
 

IL MOMENTO DI “RIPARTIRE” 
L’INVESTIMENTO CINESE PUÒ NON AVER DATO I FRUTTI SPERATI. E LA 
CRISI DA CUI IL MONDO STA FATICOSAMENTE USCENDO PUÒ AVERE 
ULTERIORMENTE COMPLICATO LE COSE. MA SE OGGI LA 
CONTROLLATA IN CINA BARCOLLA SOTTO IL PESO DI UN 
INDEBITAMENTO ECCESSIVO, È VIETATO CADERE PREDA DEL PANICO. 
PIUTTOSTO È IL MOMENTO DI REAGIRE, BEN CONSAPEVOLI DELLE 
POTENZIALITÀ DEL PAESE-CONTINENTE COME PROSSIMO BACINO DI 
CONSUMO. PER USCIRE DALLE SECCHE, OGGI PIÙ CHE MAI OCCORRE 
STRATEGIA E MINUZIOSO RISPETTO DELLA LEGGE VIGENTE. 

Bassi profitti o addirittura conti in rosso? È il momento di ripartire. I presidi in 
Cina possono essere da questo punto di vista una cruciale base di decollo. 
L’essenziale è andare dritti al punto, sfrondando i rami secchi e accettando 
anche l’eventualità di drastici ridimensionamenti, ma sempre con estrema 
chiarezza strategica e a partire dalle migliori prospettive. 

Sulla strada del 
risanamento 

La scelta di vendere o di scendere al compromesso di una fusione non è 
sempre obbligata. Anche in caso di pesanti perdite, un’azienda può 
intraprendere in tutta autonomia la strada del risanamento.. 

NO AGLI ABBANDONI 

A fronte di magri bilanci l’unica cosa da escludere del tutto è la fuga: 
l’abbandono dell’investimento e il mancato rispetto di tutti gli obblighi a esso 
connessi, come l’onere di ripianare i debiti e versare gli stipendi. Una 
manovra purtroppo frequente in Cina, come documentato dai media. E che 
spesso ha avuto per protagonisti manager stranieri. 

La fuga è rischiosa  
e controproducente 

Al di là di ogni considerazione di ordine morale e persino legale, la semplice 
battuta in ritirata è indice di una miopia di fondo e di una totale insipienza 
strategica. Difatti simili comportamenti hanno l’unico effetto di precludere la 
strada della Cina, senz’altra possibilità di recuperi in momenti successivi. E 
del resto nuove regolamentazioni in materia, promulgate nel dicembre scorso, 
puntano proprio a individuare e punire severamente i responsabili delle 
malversazioni. 
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RISCHI DI BANCAROTTA 

 
Da evitare in ogni caso anche l’attendismo. L’immobilità, nella speranza che 
le cose possano cambiare in meglio, non paga quasi mai e, lungi dal risolverli, 
acuisce i problemi. Alla luce delle disposizioni in fatto di diritto fallimentare 
infatti quando si moltiplichino i casi di insolvenza e non ci sia più neppure la 
possibilità di ripianare i debiti in forza degli asset aziendali, i rischi di 
bancarotta diventano più che concreti. Basta l’istanza di un creditore o 
l’azione degli stessi dirigenti dell’impresa per innescare i procedimenti che 
portano al definitivo riconoscimento del crack. 

Un buon nome  
da salvaguardare 

Le gravi conseguenze di una bancarotta per l’azienda fanno del resto il paio 
con la barriera di ostracismo che si stringe attorno ai suoi manager. Direttori e 
amministratori delegati non possono più operare da posizioni di comando in 
altre imprese nei tre anni successivi alla dichiarazione di fallimento. Inoltre, 
benché in circostanze piuttosto rare, può persino essere fatta valere la 
responsabilità individuale. 
 

RISPARMI DI GESTIONE 

 
 
Le soluzioni alla crisi non possono che oscillare tra il ridimensionamento e la 
chiusura, senza trascurare, nel caso delle multinazionali, le possibilità di una 
ristrutturazione più articolata. Per decidere tra l’una e l’altra opzione bisogna 
affidarsi a valutazioni il più possibile accurate e oggettive sullo stato delle 
finanze aziendali, ma anche a considerazioni sulle prospettive del settore e, 
entro questi margini, sulle possibili strategie aziendali. 

Ristrutturazioni  
al nastro di partenza 

Quando gli sprechi possono essere determinati da una forza lavoro 
ridondante, il ridimensionamento può essere la prima carta da giocare. 
Tuttavia anche i licenziamenti possono comportare una buona dose di rischi, 
data la sempre più massiccia tendenza degli addetti espulsi dal ciclo 
produttivo a far valere le proprie ragioni in un’aula del tribunale o almeno 
presso una corte arbitrale, con connesse richieste di cospicui indennizzi. 
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VENDITE DI BENI 

 
Quando la società disponga di beni non immediatamente utilizzabili e che 
non siano tra l’altro fonte di profitti, l’ipotesi di una loro vendita è da prendere 
nella dovuta considerazione, anche perché una scelta di questo tipo 
porterebbe giocoforza a concentrare le forze sul core-business aziendale. Si 
tratta, com’è ovvio, di sapere individuare l’acquirente migliore e di stringere 
con quest’ultimo l’accordo più vantaggioso. 

La priorità  
al core-business 

In sé la cessione di beni è molto meno produttivo, dal punto di vista dei relativi 
oneri impositivi, del trasferimento di azioni e capitali. In genere, ai sensi delle 
leggi sulle tasse nella Repubblica popolare cinese, vale il principio che i 
prezzi pattuiti siano obiettivi e verosimili, in linea con i valori del mercato. Più 
in dettaglio, la tassazione dipenderà dal tipo di asset in discussione: proprietà 
intangibile, giacenza di magazzino, materie prime, immobilizzazioni o beni 
immobili. 
 

LA RISORSA DELL’OUTSOURCING 

 
Accanto e in parallelo al ridimensionamento dell’azienda si deve in ogni caso 
definire un modello operativo meno dispersivo e privo di sprechi. Per 
esempio l’impresa può condurre uno o più rami dell’attività in outsourcing, 
concentrandosi in ciò che più caratterizza la propria attività: per esempio la 
progettazione e il marketing. L’esternalizzazione del lavoro – la produzione in 
primo luogo  –  comporta, com’è ovvio, qualche rischio. Per quanto scelto con 
criterio tra i più affidabili sul mercato, il subappaltatore può sempre, per una 
ragione o per l’altra, venir meno all’impegno o comunque costituire un rischio 
per il mantenimento del controllo della proprietà intellettuale e dei punti di 
forza del know-how. Per questo i contratti di subfornitura, debbono poter 
vantare una stesura minuziosa, con apposite clausole destinate non solo al 
rispetto del copyright, ma anche ai termini di pagamento, ai controlli di qualità, 
alle ispezioni negli stabilimenti e, non ultimo, agli adempimenti in materia di 
tasse. 

Contratto blindato 
a difesa  
del copyright 
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CHIUSURA COME ULTIMA OPZIONE 

 
 
Quando ridimensionamenti e vendite accettabili non siano più ipotesi 
praticabili, l’unica opzione possibile sta nella chiusura. Da un punto di vista 
pratico e sotto il profilo legale, la chiusura equivale alla liquidazione volontaria. 
Un passo che comporta molteplici e talvolta fastidiose pratiche e formalità. 
Dopo l’abolizione delle norme di liquidazione delle imprese straniere, 
avvenuta con apposito dispositivo nel gennaio del 2008, le procedure 
previste in materia per le aziende nazionali sono state estese a quelle 
internazionali.  
L’articolato itinerario che conduce alla liquidazione volontaria di un’impresa 
richiede solitamente un periodo di tempo oscillante dai sei mesi all’anno (in 
taluni casi addirittura due anni). E peraltro non si può dare inizio ad alcuna 
nuova attività fino a che tutti gli obblighi connessi alla precedente impresa 
non siano stati assolti. Se ai controlli di prassi emergono insolvenze, il 
procedimento di liquidazione può essere ai termini di legge trasformato in 
dichiarazione di bancarotta. 
La soluzione migliore è quella di una pulizia preventiva. Prima ancora di far 
domanda di scioglimento della società, l’impresa farebbe meglio a 
cominciare a separarsi da un certo numero di addetti, cedere alcune 
proprietà e trasferire o comunque rescindere anticipatamente alcuni accordi 
di approvvigionamento e fornitura, incamerare i crediti esigibili e, soprattutto, 
saldare i debiti. 

 

CHINA CONSULTANT SRL 
Public Relations & Communications Dept. 

Dott.a Paola CAPPA 
011 545167 
011 543937 
p.cappa@chinaconsultant.net 

Saldo dei debiti  
e notifica ai creditori 

www.chinaprospect.it 
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