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• CONCETTO DI “MAI-MAI”  SFIDE  DEL BUSINESS OPPORTUNITY 

 
MMAAII--MMAAII  vvuuooll  ddiirree  aanncchhee  nnoonn  aavveerr  ppaauurraa  ddeellllaa  CCiinnaa  ee  vveeddiiaammoo  qquuii  ssoottttoo  iill  ppeerrcchhèè  ::  

  
Sappiamo ormai tutti che la Cina rappresenta una grande opportunità. La sopravvivenza dei maggiori gruppi 
industriali del mondo è legata alla loro capacità di entrare in questo enorme mercato. 
Non è da meno l’Italia che per un sicuro sviluppo della propria economia , può affrontare con successo 
l’opportunità Cina per ottenere risparmi fino al 50% sull’Acquisto di prodotti da quel paese.  
 
I cinesi sono molto interessati al modello piccola e media industria italiana. Potrebbe essere il veicolo per una 
proficua cooperazione  anche per sconfiggere  questa paura di concorrenza  spietata da quel paese.   
Le  Tigri Asiatiche come:  Taiwan , Hong Kong, Singapore, Malesia e Tailandia, hanno fatto in passato il bello e 
il cattivo tempo come  esportazione in occidente di prodotti  provenienti dalla allora Cina “rossa”  PRC  senza  
nessuna garanzia,  se non quella commerciale e a volte poco anche quella. Pertanto  sta a noi  cooperare con 
questo  grande paese e non  avere degli intermediari che  “markappano”  su tutto . 
 
Vediamo come l’Italia può giocare un  determinante ruolo  nello sviluppo  e della  cooperazione  con la Cina, 
analizzando la situazione attuale e a medio termine di questo Paese . 
 
Una delle Sfide che nei prossimi anni la Cina dovrà  affrontare sono lo spostamento di grandi masse di 
lavoratori  dalle campagne alle grandi città. 
E’ già avvenuto negli anni ’90  per la costruzione veloce delle autostrade  nei dintorni  di Pechino , Wuhan, 
Shangai , Chengdu , Chongqing  e dei grandi   hotel  internazionali. Si pensi che nel 1994  più di 12 milioni di 
lavoratori  vivevano a ridosso delle grandi opere con moglie a fianco per accudirli durante i turni di lavoro di 
giorno e di notte . 
Abbiamo  rivisto, a causa dell’utilizzo intensivo ,  i manici lucidi dei picconi, pale, vanghe etc. che in Italia li 
abbiamo visti  solo nel dopo guerra.  Pochi erano i mezzi meccanici tipo scavatori, ruspe, caterpillar  e autotreni. 
Per dormire in quei tempi  molti si arrangiavano  sotto le strade sopraelevate o  nei fabbricati in costruzione, 
perché abitavano  lontani e non potevano fare i pendolari, e risparmiavano anche  sui sussidi statali.   Il 
reclutamento della manodopera  era sempre governativo e con caporalato locale . 
 
Oggi il 64 % dei cinesi svolge attività prettamente Rurale, ma quasi tutte le case hanno  un antenna televisiva, 
anche  nei villaggi più sperduti .  A breve la Cina  non potrà  limitare  la crescita culturale di queste masse e 
bloccarne    l’ emigrazione verso la parte urbana delle grandi città, senza dare loro una casa e una  istruzione 
per  passare dal modello agricolo cinese a quello della  piccola/media  Industria  e regolare lo sviluppo 
dell’Artigianato. 
 
La Cina  ad oggi non ha definito un modello di sviluppo e di crescita per queste masse di lavoratori , ed  è alla 
ricerca  anche di uno da  copiare, ma alla maniera cinese.  
 
l’Italia negli anni ‘60 ha fatto scuola con un modello per il  passaggio dall’era agricola a quella industriale e 
dell’artigianato. Quel periodo fu chiamato BOOM economico  dell’Italia  Industriale. Oggi l’organizzazione delle 
aziende  milanesi , brianzole, bergamasche e del nord est , sono  meta di visita da parte delle loro delegazioni, 
specie in questo periodo  che la stessa Regione  Lombardia , con il suo Governatore,  punta ad un rapporto 
privilegiato con questo Paese. 
 
Ancora oggi quel modello  esiste e il  Made in Italy è sempre una parte notevole della nostra economia , sia 
nell’artigianato  che nella piccola/media  industria. 
 
Sfruttare  i punti di forza della nostra esperienza e cultura  forgiatasi su quel  modello, per un’azione di  Transfer 
Know How in tutti i settori di  questo grande paese , in maniera intelligente  per il bene comune ,ma  anche a 
nostro vantaggio / profitto ; crediamo  questo  un passo, anche se  costoso all’inizio,  consigliato  ai nostri  
Imprenditori  che vogliano affacciarsi a questo grande mercato. 
 
Non è più sostenibile il solo  transfer technology per utilizzo a basso  costo della manodopera  cinese ( è  35-40 
volte meno  di quella italiana), come è stato fatto fino ad oggi.  
 
Ce li  troveremmo  poi concorrenti  in Italia   ,magari con lo stesso prodotto e  con  altro nome . 
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Questo evento , poi, lo considerereste  concorrenza sleale ? Dopo che  abbiamo usufruito della loro 
manodopera a basso costo per abbattere i costi diretti  dei nostri prodotti, invece di  fare innovazioni   e 
investimento per nuovi impianti produttivi?  
 
Fare del Business con i cinesi , cioè Mài-Mai , vuol dire anche prestare attenzione  alla Sensibilità che hanno  
per la loro cultura; tenendo presente che apprezzano quella Italiana;  infine alla ritualità  e il rispetto verso le 
gerarchie, che ancora oggi in Cina è fortemente sentito. 
 
 
Inoltre ricordarsi all’Attitudine dei Cinesi verso la negoziazione ( Marco Polo ce lo scrisse !), e in questo gli 
Italiani sono apprezzati  dai cinesi per la loro flessibilità durante le trattative in generale. 
I Rischi del business in Cina  sono  ancora oggi  da non sottovalutare e le trattative a livello Governativo sono 
da privilegiare rispetto al  Privato, perché  la nuova fase di Privatizzazione  è agli albori  e  alla maniera cinese. 
 

• CENNI STORICI E CULTURA DI RIFERIMENTO 
 
 
 
Per oltre 1000 anni la Cina è stata una delle 3 o 4 
 Superpotenze mondiali . Per 1000 anni essa ha garantito 
 la pace in ASIA (Pax Sinica), poiché tutti i Paesi asiatici   FIGURA 
 erano suoi tributari 
 
 
 
 
 
 
 
 
VViiaaggggii    eedd  eessppaannssiioonnee  CCiinneessee  nneellll’’aannttiicchhiittàà 

  
 

VIAGGI DELLA FLOTTA CINESE. Durante le Dinastie  
Tang (618 -907 D.C.) e Song (960 - 1279). Questi viaggi  
erano iniziati durante la Dinastia Han (206 A.C. - 220 D.C.) 
 e terminarono alla fine della Dinastia Ming (1368 - 1644), 
 quando la Cina si convinse di essere la più grande Civiltà   FIGURA 
 della Terra, e si richiuse in sé stessa, iniziando così la sua 
 decadenza. 
In quel periodo è anche però da ricordare la Costruzione 
del Gran Canal.  
 
 
 
 
L’Imperatore Qian Long, quando è salito al  Trono,  
all’inizio del 1700 , era praticamente l’uomo più potente  
del mondo . Qian Long  era Padrone del Mondo.      FIGURA 
Conosceva tutto ciò che avveniva sotto il Cielo ed  
era il Signore dei 10.000 anni. 
 
 
In occidente abbiamo avuto  Aristotele che ci ha insegnato 
a ragionare secondo categorie ben determinate per cui  un  
principio esclude il suo contrario (buono-cattivo;bianco-nero, 
giorno-notte;…….)   In oriente si sono formati con la teoria / 
 Filosofia  dello Ying e dello Yang 
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LLaa  ffiilloossooffiiaa  ddeell    TTaaoo  iinn  CCiinnaa     
 
Ying e Yang (bene-male, maschile-femminile, favorevole-contrario) fanno parte di un tutto unico e si completano 
a vicenda, essendo complementari nell’insieme che li contiene.  
Senza l’uno non esiste l’altro. 
Questo ha influito sulla lingua, sulla scrittura, sul pensiero e sul comportamento.   
L’insieme Ying-Yang comprende tutto l’universo, in cui l’uomo ha una piccolissima parte, ed all’occorrenza può 
venire sacrificato per garantire l’armonia dell’insieme. 
 
Da qui discende anche una diversa visione dei diritti umani, rispetto all’occidente. 
 
Il  Tao e il  Confucianesimo  oggi sono  seguiti  solo come  discipline del  pensiero filosofico. Per rendervi conto  
dell’importanza  che  i cinesi danno al luogo dove Confucio è nato , QUFU  nello SHANDONG, oggi è ricordato 
come la provincia più industrializzata e tecnologicamente avanzata della Cina ( vedi città di Shenzhen la Silicon 
Valley cinese), invece di luoghi dove  si è espresso un pensiero filosofico o religioso . 
Ricordano bene che durante l'occupazione straniera (fra le due Guerre Mondiali), questa provincia era sotto 
l'amministrazione della Germania,e che ha lasciato la famosa Fabbrica di "BIRRA QINGDAO", la più diffusa  
ancora oggi  in Estremo Oriente. 
La Capitale "QingDao" le dette il nome ed  è anche un grande porto internazionale. 
A Nord di QingDao c'è una bellissima località turistica, le cui spiagge, insieme a quelle di Macao, sono 
frequentate dagli alti gradi del PCC. 

Tempio del Cielo 
Sala della Suprema Armonia 
Città Proibita 

 
Sono tutte  località dove il ricordo  della grandezza della  Cina è sempre stato presente nei cinesi , anche 
durante  la grande rivoluzione di   ” Mao “  
Ancora oggi sono mete di  visita  da parte dei cinesi da tutta la Cina, ed  è presente anche   il ricordo  filosofico 
e religioso che nacque in quei luoghi. Il popolo cinese non è di indole  un aggressore o invasore, ma oggi ha 
investito in acquisti (per esempio)  su  buona  parte delle città di  Milano,Como,Prato, Roma. Questo per farvi 
capire che se anche  nel passato , durante la Dinastia Ming , costruì la famosa Grande Muraglia per proteggere 
la grande civiltà della  Cina dall’invasione dei Mongoli e dei Barbari; oggi con 1,3 miliardi di popolazione  la 
stessa serve solo  a delimitare un “pianeta, ma non a limitare  l’espansione degli interessi di quel paese nel  
resto del mondo. 
 
Purtroppo c’è anche il rovescio della medaglia  perché  ancora oggi esistono 5 strati  sociali di appartenenza  e 
s’identificano tra di loro anche da etnie  diverse, e si vede!  Chi non parla il “Mandarino” , lingua ufficiale 
nazionale cinese,  deve sperare che l’altro capisca il suo dialetto / lingua.  Infatti due cinesi che s’incontrano la 
prima volta e non si capiscono gia dal saluto, decidono con le prime parole quale  dialetto  usare per la loro 
conversazione ! 



Art- polis-china.doc 07/10/04 5/11 

 
 

• IDEOGRAMMI  E DIFFICOLTA’ DI COMUNICAZIONE , BARRIERE SEMANTICHE  
 
 
Come si è detto  all’inizio , se noi scriviamo 
“compravendita” possiamo leggerlo in 
una sola maniera : compravendita. 
Se scriviamo l’ideogramma di Mai-Mai come qui a 
fianco, essendo un concetto    
possiamo esprimerlo in varie maniere diverse : 
compravendita, affari, negoziazione,  
mercato, ecc. 
Questo dà un largo margine di 
indeterminazione al modo di esprimersi dei 
cinesi 
 
Anche la numerazione qui a fianco è complicata  
.Ricordate che il cinese scrive in 
  
 
La coscienza di questa indeterminazione, ed il 
timore di esserne danneggiati  nella stesura di un 
contratto è una delle cause della loro pignoleria, sia 
nel negoziare i contratti, sia nel discutere 
tecnicamente i progetti. 
 
Da qui discende gran parte delle lungaggini 
nelle trattative con gli orientali. 
 
Si pensi che ancora oggi i vari uffici governativi 
preposti possono processare il 40-60 % delle 
opportunità di finanziamento che la World Bank , o 
altri finanziatori esteri  offrono  alla Cina, ma a loro 
va bene così e stanno inviando i loro  Direttori e 
Manager in tutto il mondo a  frequentare degli 
stage  e del training con l’ausilio della 
cooperazione internazionale , non ultima quella 
Europea . 
 
Ricordare che i cinesi scrivono in tutte le direzioni ( 
in orizzontale a partire da destra o da sinistra ,in 
verticale  verso il basso  a partire da destra  o da 
sinistra) 
 
 
Spazientirsi per tale atteggiamento non solo è inutile, ma spesso controproducente. 
 
L’indeterminazione degli orientali permette loro di tenere sempre una porta aperta o una scappatoia che possa 
far  continuare a negoziare anche quando per noi è tutto definito. 
 
Quando non è possibile raggiungere una conclusione positiva, essi hanno cura di lasciare l’interlocutore con 
una speranza futura in modo da mantenere sempre un rapporto amichevole, cosa che in occidente è più 
difficile. 

FIGURE 
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66000000  aannnnii  ddii  cciivviillttàà 
 
Quando si tratta con i Cinesi, specialmente ad alto livello, bisogna tenere presente la loro grande storia, alla 
quale sono molto sensibili, tanto che ancora oggi ci considerano i barbari che si avvicinano alla loro antica 
civiltà. 
Pertanto  bisogna tenere  molto in considerazione il cerimoniale d’incontro che non è dei più semplici. 
Negli incontri  con autorità governative in particolare, incontrerete sempre  un delegato  che  avrà  lo stesso 
livello d’importanza  gerarchica o equivalente al vostro.   Nella sala riunioni dove si riunisce la 
delegazione ospite , la stessa sarà  disposta alla destra dell’ospitante e la delegazione dell’ospitante alla 
sinistra. 
Lo scambio dei regali  si fa  sempre alla fine dell’incontro, e porgendoli con entrambe le  mani ed un leggero 
inchino del capo,  distribuiti  sempre dal capo delegazione a cui l’interprete o il segretario li porge  rispettando i 
gradi d’importanza. Questo avviene solitamente anche  durante un banchetto di cerimonia per  la firma 
avvenuta di un nuovo  contratto di compravendita , o l’inaugurazione di un nuovo impianto. 
Loro potrebbero contraccambiare con altrettanti regali oppure dirvi solo grazie. 
E’ capitato spesso di veder cadere una trattativa con i Cinesi, perché la controparte era troppo arrogante o 
presuntuosa. 
Sotto questo aspetto, noi italiani siamo avvantaggiati, grazie alla nostra cultura ed alla nostra innata flessibilità 
durante le negoziazioni, che loro ci riconoscono e che rispettano. 
Questo rappresenta un notevole punto a nostro favore rispetto ai concorrenti di altri Paesi. 
 
 
 

• RISCHIO CINA E SISTEMA BANCARIO 
 
E’ ancora molto fragile tanto che fino al 1999 la Bank of China emetteva Lettere di Credito irrevocabili, ma non 
confermate. Le condizioni di pagamento  con L/C  che usi  : Promissory Note, Performance Bond, Advanced 
Payment Bond, Bank Guarantee  etc. trovano ancora difficoltà applicative. 
Questo fa si che anche nell’Acquisto  di prodotti in  questo paese, ci  siano  poche chance  per   delle   
condizioni di pagamento  dilazionato. 
L’ingresso della Cina nel WTO avvenuto nel 2000, ha costretto il Paese a dirottare ingenti fondi da altri settori, 
per consolidare il sistema bancario. Oggi  la burocrazia bancaria è  ancora uno degli scogli da superare. 
 
Abbiamo visto  che in circa 20 anni il Paese è passato da uno stato di sottosviluppo a quello di una 
Superpotenza. 
Nel 1987 arrivavamo all’aeroporto di Beijing (Pechino) e trovavamo : Burocrazia ,150 taxi vecchi , strada a 
sterro che collegava l’aeroporto al centro città, solo un  hotel per occidentali il “Beijing Hotel” di fronte alla piazza 
Tienanmen   
 
Oggi Beijing è paragonabile a  Las Vegas ! 
 

Vediamo ora  alcuni aspetti di questa crescita. 
 

Anni ‘90    1 $ di profitto per 2 $ investiti 
Oggi          1 $ di profitto per 4 $ investiti 
La crescita è estensiva, anziché intensiva come in occidente 
I concetti di qualità, ottimizzazione, razionalizzazione, non sono ancora penetrati profondamente nel loro  

    sistema. 
Bisogna comunque notare che l’approccio cinese allo sviluppo consiste nell’adottare i metodi e le vie che essi  

    considerano più consoni alla loro cultura, anziché copiare modelli dei  Paesi sviluppati. 
Cfr. Russia / Cina. 
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Se si escludono le aree di Beijing, Shanghai, GuangZhou ShenZhen, Chongqin, che sono le più sviluppate, nel 
resto del Paese il reddito pro capite è ancora molto basso.  
800 milioni di contadini cinesi hanno un reddito inferiore a quello dei Paesi NordAfricani (Magreb). 
Buona parte di ciò che la Cina produce deve essere esportata, specie prodotti Hi-Tech,  poiché la gran parte 
della popolazione non ha i mezzi per acquistarla.  Per questo l’esportazione è assolutamente necessaria per 
mantenere l’attuale tasso di crescita. Questo  vuole dire che se siamo capaci a comprare questo paese  offre 
delle  grandi  opportunità. 
La Cina è uno dei Paesi che ha maggiormente usufruito della globalizzazione 
Ha investito all’estero in maniera esponenziale con oltre 7 mila imprese produttive in più di 160 Paesi, e in 
maggior parte  sono asiatici  per un totale di 35 miliardi di US $. 
 
Prima della liberalizzazione, ogni Azienda forniva ai dipendenti abitazione, scuola, sanità, pensione.  
Le aziende più vecchie avevano oneri pesantissimi rispetto alle nuove ancora prive di erogazioni pensionistiche. 
La liberalizzazione ha fatto fallire molte di queste Aziende Statali, privando i dipendenti dei relativi benefici. 
 
Questo cambiamento ha fatto dirottare i risparmi verso forme di welfare che prima non esistevano. 
Nonostante la proverbiale tendenza dei Cinesi al risparmio, la parte di ricchezza che ora devono destinare alla 
loro sussistenza non è più utilizzabile per nuovi investimenti. 
Questo sta rallentando il tasso di sviluppo del Paese, con conseguente aumento del costo del denaro. 
 
Per la  Legalizzazione della proprietà privata abbiamo dovuta aspettare  il  2003, per la Legalizzazione della 
proprietà intellettuale (brevetti, copyright)  il 2004.  Prima di queste date non esisteva alcuna garanzia di 
protezione dei diritti del privato cittadino in merito alla proprietà.  La legislazione è appena abbozzata, ma le 
dimensioni del Paese e le usanze delle diverse province suggeriscono cautela negli investimenti. 
Ancora oggi le varie province cinesi sono obbligate a produrre per settori cioè : per esempio lo SICHUANG ,che 
deve allevare  maiali  per tutta la Cina servendone  l’approvvigionamento  anche dei prodotti derivati, quello che 
produce in più, una volta assolto l’onere governativo, lo può vendere a tutti anche all’estero e al prezzo che 
vuole il  singolo produttore. Così è per tutti gli altri prodotti e per le altre Province . 
 

• VITA QUOTIDIANA 
 
Da anni siamo abituati a sentire  che la Cina  è potenzialmente il più grande  mercato del mondo con una 
crescita annua  del prodotto interno lordo  fra il 9% e il 12 % 

Vediamo  di capire il perché partendo dagli aspetti della vita quotidiana  e per poi giungere all’analisi di due 
indicatori di sviluppo Hi-Tech come il mercato dell’Energia e delle Telecomunicazioni   ( materia dei due 
relatori). 
 
A  Beijing (Pechino)  gran parte delle  Biciclette  NON ha  il  faro. 
Nei parcheggi delle biciclette ci si domanda come fanno in una marea di queste parcheggiate e custodite da 
uno che le segna nella sella con gesso, a ritrovarle . Ma non c’è mica da meravigliarsi tanto  perché vi siete mai 
domandati come fanno i  postini cinesi a distribuire la posta,  senza nome delle strade  (  solo le grandi arterie 
hanno il nome)  e le case senza numero civici ?  Eppure la posta è una di quelle cose che funziona bene in  
Cina , come i treni anche se troppo lunghi e in alcuni casi  un po’ vecchiotti. 
 
Un'altra curiosità di  Pechino  è che nella Piazza principale  di  Tienanmen è molto diffuso il  giocare con gli 
aquiloni .  
Pertanto di fronte alla Città Proibita   si vedono  una miriade di aquiloni e bambini che giocano . 
A Beijing  è limitata la  circolazione  le motociclette e un’altra nota curiosa, è che almeno fino al 2001 , era 
sconsigliato  tenere un cane in casa, per motivi d’igiene  
Il “TTrriicciicclloo””  MMeezzzzoo  ddii  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  ffaattttoo  iinn  ccaassaa  èè  aannccoorraa  uunn  MMeezzzzoo  llaarrggaammeennttee  uussaattoo  iinn  CCiinnaa  ((  nnoonn  èè  lloo  
sstteessssoo    ddeell  RRiisscciiòò  GGiiaappppoonneessee  ,,  mmaa  hhaa  llaa  sstteessssaa  ffuunnzziioonnee))  
EE’’    ssuuggggeessttiivvoo  vveeddeerree  iill  Salone di bellezza per uomini, donne, bambini, ai lati delle piazze ( anche quella di 
Tienanmen)  e i capelli tagliati rimangono a terra, ed il vento li distribuisce nei cortili delle case vicine. 
 
Trovare  tassisti che parlino Inglese o altre lingue EU , è molto raro ancora oggi, pertanto circolare sempre con 
l’interprete o con il tesserino dell’ Hotel dove albergate , in modo che comunque  tornare indietro non sarà un 
problema. 
 
Una  grande  diffusione di  tavolini  che  vendono gli spaghetti  sono   posti  lungo tutte le strade delle grandi e 
piccole città , perfino  nei grandi villaggi . Sono  distribuiti e venduti in mezzo alla polvere delle strade. I Cinesi li 
hanno inventati per primi fin dall'antichità, ed  esistono macchine per fare spaghetti  costruite  con lo stesso 
criterio che nel  1400. 
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RRIISSTTOORRAANNTTEE    IINN  SSTTRRAADDAA 
  
Per Molti cinesi  è il  ristorante più usato anche nelle grandi e moderne  città come  Beijing e Shanghai  specie  
a mezzogiorno . Il pasto comune è  riso “steam” ( bianco e scondito solo bollito)  e piatti di pollo e verdure 
oppure pesce e verdure. Tutto mangiato contemporaneamente , verdure cotte , carne di pollo e pesce  insieme . 
Da considerare che è barbaro colui che  mangia verdura cruda anche se lavata. Pertanto l’insalata mista  o 
verde , finocchi in pinzimonio, radici, etc . li troverete  solo  nei ristoranti all’occidentale. 
 
  
SSHHAANNGGHHAAII  CCIITTTTAA’’  DDAA  2288  mmnnii    DDII  PPEERRSSOONNEE     
 
Questa città è divisa in 4 Distretti   che sono abbastanza autonomi , per esempio  vedere Pu Dong   oggi è 
come vedere Palo Alto o altre città del “El Camino Real”  californiano, è il  quartiere più i Inn   di Shanghai , il più 
avanzato della Cina  come architettura urbanistica della città  e  come insediamento Industriale. Ultimamente, 
anche l’inaugurazione del  nuovo circuito di Formula Uno, ha mostrato che  architettura  avveniristica  hanno 
messo in piedi per  quell’evento. Lo stesso sarà per i Giochi Olimpici del 2008. 
 
Il contrasto netto invece con le città di altre Provincia  che sono  in  prevalenza ad economia  agricola, ma che 
hanno un fascino ancora intatto e misterioso,  per esempio : 
 

LLaa  PPrroovviinncciiaa    ddeelllloo  YYUUNNNNAANN 
YYUUNNNNAANN,,  aall  ccoonnffiinnee  ccoonn  TTiibbeett  ee  VViieett  NNaamm 
 
E' un altipiano a 1200 m, su cui si innestano bellissime montagne di 5-6.000 m. dove vive la popolazione 
 MOSUO (minority) La  Capitale è  Kunming, spring city. La Stone Forest (una meraviglia sotto il Cielo, 
formatasi 270 milioni di anni fa),in cui  sono  mete  preferite per i turisti  : 

Gola del Balzo della Tigre 
Montagna del Drago di Giada 
La meraviglia del Lago LU GU HU 

 
 
 
 
La maggior parte delle minoranze etniche si trova in queste impervie vallate, ancora oggi molto difficili da 
raggiungere.Consiglio di vivere con solo l’interprete ,  almeno due giorni nel loro villaggio, è un’esperienza 
indimenticabile  se poi si ha tempo di  visitare anche il vicino   Tibet. 
 
I trasporti  ancora oggi, in gran parte delle campagne della Cina viene usato il sistema a “basto” per uomo          
( un’asta piatta di bamboo e due panieri  agli estremi legati con delle corde , proprio a stadera , che serve per  
trasportare : acqua, riso, verdura , concime etc.  specie nella parte rurale ed extraurbana delle piccole città.  
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• POSIZIONE GEOGRAFICA E  COUNTRY PROFILE 
 
Source: PRC National Bureau of Statistics; CIA World Factobook 2003; The Economist; Standard & Poor’s 
 

 
Area: 9,596,960 sq. km  
Capital: Beijing (13.82m ) 
Population:1,295,330,000 (2000 census)  
36% urban   with  edge share of :    0-14 years: 23%  15-45y: 45% >65y: 7%  
Density: 135 pers./sq.km     
Population CAGR (‘90-’00 ):   1.07% (average growth/year) 
Illiteracy Rate: 6.7% 
 
Real GDP CAGR:     (’96-’00): 8.3%  
       (’01-’02): 7.4% 
                     (‘03-05’): 9,0% 
 
Nominal GDP/capita: US$ 1,24 (2003**) 
 
GDP/capita: US$ 4,70 (2000*)PPP 
 
GGDDPP//ccaappiittaa  ==  CCrreesscciittaa  IInnvveessttiimmeennttii  :: 
((**))  PPrriimmaa  ddeellll’’iinnggrreessssoo  nneell  WWTTOO  
((****))  DDooppoo  ll’’iinnggrreessssoo  nneell  WWTTOO  
 
 
[ GDP : Gross Domestic Product oppure PIL  
CAGR:Compound Avarage Growth Rate oppure Tasso Composito Medio di Crescita ] 
 
 
 

 23 Province 
 8 Regioni Autonome 
 56 Diverse Nazionalità etniche  (ognuna con una propria lingua) 
  Ancora oggi quando il POC  (Comitato del Popolo) si riunisce a Pechino , ricorrono alla  traduzione 

     simultanea 
 Nazionalità HAN : 1 Mdo 
 Altre Nazionalità : 300 Mio 
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• SVILUPPO  E  PAESE ATTUALE 
 
La Cina ha ormai conquistato il primo posto nel mondo come Paese di destinazione degli investimenti esteri 
attratti (pari al 40 % degli IDE di tutto il mondo). I settori principali sono : 

Energia 
Telecomunicazioni 
Nanotecnologie 
Farmaceutica 
Trasporti 
Infrastrutture 

 

Energia 
 
BBAACCIINNOO  DDEELL  TTAARRIIMM  ((TTAAKKLLIIMMAANNKKAANN)).. 
 
LA CINA E'  RICCHISSIMA DI ACQUE, CON UN POTENZIALE ENORME DI ENERGIA IDROELETTRICA. 
 
Uno dei serbatoi più ricchi del mondo. Dal petrolio ai minerali più rari, come Titanio ed Uranio. 
Il fiume più importante della Cina è lo LIJIANG RIVER , dove la  maggior quantità di acque proviene dal Tibet  
che poi  prosegue nel Laos, Cambogia e Vietnam  dove  diviene il MEKONG. 
 
TTHHRREEEE  GGOORRGGEESS  ((CChhaanngg  JJiiaanngg)) 
 
L'Invaso delle 3 Gole si trova nella Provincia di SICHUANG, in prossimità di ChongQing. 
Qui sta nascendo il famoso YANGTZE BELT,ovvero la più grande concentrazione industriale esistente al 
mondo. 
  
SSVVIILLUUPPPPOO  EENNEERRGGIIAA  EELLEETTTTRRIICCAA 
Per ora osserviamo solo lo sviluppo dell'Energia Elettrica nel Paese in 15 anni. 
Più avanti analizzeremo questo Diagramma in dettaglio, con il rapporto tra sviluppo e  inquinamento. 
Considerando l'andamento della produzione di Energia Elettrica come specchio dello sviluppo del Paese, 
notiamo che nel Secolo scorso nessuna Nazione ha avuto uno sviluppo a due cifre come la CINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGRAMMA 
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FFOONNTTII  EENNEERRGGEETTIICCHHEE  DDEELLLLAA  CCIINNAA  
  
  
DDIIAAGGRRAAMMMMAA  
  
  
  
  
  
  
PPRROOIIEEZZIIOONNEE  DDII  CCOONNSSUUMMOO  DDII  CCAARRBBOONNEE  CCOOMMPPAARRAATTOO  AAGGLLII  UUSSAA    
NNEEII  PPRROOSSSSIIMMII  1100  AANNNNII  
  
  
  
  
DDIIAAGGRRAAMMMMAA  
  
  
  
  
  

••   CONCLUSIONE E  CONSIGLI PER ACQUISTARE IN CINA  
  
  

• Considerare che i più grossi  stockisti  provenienti da  Australasia  sono cinesi di Hong Kong, Taiwan, 
Singapore e Shanghai ( del resto anche  ristoranti, negozi,hotel,Agenzie di Viaggio  etc. sono in mano 
per l’ 80% a questo tipo di cinesi e il rimanente è governativo) 

 
• Considerare che non esiste  una legge che regolamenti i contratti di  Rappresentanza, Agenzia, 

Distributori , ma solo sponsor che si legano al richiedente, mettendo in gioco il loro successo e la 
singola carriera nel loro contesto imprenditoriale; per cui un vero Partner. 

 
• Per Acquistare in Cina oggi conviene  seguire questi semplici  consigli: 
 

1. Se  volete interlocutori affidabili in stile occidentale, dovete cercarli in località come : Hong Kong, 
Taiwan, Singapore ,Shanghai e Shenzhen, Beijing. 
 

2. Se volete  acquistare direttamente  all’origine , conviene Trovare uno Sponsor che vi crei una 
discreta lobby con  i vari IMP/EXP  governativi che conoscono le tipologie d’acquisto come  la resa: 
CIF,FOB,CIP , le relative clausole commerciali  e condizioni di pagamento standard dell’occidente. 
 

3. Se volete sicurezza di qualità sui lotti di merce fornita conviene che le vostre Specifiche di Acquisto 
contengano più dettagli possibili  fino alla  Assicurazione Qualità  ISO 9001:2000  e livelli di 
accettazione usando i parametri : AQL “Acceptance Quality Level” e LTPD “Lot Tolerant 
Percentage Defective 

  
  


