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Cina: da centro manifatturiero a mercato di destinazione

•

La Cina è diventata la seconda economia mondiale dietro agli Stati Uniti. Nel 2017 il Prodotto Interno Lordo generato dalla

Repubblica Popolare ha quasi raggiunto i 12 mila miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 11,2 mila miliardi del 2016.
•
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I tassi di crescita reali del PIL si attestano intorno al 7%: nel 2017 la crescita reale registrata è stata pari a 6.8%.

Fonte: World Bank e Fondo Monetario Internazionale
Note: I dati relativi al PIL sono espressi in dollari correnti, determinati sulla base del cambio corrente tra la valuta locale e dollaro americano nel relativo anno. Il tasso di
crescita reale del PIL è calcolato sui dati relativi al PIL espressi con tasso di cambio costante (2010).

Hong Kong: centro finanziario globale e porta d’ingresso per la Cina

•

Hong Kong è uno de principali centri finanziari a livello globale, nonché una delle porte principali per entrare nel territorio della

Repubblica Popolare Cinese. Sebbene negli ultimi anni abbia sofferto la concorrenza con Shanghai, Pechino e Shenzhen, l’ex
colonia britannica mantiene ancora il suo ruolo, con un PIL 2017 pari a 334 miliardi.
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Fonte: World Bank e Fondo Monetario Internazionale
Note: I dati relativi al PIL sono espressi in dollari correnti, determinati sulla base del cambio corrente tra la valuta locale e dollaro americano nel relativo anno. Il tasso di
crescita reale del PIL è calcolato sui dati relativi al PIL espressi con tasso di cambio costante (2010).

Singapore: principale hub dell’area APAC e centro finanziario mondiale

•

La città – stato di Singapore è il principale hub economico e finanziario del Sud Est asiatico e per l’area APAC. Nel 2017

Singapore ha registrato un PIL pari a 306 miliardi di dollari e un tasso di crescita reale del PIL che si è attestato intorno al
2.5%.
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Fonte: World Bank e Fondo Monetario Internazionale
Note: I dati relativi al PIL sono espressi in dollari correnti, determinati sulla base del cambio corrente tra la valuta locale e dollaro americano nel relativo anno. Il tasso di
crescita reale del PIL è calcolato sui dati relativi al PIL espressi con tasso di cambio costante (2010).

Stime di crescita nel prossimo quinquennio
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Fonte:

Fondo Monetario Internazionale – stime fornite nell’Economic Outlook 4Q 2017
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La tipologia di servizi richiesti varia al variare del grado di maturità dell’impresa e
della sua conoscenza del mercato

Fase di maturità
Fase di costituzione e
incorporazione

Fase di preinvestimento e
definizione della
strategia di
ingresso
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Fase di
riqualificazione
produttiva e/o
strategica
(Made in China
2025)

Fase di pre-investimento e definizione della strategia di ingresso

• I servizi maggiormente richiesti sono principalmente di tipo strategico-analitico
• Gli istituti di credito e gli studi di consulenza già presenti sul territorio supportano gli investitori nell’analisi di
fattibilità dell’investimento

Analisi di
mercato

Identificazione della
zona target

Attestazione di
qualità dei fornitori

Due diligence
(partnership)
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Consulenza
strategica

Registrazione
marchio

Fase di costituzione e incorporazione

Attestata la fattibilità dell’investimento e identificate le opportunità commerciali, i servizi offerti in questa fase
sono più di tipo burocratico-legali ed operativi.

Registrazione
societaria

Assistenza alla
Fiscalità d’Impresa

Le banche e le società di
consulenza si fanno
carico:
• di tutti gli adempimenti
amministrativi.

Pianificazione degli
investimenti e
gestione cash flow

Supporto contabile
e servizi di
tesoreria
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• dell’apertura dei conti
bancari richiesti dai
regolamenti locali

Fase di maturità

• La richiesta di servizi continuativi (vedi reportistica contabile), viene ridotta negli anni all’aumentare dell’esperienza e della
crescita professionale del personale delegato.
• Nel tempo, l’inaugurazione di dipartimenti aziendali ad-hoc fornisce all’impresa autonomia nella quotidianità.
In fase di maturità, la natura dei servizi richiesti torna ad essere strategica, ed attivabile su richiesta.
• Le aziende sono spinte all’accesso al credito e le banche che hanno seguito l’investitore nelle prime fasi forniscono questo
importante tassello a supporto della crescita organica dell’investimento nel Paese.

Head Hunting e
supporto HR

Ristrutturazione
Aziendale

Consulenza
Strategica

Supporto
Tecnico

Reingegnerizzazione
Processi

Accesso al
Credito
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Fase di riqualificazione produttiva e/o strategica

•

il "Made in China 2025" non è un piano mirante esclusivamente alla Cina ma un piano aperto e inclusivo, ove sia i Paesi
dell'Asia Pacific Region che l'Italia, possano trarre giovamenti strutturali.

•

il governo cinese ha intenzione di attivare industrie leader a livello nazionale in 10 settori della manifattura di alta scienza e
tecnologia.

•

Sviluppo dei settori manifatturieri caratterizzati da elevato grado di innovazione e tecnologia, con un focus sulla qualità e
basso impatto ambientale.

•

Maggiore competitività delle società cinesi all’estero, promozione degli investimenti all’estero e integrazione nel mercato
globale

Made in China
2025

Cooperazione
globale

Maggiore qualità
produttiva

Sviluppo tecnologico

12
UniCredit S.p.A. – public

AGENDA

1

Parte I: Outlook Economia Cinese

2

Parte II: Servizi richiesti da aziende italiane

3

Parte III: Presenza a distanza: le opportunità del mercato e-commerce

4

Parte IV: UniCredit in Asia Pacific Region

13
UniCredit S.p.A. – public

La nuova frontiera dell’ e-commerce: Alibaba, il progetto Marco Polo ed
opportunità per le imprese italiane

• Taobao (gestito da Alibaba Group) e’ la piu’ grande piattaforma retail (B2C) in Cina .
• “Double 11 Shopping Day” e’ un evento promozionale di Taobao che ha luogo ogni 11 Novembre.
• L’undici Novembre 2017 sono state effettuate vendite su Taobao per circa 25,4 miliardi US$, registrando una crescita del 43%
rispetto al 2016.
• Attraverso la partnership con Alibaba/ T-MALL sono in fase di sviluppo progetti analoghi con vetrine dedicate al “Made in Italy”

Settori del Made in Italy che potrebbero
beneficiare della promozione attraverso
T-MALL
•
•
•
•
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BEAUTY CARE
FOOD & BEVERAGE
FASHION
BABY CARE
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UniCredit – The partner of choice for your growth in the area
30 anni di esperienza in Asia
Trade Finance &
Supply Chain
Finance

Renminbi
Services

Corporate
Lending

Cash
Management &
eBanking

Corporate
Treasury
Solutions

Structured Trade
& Export Finance

Beijing
Seoul
Tokyo
Shanghai
Hong Kong

La nostra Forza

Hanoi
Mumbai

Singapore

•

In Cina, attraverso la Branch di Shanghai, siamo in grado di offrire prodotti
ad Aziende sia in Renminbi che in valuta estera

•

La nostra Branch di Hong Kong offre un ampio range di servizi CIB nelle
diverse valute

•

A Singapore, con la Branch locale, la clientela giova di ampi servizi,
incluso prodotti Financing e Advisory

•

Il focus della Branch di Tokyo è il supporto alle Multinazionali e Istituzioni
Finanziarie Giapponesi per il loro business in Europa

Branches
Uffici di Rappresentanza
Nota: L'offerta di prodotti e servizi in Asia Pacific Region è in correlazione con le license locali e strategie di Gruppo
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Start your Eastern expansion now!

• La Branch di Hong Kong offre un ampio range di servizi CIB nelle diverse valute
OUR CAPABILITIES – Hong Kong

Financing & Advisory1
• Corporate and Syndicated
Loans
• Acquisition Finance
• Structured Trade & Export
Finance
• Commodity Trade Finance
• Short-term RMB Funding
• Offshore RMB Financing
Solutions
• Project Finance, Structured
Commodity Finance

Trade Finance & Services
• Documentary collections
• Letter of Credit
• Guarantees
• Trade purchase for buyers
• Bank Payment Obligation
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Cash Management
•Account Services
• Local currency (HKD)
• Foreign currency
• Deposits
• Advices
• Statement and reports
• MT940 / MT942 messages
• Cross-border Cash Pooling
•Payments and Collection
• Local payments
• Cross-border payments
• Demand drafts
• Collection
• Electronic
• Paper Cheque*
• e-Cheque**

eBanking
•Information Services
• On-line statements / report
• On-line balance inquiry
• Alerts and notifications
• Debit and Credit advices
• Customized reporting
•Payments and Collection
• High-value payments
• Low-value bulk payments***
• Cross-border payments
• ERP Interface capability
•Trade Finance
• Import L / C
• Export L / C
• Alerts and notifications
• Customized reporting
• L / C balance inquiry

Nota: L'offerta di prodotti e servizi in Asia Pacific Region è in correlazione con license locali e strategie di Gruppo
Nota1 Attraverso Team basati localmente e in Europa
* Over the counter collection only, ** Drop-box service only, *** Coming soon

FX Markets
• FX Spot transactions
• Between any convertible FCY
• Non-Deliverable products
• Non-deliverable forwards (NDF)
• Deliverable products
• FX Swaps, forwards and
options

• A Singapore, con la Branch locale, la clientela giova di ampi servizi, incluso
prodotti Financing e Advisory
OUR CAPABILITIES – Singapore

Financing & Advisory1
• Corporate and Syndicated
Loans
• Acquisition Finance
• Structured Trade & Export
Finance
• Commodity Trade Finance
• Short-term RMB Funding
• Offshore RMB Financing
Solutions
• Project Finance, Structured
Commodity Finance

Trade Finance & Services
• Documentary collections
• Letter of Credit
• Guarantees
• Bank Payment Obligation
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Cash Management
•Account Services
• Local currency (SGD)
• Foreign currency
• Cash withdrawal (SGD)
• Deposits
• Advices
• Statement and reports
• MT940 / MT942 messages
• Cross Border Cash Pooling
•Payments and Collection
• Local payments
• Cross-border payments
• Bank Cheques
• Cheque disbursement
• Collection
• Direct Debits
• Cheque*

eBanking
•Information Services
• On-line statements / report
• On-line balance inquiry
• Alerts and notifications
• Debit and Credit advices
• Customized reporting
•Payments and Collection
• High-value payments
• Low-value bulk payments**
• Cross-border payments
• ERP Interface capability

Note: L'offerta di prodotti e servizi in Asia Pacific Region è in correlazione con le license locali e strategie di Gruppo
1Nota1 Attraverso Team basati localmente e in Europa
* Over the counter collection only, ** Coming Soon

FX Markets
• FX Spot transactions
• Between any convertible FCY
• Non-Deliverable products
• Non-deliverable forwards (NDF)

• Deliverable products
• FX Swaps, forwards and
options

L’operatività di UniCredit Shanghai

Valuta estera
Finanziamenti
multivaluta

Valuta locale
Domestici (bonifici,
voucher)

Cash Management
Multivaluta e
Valuta locale RMB

Incassi / Pagamenti
Internazionali

Investimento liquidità

Garanzie tecniche
multivaluta

Bid Bond
Advance Payment Bond
Performance Bond

Trade Finance

Documentate
Lettere di Credito

Cambi a Pronti

RM
B
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USD/
Euro
etc.

UniCredit International Center Italy
Cos'è

▪ Unità dedicata al supporto delle iniziative cross-border e composta da professionals,
multi-languages speakers, con specifiche conoscenze dei mercati internazionali

▪ Un single entry point per il nostro corporate network domestico per sviluppare le
necessità internazionali della nostra clientela

Cosa fa

▪ In collegamento con il coverage, fornisce direttamente alla
clientela corporate assistenza specializzata a supporto delle attività
di origination ed execution di opportunità business cross-border

▪ Supporto a 360°su una ampia gamma di prodotti bancari:
dall'accensione di un semplice conto corrente "cross border" fino
alle più complesse e strutturate soluzioni finanziarie

Come opera

▪ In stretta collaborazione e coordinamento con i coverage domestici, i vari UIC di gruppo ed il network
▪
20

internazionale
Servizi addizionali: attività di advisory, identificazione professionals per supporto fiscale e/o legale

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere
occhi nuovi

GRAZIE

Shanghai

Singapore

Hong Kong
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Contatti

Alessandro Paoli
Head of UniCredit International Center Italy
Tel +39 02 8681 6748
Cell. +39 366 5265414
alessandro.paoli@unicredit.eu
Antonio D'Angio'
UniCredit International Center Italy
Tel +39 02 8684 2472
Cell. +39 334 2131188
antonio.dangio@unicredit.eu

DISCLAIMER
Pubblicazione presentata da:
Unicredit International Center Italy
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti–Tower B
Milano 20154
Italia

Il presente documento è stato predisposto da UniCredit S.p.A. (di seguito anche "la Banca"), intermediario autorizzato ai i sensi di legge,
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1.
Il presente documento viene fornito a titolo meramente informativo: esso non costituisce in alcun modo offerta o sollecitazione ad
effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati né raccomandazioni che possano configurare la prestazione di consulenza o ricerca
in materia di investimenti.
Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie contenute nel presente documento hanno carattere generale e non tengono
conto degli obiettivi di investimento del cliente. Si invitano pertanto i destinatari del presente documento a fare affidamento
esclusivamente sulle proprie valutazioni nel decidere se effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati, dopo essersi accertati di
aver correttamente compreso i termini delle stesse, averne valutato l'adeguatezza e la rispondenza ai propri obiettivi di investimento. A
tale scopo si consiglia, qualora lo si ritenga opportuno, di rivolgersi al proprio esperto in materia.
Le condizioni economiche indicate nel presente documento fanno riferimento alla situazione dei mercati alla redazione dello stesso e
possono subire modifiche in relazione all'andamento dei mercati finanziari non comprendendo, peraltro, costi ed oneri riconducibili alla
remunerazione della banca. Non sussiste alcun obbligo da parte della Banca a modificare, integrare e/o aggiornare le informazioni e i
dati contenuti nel documento. Le fonti di dati e informazioni sono espressamente indicate nel documento e sono state ritenute attendibili,
in buona fede, dalla Banca.
Il presente documento non può essere distribuito, riprodotto o pubblicato in alcuna delle sue parti, in qualsiasi forma, senza la preventiva
autorizzazione della Banca; ricevendo lo stesso, i destinatari o coloro nella cui disponibilità lo stesso venga comunque a trovarsi, saranno
vincolati ad osservare quanto sopra.
In considerazione del fatto che la Banca è autorizzata, tra l'altro, allo svolgimento dei servizi di investimento per conto proprio, si segnala
che a seguito dell'eventuale conclusione di operazioni in derivati OTC, si può determinare un potenziale conflitto di interessi tra la Banca
e il Cliente.
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