioni tra i due Paesi 

Presidente Romiti, come si
presenta oggi la Cina agli occhi
di un potenziale investitore?

Una premessa necessaria da
fare è che ormai non si può più
parlare di un’unica Cina. C’è un
“Sistema Cina”, composto da
tante province che offrono diver-
se opportunità. Chi ci è andato da
pioniere nei decenni passati ave-
va sicuramente vantaggi compe-
titivi molto forti, oggi la Cina
continua a offrire opportunità
enormi ma molto meno evidenti
per le imprese. Non è banale de-
cidere di investire in questo Pae-
se: servono percorsi formativi e
informativi, una strategia ade-
guata a questa realtà e un’atten-
zione alla localizzazione molto
forte. Come rivelato dal nostro

diminuzione dei settori in que-
st’ultima categoria, rimane anco-
ra un forte protezionismo a van-
taggio delle imprese locali in
molti segmenti. Tra i vantaggi
economici va sicuramente citata
l’opportunità delle free trade zo-
ne, a partire da quella di Shan-
ghai che sarà presto seguita da
molte altre già costituite o in via
di costituzione, che offrono im-
portanti agevolazioni per le im-
prese straniere ancora non piena-
mente sfruttate. Si tratta infatti di
progetti pilota, aree di libero
scambio dove testare tutta una
serie di riforme che, se avranno
successo, saranno estese a tutto il
Paese. 

Quali sono le attuali condi-
zioni del mercato del lavoro?

Una svolta importante è arri-
vata dal boom dell’urbanizzazio-
ne: nel 2013, per la prima volta,
il numero degli impiegati in città
ha superato quello dei lavoratori
nelle campagne e i lavoratori del
settore terziario hanno sorpassato
quelli del primario e del seconda-
rio. Attualmente il numero dei
nuovi entranti nel mercato del la-
voro in Cina è in calo, a causa di
uno scenario demografico carat-
terizzato da un forte invecchia-
mento della popolazione, effetto
della politica del figlio unico. La
risposta a questo problema sta in
una ristrutturazione del modello
economico cinese, che punti
sull’istruzione per formare perso-
nale qualificato e su investimenti
in settori nuovi, come quello del-
la robotica, che permette di ri-
durre la forza lavoro umana. Il
tema del lavoro è cruciale per

tutte le imprese, italiane e inter-

nazionali, che vogliano posizio-

narsi in Cina. Ma la guerra dei

talenti ormai coinvolge anche le

realtà cinesi: l’obiettivo di trova-

re personale qualificato lontano

ma la situazione sta migliorando

grazie alla crescita del livello

delle università cinesi e al nume-

ro crescente di persone che van-

no a studiare all’estero per poi

tornare a lavorare in Cina. 

Qual è il ruolo della Fonda-

zione nei rapporti tra i due

Paesi? 

Sin dalle sue origini la Fon-

dazione è, e vuol continuare ad

essere, un ponte tra Italia e Cina.

Grazie ai suoi rapporti con istitu-

zioni pubbliche, importanti

aziende e gruppi finanziari (molti

dei quali siedono nel suo Consi-

glio di amministrazione), la no-

stra realtà promuove e supporta

tutte quelle realtà imprenditoriali

che già hanno in corso relazioni

commerciali con la Cina, o co-

munque che vogliano entrare in

questo importante mercato. Sem-

pre più questo lavoro si svolge

anche in direzione contraria, a

favore di quelle imprese cinesi

che scelgono l’Italia per i loro in-

vestimenti. Un ruolo che la Fon-

dazione intende portare avanti,

promuovendo gli scambi in en-

trambe le direzioni e mettendosi

a disposizione delle esigenze

sempre nuove delle imprese. 
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Fine della golden age per le multinazionali straniere 

“Sistema Cina”, 
tante province che offrono

diverse opportunità
Cesare Romiti, Presidente della Fondazione

Italia-Cina offre ai lettori di Tribuna Economica, 
la propria visione dei rapporti commerciali

tra i due Paesi 
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ICBMC il compito di verificare la
disponibilità dell’altra parte a
sedersi al tavolo.

Riservata - le parti, il concilia-
tore e tutti coloro che intervengono
ad una conciliazione si impegnano
a mantenere riservate e a non di-
vulgare le informazioni relative al
caso che stanno trattando. Il con-
ciliatore, spesso, incontra separata-
mente le parti, per permettere loro
di avanzare possibili proposte ed
opzioni negoziali. Questo partico-
lare approccio permette di af-
frontare temi delicati che le parti
avrebbero difficoltà a discutere tra
loro.

Rapida – le parti possono con-
cordare la tempistica secondo cui
si deve svolgere l’incontro di con-
ciliazione. Questo permette di
avere un diretto controllo sui tem-
pi, talvolta essenziale per il buon
esito della trattativa. In media sono
necessari circa 30/40 giorni dalla
presentazione della domanda al-
l’accordo finale.

Economica – i costi della con-
ciliazione sono contenuti e le parti
li conoscono in anticipo.

Efficace – più di 80 incontri su
100 si concludono con un accordo.
Questo è rispettato dalle parti per-
ché è frutto di un’intesa consapev-
ole e basata sull’interesse comune.

In occasione del Beijing Milan
Business Cooperation Meeting, è
stato siglato un doppio accordo tra
la Camera di Commercio Italo
Cinese e il China Council for the
Promotion of International Trade
di Pechino per valorizzare la col-
laborazione tra le imprese italiane
e cinesi e promuovere  la concili-
azione commerciale tra le aziende
dei due paesi.

Grazie alla conciliazione, le
parti protagoniste di una contro-
versia hanno l’occasione di incon-
trarsi e discutere dei loro problemi
in modo informale e riservato. Il
conciliatore ha il compito di
aiutare le parti a sviluppare un ne-
goziato e raggiungere un accordo.

La conciliazione è: volontaria –
si partecipa ad una conciliazione
solo se si vuole e nessuna soluzione
è imposta alle parti. In altre parole,
le parti si devono sentire libere di
decidere se tentare la conciliazione
o se invece rifiutare questa opportu-
nità. Inoltre, esse possono abban-
donare il tavolo delle trattative in
ogni momento, qualora ritengano
che queste non portino ad alcun esi-
to soddisfacente, senza per questo
avere un danno

Informale – è sufficiente pre-
disporre una domandi con la quale
si indica chi sono le parti, qual è
l’oggetto della lite ed il suo valore
economico. In generale, spetta ad

Camera di Commercio Italo
Cinese: conciliazione, accordo 

con CCPIT Beijing


