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Possiamo identificare un comune denominatore nell’ascesa cinese e nei suoi progetti
internazionali, ossia la capacità di investimento di Pechino generata da ingenti riserve estere
accumulate in decenni di surplus commerciali con il resto del mondo. La concretezza e la
sostanza dei suoi progetti – i cui effetti sono ben visibili – li rendono più appetibili alle economie
emergenti o in via di sviluppo e sono preferiti a progetti i cui effetti nel breve-medio termine sono
meno tangibili, meno chiari e quindi meno allettanti.
I progetti cinesi sembrano aver raggiunto l’apice con l’ambizioso One Belt One Road (OBOR)
Initiative, o meglio noto come “Nuova Via della Seta”.
Possiamo tentare una macro-suddivisione delle opinioni emerse su OBOR. Da una parte
troviamo le opinioni degli entusiasti del progetto che, d’accordo con la visione cinese, lo
considerano come non solo un’opportunità di sviluppo, crescita ed integrazione per le economie
euroasiatiche, ma anche come un mezzo attraverso il quale avvicinare culture e società diverse nei
valori.
Dall’altra parte, leggiamo le opinioni di chi evidenzia che, al di là dei potenziali effetti positivi,
OBOR è un progetto made for China, attraverso il quale la Cina raggiunge propri obiettivi, tra
cui: l’utilizzo della sovraccapacità produttiva, la stabilità dello Xinjiang, la sicurezza energetica,
l’estensione dell’influenza geopolitica in Asia Centrale; l’accesso e la penetrazione delle merci
cinesi in nuovi mercati; l’incremento dell’utilizzo dello yuan.
Un’altra considerazione attiene all’opportunità tecnica e non politica degli investimenti cinesi. Un
utilizzo poco oculato delle risorse finanziare può essere nocivo oggi più che mai in quanto
attualmente la Cina dispone di ingenti risorse che potrebbe depauperare per investimenti errati.
Alla base della OBOR vi è la Go Global Policy, strategia di internazionalizzazione delle aziende
cinesi che, dopo anni di chiusura al mondo esterno, invitava le aziende cinesi ad investire
all’estero al fine di acquisire quelle competenze tecniche, finanziarie, gestionali che le avrebbero
permesso di accrescerne la competitività internazionale.
Maggiori dettagli sull’idea progettuale OBOR sono esposti nel comunicato congiunto del
Ministero degli Affari Esteri e del Ministero del Commercio della Cina, Vision and Actions on
Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21° Century Maritime Silk Road, pubblicato il 28
marzo 2015.
Nel documento si afferma che la OBOR coinvolge il continente asiatico, europeo e africano,
collegando, da un’estremità all’altra, la dinamica economia dell’Asia orientale con le economie
sviluppate europee, inglobando Paesi con alto potenziale di sviluppo economico.
La OBOR è composta principalmente da due vie, Silk Road Economic Belt (SREB) e The 21°
Century Maritime Silk Road (MSR), integrate da sei corridoi economici.
Possiamo suddividere gli investimenti necessari alla realizzazione della OBOR in investimenti in
infrastrutture terrestri e marittime. Vi sono delle differenze tra questi due tipi di investimenti
nell’ambito della realizzazione di OBOR. La prima è sul loro stato in quanto le infrastrutture
logistico-portuali lungo la MSR già esistono e sono ben sviluppate mentre quelle terrestri sono per
lo più da costruire.
Per quanto concerne le infrastrutture terrestri, esse pongono almeno due macro problemi. Il
primo potremmo definirlo di “interconnettività vincolante”. Il secondo concerne strettamente il
rischio di investimento in determinate regioni. Per interconnettività vincolante ci si riferisce al
fatto che nel caso delle infrastrutture terrestri transnazionali si necessita di costruirle senza
soluzione di continuità dal punto di partenza a quello finale, altrimenti mezze ferrovie o mezze
strade sarebbero solo uno spreco di risorse.
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Il successo della strategia Go Global non sarebbe stato possibile senza un più che concreto
sostegno finanziario del governo cinese alle proprie aziende per operare all’estero.
Se da un lato gli investimenti diretti all’estero della Cina hanno avuto effetti positivi, aggiungendo
nuove risorse a quelle occidentali e investendo in Paesi che, esclusi dai radar occidentali per
questioni politiche e per valutazioni di rischio, sarebbero rimasti probabilmente senza possibilità
di accesso a fonti di finanziamento, dall’altro sollevano critiche per la scarsa trasparenza e la non
conformità al framework internazionale, per le concessioni al di fuori di ogni valutazione politicoeconomico-sociale del Paese destinatario degli aiuti e soprattutto per la natura di sussidio nei
confronti delle proprie aziende che finisce con alterare la concorrenza a livello globale.
Secondo un report della DG Politiche e Relazioni Esterne dell’Unione Europea sulle attività di
finanziamento all’export del governo cinese del 2011, i principali strumenti finanziari messi a
disposizione dalla Cina per promuovere il proprio export, garantirsi un accesso preferenziale alle
risorse naturali e ai nuovi mercati e migliorare i termini di importazioni dall’economie in via di
sviluppo sono: i) credito fornitore preferenziale, ii) credito acquirente, iii) crediti misti, iv) prestiti
garantiti da risorse naturali, v) prestiti a tassi agevolati e vi) altri strumenti come sussidi diretti del
governo e zone economiche speciali (ZES).
La crescita dei finanziamenti cinesi all’estero è stata una normale conseguenza della evoluzione e
dello sviluppo degli enti finanziari di sviluppo cinesi. Tra i maggiori fornitori di incentivi finanziari
cinesi ritroviamo le tradizionali banche politiche cinesi come la China Exim Bank, China
Development Bank e China Agricultural Development Bank e fondi ed enti di più recente
istituzione, come il Silk Road Fund, l’AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) o la BRICS
New Development Bank.
Possiamo distinguere tre tipi di aziende cinesi con orizzonti internazionali: i) fondo sovrano; ii)
grandi aziende statali cinesi; iii) grandi aziende private cinesi.
La OBOR Initiative si concretizza in una solida sinergia cinese a livello politico (Governo di
Pechino), finanziario (supporto di vecchie e nuove istituzioni finanziarie) e operativo (grandi
aziende statali), creando un circolo che, da una parte genera investimenti per il Paese destinatario
dei progetti, dall’altro potrebbe rendere più difficile la partecipazione a progetti di interesse ad
aziende di altri Paesi che non possono usufruire dello stesso supporto politico e finanziario.
Per il Paese destinatario, il suo benessere a seguito dell’investimento dipenderà sostanzialmente
dall’utilità del progetto realizzato e dalle sue ricadute socio-economiche sulla collettività locale,
dalla possibilità di realizzarlo alle migliori condizioni di mercato possibili e dalla sua qualità.
Considerato che in alcuni Paesi il rischio di investimento è elevato e che gli investimenti in
infrastrutture generano profitti nel medio-lungo periodo, le disponibilità finanziarie messe a
disposizione dalla Cina saranno da considerarsi risorse preziose quanto più i progetti
rispetteranno le best practices e terranno conto primariamente dell’impatto socio-economico sulle
comunità locali.
Per il ruolo e le opportunità per l’Italia all’interno di OBOR strutturiamo il paragrafo in: i)
opportunità per le aziende in Cina; ii) opportunità per le aziende italiane lungo la OBOR; iii)
ruolo dell’Italia e opportunità di investimento cinese in Italia.
Nella prima sezione si illustra l’evoluzione delle esportazioni italiane verso questo Paese
nell’ultimo quindicennio confrontandole con quelle dei nostri più diretti concorrenti, Germania e
Francia, per avere qualche indicazione in più sulla performance italiana. Si è scelto di confrontare
questi tre Paesi in quanto, facenti parte della stessa Unione monetaria ed è essendo soggetti agli
stessi vincoli di politica commerciale non possono ricorrere a strumenti di politica economica
quali svalutazioni e sussidi, per esempio, per ottenere un vantaggio competitivo. In più,
appartenendo alla stessa regione geografica con valori socio-culturali di base simili, condividono
simili costi di logistica rispetto a Paesi competitor di altre aree geografiche e possono confrontarsi
con simili barriere culturali negoziando con le controparti cinesi. Di conseguenza, la strategia di
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internazionalizzazione delle aziende di questi Paesi assume un ruolo ancor più rilevante per
comprendere il loro posizionamento in Cina rispetto ai loro competitor dell’Unione Europea.
L’analisi evidenzia l’impressionante performance tedesca rispetto a quella italiana e francese. Nel
2015, la Germania ha fatto registrare un export di EUR 71,9 miliardi verso la Cina, contro EUR
17,9 miliardi della Francia e EUR 10,4 miliardi dell’Italia.
Per riuscire ad affermarsi sui mercati internazionali occorrono investimenti, una chiara strategia di
internazionalizzazione e un corretto posizionamento del prodotto nel mercato di riferimento. Ciò
vale ancor di più per un Paese come la Cina. In effetti, sarebbe più corretto parlare di più “Cine”,
in base ai differenti livelli di sviluppo economico. Potremmo individuarne almeno quattro: la Cina
costiera, le regioni immediatamente a ridosso di quelle costiere, le regioni più interne verso
occidente e le regioni autonome del Tibet e dello Xinjiang. Tra queste regioni vi è una netta
differenza che non è solo economica ma anche socio-culturale (istruzione, relazioni sociali, costo
della vita, apertura all’estero, ecc.). Quindi, quando si affronta il mercato cinese bisognerebbe aver
chiaro che vi possono essere diversi mercati per lo stesso prodotto all’interno della Cina stessa.
Inoltre, un fattore che si dovrebbe considerare è la dimensione della Cina, non globale, ma locale,
ossia la dimensione delle sue città, la cui crescita offre nuove opportunità e richiede una revisione
delle strategie.
Nella seconda sezione si tratta della partecipazione dell’Italia all’AIIB e dalle opportunità che ne
derivano in termini di appalti. Per una valutazione sono stati presi a riferimento i dati della
partecipazione italiana alle gare di appalto della Banca Mondiale.
L’Italia dal 2007 è costantemente tra i primi dieci fornitori di lavori pubblici per progetti finanziati
dalla Banca Mondiale, mentre ha una presenza altalenante per quanto concerne la fornitura di
beni e del tutto marginale per la fornitura di servizi di consulenza.
Focalizzando l’attenzione sulla fornitura di opere civili, che rappresenta il core business dell’AIIB,
possiamo notare, da una parte la forte concorrenza dei Paesi emergenti, e dall’altra che l’Italia è
tra i maggiori Paesi occidentali ad aggiudicarsi le gare di appalto nel settore delle opere civili. Solo
nel 2012 e 2013 è stata sopravanzata da, rispettivamente, Germania e Spagna, a testimonianza che
anche altri Paesi occidentali iniziano a riporre maggiore attenzione ai progetti finanziati dalla
Banca Mondiale.
Nella terza sezione si tratta del ruolo dell’Italia all’interno di OBOR. Si ritiene che la posizione
strategica dell’Italia, e in particolare di Trieste nel contesto della OBOR, e il peso dell’Italia quale
maggiore potenza economica e demografica (nell’analisi intesa anche come il reddito pro capite e
la capacità di spesa dei consumatori) all’interno del Mediterraneo, e in particolare della sponda
Sud (se si considera la Francia come uno Stato parzialmente mediterraneo in quanto il suo centro
politico-economico è situato nel Nord Europa), contribuiscono ad assegnarle ancora un ruolo
chiave che tuttavia deve essere valorizzato.
Infatti, vi è il rischio concreto di una marginalizzazione all’interno del nostro stesso mare con il
transhipment rilocalizzato nel Nord Africa e il gateway tra Grecia e Francia-Spagna.
Potremmo raggruppare i tre più grandi porti della penisola italiana tracciando un triangolo
logistico-portuale con base i due porti gateway del Nord Italia di Genova e Trieste, con vertice il
porto di transhipment di Gioia Tauro nel Sud Italia, e con altezza del triangolo il collegamento
ferroviario Gioia Tauro – Nord Italia.
Il porto di Trieste, situato in una delle aree più prospere del Paese ed essendo più vicino a Stati o
regioni europee senza sbocchi sul mare Mediterraneo, avrebbe le potenzialità per divenire un
porto gateway europeo – una Rotterdam del Sud – e quindi sarebbe naturale punto di origine e
destinazione nell’ambito della OBOR. Inoltre, una Trieste punto di riferimento europeo per la
Via della Seta Marittima (SMR), avrebbe l’effetto di rendere necessario il rafforzamento dei
collegamenti ferroviari con le linee dirette in Asia in un’ottica di chiusura della Belt.

Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie
6







Le opportunità di investimento in Italia nel settore infrastrutturale potrebbero essere di interesse
cinese. Al di là degli slogan o dei nomi delle strategie, la Cina è interessata ad investire per
impiegare in maniera diversa e più redditizia le proprie riserve rispetto a quanto fatto fin a pochi
anni fa con l’acquisto massiccio di titoli di Stato statunitensi, per permette alle proprie aziende di
acquisire nuove expertise e nuove tecnologie e in definitiva per aprire nuovi mercati alle proprie
aziende.
Si potrebbe dunque elaborare una strategia win-win combinando il fabbisogno infrastrutturale (e
finanziario) italiano con la capacità di investimento e costruzione cinese attraverso joint venture
(jv) tra i grandi player italiani e cinesi del settore. PMI italiane potrebbero beneficiare di eventuali
contratti di subappalto da parte delle aziende italiane dato che difficilmente potrebbero inserirsi
direttamente in un accordo di jv perché i Cinesi preferiscono negoziare solo con controparti delle
stesse dimensioni o da cui possono ottenere nuovo know how e tecnologie.
Per il pagamento del prestito si potrebbe, a determinate condizioni, offrire la concessione
dell’infrastruttura fino a saldo. Le valutazioni politiche di questa apertura dei progetti
infrastrutturali agli investitori cinesi – ma in generale agli investitori stranieri disponibili a riversare
risorse sul territorio – dovrebbero tener conto che un ulteriore rinvio dell’ammodernamento
infrastrutturale italiano – e in determinate aree del Mezzogiorno della loro completa costruzione –
danneggerebbe ulteriormente la posizione italiana nei prossimi anni. È necessario dunque
approfittare di questo clima di investimento generato dalla Cina con l’iniziativa OBOR per
intercettare una fetta di risorse finanziarie di cui il Paese ha attualmente bisogno per un nuovo
rilancio.
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1. Introduzione
L’insoddisfazione cinese verso l’attuale ordine internazionale negli ultimi anni è sempre più
evidente. La disponibilità delle potenze occidentali ad aprire le proprie economie alla potenza
economica cinese non sembra, infatti, trovare ancora lo stesso riscontro ad un suo coinvolgimento a
livello politico. La percezione della Cina di non essere ancora considerata dalle potenze occidentali –
in primis dagli Stati Uniti – un partner alla pari da coinvolgere nei diversi scacchieri mondiali l’ha
indotta, in questi ultimi anni, a prendersi unilateralmente la leadership mondiale con una serie di
iniziative concrete il cui fine è la modifica dell’ordine internazionale così come ideato a Bretton
Woods. La Cina, infatti, sembra aver compreso più degli “attori geopolitici del Novecento” che il
mondo è cambiato, cresciuto nel numero e nell’importanza dei suoi soggetti, a cui è dunque
necessario prestare la dovuta attenzione. Quindi, facendo di quest’ultimi l’oggetto primario della
propria politica estera, decidendo di metterli al centro di un progetto – che rimane tuttavia sempre un
progetto strettamente cinese – la Cina è riuscita a cementare le proprie relazioni con quello che è da
sempre considerato il “Sud” del mondo, come l’Africa e l’America Latina, a organizzare nuove
istituzioni o organizzazioni internazionali di stampo non occidentale, come per esempio i BRICS e la
SCO (Shanghai Cooperation Organisation), e a ritagliarsi un proprio spazio autonomo sulla scena
internazionale alternativo a quello occidentale. Possiamo identificare un comune denominatore dei
progetti cinesi, ossia la capacità di investimento di Pechino generata da ingenti riserve estere
accumulate in decenni di surplus commerciali con il resto del mondo. La concretezza e la sostanza
dei suoi progetti – i cui effetti sono ben visibili – li rendono più appetibili alle economie emergenti o
in via di sviluppo e sono preferiti a progetti i cui effetti nel breve-medio termine sono meno tangibili,
meno chiari e quindi meno allettanti. Il riferimento è al progetto geopolitico statunitense del Trans
Pacific Partnership (TPP) il cui obiettivo è rafforzare la propria presenza in Asia Orientale e
Sudorientale sottraendo i Paesi del Sudest asiatico all’influenza cinese.
I progetti cinesi sembrano aver raggiunto l’apice con l’ambizioso One Belt One Road (OBOR)
Initiative, o meglio noto come “Nuova Via della Seta”, il progetto di sviluppo ed integrazione
infrastrutturale – via terrestre e marittima – del continente eurasiatico lanciato nel 2013, vero e
proprio cavallo di battaglia del presidente Xi Jinping. In questi ultimi tre anni molto si è scritto su tale
iniziativa. Data l’importanza del progetto e il suo potenziale impatto a livello geopolitico ed
economico, politici, analisti politici ed economici hanno partecipato al dibattito sull’importanza, la
fattibilità e l’impatto del progetto OBOR. Basti semplicemente come riferimento che la ricerca “One
Belt One Road” su Google genera circa 550.000 risultati. Proviamo qui, semplificando data
l’enormità del materiale prodotto, a fornire una macro-suddivisione delle principali opinioni emerse
finora sulla OBOR. Da una parte troviamo le opinioni degli entusiasti del progetto che, d’accordo
con la visione cinese, lo considerano come non solo un’opportunità di sviluppo, crescita ed
integrazione per le economie euroasiatiche, ma anche come un mezzo attraverso il quale avvicinare
culture e società diverse nei valori. Dall’altra parte, leggiamo le opinioni di chi evidenzia che, al di là
dei potenziali effetti positivi, OBOR è un progetto made for China, attraverso il quale la Cina
raggiunge propri obiettivi, tra cui possiamo elencare: l’utilizzo della sovraccapacità produttiva in
particolare nei settori siderurgico, delle costruzioni e progettazione entrati in crisi a partire dalla crisi
finanziaria internazionale; la stabilità dello Xinjiang, regione di confine nordoccidentale della Cina la
cui maggioranza della popolazione è uigura e di religione islamica, da sempre fonte di instabilità per il
governo di Pechino a causa di rivendicazioni di indipendenza; la sicurezza energetica tramite
l’approvvigionamento energetico dagli Stati confinanti; l’estensione dell’influenza geopolitica in Asia
Centrale; l’accesso e la penetrazione delle merci cinesi in nuovi mercati; l’incremento dell’utilizzo
dello yuan nell’interscambio commerciale bilaterale propedeutico alla sua internazionalizzazione. A
queste opinioni, dobbiamo aggiungere una considerazione di carattere tecnico, ossia sull’opportunità
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prettamente economica di finanziamento cinese dei progetti infrastrutturali in programma1. Per citare
un dato, l’Asian Development Bank (ADB) stima in 8 mila miliardi di dollari il fabbisogno finanziario
in infrastrutture dell’Asia dal 2012 al 20202. L’ADB sostiene che senza una partecipazione consistente
del settore privato tale fabbisogno rischia di rimanere tale perché i miliardi forniti principalmente
dalle banche multilaterali di sviluppo, a cui dobbiamo aggiungere la neoistituita Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB) su iniziativa cinese, di cui si parlerà approfonditamente in seguito,
rimangono insufficienti a ridurre il gap infrastrutturale. Inoltre, il problema di coinvolgere il settore
privato, con cui dovrà inevitabilmente confrontarsi anche l’AIIB, consiste nel fatto che i progetti
infrastrutturali sono rischiosi, generano un basso tasso di rendimento e sono progetti di lungo
periodo. A ciò si deve aggiungere che la maggior parte dei Paesi destinatari degli investimenti non
sono investment-friendly aggiungendo un’ulteriore ed importante componente di rischio per
l’investimento. Ciò risulta più rilevante dell’opportunità politica dell’investimento nel momento in cui
la Cina realizza che investire senza solide valutazioni tecniche sul rendimento dell’investimento, può
essere nocivo oggi più che mai in quanto attualmente la Cina ha risorse che potrebbe depauperare
per investimenti errati o per investimenti che hanno un valore attuale netto (VAN) inferiore a progetti
alternativi. Forse il caso Venezuela può essere un buon insegnamento per la Cina sulla politica di
finanziamento3.
Il dibattito sulla OBOR ha interessato anche l’Italia che ha iniziato a preoccuparsi del proprio
possibile ruolo all’interno del mega progetto cinese. Tra le voci più autorevoli annotiamo quella
dell’ex premier Romano Prodi che, in un articolo apparso sul Messaggero il 17 maggio 20154, auspica
una strategia nazionale per l’Italia affinché conquisti il suo ruolo lungo la “Nuova Via della Seta”. In
particolare Prodi auspica un rilancio del comparto marittimo italiano che negli ultimi anni l’ha visto
soccombere ai competitor spagnoli e greci. E sono proprio gli investimenti cinesi in Grecia, nel porto
del Pireo, soprattutto se verrà costruita la ferrovia balcanica dalla Grecia all’Ungheria, ad
incrementare il rischio di marginalizzazione dell’Italia nel suo stesso mare.
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare il ruolo dell’Italia all’interno della OBOR e
verificare se tale progetto può generare opportunità per le aziende italiane. Per giungere a tali
conclusioni, il lavoro è strutturato come segue. Il primo paragrafo presenta un focus sull’iniziativa
OBOR, partendo dalla politica cinese che può essere considerata alla sua origine, ossia la Go Global
Policy. Il secondo paragrafo consiste nella presentazione dei principali attori cinesi impegnati
nell’edificazione della One Belt One Road. L’obiettivo è chiarire come la Cina opera
finanziariamente e operativamente in modo da eliminare quell’alone di semplificazione quando ci si
riferisce a Cina o governo di Pechino in merito alle attività di investimento all’estero. Verranno quindi
esaminati alcuni tra i principali enti di supporto finanziario cinese e tre le principali aziende cinesi
coinvolte dal governo negli investimenti all’estero. Il terzo paragrafo è un focus sul possibile rapporto
dell’Italia con il progetto OBOR ed è strutturato in tre sotto-paragrafi: a) opportunità per le aziende
italiane in Cina; b) opportunità per le aziende italiane lungo la Nuova Via della Seta; c) ruolo italiano
nel progetto OBOR e opportunità di investimento per la Cina in Italia.

1

Per una mappatura dei progetti infrastrutturali lungo One Belt One Road consultare The Economist, “One Belt, One

Road”: an economic roadmap, © 2016 The Economist Corporate Network, marzo 2016.
ADB, Who Will Pay for Asia's $8 Trillion Infrastructure Gap? Infographic, 30 settembre 2013.
2
3

La profonda crisi economica del Venezuela ha sollevato dubbi sulla sua capacità di ripagare i prestiti cinesi. Come
riporta The Economist, The Heritage Foundation ha stimato in 65 miliardi di dollari l’entità del prestito di China
Development Bank (CDB) e China Ex-Im Bank al Venezuela negli ultimi 10 anni. Tale prestito ammonta a circa il 15%
del PIL venezuelano. Se nel 2015 la Cina ha erogato un ulteriore prestito di 10 miliardi di dollari al Venezuela, nel 2016,
a causa della crisi politica ed economica venezuelana, la Cina ha deciso di bloccare ulteriori contributi. Decisione che
potrebbe essere propedeutica ad una revisione della politica di finanziamento ai Paesi latinoamericani. The Economist,
The evolving role of China in Africa and Latin America, The Economist Intelligence Unit Limited 2016, p. 9.
Romano Prodi, Europa e Cina: La nuova Via della Seta un’occasione per l’Italia, Il Messaggero, 17 maggio 2015.
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2. Panoramica della OBOR Initiative a partire dalla Go Global Policy
Nel 1997, durante il XV Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, l’allora presidente
cinese Jiang Zemin esponeva la necessità di una riorganizzazione strategica delle aziende statali cinesi
al fine di “establish highly competitive large enterprise groups with trans-regional, inter-trade, crossownership and trans-national operations”5. Jiang Zemin affermava come l’apertura al mondo esterno
fosse una politica nazionale essenziale di lungo periodo. Inoltre, era necessario “encourage investing

abroad in areas that can bring China's comparative advantages into play … make better use of both
Chinese and foreign markets and resources … improve and enforce laws and regulations governing
China's trade and economic relations with foreign countries” . Venivano gettate così le fondamenta
6

della Go Global Policy (o anche Go Out Policy o Go Global Strategy) che sarebbe stata presentata
ufficialmente dall’allora premier Zhu Rongji all’Assemblea Nazionale del Popolo nel 2000. In
definitiva, la Go Global Policy è la strategia di internazionalizzazione delle aziende cinesi che, dopo
anni di chiusura al mondo esterno, invitava le aziende cinesi ad investire all’estero al fine di acquisire
quelle competenze tecniche, finanziarie, gestionali che le avrebbero permesso di accrescerne la
competitività internazionale. Da allora è stata la politica principale verso l’estero, messa in evidenza
nel 10° Piano Quinquennale (2001 – 2005), nell’11° Piano Quinquennale (2006 – 2010) e nel 12°
Piano Quinquennale (2011 – 2015). Nel marzo 2011, l’allora premier Wen Jiabao durante la
presentazione del rapporto annuale sul lavoro del governo dinanzi all’Assemblea Nazionale del
popolo ribadiva che si doveva “accelerate the implementation of the ‘go global’ strategy, improve

relevant support policies, simplify examination and approval procedures, and provide assistance for
qualified enterprises and individuals to invest overseas. We will encourage enterprises to operate
internationally in an active yet orderly manner” . Come riporta l’OCSE/OECD , la Go Global Policy
7

8

è stata un grande successo essendo riuscita a dare un fortissimo input agli investimenti esteri cinesi.
Ciò è stato possibile grazie alle decisioni del governo di Pechino di allentare i vincoli, ridurre la
burocrazia, concedere credito ai maggiori progetti di investimento all’estero e fornire informazioni sui
Paesi destinatari degli investimenti. La Cina oggi è uno dei più grandi esportatori di capitali del
mondo. Nel 2015, secondo le statistiche del Ministero del Commercio cinese, gli investimenti diretti
esteri (IDE) cinesi non finanziari hanno raggiunto i USD 118.02 miliardi, facendo registrare un nuovo
record con la crescita del 14.7% su base annua, e realizzando una crescita per 13 anni consecutivi,
con un tasso di crescita annuale del 33%. Alla fine del 2015 lo stock di IDE cinesi all’estero ha
sorpassato il trilione di dollari9.
Quindi, possiamo inquadrare in questo contesto di sostegno agli investimenti esteri delle aziende
cinesi anche la One Belt One Road Initiative, che al di là del fine, offre innumerevoli opportunità di
investimento e di penetrazione dei mercati esteri per le aziende cinesi. Il progetto OBOR veniva
promosso per la prima volta nel 2013 dal presidente Xi durante le visite di Stato in Asia. In
particolare, nel settembre 2013, durante il suo discorso all’Università Nazarbayev in Kazakistan
proponeva di edificare una Silk Road Economic Belt (SREB), che nell’immaginario collettivo
diveniva il progetto di far rivivere l’antica Via della Seta che collegava il continente euroasiatico nei
secoli passati. Nell’ottobre seguente, durante il suo discorso al Parlamento indonesiano, aggiungeva
un ulteriore tassello al suo progetto, The 21st Century Maritime Silk Road (MSR), meglio nota come
5

Jiang Zemin, Hold High the Great Banner of Deng Xiaoping Theory for an All-round Advancement of the Cause of
Building Socialism with Chinese Characteristics to the 21st Century, XV Congresso Nazionale del Partito Comunista
Cinese, 12 settembre 1997.
Jiang Zemin, Ibid.
Davies, K. (2013), “China Investment Policy: An Update”, OECD Working Papers on International Investment,
2013/01, OECD Publishing, p. 35.
Davies, K, Id. p. 57.
Ministero del Commercio della Repubblica del Popolo Cinese, Official of the Department of Outward Investment and

6
7

8
9

Economic Cooperation of the Ministry of Commerce Comments on China’s Outward Investment and Economic
Cooperation in 2015, 18 gennaio 2016.
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Nuova Via della Seta Marittima. Entrambi i progetti consistevano in importanti investimenti in
infrastrutture, il cui fine principale sarebbe stato quello di promuovere l’interconnettività regionale e
l’integrazione economica. In effetti, la presentazione dei due progetti era stata alquanto vaga ma il suo
potenziale impatto – politico ed economico – era stato sufficiente ad attirare l’attenzione della
Comunità internazionale. Per avere maggiori informazioni sul progetto cinese, che intanto veniva
identificato comunemente come One Belt One Road Initiative, bisogna attendere il comunicato
congiunto del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero del Commercio della Cina, Vision and
Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21° Century Maritime Silk Road,
pubblicato il 28 marzo 2015 10 . Nel documento si afferma che la OBOR coinvolge il continente
asiatico, europeo e africano, collegando, da un’estremità all’altra, la dinamica economia dell’Asia
Orientale con le economie sviluppate europee, inglobando Paesi con alto potenziale di sviluppo
economico. La SREB mira a riunire Cina, Asia Centrale, Russia ed Europa (Baltico), collegando la
Cina con il Golfo Persico e il Mar Mediterraneo attraverso l’Asia Centrale ed Occidentale e
collegando la Cina con l’Asia Sudorientale, l’Asia Meridionale e con l’Oceano Indiano. La MSR è
progettata per collegare la costa cinese con l’Europa attraverso il Mar Cinese Meridionale e l’Oceano
Indiano in un percorso, e dalla costa cinese attraverso il Mar Cinese Meridionale fino al Pacifico
Meridionale nell’altro percorso. Inoltre, la SREB e la MSR sono integrate da ulteriori progetti
infrastrutturali, che via terra, includono il New Eurasian Land Bridge, il corridoio Cina – Mongolia –
Russia, il corridoio economico Cina – Penisola indocinese e, in più, il corridoio Cina – Asia Centrale
– Asia Occidentale, e, via mare, il corridoio economico Cina – Pakistan e il corridoio economico
Bangladesh – China – India – Myanmar (figura 1). L’iniziativa beneficerà delle linee di trasporto
internazionale e farà affidamento su città “core” lungo la OBOR e userà parchi industriali economici
chiave come piattaforme di cooperazione. Il documento, inoltre, identifica cinque priorità di
cooperazione: i) il coordinamento politico attraverso il quale gli Stati lungo la OBOR potrebbero
pienamente condividere le loro politiche e strategie di sviluppo economico, elaborare piani e misure
per la cooperazione regionale, negoziare per risolvere questioni concernenti la cooperazione e fornire
un supporto politico congiunto per l’implementazione della pratica cooperazione e dei progetti su
larga scala; ii) la connettività delle infrastrutture, definita come prioritaria per la realizzazione
dell’iniziativa – il documento elenca una serie di infrastrutture e meccanismi necessari per il
miglioramento dei trasporti (e.g. rimozione dei bottlenecks nei trasporti, meccanismo di
coordinamento lungo tutto il percorso, regole di trasporto standard, ecc.), promuove la cooperazione
per la connettività delle infrastrutture energetiche (e.g. sicurezza di oleodotti e gasdotti, ecc.) e
propone la costruzione di una Information Silk Road attraverso la costruzione di cavi ottici
transnazionali e altri network di linee di comunicazione al fine di migliorare la cooperazione e lo
scambio di informazioni; iii) il commercio senza ostacoli, migliorando le agevolazioni agli investimenti
e al commercio, rimuovendo le barriere agli investimenti e al commercio e aprendo free trade areas
al fine di liberare il potenziale per una cooperazione rafforzata – inoltre si invita a cooperare nelle
industrie emergenti, a migliorare la divisione del lavoro e la distribuzione delle catene industriali, a
stabilire sistemi di R&S, produzione e marketing e infine si invitano le aziende di tutto il mondo ad
investire in Cina e si incoraggiano le aziende cinesi a partecipare alla costruzioni di infrastrutture e ad
investire lungo i Paesi OBOR; iv) l’integrazione finanziaria, attraverso, per esempio, il miglioramento
del coordinamento finanziario tra i Paesi OBOR, l’edificazione di un sistema monetario stabile, lo
scambio di informazioni finanziarie, l’istituzione di nuovi enti finanziari internazionali quali la AIIB,
la BRICS New Development Bank, l’istituzione finanziaria della Shanghai Cooperation Organization
(SCO) e, inoltre, si invita ad una rapida istituzione del Silk Road Fund (SRF), si incoraggiano
qualificate istituzioni finanziarie e aziende cinesi ad emettere bond sia in Renminbi sia in valuta estera
10

Ministero degli Affari Esteri e Ministero del Commercio della Cina, Vision and Actions on Jointly Building Silk Road
Economic Belt and 21° Century Maritime Silk Road, Prima Edizione, 28 marzo 2015.
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all’estero, e utilizzare i fondi così raccolti nei Paesi lungo la OBOR e infine si apre ai fondi privati
affinché partecipano alla costruzioni di progetti infrastrutturali chiave della iniziativa OBOR; v)
l’avvicinamento tra i popoli, attraverso, per esempio, la promozione di scambi culturali ed
accademici, la cooperazione tra i media, scambi di giovani e donne e attraverso il volontariato, e
condividere informazioni su epidemie, rafforzare la cooperazione in scienze e tecnologia, migliorare
le condizioni di vita ecc.
Funzionale alla costruzione di OBOR, il documento comunica una serie di iniziative che la Cina
sta portando avanti all’interno del Paese per permettere alle sue regioni di essere pienamente
integrate nella One Belt One Road. Sono identificate quattro macroregioni: i) le regioni
nordoccidentali e nordorientali, dove, per esempio, si punta sulla posizione strategica dello Xinjiang
verso l’Asia Centrale, Meridionale e Occidentale e al rafforzamento dei collegamenti della Mongolia
Interna con la Mongolia e la Russia e delle province Heilongjiang, Jilin e Liaoning con l’Estremo
Oriente Russo; ii) le regioni sudoccidentali, in cui si ritiene importante, tra le altre cose, il
rafforzamento dei collegamenti della Regione Autonoma Guangxi Zhuang con i vicini Paesi ASEAN
e della Regione Autonoma del Tibet con i Paesi confinanti, come il Nepal; iii) le regioni costiere e
Hong Kong, Macao e Taiwan, in cui si progettano una serie di investimenti e istituzioni di nuove zone
economiche speciali finalizzate ad acquisire un ruolo primario all’interno della MSR; iv) regioni
interne, identificate soprattutto come l’area per i collegamenti ferroviari con l’Europa.
FIGURA 1 – ONE BELT AND ONE ROAD INITIATIVE E I CORRIDOI ECONOMICI

IMAGE
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The 21st Century Maritime Silk Road (MSR)
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Il documento del Ministero degli Esteri e del Ministero del Commercio della Cina aiuta a
comprendere meglio la posizione cinese ma rimanendo un documento prettamente politico non
dissipa tutte le nubi intorno al progetto OBOR. Oggettivamente non potrebbe neanche essere
altrimenti data la complessità del progetto e la necessità di negoziati ad alto livello tra le parti. In effetti
la Cina sostiene nel documento la necessità di rafforzare sia la cooperazione bilaterale sia la
cooperazione multilaterale per la riuscita dell’iniziativa OBOR.
Focalizzando qui il nostro discorso sugli investimenti in infrastrutture, possiamo suddividerli in
investimenti in infrastrutture terrestri (principalmente ferrovie, strade, oleodotti e gasdotti) e in
infrastrutture marittime (principalmente porti e servizi retroportuali). La prima considerazione che
potremmo fare è sul loro stato in quanto le infrastrutture logistico-portuali già esistono e sono ben
sviluppate mentre quelle terrestri sono per lo più da costruire. Ciò comporta che ogni ulteriore
sviluppo lungo la Via della Seta Marittima contribuirebbe ad aggiungere o potenziare player – ossia
soprattutto nuovi porti – che potrebbero avere un impatto sul contesto regionale ma meno su quello
globale in quanto il completamento o meno di una infrastruttura non impedisce la continuazione del
commercio marittimo lungo la direttrice Europa – Asia Orientale che è già tra le più trafficate al
mondo e dispone di una politica di sviluppo che potremmo definire autonoma da OBOR che
riguarda sia lo sviluppo delle navi, sia l’allargamento dei canali di transito, sia la messa in sicurezza dei
tratti di mare che più sono soggetti alla minaccia della pirateria. Proprio in termini di sicurezza,
possiamo fare una seconda considerazione. Nonostante la pirateria nel Golfo di Aden, nell’Oceano
Indiano e nello Stretto di Malacca sia un fenomeno ancora lontano dall’essere debellato, esso non ha
impedito al traffico commerciale lungo la direttrice Europa – Asia Orientale di crescere negli ultimi
anni e di posizionarsi tra i più importanti al mondo. Inoltre, l’aumento della capacità difensiva delle
navi commerciali e il rafforzato pattugliamento delle aree più a rischio da parte delle grandi potenze –
a cui si è aggiunta negli ultimi anni anche la Cina – costituiscono ottimi deterrenti contro il fenomeno
della pirateria. A ciò possiamo aggiungere che la natura intrinseca della libertà dei mari comporta che
i flussi commerciali marittimi siano “fluidi”, ossia difficilmente ostacolabili se non in cinque strettoie,
bottlenecks, lungo la direttrice Europa – Asia Orientale, ossia Gibilterra, Suez, Aden, Hormuz e
Malacca. Nessuno di queste aree ricade sotto la sovranità di una grande potenza, quindi la capacità di
una piccola potenza di bloccarli può essere al più temporanea proprio per gli enormi interessi
mondiali che ne verrebbero interessati. Inoltre, per Gibilterra il rischio è bassissimo se non nullo;
l’importanza di Suez per i traffici marittimi internazionali, nonché per l’economia egiziana, e la
crescita esponenziale di Port Said negli ultimi anni rendono il rischio blocco di Suez basso; su Aden
affacciano Stati falliti o con enormi difficoltà, ma rimane delicato per la presenza della pirateria
somala anche se la presenza internazionale nelle sue acque, con basi soprattutto a Gibuti, rende il suo
blocco estremamente difficile; la situazione di Hormuz potremmo definirla locale, in quanto non
impatta su tutta la direttrice e dipende in gran parte dalla posizione dell’Iran sulla scena internazionale
– una sua integrazione pacifica nella Comunità internazionale riduce il suo rischio di blocco che
potrebbe essere una misura ritorsiva applicata quasi esclusivamente dagli Stati Uniti (tuttavia nel
contesto attuale avrebbero più difficoltà ad imporre un blocco unilaterale non condiviso dalle restanti
potenze per l’importanza dello stretto per il traffico petrolifero); Malacca è il punto più critico per la
sua configurazione geografica, dove la strettoia si riduce al punto da favorire l’intervento dei pirati –
tuttavia anche in questa area vi è in atto un sempre più sistematico pattugliamento.
Venendo alle infrastrutture terrestri, esse pongono almeno due macro problemi. Il primo
potremmo definirlo di “interconnettività vincolante”. Il secondo concerne strettamente il rischio di
investimento in determinate regioni. Per interconnettività vincolante vogliamo dire che nel caso delle
infrastrutture terrestri transnazionali si necessita di costruirle senza soluzione di continuità dal punto
di partenza a quello finale, altrimenti mezze ferrovie o mezze strade sarebbero solo uno spreco di
risorse. Quindi l’inizio della costruzione in un territorio vincola i territori confinanti per la costruzione
e gestione della stessa. Il problema non è affatto marginale in quanto sarebbe sufficiente il cambio al

Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie
16

vertice di un governo per rimettere in discussioni i lavori e posporli in maniera indefinita con tutte le
ripercussioni del caso sui collegamenti in questione e, nel lungo periodo, sulle scelte di trasporto e di
logistica delle aziende. Per fare qualche esempio in proposito, potremmo citare il caso dello Sri
Lanka che è passato da Paese entusiasta per il coinvolgimento nell’iniziativa OBOR da parte della
Cina sotto il governo Rajapaksa a bloccare il progetto di sviluppo portuale “Colombo Port City” con il
cambio di governo nel 2015. The Economist sostiente che dietro alla decisione del nuovo governo di
Sirisena ci sia stata l’influenza indiana 11 . Ad ogni modo, il progetto è stato poi ripreso causando
tuttavia perdite per i finanziatori cinesi. In Laos, invece, una disputa sui termini del pagamento del
prestito cinese e del relativo tasso di interesse ha finito con il ritardare l’inizio dell’operatività della
ferrovia ad alta velocità Laos – Cina. L’instabilità politica thailandese ha invece condizionato la
costruzione della ferrovia tra Thailandia e Cina. Uno dei casi principali riguarda però il Myanmar
dove il progetto Myitsone Hydropower per la produzione di energia è stato sospeso alla fine del 2011
dall’allora presidente U Thein Sein in seguito alle proteste per la scarsa trasparenza nell’assegnazione
per la commissione del progetto, per valutazioni negative sull’impatto ambientale della diga e per la
ricaduta economica per la comunità locale. Nel 2016, il direttore generale del dipartimento
international business di State Power Investment Corporation (SPIC), Liu Zhan, dichiara di essere
positivo sulla ripresa dei lavori con il nuovo governo birmano12. Quest’ultimo esempio dimostra che
un progetto può essere sospeso per un periodo prolungato di tempo. Se ciò dovesse accadere per
progetti parte di un programma di sviluppo transnazionale come può essere una ferrovia, una strada o
un oleodotto, ciò avrebbe ripercussioni anche per le eventuali infrastrutture completate in altri Paesi
che non solo non potrebbero entrare in funzione generando quindi entrate a copertura anche del
debito contratto ma genererebbero ulteriori costi, tra cui quello di manutenzione. Ciò ovviamente si
ricollega al secondo problema identificato, il rischio di investimento di determinati Paesi. La tabella
seguente riporta gli indicatori sull’opportunità di investimento e di rischio elaborati da SACE Spa,
società italiana specializzata nell’assicurazione del credito all’esportazione, per i quattro Paesi qui
considerati più i Paesi confinanti o prossimi allo Xinjiang che potrebbero avere conseguenze per il
suo sviluppo e la sua stabilità: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan e
Afghanistan.
TABELLA 1 – INDICATORI DI INVESTIMENTO E DI RISCHIO
Investment
Opportunity
Index
Laos
Myanmar
Sri Lanka
Thailandia
Afghanistan
Kazakistan
Kirghizistan
Tagikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

25
44
57
61
6
50
34
11
22
41

Mancato
pagamento
controparte
sovrana
73
87
60
32
78
41
78
87
60
64

Esproprio e
violazioni
contrattuali
70
79
61
54
81
64
74
73
81
75

Mancato
pagamento
controparte
bancaria
76
95
78
56
78
85
87
87
85
78

Rischio
guerra e
disordini
civili
48
68
50
60
87
50
59
63
58
60

Mancato
pagamento
controparte
corporate
76
99
78
56
99
86
87
87
87
78

Trasferimento
capitali
e
convertibilità
80
77
75
23
78
39
84
88
54
48

Fonte: SACE Spa
Note: Ultima consultazione il 28 agosto 2016

11
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The Economist, “One Belt, One Road”: an Economic Roadmap, The Economist Corporate Network 2016, p. 67.
Myanmar Times, China hopes to resume Myitsone hydro dam, 9 marzo 2016.

Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie
17

Gli indicatori SACE sono espressi su una scala da 0, valore minimo di rischio, a 100 valore
massimo di rischio (per l’Investment Opportunity Index la scala è al contrario con 0 nessuna
opportunità di investimento e 100 massima opportunità). Concentriamo la nostra attenzione
sull’Investment Opportunity Index, sul Mancato pagamento controparte sovrana, Esproprio e
violazioni contrattuali e Rischio guerra e disordini civili. Possiamo osservare che per Afghanistan,
Tagikistan, Turkmenistan e Laos l’indicatore di opportunità di investimento è molto basso. Solo
Kazakistan, Sri Lanka e Thailandia hanno valutazioni dalla sufficienza a salire mentre gli altri Paesi
considerati hanno un punteggio intermedio tra basso e sufficiente13. Il rischio di Mancato pagamento
controparte sovrana e il rischio di Esproprio e violazioni contrattuali risultano elevati per Myanmar,
Tagikistan, Afghanistan e Kirghizistan, medio-alti per i restanti salvo la Thailandia che registra un
rischio medio basso per il primo indicatore e medio per il secondo e il Kazakistan con una
valutazione medio-bassa per il primo indicatore. Al di là dei numeri ciò indica che questi Paesi con
rischio elevato non sono investment-friendly ed è concreta la minaccia di una violazione degli obblighi
contrattuali. L’ultimo indicatore qui in analisi, Rischio guerra e disordini civili, evidenzia che tutti
hanno una valutazione di rischio medio-alta, che oscilla dal 49 del Laos al 68 del Myanmar, con il
solo Afghanistan che registra un rischio elevato. Quest’ultimo indicatore apre ad una nuova
considerazione sulle infrastrutture lungo i Paesi OBOR una volta che siano costruite e in funzione,
ossia la loro tutela. Infatti, per esempio, chilometri di binari ferroviari che attraversano territori
instabili per via di comunità locali in lotta contro il governo del proprio Paese o opposte al governo di
un Paese terzo potrebbero danneggiare le infrastrutture causando gravi ritardi ed inefficienze al
trasporto merci. A differenza di quanto visto nel caso della via marittima, nel caso terrestre sarebbe
più difficile presidiare tutta la tratta dell’infrastruttura di collegamento e anche l’intervento, sia di
manutenzione sia di ripristino delle condizioni di stabilità sarebbe più complicato per uno Stato terzo
in quanto presupporrebbe la penetrazione de facto nel territorio di un altro Stato. Quindi ci troviamo
di fronte ad una dicotomia – investire per generare ricchezza e quindi stabilità, o investire perché le
regioni sono stabili? Di norma lo sviluppo e il benessere portano alla stabilità ma ciò potrebbe non
valere in determinate condizioni: i) gli investimenti hanno scarse ricadute sulla comunità locale; ii) la
penetrazione di aziende – e di merci stranieri ad esse collegate – viene percepita in modo ostile dalla
popolazione locale; iii) nello Stato sono presenti comunità locali antisistema, o indipendentiste,
contrarie al benessere che potrebbe rafforzare il governo centrale.
Per concludere questa analisi sugli investimenti in infrastrutture lungo la OBOR, bisogna
considerare anche gli effetti negativi che potrebbe avere un tipo di infrastruttura, nello specifico
oleodotti e gasdotti, nel Paese produttore se non integrato nell’economia mondiale. Infatti, se
consideriamo la costruzione di tali infrastrutture dall’Asia Centrale alla Cina, queste potrebbero
generare due effetti negativi: i) trasformare il Paese in semplice fornitore di materie prime; ii) vedersi
ridurre il suo potere contrattuale con il Paese consumatore nel momento in cui questo diviene il suo
mercato di consumo esclusivo. In effetti, un Paese produttore di materie prime ha tanto più potere
contrattuale nel definire i prezzi quanto più è diversificata la domanda. Nel caso in cui invece la sua
offerta è indirizzata ad un solo mercato di consumo, quest’ultimo acquisisce un maggiore potere
contrattuale nella definizione del prezzo. Un caso di tale dinamica può essere la storia della
costruzione dell’ESPO (Eastern Siberia – Pacific Ocean), l’oleodotto russo per servire i mercati
dell’Asia Orientale. La prima versione del progetto prevedeva un unico sbocco finale in Cina ma alla
fine la decisione russa, che non è stata ben accolta da Pechino, è stata quella di far arrivare l’oleodotto
fino al Pacifico in modo da poter servire anche i mercati giapponese e coreano. Nello specifico, poi,
per venire incontro alle necessità cinesi, la Russia ha costruito una ramificazione dal percorso
13

Nel caso dell’opportunità di investimento dobbiamo considerare che dal lato cinese le valutazioni potrebbero essere
differenti influenzate da fattori diversi, come può essere la vicinanza geografica con i Paesi in questione. Qui è stato
riportato giusto per evidenziare un confronto tra di essi e le opportunità di investimento per un Paese terzo che vorrebbe
investire lungo i Paesi OBOR.
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originale fino in Cina. La decisione russa, principale esportatore di risorse energetiche, dovrebbe
essere ben ponderata dalle economie dei Paesi dell’Asia Centrale che nel momento in cui decidano
di farsi costruire infrastrutture da un Paese per un solo mercato, dovrebbero richiedere infrastrutture
aggiuntive in modo da essere collegati a più mercati di sbocco.
3. Investimenti cinesi all’estero in infrastrutture: l’aspetto finanziario ed operativo
Abbiamo concluso il paragrafo precedente con una serie di valutazioni sugli investimenti in
infrastrutture lungo la OBOR. Per avere più chiaro il contesto di operatività cinese all’estero, in
questo paragrafo delineiamo le principali tipologie di finanziamento cinese all’estero, i principali enti
finanziari e presentiamo un focus su alcune aziende statali che operano all’estero in materia di
investimenti in infrastrutture.
Il successo della strategia Go Global non sarebbe stato possibile senza un più che concreto
sostegno finanziario del governo cinese alle proprie aziende per operare all’estero. Tale sostegno
finanziario si inquadra nel più ampio contesto degli investimenti diretti all’estero (in inglese, Outward
Foregin Direct Investment -OFDI) della Cina che ne certifica la dimensione internazionale in quanto
divenuta tra le principali economie esportatrici di capitali. Se da un lato gli OFDI cinesi hanno avuto
effetti positivi, aggiungendo nuove risorse a quelle occidentali e investendo in Paesi che, esclusi dai
radar occidentali per questioni politiche e per valutazioni di rischio, sarebbero rimasti probabilmente
senza possibilità di accesso a fonti di finanziamento, dall’altro sollevano critiche per la scarsa
trasparenza e la non conformità al framework internazionale, per le concessioni al di fuori di ogni
valutazione politico-economico-sociale del Paese destinatario degli aiuti e soprattutto per la natura di
sussidio nei confronti delle proprie aziende che finisce con alterare la concorrenza a livello globale.
La più recente delle critiche in tal senso proviene dal presidente della U.S. Export-Import Bank
(EXIM), Fred Hochberg, che durante la visita a Pechino nell’agosto 2016 ha dichiarato che la Cina
sta sovvenzionando le esportazioni, ed essendo il principale esportatore mondiale è necessario che
entri a far parte del regolamento internazionale sulle sovvenzioni alle esportazioni, ammonendo che
in caso contrario potrebbe esserci una “race to the bottom”14 . Sebbene l’ammontare di tale aiuto
finanziario concesso negli anni non sia determinabile con precisione in quanto molte delle
informazioni non sono ancora divulgate dal governo cinese, anche in questo campo possiamo tuttavia
annotare il progresso cinese. Infatti, nel 2011 è stato pubblicato il primo white paper sugli aiuti esteri
della Cina, China’s Foreign Aid. Nella seconda pubblicazione del 2014, viene dichiarato che tra il
2010 e il 2012 la Cina ha fornito finanziamenti ad un totale di 121 Paesi per USD 14.4 miliardi,
suddivisi in donazioni per USD 5.2 miliardi (36,2%), prestiti a tasso zero per USD 1.2 miliardi (8,1%)
e finanziamenti a tasso agevolato per USD 8 miliardi (55,7%) 15 . Tali aiuti sono stati distribuiti in
diversi settori tra cui: realizzazione di progetti completi (principalmente infrastrutture e agricoltura),
fornitura di beni e materiali (in particolare forniture per ufficio, attrezzature meccaniche, attrezzature
di ispezione, mezzi di trasporto, articoli per uso quotidiano, farmaci e dispositivi medici),
cooperazione tecnica (principalmente in produzione e management industriale, semina agricola,
cultura, istruzione, salute), cooperazione per lo sviluppo delle risorse umane, servizi medici,
programmi di volontariato, aiuti umanitari di emergenza e riduzione del debito. Il grafico seguente
mostra che la maggior parte degli aiuti si sono concentrati in Africa e Asia.

14
15

CNBC, U.S. disappointed with Chinese export subsidies - EXIM chairman, 9 agosto 2016.
Ufficio Stampa del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, China’s Foreign Aid (2014), luglio 2014.
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Grafico 1 - Distribuzione regionale degli aiuti finanziari cinesi, 2010 - 2012
(numero Paesi per area geografica)
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Fonte: Ufficio Stampa del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, China’s Foreign Aid (2014), luglio 2014.

Secondo un report della DG Politiche e Relazioni Esterne dell’Unione Europea sulle attività di
finanziamento all’export del governo cinese del 2011 16 , i principali strumenti finanziari messi a
disposizione dalla Cina per promuovere il proprio export, garantirsi un accesso preferenziale alle
risorse naturali e ai nuovi mercati e migliorare i termini di importazioni dall’economie in via di
sviluppo sono: i) credito fornitore preferenziale, ii) credito acquirente, iii) crediti misti, iv) prestiti
garantiti da risorse naturali, v) prestiti a tassi agevolati e vi) altri strumenti come sussidi diretti del
governo e zone economiche speciali (ZES).
 Crediti acquirente privilegiato (preferential export buyer’s credit): finanziamento concesso
all’acquirente estero per l’importazione di beni cinesi. Il finanziamento può essere
concesso ad un tasso agevolato (tra il 3% e il 6%) per accordi di particolare interesse per la
Cina e di solito hanno un periodo di preammortamento tra 3 e 6 anni e scadenza tra 8 e 12
anni. Sono espressi in valuta estera;
 Credito acquirente (seller’s credit): finanziamento concesso ad aziende cinesi che operano
all’estero. Sono forniti da China Eximbank e non sono orientati al profitto. Il loro obiettivo
è sostenere le esportazioni cinesi, migliorare la competitività delle aziende sui mercati
internazionali e aiutarle ad ottenere valuta estera;
 Crediti misti (mixed credits): un pacchetto finanziario che comprende credito fornitore ad
un Paese, combinato con credito acquirente a favore di un’azienda cinese e finanziamento
a tasso agevolato offerto per uno specifico progetto.
 Prestiti garantiti da risorse naturali (natural resource-backed loans and lines of credit –
Angola Mode): gli Stati usano le proprie risorse naturali per garantire il prestito concesso
dalla Cina (di solito per finanziare progetti infrastrutturali). Nella maggior parte dei casi, il
prestito è concesso a condizione che l’azienda cinese ottenga un accesso preferenziale alle
risorse naturali da sviluppare. Il grafico 2 rappresenta una schematizzazione dell’Angola
Mode, una generalizzazione degli attori coinvolti e dei passaggi per ottenere il
finanziamento proposta da Chen nel paper “Chinese participation in infrastructure
development in Africa: roles and impacts” nel 2010.
16

Directorate-General for External Policies of the Union, Export Finance Activities by the Chinese Government, 2011.
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GRAFICO 2 – ANGOLA MODE

Fonte: Chen V., Chinese participation in infrastructure development in Africa: roles and impacts, 2010 in Directorate-General for External Policies of
the Union, Export Finance Activities by the Chinese Government, 2011.





Prestito agevolato (concessional loans; soft financing): prestiti offerti ai Paesi in via di
sviluppo a tassi di interesse agevolati. Di solito sono legati alle esportazioni cinesi, ossia
devono essere usati dal Paese che li riceve per l’importazione di almeno il 50% di beni e
servizi cinesi che saranno acquistati con tale prestito. Di solito hanno una scadenza a 20
anni e un periodo di preammortamento tra 3 e 7 anni (durante questo periodo si
rimborsano solo gli interessi maturati e non il capitale). Sono espressi in yuan. Secondo le
stime di Mao Xiaojing, vice direttore alla Chinese Academy of International Trade and
Economic Cooperation, l’interesse tipico su queste operazioni è pari al 2%17.
Zone economiche speciali (ZES): nel 2006, come parte della cd. strategia Go Global, il
governo cinese ha deciso di costituire fino a 50 ZES nel mondo, senza un tempo di
attuazione chiaro. Queste zone nel mondo coinvolgono generalmente tre attori:
a. Operatori cinesi: includono sia aziende statali sia aziende private;
b. Governi locali: definiscono il regolamento delle zone e forniscono incentivi;
c. Governo cinese: fornisce supporto materiale e di networking per gli operatori della
zona.

Considerato che la maggior parte di questi prestiti viene concessa a Paesi in via di sviluppo vi
potrebbe essere la concreta difficoltà del mancato rimborso del prestito, in linea con l’analisi di
rischio che abbiamo visto precedentemente per alcuni Paesi. Per tutelarsi la Cina, come spiega TakWing Ngo in un Meeting al Clingendael Institute sul ruolo delle aziende statali cinesi, ha sviluppato
un modello in caso di difficoltà nel pagamento del debito che prevede la conversione del debito in
capitale. Il debito viene convertito nel capitale di una particolare azienda di un particolare progetto.
Gradualmente il progetto finisce col cadere nelle mani della azienda statale cinese che ripaga poi il
17

Snell S., China’s Development Finance: Outbound, Inbound, and Future Trends in Financial Statecraft, U.S.-China
Economic and Security Review Commission, 16 dicembre 2015, p. 15.
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governo cinese per conto del governo africano per il debito contratto. Così si ottiene la conversione
del debito in capitale. In questo modo il governo cinese minimizza le sue perdite e acquista terreno in
aree di importanza strategica18. Tuttavia, in linea con le valutazioni fatte precedentemente sul rischio
di investimento, questi Paesi in via di sviluppo generalmente presentano un rischio elevato non solo
per il mancato pagamento ma anche per il rischio di espropri e violazioni contrattuali che potrebbe
vanificare anche il modello da poco descritto. Ciò vale soprattutto per quei Paesi con forte instabilità
politica o sottoposti a regimi che, una volta sottratti del progetto legalmente secondo i termini
contrattuali, potrebbero decidere di rimettere in discussione i termini della questione procedendo ad
un esproprio dell’investimento. Con ciò si intende rimarcare che per una più efficace politica di
investimento e per una più chiara previsione del ritorno economico dell’investimento, la valutazione
politica dell’investimento non può essere avulsa dal contesto politico-economico-sociale del Paese in
cui si decide di operare.

3.1 Enti finanziari di sviluppo cinesi
La crescita dei finanziamenti cinesi all’estero è stata una normale conseguenza della evoluzione e
dello sviluppo degli enti finanziari di sviluppo cinesi. Tra i maggiori fornitori di incentivi finanziari
cinesi ritroviamo le tradizionali banche politiche cinesi come la China Exim Bank, China
Development Bank e China Agricultural Development Bank. Alle attività di finanziamento tipiche di
questi enti, si aggiungono le possibilità di ulteriori finanziamenti offerte da fondi ad hoc ed enti di più
recente istituzione, come per esempio il Silk Road Fund, e da nuovi enti internazionali a guida cinese
come l’AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) o la BRICS New Development Bank, frutto
della capacità di negoziazione multilaterale cinese. Di seguito, concentreremo la nostra attenzione su
China Exim Bank, China Development Bank, Silk Road Fund e AIIB.
a) Fondata nel 1994, la Export-Import Bank of China è una banca pubblica detenuta
interamente dal governo cinese il cui mandato prevede principalmente i) la facilitazione
dell'esportazione e dell'importazione di prodotti meccanici ed elettronici cinesi, set completi di
attrezzature e prodotti nuovi e high-tech; ii) l’assistenza alle imprese cinesi con vantaggi
comparati per aggiudicarsi appalti all’estero e nelle loro attività di investimento all’estero; iii) la
promozione della cooperazione economica e del commercio internazionale. I prodotti e i
servizi offerti dalla China Exim Bank includono: crediti all’esportazione (credito acquirente,
credito fornitore), garanzie internazionali, prestiti per gare e appalti internazionali e per
investimenti internazionali (in particolare in infrastrutture, nel settore oil&gas,
telecomunicazioni e minerario), prestiti a tasso di interesse agevolato, ecc. I grafici seguenti
mostrano i trend della crescita effettiva dell’erogazione del credito fornitore, e la sua
ripartizione settoriale, e del credito acquirente per il periodo 2010 – 2014. I primi sono passati
dai RMB 1.442 miliardi nel 2010 a RMB 1.785 miliardi nel 2014, concentrati soprattutto nei
settori “High and New Tech Products” (29,8%), “Ship Export” (19,8%) e “Overseas Projects”
(15,2%). I secondi hanno fatto registrare una crescita più incisiva nello stesso periodo,
passando da RMB 326 miliardi nel 2010 a RMB 594 miliardi nel 201419.

18

Tak-Wing Ngo, Chinese state-owned enterprises in China’s Africa policy, in Chinese State-owned enterprises and
Stability in Africa, Expert Meeting Report, Clingendael Institute, 30 maggio 2008.
19
China Exim Bank, Annual Report, 2014.
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Graf. 4 - Crescita dell’effettiva erogazione del
credito acquirente
(unità: RMB 100 milioni)

Graf. 3 - Crescita dell’effettiva erogazione del
credito fornitore
(unità: RMB 100 milioni)
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Graf. 5 - Effettiva erogazione del credito fornitore
per settore, 2014
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FONTE: CHINA EXIM BANK, ANNUAL REPORT 2014

Dagli Annual Report della China Exim Bank degli ultimi due anni emerge chiaramente
l’allineamento della banca alla politica governativa, e in particolare alla OBOR Initiative. Nel
messaggio del presidente di China Exim Bank, Li Ruogu, pubblicato nell’Annual Report del 2014,
possiamo leggere che “we [China Exim Bank] pursued business development in keeping with

China’s new diplomatic strategies, namely, the building of the Silk Road Economic Belt and the
21st Century Maritime Silk Road (the Land and Maritime Silk Roads initiative) as well as the
Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor and the China-Pakistan Economic
Corridor (the “Twin Corridors” initiative) …”, e continuando “… supported projects that connect
China with its neighbors to boost regional economic integration in Asia…” e “… actively supported
Chinese companies in securing overseas orders and expanding market share, … vigorously
supported the “going global” efforts of Chinese service providers ... encouraged Chinese
companies to acquire assets and set up factories overseas, and helped them explore new ways of
expanding overseas operation.”. Nell’Annual Report del 2015, si afferma anche che “We [China
Exim Bank] set up working mechanisms to implement China’s Belt and Road Initiative and
platforms to boost international industrial capacity and equipment manufacturing cooperation.
Following the Made in China 2025 Strategy, we gave strong support to innovation in the
manufacturing industry so as to facilitate the shift from “Made in China” to“ Created in China”.”
Tra i principali progetti all’estero finanziati da China Exim Bank, possiamo citare, per esempio:


Bangladesh: la costruzione della centrale elettrica, Sirajganj 220MW Combined Cycle Power
Plant, il cui obiettivo è alleviare la carenza energetica del Bangladesh, migliorare la sua capacità
di sviluppo autonomo, le esportazioni di tecnologia cinese, e rafforzare la cooperazione
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industriale internazionale. Tale progetto viene definito tra i maggiori nell’ambito della OBOR
Initiative;
Pakistan: la costruzione di una centrale energetica a carbone, The Port Qasim Coal-fired
Power Project, progetto chiave nell’ambito del China-Pakistan Economic Corridor e indicato
tra i 14 progetti prioritari. Dall’implementazione di questo progetto si attende un
rafforzamento della cooperazione economica tra Cina e Pakistan e un ulteriore progresso nella
realizzazione della OBOR Initiative;
Laos: il “Satellites Series Project” in Laos è stato il primo del suo genere che coinvolge
l'esportazione di satelliti assemblati in Cina ai paesi ASEAN. Il progetto ha promosso
l'innovazione della tecnologia aerospaziale della Cina così come l'internazionalizzazione del
suo settore aerospaziale;
Tagikistan: la seconda fase del “Dushanbe No.2 Thermal Power Plant” in Tagikistan è stata
salutata dai leader di entrambi i paesi, come il progetto di riferimento della cooperazione CinaTagikistan. Al termine, il progetto ridurrà le carenze di energia e riscaldamento a Dushanbe
nel periodo invernale;
Serbia: la costruzione del ponte, “Zemun-Borca Bridge Project in Serbia”, è stato il primo
progetto di ponte costruito da aziende cinesi in Europa. Il completamento del ponte svolge un
ruolo importante nel miglioramento della rete dei trasporti locali;
Norvegia: Il “Prosafe Semi-submersible Accommodation Unit Project” in Norvegia è stato il
primo impegno della Banca nella realizzazione di progetti di unità di alloggio. Ha un grande
significato per il miglioramento della capacità dei cantieri cinesi di costruire piattaforme
offshore, per il miglioramento della competitività internazionale dell'industria cantieristica
cinese e per la trasformazione e riqualificazione delle imprese cinesi di costruzione navale;
Perù: l’acquisizione di “Las Bambas Copper Mine” in Perù da parte di China Minmetials
Corporation è stata la più grande acquisizione all’estero della Cina nell’industria mineraria
metallifera. Il progetto sostiene le società minerarie cinesi nel rafforzare la loro presenza
nell’industria mineraria internazionale.

Inoltre, nel 2015 si sono svolte importanti missioni guidate dal presidente della China Exim
Bank, Hu Xiaolian, in Pakistan, in Russia e in Bielorussia, conclusosi con le firme di importanti
accordi su energia, connettività e produzione che contribuiranno allo sviluppo delle realtà locali e a
collegarle all’implementazione del China-Pakistan Economic Corridor nel primo caso, e della
OBOR Initiative nei restanti due casi.

b) Fondata anch’essa nel 1994, la China Development Bank (CDB) fornisce finanziamenti a
medio lungo termine che possono essere considerati alla base della crescita cinese.
Inizialmente concentrata soprattutto sullo sviluppo interno, ha l’obiettivo di sviluppare una
economia solida e una comunità sana e prosperosa. Realizza la sua missione: i) supportando lo
sviluppo delle infrastrutture nazionali, dell’industria di base, dei settori chiave emergenti, dei
progetti prioritari nazionali; ii) promuovendo lo sviluppo e l’urbanizzazione regionale in
maniera coordinata, finanziando iniziative per alloggi a basso reddito, piccole imprese,
investimenti nel settore agricolo-rurale, istruzione, sistema sanitario e ambiente; iii) facilitando
gli investimenti della Cina all’estero e la cooperazione imprenditoriale globale. Inoltre, con
l’espansione delle sue attività di finanziamento anche all’estero, la CDB iv) sostiene
l’implementazione delle iniziative OBOR e Go Global. I focus strategici della CDB sono: i)
infrastrutture e industrie chiave/di base; ii) ristrutturazione, innovazione, progresso; iii)
benessere sociale. Dall’analisi di alcuni dati finanziari per il periodo 2011 – 2015, emerge una
forte espansione dell’attività della banca con gli asset totali cresciuti da RMB 6.252 miliardi nel
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2011 a RMB 12.619 miliardi nel 2015, i finanziamenti in essere passati da RMB 5.525 miliardi
nel 2011 a RMB 9.206 nel 2015 e un utile di esercizio incrementato da RMB 45.6 miliardi nel
2011 a RMB 102.8 miliardi nel 2015. A questi risultati positivi bisogna tuttavia aggiungere un
notevole incremento dei non-performing loans20 (crediti deteriorati), la cui ratio è incrementata
dal 0.40% del 2011 allo 0.81% del 2015, con un più accentuato incremento negli ultimi due
anni (grafici seguenti). Dall’analisi dei prestiti per settore emerge che nel 2015 i settori
principali sono stati “Public Highways” (17,53%), “Urban Renewal” (14.68%) e “Public
Infrastructure” (13,40%), e a seguire “Strategic Emerging Industries” (8,94%), “Electric Power”
(8,80%), “Railways” (8,10%), “Petroleum and Petrochemical” (6,63%) e altri settori per il
restante 21,92%. Un confronto con il 2014 evidenzia principalmente delle new entry tra i
settori maggiormente finanziati come “Urban Renewal” e “Strategic Emerging Industries” e un
calo netto di “Public Infrastructure” (16,97% nel 2014), mentre “Electric Power”, “Public
Infrastructure”, “Railways” e “Petroleum and Petrochemical” sono rimasti pressoché costanti o
hanno subito un lieve calo (grafico 10).

Graf. 6 - Totale asset
(unità: RMB miliardi)

Graf. 7 - Prestiti in essere
(unità: RMB miliardi)

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

10000
8000
6000
4000
2000
0
2011

2012

2013

2014

2015

2011

Graf. 8 - Utile di esercizio
(unità: RMB miliardi)

2012

2013

2014

2015
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I non performing loans (prestiti non performanti) sono attività che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi
dovuti ai creditori. Si tratta in pratica di crediti per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza
che per ammontare dell’esposizione. I non performing loans nel linguaggio bancario sono chiamati anche crediti
deteriorati e si distinguono in varie categorie fra le quali le più importanti sono gli incagli e le sofferenze. Fonte: Borsa
Italiana.
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Graf. 10 – Outstanding Loan Balance: ripartizione per settore (%)
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Nell’Annual Report del 2014, si mette in evidenza la partecipazione della CDB
all’implementazione dell’OBOR, con “positive contributions to the new silk road strategy "One

Belt, One Road" through promoting major projects and supporting railway and nuclear power
enterprises to "Go Global””, partecipando alla costituzione del Silk Road Fund, fornendo
assistenza per la costituzione dell’Asian Investment Infrastructure Bank, del China-ASEAN
Interbank Association e del BRICS Interbank Cooperation Mechanism. Inoltre, ha anche
“operated the China-Africa Development Fund and the China-Portugal Fund as overseas

investment platforms, continued its support of Chinese enterprises in their "Go Global" endeavors,
and promoted the internationalization of the Chinese currency, the renminbi.” Nell’Annual
Report del 2015, viene comunicato che a sostegno della OBOR Initiative la CDB ha erogato
finanziamenti per USD 14.9 miliardi sostenendo soprattutto gli investimenti cinesi in progetti di
costruzioni ferroviarie e di centrali nucleari. I principali progetti all’estero includono:
 Sri Lanka: il progetto Colombo South Container Terminal Upgrade consiste nel
costruire nuovi attracchi per container lungo una banchina di 1.2 km su una superficie di
58 ettari;
 Indonesia: progetto di una centrale a carbone, Coal-fired Power Plant, che contribuirà
in gran parte a coprire la carenza di alimentazione energetica a Bali e ridurre la dipendenza
energetica dal gasolio o dal gas, permettendo al governo locale di ridurre i sussidi. La
Banca ha impegnato USD 473 milioni in prestito e ha erogato USD 367 milioni a partire
dalla fine del 2014;
 Zambia: potenziamento della strada Mansa – Luwingu. Questa strada è un canale
importante nella costruzione del corridoio economico nel nord dello Zambia, riducendo la
distanza di trasporto per l'esportazione di prodotti in rame, prodotti agricoli e altre merci
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dello Zambia. Può ridurre i costi di trasporto, promuovere lo sviluppo economico locale e
creare 1.200 posti di lavoro. L'investimento totale in questo progetto ammonta a USD 206
milioni. La Banca ha impegnato USD 175 milioni in prestiti e ha erogato USD 64.6
milioni a partire dalla fine del 2014;
 Sud Africa: Questo progetto è stato sostenuto congiuntamente dal China-Africa
Development (CAD) Fund e da First Automobile Works (FAW) Group segnando una
cooperazione significativa tra Cina e Sud Africa nel campo della produzione. USD 45
milioni è la parte messa a disposizione del Fondo CAD, che rappresenta il 45% del totale.
L'impianto è entrato in funzione nel mese di luglio 2014, con una capacità produttiva
annuale di 5.000 camion di 14 modelli, tra camion di medie dimensioni, camion pesanti e
camion extrapesanti. I camion saranno venduti in Sud Africa e nei paesi limitrofi, creando
750 posti di lavoro;
 Perù: l’acquisizione di Las Bambas Copper Mine da parte di Minmetals Consortium
in Perù rappresenta la più grande acquisizione all'estero nell’industria mineraria metallifera
cinese, trasformando il consorzio Minmetals in uno dei primi 10 produttori di rame al
mondo. La transazione è stata pari a USD 7.005 miliardi e il prestito consorziale per
questo progetto era di USD 6.957 miliardi. Come lead arranger, CDB ha impegnato USD
3,479 miliardi. A partire dalla fine del 2014, la Banca ha erogato USD 2.575 miliardi.
A questi progetti dobbiamo aggiungere che il 20 ottobre 2015, CDB e China General Nuclear
Power Corporation (CGN) hanno firmato un Memorandum on Financing Cooperation for UK
HPC Nuclear Project and Other Overseas Projects nel Regno Unito. L’investimento ammonta a
oltre GBP 24 miliardi e prevede di costruire due gruppi di generatori nucleari EPR di terza
generazione (con una capacità di 1,63 GW per generatore). Il ruolo di CDB è quello di fornire
finanziamenti a medio e lungo termine per l’80% dell’investimento cinese nel progetto.

c) Nel novembre 2014, il presidente cinese Xi Jiping, durante il Dialogue on
Strengthening Connectivity Partnership, ha annunciato che la Cina avrebbe costituito un
Fondo – il Silk Road Fund – da USD 40 miliardi, che è stato poi puntualmente costituito il
dicembre seguente. La prima rata di capitale, pari a USD 10 miliardi è suddivisa tra i seguenti
shareholder: State Administration of Foreign Exchange (attraverso Buttonwood Investment
Holding Co. Ltd. per USD 6.5 miliardi), China Investment Corporation (attraverso Seres
Investments Co. Ltd. per USD 1.5 miliardi), Export-Import Bank of China (USD 1.5 miliardi)
e China Development Bank (attraverso China Development Capital Co. Ltd. per USD 500
milioni) (grafico 11).
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Il Silk Road Fund ha alcune peculiarità che contribuiscono a distinguerlo da altri tipi di enti
finanziari costituiti dalla Cina. Innanzitutto, è una società a responsabilità limitata istituita in
conformità con il diritto societario cinese. È un fondo di investimento e di sviluppo a medio-lungo
termine che opera principalmente attraverso investimenti in equity all’estero – nelle regioni e nei
Paesi coinvolti nella OBOR Initiative – in settori come infrastrutture, sviluppo energetico,
cooperazione industriale e finanziaria. Il Fondo, inoltre, non elargisce alcun tipo di aiuto estero o
donazioni, ma opera secondo i principi di mercato. Quindi le sue operazioni dovrebbero essere
mirate esclusivamente alla sostenibilità finanziaria. Infine, è aperto alla partecipazione e alla
cooperazione da parte di altri fondi ed investitori. Queste caratteristiche rendono il fondo diverso
sia da un fondo di Private Equity (PE) in quanto questi ultimi hanno un orizzonte di investimento
di più breve termine sia da un Fondo Sovrano le cui operazioni sono più orientate al profitto
finanziario attraverso allocazione di asset con particolare esposizione ad azioni, titoli e operazioni
di merger and acquisition (m&a), piuttosto che attraverso il project investment che è invece il core
business del Silk Road Fund. Inoltre, i fondi sovrani non prevedono la partecipazione di altri
investitori. Inoltre, ad oggi, non è prevista alcuna conversione del Silk Road Fund in una
istituzione di sviluppo multilaterale. Da quando è stato istituito il Silk Road Fund si è reso subito
protagonista sulla scena internazionale attraverso la firma di numerosi accordi tra cui possiamo
ricordare:

20 aprile 2015: il Fondo, China Three Gorges Corporation e il Private Power
& Infrastructure Board of Pakistan siglano un Memorandum of Understanding per
investire in un progetto di energia idroelettrica;

31 agosto 2015: il Fondo e Kazakhstan National Export and Investment
Agency firmano un Memorandum of Understanding per la creazione del ChinaKazakhstan Production Capacity Cooperation Fund;

3 settembre 2015: il Fondo e Novatek firmano un accordo quadro per
l’acquisto di una partecipazione di minoranza nel progetto di gas naturale liquefatto a
Yamal, Russia;

3 settembre 2015: il Fondo, Vnesheconombank e il Russian Direct Investment
Fund firmano un memorandum sulla cooperazione nel campo degli investimenti;

19 gennaio 2016: il Fondo e International Company for Water and Power
Projects (ACWA Power) hanno firmato un Memorandum of Understanding a Riyadh,
Arabia Saudita, per sviluppare ed investire congiuntamente in progetti energetici negli
Emirati Arabi, in Egitto ed in generale nella regione MENA (Middle East North
Africa);

13 giugno 2016: alla presenza del premier cinese Li Keqiang e della
Cancelliera tedesca Angela Merkel, il Fondo, EEW Energy di Waste Gmbh e Beijing
Enterprises Holdings Limited hanno firmato un accordo quadro di cooperazione
“Environment-Friendly Green Energy. L’accordo mira a sostenere il business dello
smaltimento dei rifiuti solidi in Cina, Germania e nel resto d’Europa. Il Fondo inoltre
sostiene l’introduzione di tecnologia avanzata e di competenze manageriali in Cina al
fine di migliorare l’efficienza dell’industria cinese dello smaltimento dei rifiuti;

15 giugno 2016: il Fondo e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo (BERS/EBRD), di cui la Cina è azionista, hanno firmato un Memorandum of
Understanding per la cooperazione strategica ed operativa;
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18 giugno 2016: il Fondo e il governo serbo hanno firmato un Memorandum
of Understanding per investire e sviluppare congiuntamente progetti di energia
rinnovabile.
Con particolare riferimento all’Italia, nel giugno 2015, il Fondo ha firmato un Equity
Investment Agreement con ChemChina per detenere una quota del 25% in CNRC International
Holding (HK) Limited (CNRC HK), istituita per acquisire, tramite le sue affiliate, le azioni
ordinarie di Pirelli detenute da Camfin e lanciare successivamente un’Offerta Pubblica di Acquisto
(OPA) obbligatoria sulle azioni ordinarie di Pirelli e un’OPA volontaria sulle azioni di risparmio
Pirelli. L’acquisizione mira a fare di Pirelli un leader di mercato nell’industria globale dei
pneumatici.
d) Nell’ottobre 2013, il presidente cinese Xi Jiping annunciava l’iniziativa di costituire una
nuova banca di sviluppo multilaterale, l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), il cui
obiettivo sarebbe stato il supporto allo sviluppo infrastrutturale per migliorare la connettività
nella regione dell’Asia Pacifico. La proposta ha ottenuto un ottimo riscontro – forse oltre le
più rosee aspettative cinesi con l’adesione delle principali economie dell’Europa Occidentale,
anche in aperto contrasto con la posizione statunitense, come per il caso britannico. In effetti,
le principali economie a non aver aderito alla proposta sono state Stati Uniti, Giappone – e
non poteva essere altrimenti in quanto una banca multilaterale di sviluppo per l’Asia esiste già
ed è l’Asian Development Bank (ADB), proprio a guida nippo-statunitense – e Canada. La
decisione cinese di costituire l’AIIB in effetti è anche conseguenza della sua insoddisfazione
concernente la sua partecipazione nelle istituzioni multilaterali esistenti come proprio l’ADB, il
FMI e la Banca Mondiale. Invece, tra le critiche degli USA all’AIIB che circolano tra
funzionari e accademici vi sono il sistema di ripartizione di voti che attribuisce troppo potere
decisionale alla Cina e i timori che l’AIIB non rispetterà gli stessi standard qualitativi delle altre
banche multilaterali di sviluppo e sacrificherà importanti criteri quali tutela dell’ambiente,
tutela dei diritti umani e misure anti-corruzione nel momento di decidere quali progetti
finanziari21. Tuttavia, quest’ultimo timore dovrebbe essere attenuato dalla partecipazione delle
potenze occidentali. Infatti, non sarebbe coerente con i loro principi appoggiare progetti
insostenibili dal punto di vista umano o ambientale. Un eventuale recesso di una potenza
occidentale a causa di violazioni di criteri fondamentali potrebbe avere un effetto domino sugli
altri Stati occidentali, che nel caso potrebbero essere spinti anche da un’opinione pubblica
internazionale il cui peso è sempre più importante. Quindi la stessa Cina non avrebbe
interesse a vedere la “sua” banca internazionale, che fino ad ora si sta affermando come un
successo politico-finanziario, messa in difficoltà da recessi o opinioni dissidenti sullo standard
qualitativo che costituirebbero una grave sconfitta per un Paese che sta lavorando per assumere
la leadership mondiale.
Dal punto di vista tecnico, la banca ha iniziato formalmente ad operare nel dicembre 2015,
con la ratifica dell’Accordo Istitutivo (di seguito “accordo”) da parte di 17 Stati che detengono
il 50,1% delle azioni, in conformità con quanto enunciato nell’articolo 59 che stabilisce che
l’accordo sarebbe entrato in vigore con la ratifica di almeno 10 Stati che abbiano almeno il
50,1% delle azioni. L’Italia, ha firmato l’accordo il 29 giugno 2015 e l’ha ratificato il 13 luglio
2016. Lo stock di capitale autorizzato della AIIB sarà di USD 100 miliardi, suddiviso in 1
milione di azioni del valore nominale di USD 100.000 ciascuna. La quota di partecipazione
dei Membri è suddivisa in 20% di capitale da versare e in 80% di capitale a chiamata. Essendo
una banca regionale, i membri regionali deterranno la maggioranza del capitale – un minimo
21

Leland Lazarus, Why the U.S. Should Embrace the AIIB, The Diplomat, 2 marzo 2016.
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del 75% salvo diversamente concordato dal Consiglio dei Governatori con voto a maggioranza
qualificata come indicato nell’art. 28 (art. 5). La Cina, avendo sottoscritto un capitale di USD
29.780.4 milioni corrispondenti a 297.804 azioni, ha il maggior numero di voti che essendo
superiore ad un quarto dei voti disponibili le consente di bloccare le decisioni che richiedono
una maggioranza qualificata definita dall’art. 28.2 (ii) come corrispondente a 2/3 del numero
dei Governatori che rappresentino non meno dei ¾ dei voti dei membri. Tali decisioni
possono riguardare, per esempio, modifiche alla struttura, alla membership, all’aumento di
capitale ma non le decisioni operative quotidiane. I grafici 12 e 13 mostrano il numero di
azioni per i principali azionisti tra i membri regionali e non regionali, da dove appare evidente
la preponderanza cinese in seno all’AIIB.
Graf. 12 - Numero azioni - principali membri regionali AIIB
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Graf. 13 - Numero azioni - principali membri non regionali AIIB
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Il potere di voto dei membri (art. 28) è la somma dei loro basic votes, share votes e
founding member votes dove il numero dei basic votes risulta dall’equa ripartizione fra i
membri del 12% del numero totale dei voti (Basic Votes, Share Votes and Founding Member
Votes); il numero degli share votes è uguale al numero di azioni del capitale sociale della AIIB
detenuto da un membro; i founding member votes consistono in un totale di 600 voti destinati
a ciascun membro fondatore. L’aspetto più interessante della banca riguarderà la sua
operatività. La AIIB si concentrerà su specifici programmi di investimento e, in conformità con
l’art. 11.2, potrà svolgere le sue operazioni nei seguenti modi: i) finanziando, co-finanziando o
partecipando in prestiti diretti; ii) investendo nel capitale proprio di un’istituzione o azienda;
iii) garantendo prestiti per lo sviluppo economico; iv) impegnando le risorse dei Fondi Speciali
in conformità con gli accordi che definiscono il loro utilizzo; v) fornendo assistenza tecnica; vi)
fornendo altri tipi di finanziamento secondo quanto stabilito dal Consiglio dei Governatori con
maggioranza speciale. Nel gennaio 2016 è stato pubblicato il documento di Procurement
Policy della AIIB, dove vengono definite le linee guida per l’aggiudicazione e
l’implementazione degli appalti. L’art. 5.6, concernente i metodi di aggiudicazione degli
appalti, indica che il processo di assegnazione consisterà di un tender aperto a livello
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internazionale, considerato il normale procedimento di assegnazione degli appalti. Metodi
alternativi possono applicarsi solo se sono dimostrati i metodi migliori nel caso specifico e
osservino i Core Procurement Principles elencati all’art. 5.1 che includono: economia,
efficienza, efficacia, equità e good governance, value-for-money (VfM), fit-for-purpose (FfP) e
trasparenza. Tra i documenti importanti che deve produrre il destinatario (Recipient)
dell’appalto prima dell’implementazione del progetto vi è il Project Delivery Strategy (PDS) col
quale deve fornire alla banca una serie di dettagli tra cui le modalità di attuazione, comprese le
risorse e le strutture di gestione, il piano di appalto con le indicazioni delle attività, delle fasi
intermedie fondamentali, degli obiettivi e dei risultati. Dal gennaio 2016 sono stati approvati i
primi progetti che concernono:
 Indonesia: National Slum Upgrading Project, progetto di riqualificazione
urbana;
 Pakistan: National Motorway M-4 (Shorkot-Khanewal Section) Project,
progetto di costruzione di un’autostrada;
 Tajikistan: Dushanbe-Uzbekistan Border Road Improvement Project, progetto
di costruzione di un’autostrada;
 Bangladesh: Distribution System Upgrade and Expansion Project, progetto di
sviluppo di fornitura energetica;
 India: Transmission System Strengthening Project, progetto di sviluppo di
fornitura energetica in Tamil Nadu;
 Pakistan: Tarbela 5 Hydropower Extension Project, progetto per lo sviluppo
della capacità di produzione energetica.
Un elemento che appare da questi primi progetti riguarda il finanziamento. Infatti, la metà di
essi è cofinanziato. In particolare, quello in Indonesia è cofinanziato dalla Banca Mondiale, quello
in Tajikistan da BERS/EBRD, e il primo in Pakistan da ADB. Quindi, in questa fase iniziale
assistiamo ad una cooperazione della AIIB con le altre banche multilaterali di sviluppo. Con
l’implementazione delle varie fasi dei progetti sarà interessante osservare le modalità di
cooperazione tra la AIIB e le altre banche multilaterali di sviluppo e se vi saranno casi di
controversie sulla gestione dei progetti per divergenti valutazioni sul rispetto dei criteri
fondamentali.

3.2 Aziende cinesi con orizzonte internazionale
Possiamo distinguere tre tipi di aziende cinesi con orizzonti internazionali: i) fondo sovrano; ii)
grandi aziende statali cinesi; iii) grandi aziende private cinesi.
La China Investment Corporation (CIC), fondata nel 2007 con una dotazione finanziaria di USD
200 miliardi, è un fondo sovrano responsabile in parte della gestione della riserva valutaria cinese. Ha
tre società sussidiare: CIC International Co., Ltd., istituita nel 2011, investe e gestisce asset all’estero.
È subentrata all’intero portafoglio e ai mandati per gli investimenti esteri di CIC; CIC Capital
Corporation, costituita nel 2015, è specializzata nella realizzazione di investimenti diretti per
perfezionare la gestione del portafoglio complessivo di CIC e potenziare gli investimenti in asset a
lungo termine; Central Huijin Investment Ltd., investe in partecipazioni in importanti istituzioni
finanziarie statali in Cina.
Le grandi aziende statali cinesi principalmente operano nei settori energia, infrastrutture, servizi
pubblici, trasporto, ecc. e sono fortemente allineate alle politiche governative. I presidenti delle grandi
aziende statali sono nominati e valutati dal Dipartimento dell’Organizzazione del Partito Comunista
Cinese. Molte di queste aziende sono inoltre quotate sulla Borsa di Hong Kong o di Shanghai o su
entrambe. Le loro attività e risultati sono supervisionati dal State Owned Assets Supervision and
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Administration Commission (SASAC). Il SASAC, fondato nel 2003, è una commissione del
Consiglio di Stato responsabile della gestione e della supervisione delle imprese a proprietà statale,
sotto la supervisione del governo centrale. Lo scopo principale della SASAC è di preservare ed
incrementare il valore delle imprese di proprietà statale, tramite riforme e ristrutturazioni degli organi
organizzativi ed amministrativi. Lo svolgimento di tale funzione include il potere di nomina del
Consiglio di Amministrazione, decisioni riguardo le fusioni, la vendita delle azioni o delle proprietà
delle imprese e la stesura di proposte di legge relative alle imprese a proprietà statale.
Le grandi aziende private cinesi sono gestite indipendentemente ma supervisionate dal Ministero
del Commercio. Nonostante l’indipendenza operativa, parte del senior management proviene da
istituzioni governative. Inoltre, vaste operazioni all’estero ottengono l’appoggio del governo. Tra le
aziende private cinesi che si stanno affermando sui mercati internazionali possiamo citare Huawei,
Lenovo e Geely.
Di seguito faremo un breve focus su tre tra le principali aziende statali cinesi, China
Communications Construction Company Limited ("CCCC"), China Railway Construction
Corporation Limited (“CRCC”) e China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO),
evidenziando in particolare il loro allineamento alla One Belt One Road Initiative.
a)
China Communications Construction Company Limited ("CCCC"), fondata da
China Communications Construction Group ("CCCG"), è stata costituita l'8 ottobre 2006
ed è quotata sulla Borsa di Hong Kong. È un’azienda leader in progettazione e costruzione
di infrastrutture, dragaggio e in produzione di macchinari pesanti. Tra 127 imprese statali
regolate dalla SASAC, nel 2014, CCCC è classificato al 12° posto per ricavi e al 14° posto
per profitti; nel 2015 è 165° tra le Fortune Global 500 e 5° tra ENR’s Top International
Contractors, prima tra le aziende cinesi in questo ranking.
La crescita di CCCC è confermata dai suoi numeri. Tra il 2010 e il 2015, il fatturato è
passato da RMB 272.2 miliardi a RMB 403.6 miliardi (+48%), gli asset totali da RMB
307.8 miliardi a RMB 731.3 miliardi (+138%), l’utile operativo da RMB 13.7 miliardi a
RMB 25.8 miliardi (+88%), l’utile da RMB 9.9 miliardi a RMB 15.8 miliardi (60%) e i
nuovi contratti da RMB 411.7 miliardi a RMB 650.3 miliardi (+58%) (grafici seguenti).
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Graf. 14 - Ricavi, CCCC
(unità: RMB milioni)

Graf. 15 - Utile operativo, CCCC
(unità: RMB milioni)
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Nell’Annual Report del 2014, CCCC osserva che “in the international contracting for

construction market, the promotion and implementation of the “One Belt, One Road”
strategy (i.e. Silk Road economic belt and Maritime Silk Road), “Two Corridors” project
…, “Three networks, One industrialisation” project in Africa … provided a broad market
space for accelerating the implementation of the overseas expansion strategies”. Quindi,
“through strategies including “One Belt, One Road”, the Chinese government will lead the
development of global channels and interoperability with neighboring countries, with the
objective to establish a global economic corridor. As such, critical opportunities will be
created for the global development of the Company”. Nell’Annual Report del 2015,
inoltre, si afferma che “benefiting from the good market environment from the “One Belt,
One Road”, our overseas business was closely following the national strategy”.
L’allineamento dell’azienda con l’indirizzo politico cinese è confermata successivamente
dove si afferma che CCCC farà sufficientemente uso della strategia del Partito Comunista
Cinese “Made of China 2025”, dello sviluppo di One Belt One Road e della strategia Go
Global per l’industria manifatturiera dei macchinari pesanti. Tra i principali progetti
acquisiti all’estero da CCCC possiamo indicare:
Malesia: progetto di bonifica per Seri Tanjung Pinang Phase 2 (STP2) in
Penang aggiudicato da CCCC per circa USD 547 milioni;
Africa Orientale: progetto ferroviario Mombasa – Nairobi, prima tratta del
progetto SGR che contribuirà a collegare l’Africa Orientale attraversando Sud
Sudan, Kenya, Uganda, Rwanda e Burundi. Il progetto ferroviario Mombasa –

Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie
33

Nairobi è finanziato al 90% da China Exim Bank e per il restante 10% dal governo
del Kenya. Il progetto è stato appaltato a China Road and Bridge Corporation, una
società sussidiaria di China Communications Construction Co;
Madagascar: progetto per la costruzione del porto a Tamatave. Il progetto, da
un valore di USD 1.017 miliardi, è stato appaltato a China Harbour Engineering
Company Ltd. (CHEC), società sussidiaria di CCCC;
Costa d’Avorio: estensione del porto di Abidjan. Progetto da USD 933 milioni
appaltato a CHEC;
Mongolia: firma di un Memorandum of Understanding tra CCCC e Chinggis
Land Development Group (CLDG), Mongolia, per la costruzione di 100 km di
autostrada parte del progetto Asian Highway Network’s route AH3, che inizia a
Ulan-Ude, Russia and raggiunge il porto di Tanggu, Cina, passando per
Ulaanbaatar e Pechino.
Il 2015 di CCCC si è concluso con l’acquisizione di nuovi contratti per la costruzione di
infrastrutture per un valore di RMB 136.249 milioni (circa US$ 22.185 milioni), che
rappresenta un incremento del 29,2% su base annua. La ripartizione regionale del valore
dei nuovi contratti per infrastrutture all’estero evidenzia ancora una netta preponderanza
dell’Africa (52%), seguita da Sudest asiatico (15%), Hong Kong/Macau/Taiwan (10%),
Oceania (9%), Caraibi (6%), Asia Centrale ed Occidentale (4%), Europa (3%) e Sud
America (1%). Sebbene l’Asia Centrale e Occidentale abbia fatto registrare un’incidenza
molto bassa per il valore dei nuovi contatti acquisiti nel 2015, CCCC attende proprio dalla
OBOR Initiative un’espansione del mercato internazionale dei contratti di engineering e
quindi potremmo aspettarci un incremento del valore dei nuovi contratti di questa area
regionale nei prossimi anni essendo un perno della OBOR Initiative.

b)
China Railway Construction Corporation Limited (“CRCC”) è stata costituita
da China Railway Construction Corporation nel 2007 ed è uno dei più grandi gruppi di
costruzione, leader nel settore di progettazione ingegneristica, costruzione di ferrovie,
autostrade, ponti, gallerie e transiti ferroviarie urbani. CRCC è al 79° posto nella classifica
di Fortune Global 500 e al 6° posto tra i Top 500 Enterprises della Cina nel 2014 e 1° tra i
Top 250 Global Contractors di ENR nel 2013. L’andamento dei risultati dal 2010 mostra
una tendenziale e costante crescita sia per i ricavi, sia per l’utile operativo sia per l’utile di
fine esercizio, che fanno registrare nel 2015, rispettivamente, +32%, +150% e +210%
rispetto al 2010 (grafici 17, 18, 19).
Nel contesto internazionale, si legge nell’Annual Report del 2015, la strategia One Belt
One Road è una delle principali decisioni strategiche del Comitato Centrale del Partito e
del Consiglio di Stato della Cina e “… it will put a direct and far-reaching effect on the

development of the foreign project contracting and labor cooperation business of the
PRC”. Ancora, la strategia One Belt One Road rafforzerà l'interconnessione e l'interazione
delle infrastrutture dei paesi lungo la OBOR e farà avanzare la costruzione dei grandi
corridoi internazionali: “the construction of the Six Major Economic Cooperation

Corridors under an active planning and promotion involves various projects in respect of
railways, highways, ports and others, and provide the Group with unprecedented market
opportunities to explore overseas businesses”. Tra i principali progetti all’estero di CRCC
possiamo citare:
Arabia Saudita: costruzione della metropolitana leggera della Mecca;
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Algeria: CRCC è responsabile per la costruzione della sezione centrale
dell’East- West Expressway Project, progetto per la costruzione di un’autostrada a
sei corsie in Algeria;
Turchia: CRCC è responsabile della costruzione del collegamento ferroviario
del Turkey Istanbulì Ankara Railway Reconstruction Project;
Israele: CRCC è responsabile dell’intero progetto di costruzione del Camel
Tunnel a Haifa;
Nigeria: CRCC è responsabile del Nigerian Railway Modernization Project,
progetto da USD 8.3 miliardi.

Graf. 17 - Ricavi, CRCC
(unità: RMB milioni)

Graf. 18 - Utile operativo, CRCC
(unità: RMB milioni)
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Graf. 19 - Utile, CRCC
(unità: RMB milioni)
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Fonte: CRCC

c)
China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO), costituita nel 1961, è una
delle maggiori multinazionali del mondo, leader mondiale nel trasporto globale, logistica
moderna e costruzione e riparazioni di navi. Dal 2007 è quotata sulla Borsa di Shanghai. In
breve, i numeri di COSCO: possiede e controlla oltre 800 navi mercantili moderne con
una stazza totale di 56 milioni DWT; ha una capacità annuale di 400 milioni di tonnellate;
linee di navigazione coprono più di 1.600 porti in oltre 160 paesi e regioni nel mondo;
prima flotta in Cina e seconda al mondo (2014); classificata al 327° posto nella classifica
Fortune Global 500 (2014).
Nel 2011 e 2012, influenzata da diversi fattori quali lo squilibrio tra domanda e offerta
nel mercato globale dello shipping (diminuzione delle tariffe dei noli, crescita costante dei
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costi del bunker e di altri costi in generale, perdita del mercato delle navi portarinfuse
secche, …), l’azienda ha registrato sostanziali perdite. Nel 2013, il mercato dello shipping
internazionale non ha visto un sostanziale miglioramento dello squilibrio tra domanda e
offerta, con i settori dei container e delle rinfuse secche rimasti depressi. L’attività
principale di shipping del Gruppo ha continuato a registrare perdite. Di fronte a tali
difficoltà, il Gruppo ha adottato varie misure per aumentare le entrate e ridurre i costi ed è
riuscito a ridurre in modo significativo la perdita operativa rispetto all’anno precedente.
Inoltre, il Gruppo ha invertito la tendenza delle proprie perdite nel 2012 attraverso la
vendita delle partecipazioni in COSCO Logistics Co., Ltd., COSCO Container Industries
Limited, COSCO (Qingdao) Asset Management Co., Ltd. e Shanghai Tianhongli Asset
Management Co. Ltd.

Graf. 20 - Ricavi, COSCO
(unità: RMB milioni)
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Graf. 21 - Utile/perdita operativo, COSCO
(unità: RMB milioni)
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Graf. 22 - Utile/perdita dell’esercizio,
COSCO
(unità: RMB milioni)
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Negli Annual Report del 2014 e 2015, i presidenti Ma Zehua (2014) e Wan Min (2015) affermano
che l’azienda coglierà le opportunità che deriveranno dalla strategia governativa One Belt One Road:
“According to the strategy of “One Belt and One Road”, China Pacific will further expedite the

development in emerging markets and strategic regions along the Maritime Silk Road and keep close
track on investment opportunities in key international port hubs and container entreport in order to
promote the international expansion of shipping business and investment in international container
terminals”. Concretamente, nel 2015 in risposta alla strategia cinese One Belt One Road, COSCO ha
partecipato attivamente al progetto ferroviario Sino-European railway, ottimizzando le procedure al
fine di garantire un transito senza interruzioni tra le diverse modalità di trasporto e di conseguenza
sviluppare la competitività del trasporto full-trip ed espandere l’offerta di servizi differenziati. Infatti, è
obiettivo dell’azienda espandere ulteriormente i propri profitti investendo nelle principali stazioni di
snodo e in infrastrutture di stoccaggio onshore.
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Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la One Belt One Road Initiative si concretizza in
una solida sinergia cinese a livello politico (Governo di Pechino), finanziario (supporto di vecchie e
nuove istituzioni finanziarie) e operativo (grandi aziende statali), creando un circolo che, da una parte
genera investimenti per il Paese destinatario dei progetti, dall’altro potrebbe rendere più difficile la
partecipazione a progetti di interesse ad aziende di altri Paesi che non possono usufruire dello stesso
supporto politico e finanziario. Per il Paese destinatario, il suo benessere a seguito dell’investimento
dipenderà sostanzialmente dall’utilità del progetto realizzato e dalle sue ricadute socio-economiche
sulla collettività locale, dalla possibilità di realizzarlo alle migliori condizioni di mercato possibili
(finanza) e dalla sua qualità (operatività). Considerato che in alcuni Paesi il rischio di investimento è
elevato e che gli investimenti in infrastrutture generano profitti nel medio-lungo periodo, le
disponibilità finanziarie messe a disposizione dalla Cina saranno da considerarsi risorse preziose
quanto più i progetti rispetteranno le best practices e terranno conto primariamente dell’impatto
socio-economico sulle comunità locali.
4. Il ruolo dell’Italia all’interno di OBOR e opportunità per le aziende italiane
In questo contesto strategico – One Belt One Road – e considerando l’incremento degli
investimenti ad esso collegati, esaminiamo quale ruolo può svolgere l’Italia e ed eventuali opportunità
che potrebbero presentarsi per le aziende italiane. Divideremo questo paragrafo in tre sezioni: i)
opportunità per le aziende in Cina; ii) opportunità per le aziende italiane lungo la OBOR; iii) ruolo
dell’Italia e opportunità di investimento cinese in Italia.

4.1 Opportunità per le aziende italiane in Cina
Considerando che una delle finalità della One Belt One Road Initiative è l’integrazione economica
tra i Paesi lungo la Nuova Via della Seta attraverso, innanzitutto, una più efficiente interconnettività
infrastrutturale tra gli stessi, le nuove migliorie infrastrutturali (e burocratiche) dovrebbero, di
conseguenza, condurre ad un aumento degli scambi commerciali tra i Paesi OBOR. Dato che la Cina
è il principale mercato – per dimensione e prospettive di crescita – lungo la OBOR, si dovrebbe
assistere ad un potenziale aumento delle esportazioni verso la Cina nei prossimi anni. Quindi,
osserviamo innanzitutto l’evoluzione delle esportazioni italiane verso questo Paese nell’ultimo
quindicennio confrontandole con quelle dei nostri più diretti concorrenti, Germania e Francia, per
avere qualche indicazione in più sulla performance italiana. Si è scelto di confrontare questi tre Paesi
in quanto, facenti parte della stessa Unione monetaria ed è essendo soggetti agli stessi vincoli di
politica commerciale non possono ricorrere a strumenti di politica economica quali svalutazioni e
sussidi, per esempio, per ottenere un vantaggio competitivo. In più, appartenendo alla stessa regione
geografica con valori socio-culturali di base simili, condividono simili costi di logistica rispetto a Paesi
competitor di altre aree geografiche e possono confrontarsi con simili barriere culturali negoziando
con le controparti cinesi. Di conseguenza, la strategia di internazionalizzazione delle aziende di questi
Paesi assume un ruolo ancor più rilevante per comprendere il loro posizionamento in Cina rispetto ai
loro competitor dell’Unione Europea. Osserviamo quindi il seguente grafico.
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Graf. 23 - Esportazioni di Germania, Francia e Italia verso la Cina
(2000 - 2015, €)
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Fonte: elaborazione dati EUROSTAT

Il grafico mette in evidenza l’impressionante performance tedesca rispetto a quella italiana e
francese. Nel 2000, Germania, Francia e Italia avevano fatto registrare, rispettivamente, un export
verso la Cina pari a EUR 9.4 miliardi, EUR 3.4 miliardi e EUR 2.3 miliardi. Quindi, un gap a favore
della Germania di + EUR 6 miliardi verso la Francia e di + EUR 7.1 miliardi verso l’Italia. Questa
forbice si è ampliata in maniera spropositata negli ultimi anni. Nel 2015, la Germania ha fatto
registrare un export di EUR 71.9 miliardi verso la Cina, contro EUR 17.9 miliardi della Francia e
EUR 10.4 miliardi dell’Italia. Quindi, un gap che è cresciuto di + EUR 54 miliardi nei confronti della
Francia e + EUR 61.5 miliardi nei confronti dell’Italia. Nel periodo considerato, la Germania ha
registrato una variazione percentuale tra il 2015 e il 2000 di + 661%, mentre Francia e Italia di,
rispettivamente, + 423% e + 338%. Quindi, l’export di tutti e tre i Paesi considerati è cresciuto ma i
numeri tedeschi sminuiscono i risultati francesi e italiani. Tuttavia, anche verso la Francia l’Italia
mostra una crescita deficitaria in quanto fino a prima della crisi il gap tra i due Paesi era lieve, pari a
EUR 1 miliardo nel 2000, ben al di sotto del miliardo nel 2001, a favore dell’Italia nel 2002 (+ EUR
308 milioni), circa EUR 1 miliardo nel 2003 e 2004, tra EUR 1.2 miliardi e EUR 2.5 miliardi tra il
2005 e il 2009 e poi ha iniziato a crescere sostanzialmente a partire dal 2010 facendo infine registrare
un + EUR 7.4 miliardi a favore della Francia nel 2015.
I grafici seguenti forniscono un focus sui settori, in base alla classificazione SICT (Standard
International Trade Classification) per i seguenti settori “Food&Beverage”, “Chemicals”,
“Manufactured Goods” e “Machinery and Transport Equipment”. Il settore “Machinery and
Transport Equipment” è quello che genera maggior valore ed incide maggiormente sul totale export
(69% per Germania, 57% per Francia e 46% per Italia). La Germania domina anche nelle
esportazioni di “Chemicals” e “Manufactured Goods”. In quest’ultimo settore, che include per
esempio prodotti in pelle e tessili, l’Italia fa registrare un export superiore a quello francese. Infine, il
settore “Food&Beverage” è quello che genera meno valore per l’export in cui la Francia fa registrare
il valore più alto, seguita da Germania e Italia.
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Graf. 24 - Esportazioni di Germania, Francia e Italia verso la Cina
SITC 0 & 1 - Food&Beverage*
(2000, 2005, 2010, 2015, €)
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Graf. 25 - Esportazioni di Germania, Francia e Italia verso la Cina
SITC 5 - Chemicals and Related Products
(2000, 2005, 2010, 2015, €)
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Graf. 26 - Esportazioni di Germania, Francia e Italia verso la Cina
SITC 6 - Manufactured Goods
(2000, 2005, 2010, 2015, €)
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Graf. 27 - Esportazioni di Germania, Francia e Italia verso la Cina
SITC 7 - Machinery and Transport Equipment
(2000, 2005, 2010, 2015, €)
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Il grafico 21 riporta la somma di “Food and Live Animals” e “Beverages and Tobacco”.
Fonte: elaborazione dati EUROSTAT
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Il grafico 28 mostra come il gap sia rilevante anche per quanto riguarda gli investimenti diretti
esteri in Cina. In media, per il periodo 2000 – 2015, risulta che la Germania abbia fatto investimenti
annui per US$ 1.2 miliardi, la Francia per US$ 595 milioni e l’Italia per US$ 319 milioni.

Graf. 28 - Investimenti diretti esteri di Germania, Francia e Italia in Cina
(2000 - 2014, US$)
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Note: dati basati sulle statistiche sull’utilizzazione di capitale estero. Le statistiche includono tutte le unità e i dipartimenti che hanno utilizzato
capitale estero, tutte le joint-venture sino-estere, le aziende cooperative sino-estere, imprese con solo investimento estero, società per azioni finanziate
dall’estero, progetti di sviluppo di cooperazione sino-esteri (incluse le aziende finanziate da imprenditori di Hong Kong, Macao e Taiwan) sistema
contabile indipendente e status di persona giuridica, e tutte le imprese estere o imprese finanziate da imprenditori di Hong Kong, Macao e Taiwan,
impegnati in attività di business, e le filiali di società estere che sono state autorizzate a costituirsi entro i confini della Repubblica Popolare Cinese dopo
la verifica delle informazioni e la registrazione attraverso l’autorità amministrativa per l'industria e il commercio.
Fonte: China Statistical Yearbook, 2001 – 2015.

Il quadro generale dell’export e degli IDE dell’Italia verso la Cina, comparati con quelli di
Germania e Francia, permette di assumere che, dato il gap presente a favore dei nostri due
competitor europei, esiste un mercato cinese ampio che spende al di là del valore della valuta. Infatti,
i dati evidenziano che non si possono sempre attribuire all’euro le difficoltà sui mercati internazionali.
Per riuscire ad affermarsi sui mercati internazionali occorrono investimenti, una chiara strategia di
internazionalizzazione e un corretto posizionamento del prodotto nel mercato di riferimento. Ciò
vale ancor di più per un Paese come la Cina. In effetti, sarebbe più corretto parlare di più “Cine”, in
base ai differenti livelli di sviluppo economico. Potremmo individuarne almeno quattro: la Cina
costiera, le regioni immediatamente a ridosso di quelle costiere, le regioni più interne verso occidente
e le regioni autonome del Tibet e dello Xinjiang. Tra queste regioni vi è una netta differenza che non
è solo economica ma anche socio-culturale (istruzione, relazioni sociali, costo della vita, apertura
all’estero, ecc.). Quindi, quando si affronta il mercato cinese bisognerebbe aver chiaro che vi possono
essere diversi mercati per lo stesso prodotto all’interno della Cina stessa. Inoltre, un fattore che si
dovrebbe considerare è la dimensione della Cina, non globale, ma locale, ossia la dimensione delle
sue città. Secondo le analisi del McKinsey Global Institute (MGI), entro il 2025 in Cina vi saranno
altre sei mega city (popolazione +10 milioni) rispetto alle 2 del 2005 (ossia: Pechino/Beijing,
Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Wuhan, Chongqing, Chengdu, Guangzhou). MGI stima che Pechino e
Shanghai passino da, rispettivamente, 14.7 milioni e 17.1 milioni nel 2005 a 26.8 milioni e 25.1
milioni nel 2025. Quindi Pechino e Shanghai avranno popolazioni superiori a quelle di singoli Stati
europei. Infatti, secondo i dati del Cia World Factbook, nel 2015 sono solo otto gli Stati europei
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(inclusa la Russia) con una popolazione maggiore di 30 milioni di abitanti. Invece le altre 6 città
avranno una popolazione tra 10 e 12.6 milioni, quindi pari o superiore alla maggior parte degli Stati
europei, inclusi importanti Paesi come Belgio, Grecia, Portogallo, Austria e i Paesi Scandinavi. Alla
grandezza di queste città corrisponderà il loro peso sull’economia cinese: infatti il MIG stima che nel
2025 il 24% del PIL verrà prodotto nelle mega city, il 14% nelle big (popolazione tra 5 e 10 milioni) e
il 34% nelle midsized (popolazione tra 1.5 e 5 milioni). Inoltre, in un raggio di 50 km dalle città più
grandi si svilupperanno altre città originando cluster del tipo hub-and-spoke di dimensioni statali.
Infatti, per esempio, MGI stima che nel 2020 il cluster intorno a Jinan e Qingdao avrà un PIL pari a
quello sudcoreano nel 2012 mentre quello intorno a Zhengzhou sarà pari a quello danese nel 2012.
Inoltre, queste città saranno meglio integrate grazie agli investimenti cinesi in infrastrutture, molti dei
quali collegati alla One Belt One Road Initiative. Da questa forte ondata di urbanizzazione in atto si
avrà una Cina, nel 2030, con 221 città con più di un milione di abitanti (oggi l’Europa ne conta 35) e
con una popolazione urbana di un miliardo abitanti. La dimensione di questi numeri non potrà non
avere implicazioni per business, che MGI identifica: nella necessità di adottare soluzioni specifiche
per le singole città – quindi stesso all’interno della Cina evitare modelli one-size-fits-all ma
differenziare il marketing e i modelli operativi per le varie città; nell’allocazione intelligente delle
risorse – ridistribuire le attività produttive dalle hub city – i cui costi cresceranno e che tenderanno a
specializzarsi nei servizi – verso le spoke city – verso le quali il miglioramento delle infrastrutture
renderà più agevole i collegamenti e i trasporti hub-spoke; in “servire il popolo”, ossia nello sviluppo
dell’industria dei servizi, dalla finanza, alla consulenza, alla logistica e all’entertainment, ma anche ai
servizi di consegna a domicilio e il catering, la cui domanda sta crescendo soprattutto nelle regioni
costiere – inoltre, le aziende di beni di consumo trarranno benefici dall’espansione della rete
commerciale al dettaglio nelle città più piccole; nel brand management e nel multibrand portfolio,
ossia riconoscendo ancora un gap qualitativo tra i prodotti delle multinazionali e quelli cinesi, dar vita
a joint venture e partnership con la controparte cinese in modo da accrescere la conoscenza del brand
sul territorio, espandere i canali distributivi e negoziare più facilmente con le autorità locali;
nell’investire maggiormente nelle risorse umane; nell’innovare in Cina beneficiando anche dei
contributi cinesi al riguardo.
La dimensione cinese – e il trend verso cui è diretta – potrebbe costituire un ostacolo
insormontabile per le PMI italiane. Affrontare il mercato cinese richiede un notevole sforzo in
termini finanziari e di risorse umane che una PMI potrebbe non avere a disposizione. Inoltre, fare
tentativi potrebbe essere più costoso perché difficilmente il mercato cinese ripaga degli sforzi nel
breve periodo. È necessaria quindi una strategia di internazionalizzazione di medio-lungo periodo che
sia costante ma flessibile, ossia non rinunciataria alle prime difficoltà ma allo stesso tempo che
recepisca i segnali del mercato e adotti le modifiche necessarie. Per fare ciò, quindi, risulta necessario
una presenza locale stabile e ramificata sul territorio che sia formata da un management che conosca
bene la realtà in cui vada ad operare. A tal fine, per ridurne l’impatto finanziario sull’azienda, una
soluzione per le PMI potrebbe essere quella di dar vita a reti ad hoc per il mercato cinese, per
esempio tra aziende di prodotti complementari. Il vantaggio non si concretizzerebbe solo in una
riduzione dell’impatto finanziario sulla singola azienda, ma anche nella costituzione di “gruppi” dalle
dimensioni maggiori che potrebbero comunicare una immagine di solidità e di forza che non guasta
nelle relazioni con le controparti cinesi. In effetti, la maggior parte dei bandi regionali che finanzia
progetti di internazionalizzazione favorisce la costituzione di reti. Tuttavia, bisogna far presente che vi
sono casi in cui reti vengono costituite più per la possibilità di finanziamento che per attuare una
strategia di internazionalizzazione condivisa. E l’assenza di strategia di lungo periodo è proprio ciò
che indebolisce le aziende italiane, in particolare PMI, sui mercati internazionali. La superficialità di
considerare la Cina ancora arretrata o di considerarne i suoi prodotti qualitativamente scarsi – e
quindi di avere ancora margine – è indice di una scarsa conoscenza della crescita e dei progetti di
crescita cinesi. La strategia Made in China 2025 e la decisione di trasformare il denigrato “Made in
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China” in un apprezzato “Created in China” rispecchiano la determinazione della Cina stessa di non
accettare più questa nomea. L’obiettivo delle aziende italiane dovrebbe essere, quindi, di crescere sul
mercato cinese di pari passo con la crescita della Cina. La posizione sul mercato cinese nel prossimo
decennio dipenderà molto dalle decisioni prese in questi anni.

4.2 Opportunità per le aziende italiane lungo la OBOR
Le opportunità per le aziende italiane lungo la via OBOR derivano principalmente dalla
partecipazione alle gare di appalto per i progetti finanziati dall’AIIB. Infatti, il vantaggio per
l’internazionalizzazione dell’economia italiana attraverso la partecipazione delle aziende italiane alle
gare di appalto dell’AIIB è stato tra gli elementi valutati dal governo italiano per decidere di aderire
all’AIIB. Tra le opzioni possibili per il governo italiano vi era la possibilità di decidere di non aderire
alla costituenda banca; opzione scartata perché avrebbe comportato che l’Italia sarebbe stato l’unico
Paese del G7 europeo a non aderire all’AIIB con conseguenti ripercussioni sulle relazioni politiche
ed economiche con la Cina, promotrice e principale azionista dell’AIIB. “Inoltre, la non

partecipazione all’AIIB avrebbe comportato la perdita di un’opportunità per contribuire
significativamente sia allo sviluppo economico finanziario globale e regionale asiatico, sia
all’internazionalizzazione della nostra economia” . Considerati quindi l’assenza di svantaggi derivanti
22

dalla partecipazione, i vantaggi connessi alle ripercussioni favorevoli sulle relazioni italo-cinesi,
all’opportunità di contribuire sia allo sviluppo economico finanziario globale e regionale asiatico, sia
all’internazionalizzazione della economia italiana soprattutto per i benefici che ne deriveranno per “le

imprese italiane, anche di piccola e media dimensione, in termini di opportunità di diversificazione
internazionale dell’offerta, permettendo loro di incrementare la penetrazione sui mercati dell’area
asiatica i quali, grazie al potenziamento delle infrastrutture e all’aumento della dotazione di capitale
fisso, potranno registrare maggiori e più stabili tassi di crescita economica” , l’Italia ha deciso di
23

aderire all’AIIB. Per la valutazione sulle opportunità per le imprese si sono presi a riferimento anche
i dati sul procurement e sulle gare di appalto relative ai progetti finanziati dalle altre banche
multilaterali di sviluppo (Banca mondiale, Banca asiatica e altre). Vediamo dunque le tabelle seguenti
che fanno riferimento ai primi Paesi per fornitura di beni, lavori civili e servizi di consulenza per
progetti finanziati dalla Banca Mondiale per il periodo 2004 - 2013.
TABELLA 2 – TOP 10 PAESI FORNITORI DI BENI PER PROGETTI FINANZIATI DALLA BANCA MONDIALE, 2004
– 2013
Rank
1
2
3

2004
Cina
Agenzie
ONU
Germania

2005
India
Cina

2006
Russia
Cina

2007
Germania
Cina

2008
Cina
India

2009
Cina
India

2010
Corea
India

2011
Brasile
Spagna

2012
Cina
India

2013
Cina
India

4

Argentina

Agenzie
ONU
Russia

India

India

Spagna

Cina

India

Russia

Vietnam

Germania

Russia

Brasile

Agenzie
ONU
Turchia

5

India

Germania

Turchia

Turchia

Argentina

Vietnam

Agenzie
ONU
Russia

Cina

Spagna

Azerbaijan

6

Giappone

Messico

Egitto

Russia

Pakistan

Francia

7

Vietnam

Francia

Agenzie
ONU
Olanda

Agenzie
ONU
Argentina

Italia

Canada

Corea

Brasile

Corea

Vietnam

Russia

Turchia

Ucraina

8

Francia

Turchia

Francia

Agenzie
ONU
Francia
Ucraina

Italia

Messico

Vietnam

Francia

Paesi
Bassi
Vietnam

Svezia

Francia
Indonesia

Svizzera
Francia

Svizzera
Germania

Russia
Vietnam

Turchia
Francia

Turchia
Germania

9
Russia
Spagna
Italia
10
Messico
Brasile
Iran
Fonte: Banca Mondiale, Annual Report 2004 – 2014
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UK

Camera dei Deputati, Disegno di legge, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli
investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015, XVII Legislatura, Atti Parlamentari, N° 3642,
26 febbraio 2016, p.11.
Camera dei Deputati, Disegno di legge, N° 3642, 26 febbraio 2016, p.12.
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TABELLA 3 - TOP 10 PAESI FORNITORI DI LAVORI PUBBLICI PER PROGETTI FINANZIATI DALLA BANCA
MONDIALE, 2004 – 2013
Rank
1
2
3
4
5
6
7

2004
Cina
Brasile
India
Libano
Argentina
Croazia
Francia

8
9

Messico
Norvegia

10

2005
Cina
India
Argentina
Egitto
Francia
Brasile
Congo
(DRC)
Croazia
Arabia
Saudita
Yemen

2006
India
Cina
Brasile
Francia
Danimarca
Pakistan
Vietnam

2007
Cina
Italia
Argentina
UK
India
Germania
Giappone

2008
Cina
India
Brasile
Argentina
Italia
Vietnam
Indonesia

2009
Cina
Argentina
India
Brasile
Vietnam
Italia
Nigeria

2010
Italia
Brasile
Cina
India
Vietnam
Argentina
Azerbaijan

2011
Cina
Sud Africa
Brasile
India
Italia
Azerbaijan
Vietnam

2012
Cina
India
Germania
Vietnam
Turchia
Italia
Nigeria

2013
Cina
India
Spagna
Italia
Argentina
Vietnam
Francia

Svizzera
Argentina

Vietnam
Romania

Romania
Russia

Iran
Turchia

Svizzera
Turchia

Argentina
Turchia

Sud Africa
Russia

Danimarca
Filippine

Turchia

Russia

Ucraina

Corea

Azerbaijan

Nigeria

Sud
Spagna
Brasile
Africa
Fonte: Banca Mondiale, Annual Report 2004 – 2014

TABELLA 4 - TOP 10 PAESI FORNITORI DI SERVIZI DI CONSULENZA PER PROGETTI FINANZIATI DALLA
BANCA MONDIALE, 2004 – 2013
Rank
1

2005
Agenzie
ONU
Messico
Germania

2006
Germania

2007
USA

2008
USA

2009
Afghanistan

2010
UK

2011
Cina

2012
Giappone

2013
Brasile

2
3

2004
Agenzie
ONU
Afghanistan
Germania

USA
Canada

Afghanistan
Indonesia

Germania
UK

UK
USA

Australia
USA

Francia
Germania

UK
Germania

4
5

UK
USA

Francia
UK

UK
Russia

Francia
Italia

Indonesia
Germania

Germania
Brasile

India
USA

Francia
India

6

Indonesia

USA

Russia
Congo
(DRC)
Indonesia

UK
Congo
(DRC)
Germania
Francia

Francia

Francia

Canada

USA

Messico

Congo
(DRC)
Russia
Australia

Brasile

Indonesia

Agenzie
ONU
Pakistan

UK

7

Congo
(DRC)
Canada

Brasile

Colombia

Russia
Indonesia

Bangladesh
Congo
(DRC)
India

Francia
Nigeria

India
Canada

Belgio
Canada

Canada
Australia

India

USA

Turchia

Russia

Agenzie
Agenzie
ONU
ONU
8
Francia
Brasile
Canada
9
Canada
Paesi
Germania
Bassi
10
Australia
Canada
Francia
Brasile
Fonte: Banca Mondiale, Annual Report 2004 - 2014

Australia

Come si può osservare dalla tabella 3, l’Italia dal 2007 è costantemente tra i primi 10 fornitori di
lavori pubblici per progetti finanziati dalla Banca Mondiale, mentre ha una presenza altalenante per
quanto concerne la fornitura di beni e del tutto marginale per la fornitura di servizi di consulenza.
Focalizzando l’attenzione sulla fornitura di opere civili, che rappresenta il core business dell’AIIB,
possiamo notare, da una parte la forte concorrenza dei Paesi emergenti24, e dall’altra che l’Italia è tra i
maggiori Paesi occidentali ad aggiudicarsi le gare di appalto nel settore delle opere civili. Solo nel
2012 e 2013 è stata sopravanzata da, rispettivamente, Germania e Spagna, a testimonianza che anche
altri Paesi occidentali iniziano a riporre maggiore attenzione ai progetti finanziati dalla Banca
Mondiale.
Nel 2012, nei lavori civili, l’Italia si è aggiudicata contratti per un valore superiore ai USD 285
milioni. Tendenzialmente, l’Italia tende ad aggiudicarsi pochi contratti ma di grandi dimensioni. Per
24

Tra le cause del successo delle aziende degli Emergenti possiamo indicare anche: le politiche della Banca Mondiale
volte al rafforzamento delle capacità istituzionali ed imprenditoriali locali, maggior numero di gare aggiudicate attraverso
metodi di procurement nazionali, con relativa minore diffusione dell’informazione disponibile; minore partecipazione
delle imprese dei paesi industrializzati a gare in cui ci si avvalga della preferenza domestica; la specializzazione dei Paesi
sviluppati in beni ad alto valore aggiunto e contenuto tecnologico che di solito non rientrano nei progetti tipicamente
finanziati dalla Banca Mondiali. Per quanto riguarda invece la presenza di Paesi come Afghanistan e Congo (DRC) tra i
Paesi fornitori di servizi ciò è dovuto al fatto che le società locali vincitrici delle gare sono largamente partecipate da
società europee ed americane. Tindaro Paganini, La partecipazione italiana alle gare finanziate dalla Banca Mondiale nel
2012, Newsmercati, Newsletter n° 160.
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esempio, tra i contratti di maggior rilevanza, appartenenti alla categoria fornitura di beni, possiamo
citare due importanti commesse assegnate in Egitto, nell’ambito del Giza North Power Project, ad
Ansaldo Energia e Salvatore Trifoni & Figli Spa e quattro contratti aggiudicati in Bielorussia alla
Todini Costruzioni25. Ciò implica che le aziende che partecipano e si aggiudicano i contratti sono
quelle più grandi e internazionalizzate, che hanno maggiori risorse finanziarie ed umane da dedicare a
tutte le fasi del progetto, dalla preparazione alla fase di monitoraggio. Le aziende più piccole
comunque potrebbero beneficiare indirettamente degli appalti tramite contratti di subfornitura con
l’impresa vincitrice della gara.
Tindaro Paganini, The World Bank Advisor to the Executive Director for Italy, Portugal, Greece,
Albania, Malta, San Marino, Timor-Leste, in un suo articolo comparso nella Newsletter n° 160 di
Newsmercati, afferma che “le gare finanziate dalla Banca Mondiale costituiscono potenzialmente
un’importante fonte di profitto per le aziende italiane, solo parzialmente sfruttato”. Individua tra i
maggiori ostacoli alla partecipazione italiana alle gare di appalto della Banca Mondiale: i) la non
perfetta conoscenza delle opportunità disponibili; ii) la poca chiarezza nella definizione dei requisiti
per la presentazione di alcune offerte; iii) la complessità dei progetti oggetto di gara; iv) gli standard
tecnici previsti e l’ammontare delle fideiussioni; v) la lontananza dei paesi nei quali svolgere l’attività
oggetto del bando di gara; vi) il costo associato alla ricerca del partner o dell’agente locale. In un
contesto di maggiore concorrenza sui progetti di finanziamento tradizionali, quali possono essere
quelli nazionali o dell’Unione europea, e di necessità di apertura di nuovi mercati, l’AIIB offre
importanti opportunità al riguardo. Bisogna quindi far tesoro dell’esperienza italiana nelle gare di
appalto della Banca Mondiale nonché tenere in gran considerazione le difficoltà riscontrate per la
partecipazione dalle aziende italiane. Il governo dovrebbe fornire un apporto operativo in base alle
esigenze delle aziende, tanto più necessario quanto più si opera in aree lontane dalla tradizionale sfera
di influenza politica ed economica italiana, quali sono l’Asia Centrale, l’Asia Meridionale e l’Asia
Sudorientale, dove si concentreranno la maggior parte degli investimenti dell’AIIB nei prossimi anni.

4.3 Ruolo dell’Italia e opportunità di investimento cinese in Italia
Per chiarire quale ruolo potrebbe avere l’Italia all’interno della One Belt One Road dobbiamo
innanzitutto scomporre la OBOR nei suoi due tragitti principali, quello terrestre, The Silk Road
Economic Belt (SREB), e quello marittimo, The 21st Century Maritime Silk Road (MSR) (Figura 1).
Semplici considerazioni dal punto di vista geografico ci portano a dire che l’Italia avrebbe un ruolo
marginale nel tragitto terrestre perché ubicata nella periferia europea rispetto al blocco centrale
franco-tedesco. Quindi la volontà politica italiana di costruire o potenziare le infrastrutture necessarie
per collegarsi alla rete sino-europea non impatta in alcun modo sulle decisioni degli altri Paesi
europei interessati alle opere da completare o perfezionare. Di contro, la posizione strategica nel
contesto marittimo (e non solo come vedremo in seguito) attribuirebbe all’Italia il naturale ruolo di
terminale principale della MSR e quindi principale porta di ingresso in Europa per le merci cinesi e
dell’Estremo Oriente in generale. Tuttavia, a causa di una mancata strategia per il comparto logisticoportuale in Italia negli anni passati, questo ruolo naturale è minacciato, in generale, dalla agguerrita
concorrenza dei porti euro-mediterranei, in primis quelli spagnoli, e dell’Africa Settentrionale, e,
nello specifico, dagli investimenti cinesi nel porto del Pireo in Grecia. Nonostante le posizioni perse
nel ranking mediterraneo rispetto agli anni Novanta e gli investimenti cinesi in Grecia, si ritiene che la
posizione strategica dell’Italia, e in particolare di Trieste nel contesto della OBOR come diremo in
seguito, e il peso dell’Italia quale maggiore potenza economica e demografica 26 all’interno del
Mediterraneo, e in particolare della sponda sud (se si considera la Francia come uno Stato
25

Tindaro Paganini, La partecipazione italiana alle gare finanziate dalla Banca Mondiale nel 2012, Newsmercati,
Newsletter n° 160.
In questo contesto per demografia intendiamo non solo la popolazione totale ma anche il reddito pro capite e la
capacità di spesa dei consumatori.
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parzialmente mediterraneo in quanto il suo centro politico-economico è situato nel nord Europa),
contribuiscono ad assegnarle ancora un ruolo chiave che tuttavia deve essere valorizzato. Infatti, vi è il
rischio concreto di una marginalizzazione all’interno del nostro stesso mare con il transhipment
rilocalizzato nel Nord Africa e il gateway tra Grecia e Francia-Spagna.
Prima di esporre la tesi a favore di Trieste quale terminale della OBOR e conseguente porta di
accesso per l’Europa, presentiamo una breve panoramica del comparto logistico-portuale italiano. La
penisola italiana con i suoi 8.000 km di coste si estende al centro del Mediterraneo con cui da secoli
vive in simbiosi politico-economica. In particolare dal punto di vista economico, l’interscambio
commerciale marittimo dell’Italia genera circa EUR 220 miliardi con un cluster logistico-portuale,
composto da oltre 160.000 imprese che impiegano circa un milione di lavoratori, che incide per il
14% del PIL italiano. I principali porti italiani si dividono in porti di transhipment e gateway:
 quelli delle regioni meridionali, localizzati lungo l’asse Suez – Gibilterra, principale
direttrice mediterranea dei traffici tra Estremo Oriente e Europa, sono specializzati
nell’attività di transhipment (Gioia Tauro, Cagliari e Taranto);
 quelli delle regioni settentrionali, in particolare nel Nord Tirreno e nel Nord
Adriatico, a ridosso dei principali poli industriali nazionali e in posizione favorevole
rispetto ai grandi corridoi europei, svolgono la funzione di porti gateway.
Il grafico seguente illustra il traffico marittimo italiano per principali porti e tipo di carico.
Graf. 29 - Traffico marittimo italiano per principali porti e tipo di carico
(in milioni di tonnellate)
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Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, 6 agosto 2015.

Trieste risulta il primo porto in Italia per rinfuse liquide con 42 milioni di tonnellate, mentre Gioia Tauro è
il primo porto in Italia per merci in container con 32.8 milioni di tonnellate, Taranto è il primo porto in Italia
per rinfuse solide con 16.7 milioni di tonnellate e Livorno è il primo porto in Italia nel settore Ro-Ro con 10
milioni di tonnellate. Nel complesso, solo 4 porti hanno flussi superiore a 30 milioni di tonnellate – Trieste
(56.6 milioni tonnellate), Genova (48.5 mln t), Cagliari-Sarroch (35.6 mln t) e Gioia Tauro (33.8 mln t).
Potremmo raggruppare i tre più grandi porti della penisola tracciando un triangolo logistico-portuale con
base i due porti gateway del nord Italia di Genova e Trieste, con vertice il porto di transhipment di Gioia
Tauro nel sud Italia, e con altezza del triangolo il collegamento ferroviario Gioia Tauro – Nord Italia (Figura
2). In un’ottica di razionalizzazione e concentrazione delle risorse, la disposizione secondo questo triangolo
racchiuderebbe i principali porti della penisola e i suoi vertici Genova, Trieste e Gioia Tauro, fungerebbero da
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hub rispettivamente nel nordovest, nel nordest e nel Mezzogiorno d’Italia e sarebbero collegati ai restanti porti
italiani attraverso sea short shipping, interporti e ferrovie. Di questi tre porti, solo Gioia Tauro e Trieste hanno
fondali profondi sufficientemente, rispettivamente 18 metri e 17,5 metri, per accogliere le grandi navi
portacontainer (grafico 29).
Figura 2 – Triangolo logistico italiano
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IMAGE CREDIT: MASSIMILIANO PORTO

Inoltre, inquadrando questi aspetti logistici nell’ambito della OBOR, il porto di Genova soffrirebbe rispetto
agli altri due porti della collocazione geografica al di là della penisola rispetto alla provenienza marittima delle
merci asiatiche e restrizioni territoriali, tra cui fondali più bassi e spazi saturi. Il porto di Gioia Tauro,
posizionato al centro del Mediterraneo senza discostarsi troppo dalla direttrice Gibilterra-Suez, potrebbe
conciliare la funzione di transhipment con anche quella di gateway ma a condizione che vengano potenziati
l’interporto, i collegamenti ferroviari da Gioia Tauro al nord Italia e in generale le infrastrutture meridionali.
Invece, il porto di Trieste, situato in una delle aree più prospere del Paese ed essendo più vicino a Stati o
regioni europee senza sbocchi sul mare Mediterraneo, avrebbe le potenzialità per divenire un porto gateway
europeo – una Rotterdam del Sud – e quindi sarebbe naturale punto di origine e destinazione nell’ambito della
OBOR. Inoltre, una Trieste punto di riferimento europeo per la Via della Seta Marittima (SMR), avrebbe
l’effetto di rendere necessario il rafforzamento dei collegamenti ferroviari con le linee dirette in Asia in
un’ottica di chiusura della Belt. Vediamo più in dettaglio perché Trieste sarebbe ottimale come punto di
accesso delle merci asiatiche in Europa.
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Graf. 30 - Profondità fondali nei principali porti italiani (metri)
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Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, 6 agosto 2015.

Trieste è situata in una posizione strategica, esattamente dove si incontrano le rotte marittime e i
corridoi europei27, Adriatico-Baltico e Mediterraneo, presso il cuore produttivo italiano ed europeo.
Oltre 160 treni al mese collegano Trieste con le aree produttive ed industriali del Nord-Est italiano e
del Centro Europa, con diverse destinazioni, quali Germania, Austria, Rep. Ceca, Ungheria, Svizzera
e Lussemburgo. Invece, dal punto di vista marittimo, è capolinea di collegamenti oceanici regolari e
diretti con Cina, Estremo Oriente, Singapore, Malesia, con scali anche in numerosi porti del bacino
mediterraneo (Albania, Slovenia, Croazia, Grecia, Turchia, Egitto, Libano, Israele ecc.) effettuati
dalle principali Compagnie di navigazione mondiali.
Osservando la movimentazione merci del porto di Trieste (grafico 30), risalta una forte
specializzazione nel settore delle rinfuse liquide che nel 2014 hanno inciso per il 74% del totale
movimentazione merci. Le rinfuse liquide si suddividono in petrolio greggio, prodotti raffinati e altre
rinfuse liquide. I primi incidono per ben il 99% delle rinfuse liquide. Sarebbero dunque necessari
investimenti per l’ampliamento del porto e per attrezzare il porto di strutture per la movimentazione
di container di un ammontare tale da soddisfare la domanda italiana e dell’Europa Centro-Orientale.
Infatti, altrimenti il vantaggio della posizione strategica quantificato in un risparmio di cinque giorni di
navigazione sulle rotte tra Europa ed Asia Orientale rispetto agli scali del Nord Europa verrebbe
vanificato. In termini monetari per una linea di navi portacontenitori da 6.000 TEU ciò si traduce in
un risparmio economico sui costi di nolo e di carburante di oltre 25 milioni di dollari all’anno28.

27

Dei nove corridoi core che costituiscono l'asse portante della Trans European Network-Transport (TEN-T), definita dal
Regolamento Europeo 1315/2013, quattro interessano l'Italia, attraversandola da nord a sud e da ovest ad est: il BalticoAdriatico, lo Scandinavo-Mediterraneo, il Reno-Alpi, il Mediterraneo. Sui tratti nazionali dei quattro corridoi
transnazionali RFI, insieme agli altri Gestori dell'infrastruttura europei e con il sostegno finanziario dell'Unione Europea,
sviluppa gli investimenti e gli interventi in grado di garantirne entro il 2030 il potenziamento, l'efficientamento e
l'estensione così come le piene condizioni di interoperabilità. Fonte: Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
Autorità Portuale di Trieste.
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Graf. 31 - Porto di Trieste, Movimentazione Merci (Tonn.), 2014
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Fonte: Autorità Portuale di Trieste

Il modello a cui fare riferimento, con i dovuti accorgimenti, è quello di Rotterdam, principale
porto europeo. La movimentazione di merci del porto olandese non trova spiegazione né nella
dimensione della sua economia il cui PIL è pari al 38,3% di quello italiano, né nella dimensione del
suo mercato interno e in via approssimativa della sua popolazione che è solo il 27,5% di quella
italiana ma nella capacità di intercettare la domanda delle aree confinanti. Le dimensioni (copre uno
spazio di 50 km dal centro della città al Mare del Nord, per un'area di 120 chilometri quadrati; vi
lavorano 90mila olandesi e, al suo interno, trova spazio perfino un villaggio con 13mila abitanti; i
fondali del porto raggiungono i 20 metri di profondità – 24 in alcuni punti) 29 , l’efficienza e la
burocrazia (al punto ad essere usato da aziende italiane e richiesto come punto di passaggio da
aziende estere per l’Italia per la certezza dei tempi), hanno reso Rotterdam il più grande porto
europeo e l’undicesimo al mondo. Basti pensare che nel 2014 ha movimentato container per 11.6
milioni TEU superiore al totale movimentato in Italia che nel 2013 è ammontato a 10 milioni. In
Italia il principale porto per movimentazione container è Gioia Tauro che nel 2014 ne ha
movimentati 3.7 milioni30 ma nel settore del transhipment, mentre Rotterdam è un porto gateway.
Lavori di dragaggio e di infrastrutturazione sono all’ordine del giorno per un porto che ha fissato
l’obiettivo di movimentare circa 30 milioni nel 2035. E gli investimenti privati ne sono una
conseguenza. Solo due terminalisti privati cioè Apm terminals (gruppo Maersk) e Rotterdam world
gateway (Dubai ports world più 4 compagnie) arriveranno a investire un miliardo ciascuno in
infrastrutture31. Il modello per Trieste può quindi sembrare irrealistico allo stato attuale. Partiamo,
tuttavia, da una considerazione base: il porto di Rotterdam serve un’economia più grande del proprio
Paese. E a tal proposito osserviamo la figura 3.

29

Raoul de Forcade, È Rotterdam l'hub dei container, Sole 24 Ore, 3 dicembre 2013.
Eurostat, Top 20 cargo ports in 2014 - on the basis of gross weight of goods handled (in million tonnes), 26 febbraio
2016.
Raoul de Forcade, È Rotterdam l'hub dei container, Sole 24 Ore, 3 dicembre 2013.
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Figura 3 – I porti di Trieste e Rotterdam
America

PIL per abitante in base a standard del potere di acquisto, 2013
(% della media UE-28, UE-28 = 100)
Trieste
Rotterdam
≈ 500 km

Image Credit: Massimiliano Porto

La figura in alto a sinistra mostra la posizione di Rotterdam e Trieste come perni di due
semicerchi con raggio di circa 500 km. La figura è elaborata per PIL per abitante delle regioni
europee. Come è evidenziato, il porto di Trieste coprirebbe le regioni con PIL più elevato (mercato
di sbocco/produzione) e costituirebbe il porto più vicino nel Mediterraneo per la rotta dell’Estremo
Oriente per quei Paesi europei privi di accesso (risparmio). Inoltre, se Rotterdam nel Nord Europa
incontra comunque la concorrenza di altri porti come quello di Anversa o Amburgo (i cosiddetti porti
del Northern Range), Trieste avrebbe una concorrenza quasi “nulla” in quanto la sua posizione
accorcerebbe i tempi di navigazione rispetto agli altri porti europei al di là della penisola. Trieste ha
quindi le potenzialità per diventare il porto gateway di riferimento per l’Europa nel Mediterraneo. Se
confrontiamo questa situazione con l’alternativa che rischia seriamente di minacciare la posizione
italiana, ossia gli investimenti cinesi nel porto del Pireo e nella rete ferroviaria balcanica, possiamo
comunque dedurre che questa alternativa cinese è meno vantaggiosa in termini di business. La
penetrazione cinese in Grecia è iniziata in seguito alla crisi del debito europeo, e in particolare greco.
Nel 2009, a seguito del piano di privatizzazione voluto dalla Troika, la COSCO si è aggiudicata la
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concessione della gestione di due moli del porto del Pireo per 35 anni. Nel 2013, vi è stato un
ulteriore accordo di investimento con il la quale la Cina si è impegnata a completare la ferrovia Atene
– Pireo e ha acquisito il Piraeus Consolidation and Distribution Centre. Nel 2016, COSCO ha poi
acquistato la quoto di controlla del porto del Pireo, (67% dell’autorità portuale del Pireo per EUR
368.5 milioni) e si è impegnata a investire EUR 500 milioni in nuove infrastrutture32. L’ingresso di
COSCO ha avuto un forte impatto sulla crescita del porto che tra il 2009 e il 2013 ha visto la sua
capacità di movimentazione merci incrementata di 5 volte, da 700.000 TEU a 3.6 milioni TEU.
Inoltre, la presenza di COSCO ha comportato che multinazionali come HP, Huawei, ZTE, Sony,
IKEA e LG, decidessero di spostare dal porto di Rotterdam al Pireo le proprie attività distributive per
avvicinarsi verso i mercati asiatici. Altri player cinesi hanno manifestato il loro interesse ad investire in
Cina, come il colosso del retail online Alibaba. L’obiettivo cinese è ora di trasformare il Pireo nel più
grande porto di transito nel Mediterraneo. Per fare ciò progettano di investire fortemente nelle
infrastrutture balcaniche, costruendo la linea ferroviaria che collegherà il Pireo con Budapest
passando per Skopje e Belgrado e la Belgrade – South Adriatic Highway. Il collegamento ferroviario
Pireo – Budapest collegherebbe il porto con l’Europe Orientale e Centrale e con le restanti
infrastrutture della Via della Seta terrestre (SREB).
FIGURA 4 – PIL E DEMOGRAFIA LUNGO IL PROGETTO FERROVIARIO PIREO – BUDAPEST (CONFRONTO CON IL NORDEST
ITALIANO)

Image Credit: Massimiliano Porto

Progetto linea ferroviaria Pireo - Budapest
Densità del colore è direttamente proporzionale al numero di abitanti
Indica il PIL del Paese (per l’Italia solo il Nordest)

Note: La fonte per il PIL di Grecia,
Macedonia, Ungheria e Nordest Italia è Eurostat. Il PIL, espresso in euro, è a prezzi correnti di mercato per le regioni NUTS 2 per il 2014. Dato non
disponibile per la Serbia per la quale è stato usato il dato FMI. Essendo espresso in dollari è stato convertito in euro con il tasso di cambio individuato
dal rapporto tra il valore Eurostat e il valore FMI per Grecia, Macedonia e Ungheria. Per i valori demografici la fonte per Grecia, Macedonia, Serbia e
Ungheria è SACE, ultimo dato alla consultazione 14 settembre 2016. Per il Nordest Italia la fonte è ISTAT (estrazione dati 14 settembre 2016).
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Kerin Hope, Greece sells controlling stake in Piraeus port, Financial Times, 9 aprile 2016.
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Il progetto cinese richiede un notevole sforzo finanziario e negoziale con le parti interessate.
Tuttavia, riteniamo che sia una second best dal punto di vista strettamente di business. Infatti,
dobbiamo considerare il successo della crescita del porto del Pireo come esclusivamente indotto dagli
investimenti cinesi in quanto, la posizione del porto non risulta la migliore nel Mediterraneo per il
transhipment perché non in posizione baricentrica e distante dalla direttrice Suez – Gibilterra, ed ogni
deviazione rispetto alla direttrice si tramuta in costi per le shipping company, e nemmeno opportuna
per il gateway perché il mercato greco è troppo piccolo e i mercati immediatamente adiacenti nei
Balcani sono irrilevanti sia per l’industrializzazione sia per i consumi. Se il mercato di riferimento per
il gateway è quello dell’Europa Centro-orientale, bisogna considerare che un porto si caratterizza
come gateway quando presenta almeno i seguenti vantaggi: i) importante mercato di riferimento dal
punto di vista produttivo e consumistico, in modo che le navi possano scaricare e caricare
merce/container contestualmente in modo da avere sempre le stive piene – viaggiare con stive vuote
comporta dei costi per le shipping company; ii) possibilità di arrivare il più vicino possibile al mercato
di riferimento con la nave; iii) meno movimentazione merce/container possibile – ogni
movimentazione merce/container corrisponde ad un aumento dei costi. Osservando questi punti per
Trieste possiamo affermare che: i) come evidenzia la figura 4, il solo PIL del Nordest Italia è
superiore alla somma dei PIL dei Paesi lungo il progetto ferroviario Pireo – Budapest, ed anche la
popolazione, pari a 11.6 milioni è di poco maggiore rispetto ai due Stati più grandi, Grecia (10.8
milioni) e Ungheria (9.9 milioni). Al mercato del Nordest dobbiamo aggiungere il restante mercato
nazionale da 60 milioni di consumatori con un apparato produttivo molto maggiore dei Paesi
considerati e ii) i mercati di proiezione dell’Europa Centro-orientale che sarebbero raggiungibili via
nave per un tratto maggiore fino a Trieste rispetto all’alternativa greca; iii) investimenti nelle
infrastrutture portuali contribuirebbero a migliorare l’efficienza della movimentazione merci che
potrebbe arrivare a destinazione più rapidamente. A questo proposito, il porto di Trieste potrebbe
beneficiare del progetto austriaco che prevede la trasformazione di Vienna nel “più importante hub

container nell’entroterra europeo, crocevia degli assi Nord (Mar Baltico), Sud (mare Adriatico), Est
(Estremo Oriente-Oceano Pacifico) ed Ovest (Europa occidentale). Sotto l'egida di ÖBB INFRA,
sono già in costruzione tunnel progettati rispettivamente con base a Semmering e a Koralm. Essi
potranno eliminare i colli di bottiglia dell’asse Baltico-Adriatico in Austria e aprire un "Hinterland" di
enorme portata e rilevanza economica per il Porto di Trieste”33.
L’Italia dovrebbe quindi elaborare una strategia incentrata su Trieste punto di origine/destinazione
della Via della Seta Marittima, che ne farebbe di conseguenza l’anello di congiunzione con quella
terrestre e quindi porto chiave della OBOR. Il miglioramento delle infrastrutture portuali,
l’eliminazione degli ostacoli burocratici, investimenti nell’area retro-portuale e nei servizi, la conquista
di nuovi spazi per il porto sono i punti base per attrarre nuovi player ed investitori, tanto più necessari
quanto sempre più evidenti gli effetti non solo degli investimenti cinesi nel Pireo ma anche degli
investimenti negli altri porti euro-mediterranei e nordafricani che rimodellano il business e le quote di
mercato nel Mediterraneo a detrimento della posizione italiana. Per l’accrescimento degli spazi, si
potrebbe anche valutare la possibilità di integrare il porto di Trieste e quello di Capodistria (Koper,
Slovenia) che essendo vicini (circa 25 km) potrebbero sfruttare economia di scala. Il progetto non
dovrebbe andare nella direzione di una partnership, che di base già sussiste nell’ambito della NAPA34
(North Adriatic Ports Association) che riunisce le autorità portuali di Venezia, Trieste,
Koper/Capodistria, Rijeka/Fiume (Croazia), ma, per esempio, in una incorporazione per fusione
delle due Autorità portuali in modo da creare un vero soggetto unico. Un modello da prendere ad
33

AMEM – Austrian Marine Equipment Manufacturers, Servola Infrastructure Expansion Project, 2014 [www.amem.at].
NAPA (North Adriatic Ports Association) insieme ha un volume cargo totale pari a 106 milioni nel 2014 contro i 444.7
milioni di Rotterdam, 199 milioni di Anversa e 147 milioni di Amburgo e un traffico container pari a 1.8 milioni TEU
molto distanti dai porti del Northern Range (Rotterdam 12.7 milioni TEU, Amburgo 9.7 milioni TEU e Anversa 9.0
milioni TEU). Fonte: NAPA.
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esempio, con i dovuti accorgimenti in quanto nazionale, potrebbe essere il porto Hanshin in
Giappone35, istituito nell’ottobre 2014 dalla integrazione delle autorità portuali di Kobe e Osaka (città
distanti circa 35 km) per dar vita ad un soggetto più grande in grado di competere con i porti
emergenti dell’Asia Orientale. A testimonianza che in questo settore le dimensioni contano.
In conclusione, considerato che il 13,4% del commercio estero cinese riguarda i 28 Paesi dell'UE,
che il 60,4% del commercio bilaterale tra Cina e UE viaggia con modalità marittima e che una buona
percentuale di queste merci viene trattata dai porti del Northern Range (più scomodi da raggiungere
dal momento che le navi che viaggiano dalla Cina all'Europa impiegano 5 giorni in più di
navigazione), lo sviluppo di un sistema logistico all'avanguardia garantirebbe alle merci dirette sui
mercati europei un indubbio vantaggio in termini di tempo e di costi. A tal riguardo è bene rimarcare
che l'Italia, oltre ad essere attraversata da 4 corridoi europei TEN, è al centro delle reti marittime
trans mediterranee, ed è dotata di un'eccellente flotta ro-ro. È opportuno anche evidenziare che per
cultura industriale, qualità e know how della produzione, l’Italia si differenzia nettamente dagli altri
Paesi euro-mediterranei per cui può offrire agli investitori variegate alternative e investimenti
trasversali in più aree.
Quindi, persa l’occasione con il porto di Taranto, verso il quale i Cinesi avevano mostrato
interesse prima di scegliere definitivamente il Pireo davanti all’immobilismo italiano, causando un
danno potenziale all’economia del Meridione che avrebbe potuto beneficiare di nuovi investimenti e
al sistema logistico-portuale italiano in generale, l’Italia si trova ora a dover rincorrere gli investitori
per ricuperare il terreno perso nei confronti dei competitor. L’Italia offre varie opportunità di
investimento tra cui potremmo citare, per rimanere nel settore infrastrutturale e marittimo:
Investimento nelle aree retro-portuali: andrebbe promosso l'interesse degli
investitori esteri all'ammodernamento e alla gestione delle aree retro portuali (per
mezzo di società miste pubblico-private) che in altri Paesi conseguono alta
redditività e produttività (es. Olanda, Spagna, Cina, Francia, etc.);
Infrastrutturazione del Mezzogiorno: come già ipotizzato dal progetto “Arge”,
realizzato dall'Architetto Pier Paolo Maggiora, si potrebbe, attraverso concessioni in
cui l'Italia mantenga le decisioni strategiche, creare la possibilità di convogliare
investimenti anche su grandi opere infrastrutturali capaci di garantire lo sviluppo e
la completa trasformazione di alcuni dei nostri territori ed in particolare di quelli
meridionali. Tra queste opere si segnalano:
o
La realizzazione del grande hub aeroportuale in Sicilia, nell'area
di Enna, che andrebbe a servire l'Europa, l'Africa e le aree del vicino e
Medio Oriente36;
o
Lo sviluppo dell'alta velocità e dell'alta capacità;
o
Il potenziamento del porto di Gioia Tauro e l’ampliamento di
quello di Augusta;
o
La potenziale attuazione della Zona Economica Speciale a Gioia
Tauro;
o
La realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;
o
Il porto di Taranto e l’Ilva;
Il porto di Trieste come punto di origine/destinazione di OBOR;
La cantieristica navale italiana.

35

Kobe-Osaka International Port Corporation [http://hanshinport.co.jp/en]
Per un approfondimento delle potenzialità della Sicilia si rinvia all’intervista che l’IsAG ha realizzato all’architetto Pier
Paolo Maggiora pubblicata sulla rivista Geopolitica l’8 marzo 2016.
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Le opportunità di investimento nel settore infrastrutturale potrebbero essere di interesse cinese.
In effetti, come abbiamo visto, al di là degli slogan o dei nomi delle strategie, la Cina è interessata ad
investire per impiegare in maniera diversa e più redditizia le proprie riserve rispetto a quanto fatto fin
a pochi anni fa con l’acquisto massiccio di titoli di stato statunitensi, per permette alle proprie aziende
di acquisire nuove expertise e nuove tecnologie e in definitiva per aprire nuovi mercati alle proprie
aziende. Si potrebbe dunque elaborare una strategia win-win combinando il fabbisogno
infrastrutturale (e finanziario) italiano con la capacità di investimento e costruzione cinese attraverso
joint venture (jv) tra i grandi player italiani e cinesi del settore. PMI italiane potrebbero beneficiare di
eventuali contratti di subappalto da parte delle aziende italiane dato che difficilmente potrebbero
inserirsi direttamente in un accordo di jv perché i Cinesi preferiscono negoziare solo con controparti
delle stesse dimensioni o da cui possono ottenere nuovo know how e tecnologie. Per il pagamento
del prestito si potrebbe, a determinate condizioni, offrire la concessione dell’infrastruttura fino a
saldo. Le valutazioni politiche di questa apertura dei progetti infrastrutturali agli investitori cinesi – ma
in generale agli investitori stranieri disponibili a riversare risorse sul territorio – dovrebbero tener
conto che un ulteriore rinvio dell’ammodernamento infrastrutturale italiano – e in determinate aree
del Mezzogiorno della loro completa costruzione – danneggerebbe ulteriormente la posizione italiana
nei prossimi anni. È necessario dunque approfittare di questo clima di investimento generato dalla
Cina con l’iniziativa OBOR per intercettare una fetta di risorse finanziarie di cui il Paese ha
attualmente bisogno per un nuovo rilancio.
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