
China is dealing with a discontinuity, which goes far beyond the 
current crisis.
The Politburo has to define a new development framework: the 
traditional perspective of China as a manufacturing hub of the 

world is no more sustainable, whereas it will become fundamental the capability 
of its industrial system to deal with innovative outputs and production processes.
In this perspective, this paper aims at: (1) introducing the possibile Chinese way 
towards innovation and (2) pointing out the available opportunities for Italian 
companies.

Se è ormai di dominio comune il fatto che l’attuale crisi economica e 
finanziaria determinerà un cambiamento strutturale del mondo oc-
cidentale, sono ancora in molti a ritenere che la Cina possa in qual-

che modo mantenere il proprio modello di sviluppo a dispetto di quanto 
si sta verificando in Europa e negli Stati Uniti. Il dibattito a livello inter-
nazionale è, infatti, per lo più focalizzato sull’entità della riduzione del 
ritmo di crescita del PIL dell’ex impero di mezzo, mentre trascura quasi 
completamente le più recenti decisioni di politica economica e industriale 
intraprese dal Politburo rispetto alle quali la crisi in corso rappresenta un 
fattore di ulteriore accelerazione.

L’assunzione di una prospettiva di mantenimento dello status quo 
sembra peraltro confortata dal fatto che il sistema economico cinese 
continua a ottenere un primato via l’altro: gli uffici internazionali di 
statistica hanno, per esempio, rilevato recentemente che nel corso del 
2011 la Cina è stata il primo paese al mondo per dimensioni del suo output 
industriale (superando così gli USA che detenevano questa posizione da 
decenni).

Nella realtà, il dragone sta attraversando una fase di profondo 
cambiamento, ancora poco noto nel mondo occidentale, ma fondamentale 
per la sostenibilità futura del motore cinese. È in verità un processo in 
corso da qualche anno: lo sviluppo economico della riforma dengista si è 
infatti portato dietro cambiamenti enormi in quest’ultimo biennio, forse 
impensabili anche solo 5 anni fa. In particolare, sono individuabili tre 
discontinuità, che impatteranno più di altre sul futuro della Cina.

Si intende, in primo luogo, far riferimento all’impennata che i costi 
del lavoro hanno subito negli ultimi anni a causa della minaccia esercitata 
dagli operai di tornare nelle campagne, per il fatto che il reddito percepito 
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non garantiva un tenore di vita decoroso nella ricca zona della costa 
orientale. In Foxconn – azienda cinese nota ai più per essere il produttore 
dell’iPhone e dell’iPad – gli stipendi del personale sono, ad esempio, 
aumentati di oltre il 70% da un mese con l’altro; nel Guangdong, molte 
altre fabbriche sono state costrette a incrementare i salari del 20-30%.

Di grande rilievo sono anche le tensioni sociali che sono andate via 
via emergendo in molte zone del paese: per la prima volta si è assistito a 
rivolte popolari contro l’apertura di insediamenti chimici ritenuti troppo 
pericolosi; allo stesso modo, a Shanghai, non è stato possibile realizzare 
il prolungamento del Maglev sul tragitto originariamente previsto. Questi 
sintomi dimostrano una crescente presa di coscienza del ruolo che la 
società civile può giocare nell’indirizzare le scelte politiche del governo 
e/o delle autorità locali. Anche in Cina, dunque, non sarà più possibile 
realizzare qualsiasi opera in nome di un presunto bene comune.

Infine, sta emergendo un crescente spirito nazionalista, frutto della 
civiltà del benessere, che si è andata progressivamente affermando con 
il vorticoso sviluppo industriale di questi decenni. Si tratta della seconda 
generazione: trentenni e quarantenni, che non avendo mai sperimentato il 
significato di una vita di stenti, sono molto orgogliosi del benessere che 
il sistema attuale è in grado di garantire e, in questo senso, non guardano 
all’occidente – al contrario dei loro genitori – come a un modello di 
riferimento, ma riversano le ambizioni e la gratitudine su tutto quello che 
rappresenta la Cina contemporanea.

In questo quadro appare evidente come sia ormai improprio 
considerare il sistema industriale cinese come una piattaforma produttiva 
in grado di realizzare solo prodotti contraddistinti da una bassa qualità. La 
Cina è questo ma è anche un locus di produttori – secondo un modello di 
Original Equipment Manufacturing – di oggetti che fanno parte dei nostri 
sogni o che comunque si contraddistinguono per un posizionamento 
“top di gamma”. Non possiamo, infatti, tacere sul fatto che i prodotti 
Apple – iPod, iPhone, iPad – vengono realizzati nel Guangdong; molti 
frigoriferi e televisori presenti nelle nostre case sono di origine cinese, 
anche se vengono veicolati al mercato con marchi di notissime imprese 
occidentali. Il numero di brevetti internazionali ottenuti è raddoppiato dal 
2005 ad oggi. Insomma, il sistema industriale cinese ha in questi decenni 
assunto una connotazione quantomeno duale: prodotti a basso costo, ma 
anche subfornitura di eccellenza. 

Negli ultimi mesi questo percorso di cambiamento ha subito 
un’ulteriore spinta in virtù del XII Piano quinquennale, che individua 
nell’innovazione una delle priorità chiave per il futuro del sistema 
economico del dragone. Ma quali sono gli obiettivi specifici che si pone 
il governo? Direi ambiziosi e certamente non agevoli da raggiungere. Nel 
prosieguo cercherò di fornirne un quadro organico, evidenziando come 
l’Italia ne possa trarre beneficio.
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La nuova mappa dello sviluppo cinese
Gli ultimi documenti pubblicati dal Politburo evidenziano l’obiettivo 
di trasformare l’industria locale da workshop produttivo del mondo a 
motore di innovazione. Si tratta di una sfida di grande complessità sia per 
le dimensioni del sistema economico, sia per gli attuali punti di forza che 
hanno garantito fino a oggi il successo all’ex impero di mezzo.

Finora il modello produttivo si è basato su un forte orientamento 
all’efficienza produttiva e una capacità di assorbimento, quasi unica, del 
know how portato in dote dalle imprese occidentali e incorporato nel 
sistema industriale locale grazie alle numerose joint venture realizzate 
in questi decenni: basti pensare a quanto avvenuto con l’alta velocità 
ferroviaria e, in parte, nell’automotive. Oggi tutto questo non è più 
sufficiente se si prendono alla lettera gli obiettivi del governo; serve una 
spinta autonoma, un modello tutto cinese coerente con il percorso di 
sviluppo tracciato.

È necessario, in primo luogo, che si affermino nuovi modelli di 
produzione: sempre orientati all’efficienza, ma contraddistinti da un 
contenuto di tecnologia nettamente superiore rispetto anche al recente 
passato. Nell’ultimo triennio, nel settore dell’ingegneria, i costi del 
lavoro sono aumentati in media di oltre il 12% all’anno, contro un calo 
di quasi 10% dei corrispondenti costi negli USA. Pertanto, investimenti 
in automazione e in nuove tecnologie di processo rappresentano un pre-
requisito fondamentale per la sostenibilità prospettica delle imprese 
cinesi; il basso costo del fattore lavoro non può più essere considerato un 
plus dell’economia domestica.

Altrettanto importante sarà la capacità di sviluppo di innovazioni di 
prodotto di successo: coerenti con il fabbisogno della domanda locale – 
in crescita a due cifre da molti anni – e/o con le aspettative dei mercati 
esteri target. Il perseguimento di tale obiettivo richiede, per certi versi, 
di sovvertire il modo con cui le imprese cinesi hanno fatto business 
fino a oggi. Imitazione (di processi di altri) ed esecuzione (prendendo 
il meglio del mercato e introducendo innovazioni incrementali) hanno 
rappresentato le determinanti chiave della competitività di molte imprese 
del dragone. Intraprendere un percorso che pone al centro delle strategie 
aziendali l’innovazione di prodotto richiede invece:
•	 l’affermazione di una cultura del rischio: è infatti evidente che 

sviluppare nuovi prodotti porta con sé la necessità di accettare 
fallimenti, tanto più rilevanti quanto più ambiziosa è la discontinuità 
che l’impresa si propone di affermare sul mercato. Questo collide, 
in verità, con l’orientamento tipico dei manager cinesi, abituati 
da sempre all’obbedienza e alla conformità alle procedure. Due 
atteggiamenti ovviamente in conflitto rispetto al nuovo e, ormai quasi 
ineludibile, sistema di priorità quantomeno per le imprese della costa 
orientale e/o che intendono puntare sui mercati esteri;

•	 capacità di instaurare collaborazioni: all’interno dell’azienda (tra 

Nuovi modelli  
di produzione  
e innovazione  
di prodotto: le  
determinanti per lo  
sviluppo futuro della Cina



La Cina che verrà... / 111

unità organizzative diverse) e tra soggetti economici differenti. 
Finora la forza delle imprese cinesi è stata quella di fare riferimento 
a processi di sviluppo e commercializzazione lineari, in grado 
di favorire scalabilità e tempi di progetto. Nel nuovo quadro, che 
si va delineando, il confronto tra domini di conoscenza diversi, lo 
sviluppo di idee che possono mettere in discussione quanto realizzato 
fino a oggi, devono diventare i nuovi mantra di una organizzazione, 
e sia l’organizzazione sia il sistema dei valori prevalenti si devono 
adeguare;

•	 l’introduzione di percorsi strutturati per la ritenzione dei talenti: 
da sempre le imprese cinesi hanno convissuto con un fenomeno 
di turnover impressionante dei tecnici più qualificati. Questo era 
possibile anche perché processi e attività erano molto codificati, in 
nome di un obiettivo di minimizzazione dei costi. L’assunzione di 
nuovi obiettivi, orientati anche all’efficacia, rende inevitabile l’avvio 
di percorsi di fidelizzazione di risorse qualificate: lo sviluppo di 
innovazioni radicali, che richiedono time to market piuttosto lunghi, 
appare infatti possibile solo grazie alla presenza continuativa di 
figure in grado di comprendere fino in fondo traiettorie di sviluppo 
tecnologico e di finalizzarle coerentemente rispetto a mission e valori 
aziendali;

•	 il superamento della cultura di marketing prevalente. Moltissime 
imprese cinesi hanno, infatti, applicato alla lettera uno dei dogmi 
della letteratura di marketing, secondo cui lo sviluppo di un 
nuovo prodotto deve avvenire solo a valle di un riscontro positivo 
conseguente all’implementazione di una ricerca di mercato. 
Peccato che questo approccio tenda a privilegiare l’affermazione di 
innovazioni incrementali (ben difficilmente il cliente è in grado di 
essere fonte di innovazioni radicali). Nel nuovo quadro, serve quindi 
una capacità di traguardare scenari futuri di sviluppo tecnologico 
e di combinarli con una profonda conoscenza dei fabbisogni del 
mercato (non necessariamente quelli espliciti rilevati usualmente 
dalle tradizionali indagini sul campo).

La via cinese all’innovazione
Il nuovo sistema di obiettivi (di cui al paragrafo precedente) impone 
grandi cambiamenti nel sistema culturale, sociale ed economico della 
Cina. Le imprese, se lasciate da sole, ben difficilmente riusciranno questa 
volta a dar seguito alle priorità fissate dal Politburo: i valori prevalenti 
nella business community e il sistema di regole attualmente vigenti 
rappresentano infatti un ostacolo non indifferente all’affermazione del 
nuovo paradigma industriale.

In questa prospettiva, risulterà ancora una volta determinante la 
capacità del governo cinese di creare piani, strumenti e condizioni in 
grado di realizzare un ambiente favorevole al cambiamento. Anche per il 
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partito comunista si tratta di una grande discontinuità rispetto al passato: 
meno investimenti in infrastrutture materiali e forte focalizzazione su 
asset immateriali; minor rigidità nel sistema di regole e maggiore libertà 
di azione per individui e aziende private.

Concretamente serve al partito la stessa coesione a livello politico 
e la stessa lungimiranza che è stata alla base dell’inarrestabile percorso 
di crescita economica, oggi sotto gli occhi di tutti. Questa coesione, 
auspicata, deve introdurre una nuova discontinuità: verso un modello di 
Cina più aperto. È necessario che si cambi registro sul fronte finanziario 
e valutario. In particolare, se la piena convertibilità del renminbi appare 
un percorso quasi obbligato per liberare l’enorme mercato dei capitali 
cinesi, è altrettanto rilevante la riforma del sistema di fissazione dei tassi 
di interesse (su depositi e prestiti) oggi fissati dal governo: rappresentano 
una delle principali cause della limitata propensione all’investimento 
delle imprese private (spesso sfavorite rispetto a quelle pubbliche). 

È, inoltre, quanto mai opportuno che il PIL cinese non sia troppo 
dipendente dalle imprese di stato e venga, invece, liberata l’energia 
creativa delle imprese private: l’innovazione non può avvenire solo 
attraverso campioni nazionali; è opportuno, se non necessario, lasciare 
ampio spazio alla sperimentazione in grado di generare innovazione 
radicale. In ragione di questo obiettivo, è indispensabile la presenza di 
una infrastruttura finanziaria moderna dove i fondi venture capital e 
private equity sono liberi di orientare lo stock di capitale disponibile nei 
confronti delle idee e aziende più interessanti, che non necessariamente 
coincidono con quelle pubbliche.

Si deve inoltre affermare un sistema di politiche di stimolo 
all’innovazione in grado di combinare visione (top-down) con creatività, 
capacità di sperimentazione e orientamento al rischio di singoli 
individui, imprese (bottom up). Più precisamente al governo è richiesto 
di individuare potenziali ambiti di interesse (quali, ad esempio, l’auto 
elettrica) e di concentrare attenzione e investimenti su questi, rendendo 
comunque possibile alla base imprenditoriale di muoversi con assoluta 
libertà nella generazione di innovazioni.

È, infine, cruciale che il sistema educativo cinese evolva. Disponibilità 
di soldi, buona pianificazione e coesione politica sono condizioni 
necessarie al cambiamento ma assolutamente non sufficienti: occorre, 
infatti, che il capitale umano su cui si concentrano gli sforzi sia all’altezza. 
A questo proposito la scuola e l’università cinesi devono modificarsi 
nella direzione di favorire pro-attività, competenze di problem solving 
e capacità di lavoro in team: l’innovazione risulta possibile non solo 
grazie ad un’iniezione di buone competenze, ma anche instillando negli 
individui capacità relazionali e atteggiamenti adeguati.

Non è sufficiente insomma investire in R&S (il dragone è dietro ormai 
solo agli USA per ammontare di flussi finanziari destinati all’innovazione) 
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e incentivare il conseguimento di brevetti – la Cina ha recentemente 
superato la Germania ed è quinta nella graduatoria mondiale: è cruciale 
l’affermazione di una società fondata sulla qualità del capitale umano e 
delle infrastrutture soft al servizio del sistema economico industriale.

Le opportunità per l’Italia
La Cina cambia e l’Italia può trarne grandi benefici. In primo luogo, le 
relazioni bilaterali di carattere istituzionale tra i due paesi ne possono 
trarre grande giovamento. Il sistema industriale del bel paese è, infatti, 
ritenuto unanimemente – e soprattutto in Cina – culla delle piccole e 
medie imprese, ovvero di quei soggetti economici che sono chiamati a 
giocare un ruolo chiave per il futuro del dragone. Allo stesso modo, i 
cinesi ci guardano con ammirazione per la capacità delle nostre imprese 
di sviluppare innovazioni di successo: sia sul fronte dei beni industriali sia 
di consumo. In sostanza, l’Italia sarà sempre più oggetto delle attenzioni 
del sistema economico e politico cinese: se saremo in grado di valorizzare 
questo patrimonio di credibilità potremo trarne importanti contropartite 
anche sul fronte economico. La Germania deve anche in questo caso 
costituire un importante riferimento sul fronte della capacità di sviluppo 
delle relazioni bilaterali.

Per le nostre imprese ci sono, comunque, delle ricadute di business che 
vanno ben al di là del clima istituzionale tra i due stati. Già nell’ultimo 
triennio il ritmo delle nostre esportazioni verso l’ex impero di mezzo è 
cresciuto a ritmi superiori rispetto ad altri paesi. Tuttavia, oggi siamo 
ancora oltre il ventesimo posto per fatturato destinato alla Cina, con 
grandi spazi di miglioramento. Indubbiamente il cambio di paradigma 
industriale in atto nel dragone può aiutare le nostre imprese a cogliere 
questo obiettivo. La sempre maggiore rilevanza assunta dalla produzione 
di beni a valore aggiunto richiede, infatti, alle imprese cinesi di dotarsi 
di impianti all’altezza: in questo il sistema dell’automazione industriale 
italiano può fare la parte del leone; i risultati conseguiti negli ultimi 24 
mesi confermano del resto che tale opportunità è largamente alla nostra 
portata. 

La progressiva assunzione, nei piani del Politburo, di priorità legate al 
tema ambientale attribuisce, inoltre, una spinta propulsiva commerciale 
molto importante alle imprese italiane operanti nel settore delle tecnologie 
pulite. Anche in questo caso i risultati conseguiti negli ultimi anni possono 
rappresentare una premessa importante per la credibilità tecnologica e 
commerciale del nostro sistema industriale rispetto a municipalità cinesi 
intenzionate a investire nell’eco-compatibilità e/o imprese locali che si 
trovano di fronte a una normativa che diventerà sempre più restrittiva sul 
fronte ambientale. 

Vi è, in terzo luogo, da rilevare la grande opportunità conseguente 
alla crescita dei consumi della classe media cinese. Il cambio di priorità 
definito dal governo cinese (con riferimento all’innovazione) deriva – tra 
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le altre cose – dal ritmo di crescita dei costi del lavoro; questo si tradurrà, 
in realtà, anche in un maggiore potere di acquisto da parte dei consumatori 
locali. 

In questo quadro, le imprese del bel paese non possono che trarre 
un grandissimo beneficio: tutte le indagini condotte dalla School of 
Management del Politecnico di Milano evidenziano, in particolare, come 
vi sia un pregiudizio positivo nei confronti dei prodotti italiani: sono 
ritenuti sinonimo di qualità, sicurezza e affidabilità. Si tratta dunque di 
un contesto di mercato orientato molto favorevolmente rispetto ai nostri 
prodotti: è importante non perdere l’opportunità. 

Anche il sistema delle università italiane può, infine, beneficiare dei 
cambiamenti in atto. La fame di innovazione e di ingegneri della Cina 
chiede alle nostre università di assumere un atteggiamento più pro-attivo 
e convinto nei confronti delle controparti cinesi: le sfide a cui queste sono 
chiamate non potranno essere agevolmente affrontate senza un supporto 
esterno. È fondamentale che le nostre università eccellenti continuino a 
guadagnare posizioni nella consapevolezza che, in virtù delle dimensioni 
del paese e del ritmo di crescita dell’economia, la Cina sarà una delle 
principali aree di incubazione di laureati, talenti e idee imprenditoriali 
ambiziose.

La Cina di domani
Il renminbi corre sempre di più verso l’alto e la Cina ha superato 
ufficialmente l’economia dei “Diavoli venuti dall’oceano” (i giapponesi), 
pertanto, anche se per i cinesi è sempre valsa la pena di aspettare, oggi 
si devono rendere conto che i risultati ottenuti rappresentano solo alcuni 
importanti traguardi a cui necessariamente se ne devono aggiungere altri. 
Non importa quanto ci sarà da aspettare, non importa se si è nel bel mezzo 
di una crisi economica mondiale, la Cina deve rispondere con un colpo di 
coda: innovazione e non solo stimoli finanziari. Mutuando da un antico 
adagio cinese: “La pazienza è potere: con il tempo e la pazienza, il gelso 
si tramuta in seta”.                                                           ■


