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traverso il suo hub di Hong Kong,
porta d’accesso privilegiata alla Ci-
na e all’Asia-Pacifico, offrendo una
gamma di servizi sempre attenti ai
bisogni dei passeggeri in pieno stile
Life Well Travelled. 

Il lusso prosegue a bordo del
nuovo A350, fiore all’occhiello della
flotta della Compagnia, che da No-
vembre 2016 inizierà a operare an-
che in Italia attraverso l’hub di Fiu-
micino. Il nuovo velivolo, inoltre, of-
fre per la prima volta la possibilità
di connettersi attraverso il sistema
Wi-Fi a pagamento permettendo ai
passeggeri di navigare in Internet,
inviare e ricevere e-mail e collegarsi
ai propri social network.

Banco Popolare

Banco Popolare e SACE (Grup-
po Cdp) hanno finalizzato un nuovo
importante accordo che mette a di-
sposizione delle aziende clienti del-
la banca 300 milioni di euro di nuo-
vi finanziamenti per sostenere pro-
getti d’innovazione e crescita all’e-
stero nell’ambito del “Programma
2i per l’Impresa – Innovazione & In-
ternazionalizzazione” sviluppato da
Cdp, SACE e FEI. Grazie all’intesa, le
PMI e le Small Mid Cap (fino a 250
milioni di fatturato e 499 dipenden-
ti) il cui fatturato export sia pari al-
meno al 10% del totale, potranno

rivolgersi agli sportelli di Banco Po-
polare per richiedere finanziamenti,
garantiti da SACE, destinati a soste-
nere esigenze di capitale circolante
connesse a processi di espansione
sui mercati esteri o finanziare inve-
stimenti in ricerca e sviluppo e in-
ternazionalizzazione. 

I finanziamenti, di durata com-
presa tra i 12 e i 96 mesi, prevedono
importi a partire da 100mila euro fi-
no a 7,5 milioni di euro e potranno
essere garantiti  da SACE fino
all’80%. 

Welcome Chinese

Welcome Chinese è la Certifica-
zione ufficiale promossa dalla China
Tourism Academy (CTA), organismo
pubblico facente capo al Ministero
del Turismo Cinese, che stabilisce
gli standard necessari per una mi-
gliore accoglienza dei turisti cinesi
nel mondo. Partner di Welcome
Chinese sono CCTV, la TV di Stato
Cinese e Union Pay, il circuito di
carte di credito cinese. CTA ha affi-
dato a Select Holding, in esclusiva
worldwide, l’attuazione della Certi-
ficazione nei confronti di tutti gli
operatori della filiera turistica che
attraverso l’adozione degli stan-
dard governativi previsti ogni cate-
goria vengono promossi sul merca-
to B2B e B2C cinese. Si sono già cer-
tificati Aeroporti di Roma Fiumici-
no, Trenitalia, Museo MAXXI, Musei
Ferrari, Arena di Verona, Parchi Ar-

cheologici Valle dei Templi e Villa
Romana del Casale, Cinecittà World,
Delta Po, NH Italia, IHG, Starhotels,
Baglioni, Roscioli, all’estero Aero-
porto Charles de Gaulle di Parigi,
Ferrari Water World di Abu Dhabi,
Shopping Mall Abu Dhabi e tanti al-
tri sono in fase di certificazione.

Airchina 

Il nuovo Boeing 787-9 Dreamli-
ner Airchina,  battente bandiera na-
zionale della Repubblica Popolare
Cinese,  ha sorvolato i cieli di Roma.
“Air China”, ha detto il G.M LiYu “ha
voluto rendere omaggio al sodalizio
che la lega a Roma e all’aeroporto di
Fiumicino mettendo in servizio que-
sto Boeing di ultima generazione, sul-
la rotta storica Pechino Roma Pechi-
no, linea che proprio  quest’anno ce-
lebra 30 anni di presenza nel mercato
italiano”.     

Molto Made in Italy sul nuovo
Dreamliner: dalle specialità della
cucina regionale italiana all’high te-
ch.  Da non sottovalutare  i vantag-
gi per l’ambiente grazie ai contenu-
ti livelli di emissioni CO2 e al basso
consumo di carburante, inoltre bas-
sa rumorosità, qualità queste in li-
nea con l’idea di green flying che
Air China sostiene da lungo tempo.
Questo è solo uno dei 15 Dreamli-
ner che entreranno nella flotta di
Air China, tanto da aggiudicarsi il ti-
tolo di best buyer dalla società
Boeing.

anno su anno del 25%. Secondo
IDC, nel primo semestre del 2016, le
vendite totali nel mercato mondiale
smartphone sono aumentate solo
del 3,1%. I risultati raggiunti da
Huawei sono dunque superiori a
quelli del settore. 

Richard Yu, CEO di Huawei Con-
sumer Business Group, ha afferma-
to: “Abbiamo visto una crescita par-
ticolarmente rapida in mercati dove
tradizionalmente il  focus è su
smartphone di fascia alta, come
l'Europa, ma anche in mercati
emergenti tra cui il Nord Africa, l'A-
sia centrale e l’America Latina”.

L’ottimizzazione della struttura
dei ricavi ha permesso una crescita
sul mercato internazionale che ha
superato quella del mercato inter-
no. 

Cathay

Negli ultimi anni si è registrato
un forte incremento nei flussi turi-
stici e commerciali tra Italia e Cina,
un trend che Cathay Pacific ha ac-
colto e sostenuto incrementando la
frequenza dei collegamenti offerti
dagli aeroporti di Milano Malpensa
e Roma Fiumicino. A sostenere il tu-
rismo italiano in Cina oggi è anche
la tendenza al bleisure, ovvero ad
unire alla trasferta di lavoro qualche
giorno in più per conoscere meglio
la destinazione. Da 30 anni Cathay
Pacific svolge un ruolo cruciale
nell’avvicinare l’Italia all’Oriente at-

Iveco

Nel 2015 Iveco Bus ha prodotto
più autobus con motorizzazioni a
basse emissioni che Diesel. Per la
prima volta i veicoli urbani con mo-
torizzazione non Diesel, ossia ali-
mentati a gas naturale o a trazione
ibrida elettrica, hanno avuto la me-
glio: hanno raggiunto infatti il 51%
delle vendite, il che significa che gli
stessi modelli in versione diesel Eu-
ro VI sono scesi al 49%. 

Questa transizione energetica è
la concreta dimostrazione del co-
stante impegno di Iveco Bus nella
lotta all’inquinamento urbano, un
argomento al centro del dibattito in
numerose città di tutto il mondo:
dai circa 2500 autobus circolanti in
Francia, pari a quasi il 95% del parco
autobus CNG, a cui si aggiungono
altri 3000 veicoli di importanti flotte
in Italia, Spagna, Paesi Bassi e Gre-
cia. In totale sono più di 5500 gli au-
tobus attualmente in servizio. Oltre
le frontiere europee circolano 302
veicoli a Baku, capitale dell’Azerbai-
gian, mentre in Cina 1400 autobus
appartenenti a brand locali delle reti
di Pechino e Shanghai sono equi-
paggiati con motori Iveco CNG.

Huawei

Il fatturato nella prima metà del
2016 è aumentato del 41% anno su
anno, pari a 77.4 miliardi CNY¥. Le
vendite di smartphone sono pari a
60.56 milioni, con un incremento

Aziende

di fornitura delle aziende si qua-
lifica oggi invece come Paese de-
stinazione dei manufatti e dei
servizi delle imprese. 

Come si strutturano e quali
sono le principali agevolazioni
per le imprese a favore degli
investimenti esteri?
In Italia. Il Ministero dell

Sviluppo Economico eroga ogni
anno contributi per lo sviluppo e
per il sostegno sia delle PMI sia
delle grandi aziende. Concede al-
le PMI un finanziamento a tasso
agevolato volto a favorire la rea-
lizzazione di iniziative promo-
zionali, programmi con caratteri-
stiche di investimento, volti a co-
stituire uffici, show-room, ma-
gazzini o negozi. L’Agenzia
ICE, SIMEST e SACE sono
realtà di cui il nostro Paese si è
dotato con il puntuale obiettivo
di poter indirizzare strategica-
mente e guidare le imprese italia-
ne nel proprio percorso di inter-
nazionalizzazione. 

Oltre la Muraglia. Le aziende
hanno trovato altre opportunità
di agevolazione al proprio inve-
stimento (in particolare, nelle zo-
ne economiche speciali prima,
nei parchi industriali o per pro-
getti di ricerca e sviluppo ora). 
Da non dimenticare sono le

progettualità europee.

Banche e credito: come si
muove il settore?
Il mercato del credito in Cina

è fortemente regolamentato sia
dal lato della domanda sia dal la-
to dell’offerta. Questo implica
accesso al credito limitato per le
aziende meritevoli, sia presso gli
istituti locali sia presso quelli
stranieri. Gli assets delle banche
estere si attestano appena
all’1,6% del totale; rimangono
comunque vincoli stringenti sulla
durata degli affidamenti e sulla
loro remunerazione, compromet-
tendo e, in qualche caso, impe-
dendo del tutto, l’attività produt-
tiva nel Paese. 
Molte aziende italiane finan-

ziano la propria attività con mez-
zi propri; in altri casi, il carico
dell’indebitamento risulta piutto-
sto oneroso e grava significativa-
mente sui risultati aziendali.
Gli istituti bancari stranieri in

Cina sono soggetti a limitazioni
di natura regolamentare estrema-
mente onerose che innalzano si-
gnificativamente i costi fissi de-
gli investimenti. Per il settore
bancario italiano, questo si tradu-
ce in una presenza limitata per lo
più alla piazza di Shanghai, dove
si concentra il grosso delle filiali

e degli uffici di rappresentanza
presenti, e con contenute possibi-
lità di procedere alla raccolta in
loco. Per questo, l’espansione del
loro portafogli prestiti risulta lar-
gamente vincolata ai fondi che le
autorità valutarie cinesi permet-
tono loro di importare dalla casa
madre. Ciononostante, l’attività
creditizia degli istituti bancari in
Cina offre ancora alcuni margini
non sempre utilizzati secondo le
proprie potenzialità.

Gli imprenditori italiani
hanno creduto sin da subito nel
Paese; possiamo dire la stessa
cosa per la Cina verso l’Italia?
Secondo i dati dell’Eurostat

nel 2015 c’è stato un incremento
del 8,4% degli investimenti cine-
si in Italia. I settori in cui si han-
no i maggiori investimenti sono
quelli delle tecnologie verdi, del-
l’agroalimentare, dell’urbanizza-
zione sostenibile, dei servizi sa-
nitari e l’aeorspaziale. Alcune
importanti operazioni finanziarie
e grosse acquisizioni hanno tito-
lato la stampa internazionale.
Penso ai casi di ChemChina e Pi-
relli, Suning e Inter e la cordata
sul Milan. 
È un trend molto importante

che conferma l’interesse non è
solo da parte delle aziende italia-
ne, ma anche di quelle cinesi,
che vedono nelle imprese italiane
tradizione, qualità, innovazione
manifatturiera e apertura del
mercato europeo.
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28.158.265 migliaia di euro, con
un saldo negativo pari a -
17.735.983 migliaia di euro.
L’archivio storico di ISTAT

ci ricorda che nel 1970, quando
si normalizzarono i rapporti, le
esportazioni italiane in Cina era-
no pari a 18 milioni di euro-lire,
le importazioni dalla Cina in Ita-
lia pari a 20 milioni. Nel corso
dei 45 anni, l’Italia è diventata il
quarto partner commerciale a li-
vello europeo; lo stock di investi-
menti italiani in Cina è di circa
12/13 miliardi di Euro e si stima
la presenza di circa 2000 aziende
italiane, riconducibili a 60000
posti di lavoro, per un fatturato
complessivo di cinque miliardi di
euro, con investimenti principal-
mente focalizzati nei settori della
meccanica e del tessile.
Nel corso degli anni, il core

business delle aziende è cambia-
to e sta cambiando per adeguarsi
allo sviluppo locale. La Cina era
officina, oggi è mercato; da un
Paese interessante per la catena

La Camera di Commercio ita-
liana in Cina conta circa 600 as-
sociati ed è presente con cinque
uffici: Beijing, Chongqing,
Guangzhou, Shanghai e Suzhou. 

“I Gruppi di Lavoro/Working
Groups” illustra Sergio Bertasi,
Presidente Camera di Commercio
Italiana in Cina, durante un breve
accenno sui valori espressi Ca-
mera, “sono un’ulteriore oppor-
tunità di promozione che la Ca-
mera di Commercio italiana in
Cina offre alle aziende Socie”. Il
principio è “raggruppare le
aziende attive in settori omogenei
o complementari per promuovere
la condivisione di informazioni,
sinergizzare le iniziative promo-
zionali, quindi ottimizzare le op-
portunità di visibilità e business”
spiega a Tribuna Economica . 
Ad oggi, sono stati costituiti

nove Gruppi di Lavoro. Health-
care Working Group, Suzhou
Working Group, Service Provi-
ders Working Group, Nanjing
Working Group, Industry & Ma-
nufacturing Working Group,
Italy China Travel Club, Energy
and Environment protection
Working Group, Sport Working
Group, Food and Beverage
Working Group.

Presidente Bertasi, qual è la
percezione della Camera sulle
relazioni economiche italo-ci-
nesi?
Secondo i dati elaborati dal-

l’ICE per l’anno 2015, le espor-
tazioni hanno raggiunto i
10.422.283 migliaia di euro e le
importazioni sono state pari a

Sistema bancario fortemente regolamentato
Da un export di 18mln 

di lire ai 13mld di euro di
investimenti italiani in Cina 

dal 1970 ad oggi 
Sergio Bertasi, Presidente Camera 

di Commercio Italiana in Cina che parla a 
Tribuna Economica anche di “Working Groups”,

banche e rapporti commerciali 


