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OpportunitOpportunitOpportunitOpportunitàààà    
e e e e 

ModalitModalitModalitModalitàààà Investimenti Investimenti Investimenti Investimenti
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• Il Catalogo per gli Investimenti StranieriIl Catalogo per gli Investimenti StranieriIl Catalogo per gli Investimenti StranieriIl Catalogo per gli Investimenti Stranieri

• Le forme societarie

• La Zona Pilota di Libero Scambio di Shangai



5555

• E' fondamentale capire innanzitutto in quale categoria del 
Catalogo per gli Investimenti Stranieri rientra la propria attività.

• Il Catalogo per gli investimenti stranieri è  entrato in vigore il 30 
gennaio 2012 (il Catalogo).

• Ogni settore industriale, a seconda delle sue caratteristiche, 
rientra in una particolare categoria per cui essi risultano suddivisi 
in settori:
• Incoraggiati
• Soggetti a restrizioni
• Vietati

Il Catalogo per gli Il Catalogo per gli Il Catalogo per gli Il Catalogo per gli Investimenti StranieriInvestimenti StranieriInvestimenti StranieriInvestimenti Stranieri
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Il Catalogo per gli Il Catalogo per gli Il Catalogo per gli Il Catalogo per gli Investimenti StranieriInvestimenti StranieriInvestimenti StranieriInvestimenti Stranieri

I settori incoraggiati e consentiti (alcuni esempiI settori incoraggiati e consentiti (alcuni esempiI settori incoraggiati e consentiti (alcuni esempiI settori incoraggiati e consentiti (alcuni esempi))))
• Alta tecnologia (tessile, chimico, produzione di macchinari 

con adozione delle nuove tecnologie)
• Energia alternativa e sostenibilità ambientale
• Industria del riciclo (riciclo di plastica, plastica elettronica, 

gomma e batterie)
• Servizi inerenti la proprietà intellettuale
• Società di leasing finanziario
• Società di investimento
• Istituzioni mediche
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Il Catalogo per gli Il Catalogo per gli Il Catalogo per gli Il Catalogo per gli Investimenti StranieriInvestimenti StranieriInvestimenti StranieriInvestimenti Stranieri

I settori soggetti a restrizioni (alcuni esempi)I settori soggetti a restrizioni (alcuni esempi)I settori soggetti a restrizioni (alcuni esempi)I settori soggetti a restrizioni (alcuni esempi)
• Produzione di prodotti chimici
• Produzione di alcuni prodotti farmaceutici
• Produzione di autoveicoli finiti
• Printing (restando inteso che il socio cinese deve detenere la 

maggioranza del capitale sociale)

I I I I settori vietati (alcuni esempi)settori vietati (alcuni esempi)settori vietati (alcuni esempi)settori vietati (alcuni esempi)
• Edile
• Radiodiffusione e televisione
• Lavorazione di tè verde con procedimenti tradizionali cinesi
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Tutela dei propri diritti di Tutela dei propri diritti di Tutela dei propri diritti di Tutela dei propri diritti di proprietproprietproprietproprietàààà intellettuale  intellettuale  intellettuale  intellettuale in Cinain Cinain Cinain Cina

Come tutelare il proprio marchio in Cina?Come tutelare il proprio marchio in Cina?Come tutelare il proprio marchio in Cina?Come tutelare il proprio marchio in Cina?
• Dal momento che in Cina vige il regime "chi prima arriva 

prima si registra" è  estremamente importante provvedere 
appena possibile alla registrazione del proprio marchio.

• E' altres ì  importante sviluppare una versione cinese del 
proprio marchio.

• Numerosi marchi internazionali sono noti solo con il loro 
nome cinese.

• Una volta sviluppato il marchio e il nome commerciale cinese, 
la societ à  straniera dovrebbe provvedere a registrarli 
secondo la classificazione cinese.
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Tutela dei propri diritti di Tutela dei propri diritti di Tutela dei propri diritti di Tutela dei propri diritti di proprietproprietproprietproprietàààà intellettuale  intellettuale  intellettuale  intellettuale in Cinain Cinain Cinain Cina

• In Cina, i beni e i servizi sono classificati secondo alcune 
categorie a loro volta suddivise in sottocategorie.

• E' importante provvedere alla registrazione anche in tali 
sottocategorie.

• Le violazioni online sono un problema crescente in Cina.
• Qualsiasi investitore intenzionato ad affacciarsi sul mercato 

cinese dovrebbe quindi valutare l'opportunità di registrare i nomi 
dei domini contenenti i loro marchi nei principali domini cinesi, 
quali ".cn", ".com.cn".

• In caso di stipula con una societ à  cinese di contratti di licenza 
d'uso del marchio o del brevetto in cui sia prevista la produzione 
o la distribuzione dei prodotti in Cina da parte della società cinese, 
si suggerisce il deposito di tali contratti presso le autorit à 
competenti (e.g., ufficio marchi) al fine di tutelare i propri diritti di 
proprietà intellettuale in Cina.
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• Il Catalogo per gli Investimenti Stranieri

• Le forme societarieLe forme societarieLe forme societarieLe forme societarie

• La Zona Pilota di Libero Scambio di Shangai
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Alcune delle possibili strutture societarie attraverso Alcune delle possibili strutture societarie attraverso Alcune delle possibili strutture societarie attraverso Alcune delle possibili strutture societarie attraverso cui cui cui cui 
investire investire investire investire in Cina:in Cina:in Cina:in Cina:

• Societ à  a capitale interamente straniero (Wholly Foreign-
Owned Enterprise / WFOE)

• Joint venture societarie (Equity Joint Venture / EJV)
• Joint venture contrattuali (Cooperative Joint Venture / CJV)

Forme societarie per gli investimenti Forme societarie per gli investimenti Forme societarie per gli investimenti Forme societarie per gli investimenti in Cinain Cinain Cinain Cina
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• E' il veicolo societario di gran lunga pi ù  utilizzato dalle societ à 
straniere intenzionate a investire in Cina –  beninteso, solo nei 
settori in cui le società a capitale interamente straniero possono 
operare (vedasi slide concernente i settori di attività consentiti).

• Il vantaggio principale è  rappresentato dal fatto che l'investitore 
straniero ha il controllo totale sulla gestione della WFOE e dei 
suoi aspetti finanziari.

• Per gestire una WFOE, la società straniera dovrà avere risorse 
finanziarie e umane sufficienti (nonché  contatti locali) per poter 
operare in modo del tutto autonomo in Cina.

Caratteristiche principali delle societCaratteristiche principali delle societCaratteristiche principali delle societCaratteristiche principali delle societàààà    a capitale a capitale a capitale a capitale interamente interamente interamente interamente 
straniero (straniero (straniero (straniero (WhollyWhollyWhollyWholly    Foreign-Foreign-Foreign-Foreign-OwnedOwnedOwnedOwned    Enterprises / WFOE)Enterprises / WFOE)Enterprises / WFOE)Enterprises / WFOE)



13131313

• In Cina vi sono alcuni settori industriali a cui societ à  a capitale 
interamene straniero non possono accedere (i.e., settori in cui 
non è possibile investire tramite una WFOE).

• L'investimento in tali settori per una societ à  straniera pu ò 
avvenire tramite una EJV (joint venture societaria).

• In una EJV, la ripartizione di tutti i profitti, perdite e passivit à 
avviene in misura proporzionale alla percentuale azionaria 
rispettivamente detenuta dalle parti.

• Rispetto alle WFOEs, sono richiesti altri requisiti di corporate 
governance: delibera all'unanimità dei soci in caso di risoluzione, 
modifiche allo statuto sociale, aumento o riduzione del capitale 
registrato, fusione.

L'apporto di capitale minimo a una EJV da parte di un L'apporto di capitale minimo a una EJV da parte di un L'apporto di capitale minimo a una EJV da parte di un L'apporto di capitale minimo a una EJV da parte di un 
investitore straniero investitore straniero investitore straniero investitore straniero non non non non èèèè  solitamente inferiore al 25% del  solitamente inferiore al 25% del  solitamente inferiore al 25% del  solitamente inferiore al 25% del 
capitale registrato.capitale registrato.capitale registrato.capitale registrato.

Caratteristiche principali delle Joint Caratteristiche principali delle Joint Caratteristiche principali delle Joint Caratteristiche principali delle Joint Ventures societarie Ventures societarie Ventures societarie Ventures societarie (EJV)(EJV)(EJV)(EJV)
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Caratteristiche principali delle Joint Caratteristiche principali delle Joint Caratteristiche principali delle Joint Caratteristiche principali delle Joint Ventures contrattuali Ventures contrattuali Ventures contrattuali Ventures contrattuali (CJV)(CJV)(CJV)(CJV)

• Un'altra opzione per le societ à  straniere è  la creazione di joint 
venture contrattuali (CJV).

• Nelle CJVs, vi è una maggiore flessibilità nel senso che i profitti, 
le perdite e le passivit à  non sono necessariamente ripartite 
secondo le percentuali azionarie detenute dalle rispettive parti, 
bensì secondo quanto le parti hanno stabilito contrattualmente.

• Rispetto alle WFOEs, sono richiesti altri requisiti di corporate 
governance: delibera all'unanimità dei soci in caso di risoluzione, 
modifiche allo statuto sociale, aumento o riduzione del capitale 
registrato, fusione.

L'apporto di capitale minimo in una CJV da parte di L'apporto di capitale minimo in una CJV da parte di L'apporto di capitale minimo in una CJV da parte di L'apporto di capitale minimo in una CJV da parte di un un un un 
investitore investitore investitore investitore straniero non straniero non straniero non straniero non èèèè  solitamente inferiore al 25%  solitamente inferiore al 25%  solitamente inferiore al 25%  solitamente inferiore al 25% del del del del 
capitale capitale capitale capitale registrato.registrato.registrato.registrato.
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• Il Catalogo per gli Investimenti Stranieri

• Le forme societarie

• La Zona Pilota di Libero Scambio di ShangaiLa Zona Pilota di Libero Scambio di ShangaiLa Zona Pilota di Libero Scambio di ShangaiLa Zona Pilota di Libero Scambio di Shangai
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La Zona Pilota di Libero Scambio La Zona Pilota di Libero Scambio La Zona Pilota di Libero Scambio La Zona Pilota di Libero Scambio di Shanghaidi Shanghaidi Shanghaidi Shanghai, Cina, Cina, Cina, Cina

• Il 29 settembre 2013, il governo cinese ha istituito la tanto 
pubblicizzata "Zona Pilota" di Libero Scambio di Shanghai.

• La prima serie di norme e regolamenti della Zona Pilota, resi noti 
due giorni prima (il 27 settembre), hanno dato un'idea delle 
modalità secondo cui sarà consentito alle società straniere e a 
quelle cinesi di operare nella Zona Pilota.

• Le norme e i regolamenti stabiliscono principi e procedure che, 
sotto svariati punti di vista, sono molto diversi dalle leggi e dai 
regolamenti attualmente esistenti in Cina.

• L'obiettivo generale della Zona Pilota è  quello di creare uno 
spazio sperimentale in cui testare le riforme apportate a 
importanti procedure nell'area dei servizi finanziari, del 
commercio, degli investimenti stranieri e di altri settori per 
promuovere l'obiettivo che la Cina si è  prefissato: diventare una 
economia più aperta e innovativa.
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Che conseguenze avrChe conseguenze avrChe conseguenze avrChe conseguenze avràààà la Zona Pilota  la Zona Pilota  la Zona Pilota  la Zona Pilota sugli investitori sugli investitori sugli investitori sugli investitori stranieri?stranieri?stranieri?stranieri?

• Aprire il settore terziario (in cui rientrano i servizi finanziari, di 
trasporto, commerciali, professionali, cultura e servizi al pubblico).

• Supportare e incoraggiare l'attivit à  offshore, l'e-business 
transfrontaliero, i servizi di outsourcing (e.g. biofarmaceutica, 
software, consulenza gestionale, date services), istituti di analisi e 
valutazione di terzi.

• Elevare la capacità dei servizi di spedizione.
• Promuovere la convertibilit à  della divisa cinese (yuan) in conto 

capitale, la liberalizzazione dei tassi di interesse, e l'uso 
transfrontaliero dello yuan (tutto ciò avrà precedenza nei test da 
mettere in atto nella Zona Pilota).
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Che conseguenze avrChe conseguenze avrChe conseguenze avrChe conseguenze avràààà la Zona Pilota  la Zona Pilota  la Zona Pilota  la Zona Pilota sugli investitori sugli investitori sugli investitori sugli investitori stranieri?stranieri?stranieri?stranieri?

• Consentire alle società di consegnare direttamente i prodotti nella 
Zona Pilota ed espletare successivamente le procedure doganali 
con le autorità  governative sulla base di un registro in cui sono 
registrati i carichi importati. Quanto precede semplifica le 
procedure del transito internazionale, l'LCL, le attivit à  di 
consegna e le altre attività di import-export.

• Consentire alle società o ai singoli soci iscritti nella Zona Pilota di 
rateizzare il pagamento dell'imposta sul reddito in un periodo di 
cinque anni per i beni a valore aggiunto derivanti da investimenti 
non monetari.
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OpportunitOpportunitOpportunitOpportunitàààà: : : : 
FFFFocus ocus ocus ocus 

sul sul sul sul 
Turismo Turismo Turismo Turismo CineseCineseCineseCinese
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• Nel 2011, i cinesi che hanno 
viaggiato all ’ estero sono stati 
70,3 milioni e circa il 70% di 
questi ha avuto come 
destinazione Hong Kong e 
Macao

• Tra il 2009 e il 2011 il flusso dei 
viaggiatori cinesi è  cresciuto del 
21% annuo, 4 volte pi ù 
velocemente della media 
mondiale

• Le scelta per destinazioni 
internazionali al di fuori della 
Cina continentale1 è in aumento 
(26% all ’anno rispetto al 19% di 
Hong Kong e Macao)

I viaggi allI viaggi allI viaggi allI viaggi all’’’’estero dei cinesi stanno crescendo rapidamente estero dei cinesi stanno crescendo rapidamente estero dei cinesi stanno crescendo rapidamente estero dei cinesi stanno crescendo rapidamente negli negli negli negli 
ultimi ultimi ultimi ultimi anni, ma le destinazioni principali rimangono anni, ma le destinazioni principali rimangono anni, ma le destinazioni principali rimangono anni, ma le destinazioni principali rimangono ancora Hong ancora Hong ancora Hong ancora Hong 
Kong e MacaoKong e MacaoKong e MacaoKong e Macao

La dimensione del turismo cineseLa dimensione del turismo cineseLa dimensione del turismo cineseLa dimensione del turismo cinese

Fonte: Chinese National Tourism Association; UNTWO, Tourism Highlights, 2012
Nota 1: In questo studio per Cina continentale si fa riferimento alla Repubblica Popolare Cinese escludendo le regioni amministrative speciali 
di Hong Kong e Macao
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Destinazioni internazionali dei viaggiatori cinesi
• L’Asia è la destinazione privilegiata (il 76% del mercato escluso i flussi tra Cina e HK e Macao), 

l’Europa accoglie l’11% dei turisti, USA e Canada il 9% e l ’Oceania il 3,3%
• La Francia è la prima destinazione Europea con 1 mln di arrivi, mentre in Italia nel 2011 sono 

arrivati circa 260.000 cinesi

PiPiPiPi ùùùù  di due terzi dei viaggi al di fuori della Cina continentale  di due terzi dei viaggi al di fuori della Cina continentale  di due terzi dei viaggi al di fuori della Cina continentale  di due terzi dei viaggi al di fuori della Cina continentale 
hanno come hanno come hanno come hanno come destinazione un paese asiatico, a cui segue destinazione un paese asiatico, a cui segue destinazione un paese asiatico, a cui segue destinazione un paese asiatico, a cui segue 
llll’’’’Europa Europa Europa Europa come meta come meta come meta come meta di lungo raggio preferitadi lungo raggio preferitadi lungo raggio preferitadi lungo raggio preferita

Nota 1: Dati riferiti alle prime 25 destinazioni mondiali esclusi Hong Kong e Macao (equivalente a circa il 90% dei viaggi totali escluso HK e 
Macao)
Fonte: Accenture, Banca d’Italia , uffici statistici nazionali
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• La destinazione Italia rappresenta 
il 4,7% del totale viaggi 
internazionali

• Per i viaggiatori cinesi la 
destinazione Italia rappresenta 
invece l ’ 1,2%, evidenziando un 
gap da colmare sulla capacit à  di 
attrarre i turisti cinesi

La quota di mercato italiana sul turismo cinese La quota di mercato italiana sul turismo cinese La quota di mercato italiana sul turismo cinese La quota di mercato italiana sul turismo cinese outboundoutboundoutboundoutbound    èèèè    
delldelldelldell’’’’1,21,21,21,2%, tre volte inferiore rispetto al dato sui flussi globali%, tre volte inferiore rispetto al dato sui flussi globali%, tre volte inferiore rispetto al dato sui flussi globali%, tre volte inferiore rispetto al dato sui flussi globali

LLLL’’’’incidenza italiana sul mercato del turismoincidenza italiana sul mercato del turismoincidenza italiana sul mercato del turismoincidenza italiana sul mercato del turismo

Nota 1: Escluso viaggio viaggi a Hong-Kong e Macao
Fonte: Elaborazioni Accenture su dati UNTWO - Tourism Highlights, 2012; Chinese National Tourism Association
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Il turista cinese ricerca i monumenti, le icone turistiche locali e Il turista cinese ricerca i monumenti, le icone turistiche locali e Il turista cinese ricerca i monumenti, le icone turistiche locali e Il turista cinese ricerca i monumenti, le icone turistiche locali e lo lo lo lo 
shoppingshoppingshoppingshopping, cos, cos, cos, cosìììì come qualit come qualit come qualit come qualitàààà dell dell dell dell’’’’albergo e volo direttoalbergo e volo direttoalbergo e volo direttoalbergo e volo diretto

Cosa ricerca un turista cineseCosa ricerca un turista cineseCosa ricerca un turista cineseCosa ricerca un turista cinese

Nota 1: Sondaggio condotto su 6.817 persone riguardo agli ultimi 4 viaggi di “Piacere”
Nota 2: Sondaggio condotto su ~100 operatori turistici cinesi
Fonte: Giancarlo Dall’Ara, Patrizia Dionisio - Come accogliere i turisti cinesi, 2012, Franco Angeli; Nielsen - Outbound Travel Monitor, 2011
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Il turista cinese Il turista cinese Il turista cinese Il turista cinese èèèè molto attento alla qualit molto attento alla qualit molto attento alla qualit molto attento alla qualitàààà, alloggia in , alloggia in , alloggia in , alloggia in alberghi di alberghi di alberghi di alberghi di 
3-4 stelle ed 3-4 stelle ed 3-4 stelle ed 3-4 stelle ed èèèè  molto sensibile all molto sensibile all molto sensibile all molto sensibile all ’’’’ accoglienza che gli accoglienza che gli accoglienza che gli accoglienza che gli viene viene viene viene 
riservatariservatariservatariservata

Dove alloggia e come vorrebbe essere accoltoDove alloggia e come vorrebbe essere accoltoDove alloggia e come vorrebbe essere accoltoDove alloggia e come vorrebbe essere accolto

Fonte: Stark Tourism Forum, 2010
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• La Cina è  il terzo mercato 
mondiale per spesa in turismo 
internazionale (56 mld€), dietro a 
Germania (65 mld € ) e USA (61 
mld€)

• Nel 2011 la crescita annuale è 
stata del +32%, la pi ù  alta tra i 
primi 10 mercati per valore

• La spesa pro capite nel 2011 è 
stata di 872€, in linea con mercati 
maturi come UK e Italia

La Cina La Cina La Cina La Cina èèèè il terzo paese per volume di spesa pro-capite  il terzo paese per volume di spesa pro-capite  il terzo paese per volume di spesa pro-capite  il terzo paese per volume di spesa pro-capite ed ed ed ed èèèè    gigigigiàààà    
in linea con quelli dei paesi europeiin linea con quelli dei paesi europeiin linea con quelli dei paesi europeiin linea con quelli dei paesi europei

Quanto spende un turista cineseQuanto spende un turista cineseQuanto spende un turista cineseQuanto spende un turista cinese

Nota 1: variazione in valuta locale, escluso Cina e Russia riportati in $
Fonte: UNWTO Tourism Higlights, 2012 Edition
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I principali trend che caratterizzano il turismo cineseI principali trend che caratterizzano il turismo cineseI principali trend che caratterizzano il turismo cineseI principali trend che caratterizzano il turismo cinese

In SintesiIn SintesiIn SintesiIn Sintesi
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Il Il Il Il sistema bancario sistema bancario sistema bancario sistema bancario 
eeee    

i regolamentii regolamentii regolamentii regolamenti
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1): Include 2 policy banks e la National Development Bank, 337 rural commercial banks, 147 rural cooperative banks, 1.927 rural credit 
cooperatives, 800 village banks, 1 postal saving bank, 4 financial asset management companies, 67 trust companies, 150 compagnie 
finanziarie 20 compagnie di leasing finanziario, 5 money brokerage companies,16 self-financing companies, 4 consumption financing 
companies, 14 loan companies e 49 associazioni rurali di mutuo soccorso
Fonte: China Banking Regulatory Commission (CBRC)

Le banche statali detengono una quota di mercato Le banche statali detengono una quota di mercato Le banche statali detengono una quota di mercato Le banche statali detengono una quota di mercato ancora ancora ancora ancora 
schiacciante schiacciante schiacciante schiacciante nel settore bancario cinese, mentre le nel settore bancario cinese, mentre le nel settore bancario cinese, mentre le nel settore bancario cinese, mentre le banche estere banche estere banche estere banche estere 
detengono solo il 2%detengono solo il 2%detengono solo il 2%detengono solo il 2%
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Gli Asset bancari cinesi si sono espansi piGli Asset bancari cinesi si sono espansi piGli Asset bancari cinesi si sono espansi piGli Asset bancari cinesi si sono espansi piùùùù del 300% dal 2006 al  del 300% dal 2006 al  del 300% dal 2006 al  del 300% dal 2006 al 
2013 H12013 H12013 H12013 H1, con tassi di crescita su base annua molto pi, con tassi di crescita su base annua molto pi, con tassi di crescita su base annua molto pi, con tassi di crescita su base annua molto piùùùù alti della  alti della  alti della  alti della 
crescita annua crescita annua crescita annua crescita annua del PILdel PILdel PILdel PIL
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• Conto Capitale – può essere ora denominato sia in RMB che in 
valuta estera

• L'apertura di un Conto Capitale non à  pi ù  soggetta 
all'approvazione della SAFE*. Richiede solo una semplice 
registrazione

• Conto RMB - è  ancora distinto in RMB Basic Account e RMB 
Common Account, sebbene entrambi consentano di effettuare 
pagamenti internazionali grazie al processo di 
internazionalizzazione dell' RMB

ContiContiContiConti

*: State Administration of Foreign Exchange
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ContiContiContiConti
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PagamentiPagamentiPagamentiPagamenti

• Non ci sono restrizioni sulle transazioni domestiche in RMB ma 
per l'erogazione di prestiti il cliente deve fornire documenti di 
supporto

• Per l'utilizzo di un conto capitale è  richiesta la presentazione di 
documenti di supporto adeguati, indipendentemente dalla valuta 
di denominazione del conto capitale (valuta estera o RMB)

• La banca, tuttavia, è  tenuta al controllo dei documenti per 
qualsiasi transazione mediante un Conto di Regolamento in 
valuta estera, sebbene la documentazione di supporto richiesta 
sia ridotta

• Il pagamento in uscita per servizi non è  pi ù  soggetto al tax 
certificate alla fonte. Tuttavia, se l'ammontare del pagamento 
supera 50.000 USD, la pre-registrazione presso l'Autorità fiscale 
è obbligatoria
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FinanziamentiFinanziamentiFinanziamentiFinanziamenti

• I finanziamenti in RMB sono regolati da un tasso di riferimento 
definito dalla PBOC

• Recentemente la PBOC ha abolito il limite minimo sui tassi dei 
prestiti

• I finanziamenti in valuta estera non possono essere convertiti in 
RMB e sono utilizzabili unicamente per i pagamenti internazionali

• L'ammontare del finanziamento soci non pu ò  eccedere il 
cosiddetto “ Borrowing Gap ” , collegato al capitale registrato 
dell'azienda

• Le grandi aziende stanno utilizzando il sistema di “cash pooling” 
tra i membri del gruppo al fine di ottimizzare i flussi finanziari

• Alle Sussidiarie cinesi è  concesso di finanziare la Casa Madre 
attraverso prestiti Inter-Company
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RMB Cross-RMB Cross-RMB Cross-RMB Cross-borderborderborderborder Settlement Settlement Settlement Settlement

• La Cina preme affinch é  tutte le controparti 
usino la valuta locale per il regolamento dei 
pagamenti internazionali

• Le aziende che ricorrono ai pagamenti in 
RMB beneficiano di alcuni vantaggi quali 
l'assenza di rischio di cambio e di pre-
controlli quando ricevono RMB dall'estero, 
oltre che minore responsabilit à  nella 
rendicontazione dopo la ricezione dei fondi, 
ecc.

• Il finanziamento soci in RMB pu ò  essere 
utilizzato per ripagare i prestiti On-Shore 
dopo l'approvazione da parte della SAFE, da 
effettuarsi caso per caso, cosa non possibile 
con i finanziamenti soci in EUR/USD

• Il cross-border cash pooling in RMB è 
attualmente in “ fase sperimentale ”  e ci si 
aspetta che diventi operativo al pi ù  presto 
(13 aziende pilota a Shanghai e Pechino 
sono gi à  attive come primo gruppo, il 
secondo gruppo, sar à  approvato a breve e 
probabilmente con aziende nelle Province di 
Hubei e Guangdong)



35353535

Liberalizzazione dei Tassi di Interesse sul RMB e Apertura al Liberalizzazione dei Tassi di Interesse sul RMB e Apertura al Liberalizzazione dei Tassi di Interesse sul RMB e Apertura al Liberalizzazione dei Tassi di Interesse sul RMB e Apertura al 
flussoflussoflussoflusso
dei Capitalidei Capitalidei Capitalidei Capitali

• La Cina è  determinata a rimuovere il controllo sul tasso di 
interesse sul RMB, consentendo che sia il mercato a determinare 
il costo dei finanziamenti

• La PBOC ha già abolito il limite minimo sui tassi dei finanziamenti 
in RMB, mentre il tasso di interesse pagato sui depositi è ancora 
soggetto ad un tetto massimo sul PBOC rate (alle Banche è 
concessa una fluttuazione solo del 10%)

• Il rilascio del controllo sul tasso sui depositi spianerà la strada per 
l'apertura al flusso dei capitali, conducendo, in definitiva, ad una 
libera fluttuazione del tasso di cambio del RMB

• L'apertura dei capitali sar à  inizialmente concessa per gli 
investimenti a lungo termine e, successivamente, in modo 
graduale, sarà estesa agli investimenti a breve termine

• Tutto questo non accadrà nel breve ma servirà come linea guida 
di medio termine per il potenziamento e l'ulteriore apertura del 
sistema finanziario cinese
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UniCredit in CinaUniCredit in CinaUniCredit in CinaUniCredit in Cina
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Nota: La presenza di UniCredit in Cina continentale e in India è sotto il brand di UniCredit S.p.A; la sua presenza nelle altre aree asiatiche è 
sotto il brand di UniCredit Bank AG.

UNICREDIT NELLA REGIONE UNICREDIT NELLA REGIONE UNICREDIT NELLA REGIONE UNICREDIT NELLA REGIONE ASIA/PACIFICO: ASIA/PACIFICO: ASIA/PACIFICO: ASIA/PACIFICO: 
un team di un team di un team di un team di 300 professionisti al servizio dei nostri clienti300 professionisti al servizio dei nostri clienti300 professionisti al servizio dei nostri clienti300 professionisti al servizio dei nostri clienti
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UNICREDIT IN CINA: IL TUO PARTNER IDEALE UNICREDIT IN CINA: IL TUO PARTNER IDEALE UNICREDIT IN CINA: IL TUO PARTNER IDEALE UNICREDIT IN CINA: IL TUO PARTNER IDEALE 
ccccon presenza on presenza on presenza on presenza nelle tre principali aree di sviluppo industrialenelle tre principali aree di sviluppo industrialenelle tre principali aree di sviluppo industrialenelle tre principali aree di sviluppo industriale



39393939

ContattiContattiContattiContatti
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GRAZIE PER L'ATTENZIONEGRAZIE PER L'ATTENZIONEGRAZIE PER L'ATTENZIONEGRAZIE PER L'ATTENZIONE


