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I.Una rinnovata teoria sugli 

investimenti diretti all’estero（OFDI） 

 Il processo di Globalizzazione sta 
procedendo pari passo del riagiustamento  
dei sistemi produttivi a livello mondiale e 
del rafforzamento d’interdipendenza 
economica tra i paesi. In questo processo, 
il OFDI è diventato ormai uno dei canali 
fondamentali e l’approccio principale di 
questi cambiamenti produttivi e economici 
su scala internazionale. 



I.Una rinnovata teoria sugli 

investimenti diretti all’estero（FDI） 

   In passato, i soggetti esecutori del OFDI 

erano principalmente le multinazionali dei 

paesi sviluppati (soprattutto Stati Uniti, 

paesi membri dell’UE e Giappone). A 

partire dagli anni ‘90 del secolo scorso, il 

OFDI ha conosciuto uno sviluppo vigoroso, 

suscitando, nelle economie emergenti, 

l’attenzione soprattutto della gente 

comune.  



I.Una rinnovata teoria sugli 

investimenti diretti all’estero（OFDI） 

     Due esempi importanti della rinnuovata 

teoria su OFDI: 

 Sul diritto di proprieta’. 

 Sul vantaggio comparato 

    E’ importante comunque notare che 

l’OFDI e’ indispensabile non soltanto per 

i paesi sviluppati, ma anche per i paesi 

emergenti.  



II. L’attuale situazione   

del OFDI cinese 

Come un importante paese emergente, 
la Cina sta realizzando un passaggio 
dalla sola strategia di attrazione di 
capitali stranieri a quella di 
integrazione fra attrazione dei 
capitali stranieri e investimenti diretti 
all’estero.  

    



II. L’attuale situazione   

del OFDI cinese 

   Al 2012，il flusso netto del OFDI cinese 
ha mantenuto un incremento ininterrotto 
per 11 anni, raggiungendo 77，22 milioni 
di dollari americani，con un aumento del 
28.6% rispetto all’anno precedente. Alla 
fine del 2011，il volume totale del OFDI 
cinese aveva raggiunto quota 424，
78miliardi di dollari, collocandosi al 13mo 
posto nella classifica mondiale con una 
salita di 4 posti rispetto all’anno 
precedente．  



Figure 1. il flusso netto e il volume totale 

del OFDI cinese in EU  
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II. L’attuale situazione   

del OFDI cinese 

   Il OFDI cinese resta relativamente indietro per 

un insufficiente sviluppo di società multinazionali. 

Secondo le statistiche, il rapporto tra capitali 

stranieri assorbiti in Cina e capitali cinesi investiti 

all’estero è soltanto 1:0,09, mentre questo 

rapporto nei paesi sviluppati è generalmente 
1:1,14，e il livello medio dei PVS è 
1:0,13．Restano dunque alcuni problemi legati 

al OFDI quali: le dimensioni, ancora ridotte, la 

distribuzione, poco razionale, ecc．  



IlI ruolo del governo nel OFDI delle 

imprese 

L’ OFDI resta tuttavia una cosa nuova per la Cina，e il 
ruolo giocato dal governo cinese resta palesemente 
insufficiente . 

 Manca finora un testo unico di legge sul OFDI in Cina.  

 Manca di fatto un organo amministrativo unificato e 
autorevole. 

  per le imprese private non esiste ancora politiche e 
misure di incoraggiamento adeguate . 

 Le approvazioni a vari livelli amministrativi hanno 
aumentato i costi delle imprese per questo tipo di 
investimenti.  

 Il governo non ha ancora la coscenza di fornire un 
sevizio alle imprese per i loro investimenti diretti 
all’estero . 

 Manca ancora un sistema completo di assicurazione 
sugli investimenti all’estero  
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IlI ruolo del governo nel OFDI delle 

imprese 

    Le imprese che operano OFDI devono affrontare 
una situazione internazionale in cui i 
cambiamenti sono spesso imprevedibili, e le 
condizioni del paese ospitante molto diverse da 
quelle del proprio paese. In questo contesto, il 
ruolo del governo diventa necessario.  

   A partire dal 2002, il governo cinese ha emanato 
una serie di disposizioni e di politiche in materia 
di investimenti diretti all’estero, per incoraggiare 
le imprese ad effettuare OFDI . 

  



IV. OFDI cinese in Italia e proposte 

sulla cooperazione sino-italiana 

   La scelta del paese destinatario di investimenti è 
questione cruciale per il OFDI. L’Italia è stato 
uno dei primi paesi europei ad avviare rapporti 
commerciali con la Cina, ed è al contempo un 
corridoio agevolato per entrare nei principali 
paesi industriali europei. Numerosi prodotti 
italiani sono ben conosciuti, per cui investire in 
Italia potrebbe non solo migliorare l’immagine di 
mercato del paese investitore, ma anche 
ampliare l’influenza sugli altri mercati 
internazionali.  



IV. OFDI cinese in Italia e proposte 

sulla cooperazione sino-italiana 

   Le imprese cinesi che hanno investito 
direttamente in Italia hanno incontrato 
anche molte difficoltà, il che ha fatto sì 
che l’Italia occupi soltanto il settimo posto 
nella classifica degli investimenti diretti 
cinesi in Europa, rappresentando soltanto 
il 4,05% del volume totale di questi 
investimenti, mentre il peso della 
Germania e dell’Inghilterra rappresenta 
oltre il 50%． 



IV. OFDI cinese in Italia e proposte 

sulla cooperazione sino-italiana 

   Con l’aggravarsi della crisi finanziaria europea e 

l’indebolimento dell’economia interna, l’Italia 

vorrebbe contare sulla forza degli investitori 

stranieri per risollevare l’economia del paese. 

Nello stesso tempo, l’interesse cinese sugli 

investimenti in Italia si fa sempre più vivo, 

offrendo buone opportunità sia alla parte cinese 

che a quella italiana. Dobbiamo quindi cogliere 

quest’occasione e rafforzare la cooperazione fra 

i nostri due governi ed enti competenti.  



IV. OFDI cinese in Italia e proposte 

sulla cooperazione sino-italiana 

    Relativamente al tema di questo seminario, penso che 
sia molto importante collaborare nei seguenti campi: 

 Rafforzare gli studi sul ruolo del governo nei OFDI, 
specie sulle questioni giuridiche ad essi connesse； 

 Orientare gli investimenti diretti delle imprese cinesi 
verso quelle aree e settori che ne hanno bisogno； 

 Fornire adeguati servizi di informazione e consulenza 
(legale, fiscale, finanziaria, ecc) alle imprese cinesi che 
effettuano gli investimenti diretti in Italia； 

 Fornire alle aziende interessate ad investire servizi di 
formazione per le risorse umane.  



Thank you for your 
attention!  


