
CREDIT SUISSE (ITALY) SPA
1/2018

Scope

“New Retailer” in Cina

Piattaforme integrate e comportamenti 
definiti dei consumatori

L’approfondimento

Best of China

Non si può ignorare il mercato 
azionario ed obbligazionario cinese 

Strategie d’investimento in Cina

Pronti, Partenza, via!

Come beneficiare dalla crescita 
dell’econimia cinese

L’Intervista di Scope

Cina

Think big,  
think China. 
Focus sulla
principale 
economia a 
livello globale.  



Michel Degen
Responsabile dell'Asset Management 

per la Svizzera e l’EMEA

Non c’è ancora una risposta definitiva al quesito se la politica 
economica della Repubblica popolare cinese sia pianificata cen-
tralmente o segua il libero mercato. Ad oggi è evidente che la 
rotta attualmente tracciata dal governo è chiaramente ispirata a 
un’economia di mercato. Il Segretario Generale del partito co-
munista cinese ha già annunciato l’allentamento delle regole di 
accesso per gli investitori esteri e ha promesso una maggiore 
apertura del settore dei servizi e la riforma del sistema valutario 
e finanziario. Il programma delle riforme “Made in China 2025”, 
pubblicato nel 2015, è una vasta iniziativa che trasformerà radical-
mente l’economia cinese promuovendo l’innovazione e la moder-
nizzazione degli impianti produttivi e aumentando la produttività.

Per gli investitori i mercati azionari e obbligazionari cinesi sono 
interessanti per due motivi. Il primo è la scarsa correlazione con 
gli eventi del mondo occidentale e il secondo è l’ampliamento 
esponenziale dell’universo d’investimento nell’ultimo ventennio. 
La presenza e l’esperienza di Credit Suisse in Cina risalgono 
a molti decenni fa, come spiega nella sua intervista Eric Varvel, 
Responsabile Globale dell’Asset Management. La vasta espe-
rienza maturata sul campo negli investimenti e la professionali-
tà nelle gestioni patrimoniali sono il presupposto su cui Credit 
Suisse ha sviluppato un’ampia gamma di soluzioni d’investimen-
to in Cina. 

L’economia cinese è sulla rampa di lancio per diventare leader 
mondiale in un’ampia serie di settori. Questa circostanza è di-
mostrata non solo dall’espansione del mercato cinese dei capi-
tali, ma anche dalla crescente presenza internazionale di inve-
stitori cinesi. La Repubblica popolare cinese si sta affermando 
come un importante centro economico mentre prosegue a gran-
di passi il cammino verso il futuro.

Vi auguro una piacevole e istruttiva lettura di Scope.

Michel Degen
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L’intervista di Scope

“Siamo ben posizionati per offrire 
soluzioni in grado di far 

 cogliere ai nostri clienti le opportunità 
di crescita in Cina”

Intervista con Eric Varvel
Responsabile Globale dell’Asset Management 



 Eric Varvel
Eric M. Varvel è il Responsabile Globale dell’Asset Management  

e Presidente e Amministratore delegato di Credit Suisse (USA), Inc.  
Prima di assumere l’incarico attuale Varvel era Presidente per gli  

Emerging Markets e i Sovereign a Funds. In precedenza Varvel era stato 
Amministratore delegato per l’Asia-Pacifico nonché per l’Europa,  

il Medio Oriente e l’Africa.

L’intervista di Scope

Grazie ad una presenza pluridecennale in Cina 
e alla profonda conoscenza delle realtà locali, Credit Suisse è  

il partner ideale per gli investitori desiderosi di partecipare 
 all’espansione economica del Regno di Mezzo. Eric M. Varvel ci 
spiega inquest’intervista perché è giunto il momento di investire  
in Cina: la riduzione delle barriere d’ingresso per gli investitori 

esteri contribuirà alla graduale internazionalizzazione 
 dei mercatifinanziari del colosso asiatico. 



Dott. Varvel, dopo essere diventata rapida-
mente una potenza economica, la Cina po-
trebbe riuscire a strappare agli Stati Uniti il 
primo posto nella classifica delle maggiori 
economie mondiali. Quale ruolo può svolge-
re Credit Suisse in questo mutamento eco-
nomico, e in che modo gli investitori potran-
no cogliere le opportunità presenti in Cina?
Eric Varvel: Da tempo Credit Suisse ha dimostra- 
to attenzione verso la Cina e siamo molto fiducio- 
si delle opportunità offerte dalla sua espansione 
economica e dalla sua capacità di sviluppo. 
Abbiamo cominciato a operare in Cina nel 1955, 
quando diventammo banca corrispondente del- 
la Bank of China. Nel 1985 Credit Suisse è sta-
to uno dei primi istituti finanziari internazionali 
ad aprire un ufficio in Cina. Nel 2005 abbiamo 
costituito la joint venture ICBC Credit Suisse 
Asset Management (ICBCCS), la prima operan-
te nel campo delle gestioni patrimoniali tra una 
banca commerciale cinese e una società estera 
specializzata nel settore. Oggi ICBCCS è una 
delle principali società di gestione e amministra 
patrimoni pari a oltre 1 000 miliardi di RMB.

Mentre molti concorrenti cercano di ricavare 
dalla Cina il massimo guadagno, noi focalizziamo 
i nostri sforzi per selezionare le migliori oppor-
tunità d’investimento da proporre ai nostri clienti. 
Recentemente abbiamo lanciato due fondi in 
valuta locale (RMB) specializzati in obbligazioni 
cinesi e in azioni cinesi della categoria A, desti-
nati proprio agli investitori internazionali. La chia-
ve del nostro successo in Cina e del valore che 
portiamo ai nostri clienti è data dall’unione del- 
la presenza locale, forte di una partnership con 

ICBCCS, e la competenza di Credit Suisse As-
set Management nel campo degli investimenti 
istituzionali. In sintesi, abbiamo investito molto e 
a lungo in Cina per costituire una presenza ra-
dicata e ora i nostri clienti ne colgono i frutti par- 
tecipando al percorso di sviluppo del paese.

La presenza di titoli cinesi nei portafogli  
degli investitori internazionali è adeguata 
all’importanza assunta dalla Cina nell’eco-
nomia mondiale?
La Cina è diventata la seconda economia globa-
le e con un PIL di circa 12 000 miliardi di USD 
è il massimo contributore alla crescita mondia-
le. Il mercato azionario e quello obbligaziona-
rio cinese occupano rispettivamente il secondo 
e il terzo posto nella classifica mondiale per di- 
mensione. Gli investimenti internazionali in Cina 
sono largamente sottodimensionati rispetto alla 
potenza economica e al ritmo di sviluppo del pa-
ese, ma questo panorama sta cominciando a 
cambiare. L’inserimento delle azioni cinesi di ca-
tegoria A negli indici MSCI e le brillanti perfor-
mance della borsa suscitano l’interesse degli in-
vestitori, che comprendono l’opportunità di 
rivedere l’allocazione geografica dei loro por-
tafogli. In passato gli investimenti in Cina non 
erano considerati una necessità, ma oggi a no-
stro avviso sono una componente essenziale 
di qualsiasi portafoglio globale. Modificare la 
composizione geografica dei portafogli aumen-
tando la presenza di titoli cinesi ora è diventato 
più conveniente anche per la maggiore traspa-
renza imposta dalla normativa e per la migliorata 
efficienza del governo d’impresa delle aziende 
locali. A nostro avviso acquistare titoli cinesi rap-

“Con il tempo, l’internazionalizzazione del RMB e dei 
mercati finanziari cinesi permetterà alle borse 

di Shanghai e di Shenzhen di operare agli stessi livelli 
delle altre piazze internazionali.”

L’intervista di Scope



presenta un’interessante opportunità per gli in-
vestitori, considerati i loro multipli di valutazione 
ancora convenienti dei titoli rispetto all’aumento 
degli utili delle aziende e dei rendimenti nonché 
la minore correlazione con i mercati sviluppati, 
due fattori che secondo noi faranno aumentare 
i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli 
degli investitori internazionali.

Le principali aziende cinesi sono scambiate 
con azioni “di categoria A” quotate nelle bor-
se di Shanghai e Shenzhen nella Cina conti-
nentale. Qual è la differenza tra le borse valo-
ri cinesi e le piazze statunitensi ed europee? 
Vi sono differenze rilevanti, che hanno reso più 
difficile per gli investitori internazionali acquistare 
titoli di gran parte delle aziende cinesi. Pertan-
to le azioni di categoria A quotate nelle borse di 
Shanghai e Shenzhen sono possedute prevalen-
temente da investitori cinesi. La capitalizzazione 
complessiva di queste due borse ha superato 
i 7 000 miliardi di USD. Il governo cinese e gli or-
gani di vigilanza hanno preso atto della neces-
sità di aprire questi importanti mercati ai capitali 
esteri e hanno introdotto importanti cambiamen- 
ti per ridurre le barriere d’ingresso agli investito-
ri internazionali. Inizialmente era stato istituito 
un regime di quote basato sul cosiddetto sistema 
dei “Qualified Foreign Institutional Investors” 
(Investitori istituzionali esteri qualificati), che asse-
gnava agli investitori istituzionali le quote d’in-
vestimento in azioni e in obbligazioni denominate 
in RMB. I piani denominati Stock Connect e 
Bond Connect, introdotti di recente, hanno no-
tevolmente allentato i vincoli imposti alle nego-
ziazioni di titoli cinesi, mantenendo alcuni limiti 
quantitativi giornalieri e qualche restrizione in 
caso di oscillazioni troppo ampie delle quotazio-
ni. Per evitare le difficoltà tipiche dell’investi-
mento diretto in questi mercati, i singoli inve-
stitori possono sottoscrivere le quote di fondi 
operanti in Cina.   

Tra non molto le azioni di categoria A saran-
no inserite negli indici MSCI. Che cosa si-
gnificherà questa novità per gli investitori? 
Non sarà importante il peso iniziale attribuito alle 
azioni A negli indici MSCI dei mercati emer-
genti, quanto piuttosto il significato simbolico di 
questa decisione. Ricordo due eventi: l’ade- 
sione della Cina all’Organizzazione mondiale del 
commercio nel 2001 e la decisione del Fondo  
Monetario Internazionale di includere il RMB nel 
paniere dei diritti speciali di prelievo nel 2016. 
L’importanza di questi eventi storici può essere 
compresa solo a distanza di tempo. A giugno 
2018 un primo piccolo gruppo di azioni A emes-
se da società a capitalizzazione elevata sarà 
inserito negli indici MSCI dei mercati emergenti 
con una ponderazione di appena lo 0,73 %. Rite-
niamo che il peso delle azioni A negli indici dei 
mercati emergenti sia destinato ad aumentare 
notevolmente e che col tempo queste azioni ci-
nesi saranno incluse anche negli indici interna-
zionali. È facile prevedere che le gestioni pas-
sive di riproduzione degli indici e le strategie 
di gestione incentrate sugli indici di riferimento 
si adeguer anno a questi cambiamenti aumen-
tando costantemente gli investimenti in titoli ci-
nesi. Più in generale, l’inclusione negli indici 
MSCI è una conseguenza dell’apertura della 
Cina agli investitori esteri, della liquidità delle 
borse cinesi e dell’internazionalizzazione del 
RMB. Queste considerazioni stanno già indu-
cendo gli operatori internazionali a incremen-
tare notevolmente i loro investimenti in azioni A 
e in obbligazioni denominate in RMB.

Ha menzionato il recente lancio di due fondi 
d’investimento in azioni e obbligazioni emes-
se da aziende cinesi. A quali tipologie di inve-
stitori si rivolgono questi prodotti finanziari?
Riteniamo che investire nell’espansione econo-
mica della Cina sia una decisione avveduta per 
qualunque portafoglio diversificato e bilanciato a 
livello internazionale. Il problema che abbiamo 
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“La competitività e la capacità d’innovazione e
conquista dei mercati delle società tecnologiche

cinesi sorprenderanno gli investitori.”

L’intervista di Scope



cercato di risolvere è l’individuazione delle moda-
lità e degli strumenti più convenienti affinché gli 
investitori possano operare in questi mercati. Non 
è una grande scoperta affermare che investire 
in Cina sia una decisione sensata. Il difficile è 
farlo in modo ordinato e con profitto. Noi non ci 
siamo accontentati di essere uno dei tanti gestori 
patrimoniali che sostengono di possedere ele-
menti di valutazione esclusivi sulla Cina. Il nostro 
vantaggio competitivo è la joint venture di ge-
stioni patrimoniali che abbiamo formato in Cina 
con ICBCCS. Questa società già vanta una lun-
ga serie di comprovati successi e può contare su 
personale esperto, infrastrutture di qualità, la 
conoscenza dei diversi settori del mercato e rap-
porti con le aziende locali impensabili per un 
gestore patrimoniale straniero. Uniamo la nostra 
competenza nella costruzione del portafoglio 
e di gestione del rischio alla capacità di selezio-
ne dei titoli e di analisi macroeconomica di 
ICBCCS. Inoltre i nostri fondi sono stati studia-
ti per essere usufruibili ed efficienti in strutture 
operative conformi alla direttiva sugli OICVM e 
capaci di offrire una liquidità giornaliera. É una 
combinazione difficilmente superabile per chiun-
que intenda investire in Cina. La convenienza 
di inserire titoli cinesi in un portafoglio general-
mente dipende alla propensione al rischio e 
dal rendimento desiderato dai singoli clienti, su 
cui ci si basa per stabilire la ripartizione degli 
investimenti a lungo termine.

Si è molto parlato delle società cinesi ope-
ranti in internet, i cui multipli di valutazione 
sembrano costosi. Lei cosa ne pensa? Per 
gli investitori queste aziende sono un’oppor- 
tunità o un rischio?
Naturalmente vi sono delle opportunità, ma an-
che dei rischi che è necessario gestire. Il set-
tore tecnologico cinese è all’avanguardia ed è 
in piena espansione, particolarmente nel seg-
mento della telefonia mobile. Diversamente dal-
le aziende statunitensi ed europee, che hanno 

già una dimensione internazionale, l’espansione 
geografica delle società tecnologiche cinesi è 
appena iniziata, ma la loro competitività e capa-
cità d’innovazione e conquista dei mercati sor-
prenderanno gli investitori. Il potenziale di molte 
di queste aziende è immenso, ma occorre con-
siderare con attenzione i multipli di valutazione 
e i rischi potenziali. Qui entrano in gioco la no-
stra capacità di ricerca e di analisi dei fondamen-
tali, a tutto vantaggio degli investitori.

La Cina non vuole più essere unicamente la 
“fabbrica del mondo”. É già in corso di at- 
tuazione il piano “China Manufacturing 2025”, 
che prevede la completa modernizzazione 
tecnologica dell’industria manifatturiera na-
zionale. In che modo la realizzazione di que-
sto piano influirà sull’economia mondiale?
L’aumento del costo del lavoro e l’invecchia-
mento della popolazione non permetteranno più 
alla Cina di produrre scarpe e magliette da 
vendere a prezzi bassissimi. In Cina si sta ripe-
tendo la stessa evoluzione attraversata da altri 
paesi già protagonisti di una rivoluzione industria-
le. La preminenza conferita all’istruzione e alla 
qualità del lavoro aumenterà la competitività non 
solo nei settori manifatturieri ad alto valore 
aggiunto, ma anche in altri tra cui la tecnologia, 
come abbiamo già spiegato. La qualità della 
crescita è migliorata durante la graduale transi-
zione da un’economia alimentata dalle esporta- 
zioni e dagli investimenti a una trainata dai consu-
mi e dai servizi. Riteniamo questo ambiamento 
una buona notizia per la prosecuzione della cre-
scita mondiale, che tuttavia porrà nuove sfide 
alle aziende internazionali che competono in que-
sti settori. In ogni caso, il commercio e la con-
correnza internazionali non possono che gio-
vare a tutti.

• Febbraio 2018

L’intervista di Scope



Essere sulla curva di  
apprendimento conviene

La scalata della Cina 
ai vertici dell’economia 

 mondiale

Burkhard Varnholt
Direttore degli investimenti di Credit Suisse 

per la Svizzera, Vicedirettore degli investimenti 
globali e Vicepresidente del Comitato 

d’investimento di Credit Suissee

La Cina è diventata le seconda economia mondiale dopo  
gli Stati Uniti. Nel 2017 il prodotto interno lordo (PIL) cinese  
è aumentato del 6,9%. Anche nei prossimi anni la ricerca,  

l’innovazione e l’efficienza saranno le priorità che daranno 
impulso a un’espansione economica superiore alla media. 

In molti hanno un’opinione sull’evoluzione della 
Cina. La seconda economia del pianeta accen-
de l’interesse di personalità politiche, accade-
mici, scienziati, imprendi tori e artisti. Anche i 
media di tutto il mondo e le pubblicazioni spe-
cializzate si focalizzano ampiamente su queste 
tematiche. I commenti spaziano in tutta la gam-

ma delle opinioni, dall’aspra critica all’ammira-
zione sfrenata. Tuttavia c’è un denominatore 
comune: il rispetto per i risultati ottenuti dal co-
losso asiatico negli ultimi decenni. É impres-
sionante la determinazione con cui la Cina per-
segue – o ha già raggiunto – posizioni di primo 
piano in un ampio numero di settori.

Panorama economico



Uno sguardo al passato
Quando la Repubblica popolare cinese fu fonda-
ta nel 1949, il PCC (il Partito Comunista Cinese) 
dovette affrontare una lunga serie di gravissime 
difficoltà. L’agricol tura era in una condizione mi- 
serevole, il sistema di irrigazione era disastrato 
a causa delle dighe fatiscenti e il sistema dei 
trasporti era in pessimo stato. La campagna del 
“Grande balzo in avanti” proclamata dal Presi-
dente Mao Zedong causò una terribile carestia 
che fece milioni di morti. Anche il secondo pro- 
getto di Mao, la “Grande Rivoluzione culturale 
proletaria”, costò la perdita di milioni di vite 
umane e fu interrotto solo dalla morte di Mao nel 
1976. Fino ad allora la Repubblica popolare era 
rimasta quasi completamente isolata dall’occi-
dente. Solo dopo la fine della Rivoluzione cul-
turale il Partito Comunista avviò qualche cauta 
apertura del paese al mondo esterno. 

I limiti di spazio ci impediscono in questo artico- 
lo una narrazione dettagliata dell’evoluzione 
della Cina nei 40 anni successivi. Dunque limi-
teremo il nostro esame a tre progetti con un 
legame diretto al presente: La “Nuova via della 
seta”, il “Made in China” e il “China Manufactu-
ring 2025 (CM2015)”.

La Nuova Via della seta
La Nuova Via della seta, nota al pubblico inter-
nazionale con i nomi di “One Belt, One Road” 
o di “Belt and Road Initiative”, già da anni è una 
priorità cruciale del Partito Comunista sotto 
l’impulso del presidente Xi Jinping. Il nome evo-
ca la vecchia Via della seta che collegava la 
Cina all’Asia centrale, al Medio Oriente e all’Euro-
pa. In sintesi, l’iniziativa è un grande progetto 

per costruire infrastrutture, con cui la Cina inten-
de promuovere il libero scambio in tutto il mon-
do. Nei 60 paesi attraversati dalla Nuova Via del-
la seta vive il 60% della popolazione mondiale. 
Oltre alla costruzione di strade, ferrovie e porti 
l’iniziativa prevede l’istituzione di zone econo-
miche speciali. La Nuova Via della seta non av-
vantaggerà solo il Regno di Mezzo, ma anche 
i paesi circonvicini.

In Europa non mancano gli scettici, che accusa-
no i cinesi di avere intrapreso quest’opera gi-
gantesca esclusivamente nel proprio interesse. 
È opinione diffusa che la Cina voglia servirsi 
di questa grande infrastruttura per facilitare le 
comunicazioni con i paesi ai quali in futuro in-
tenderebbe delegare la produzione di massa di 
beni a basso costo. I cinesi vorrebbero scrollar- 
si di dosso l’etichetta di “fabbrica del mondo”, 
modernizzando il sistema industriale e abban-
donando le produzioni di massa.

Per finanziare l’iniziativa alla fine del 2014 è sta-
to istituito un fondo sovrano d’investimento, de-
nominato appunto Silk Road Fund. Uno dei primi 
progetti finanziati è stata una centrale idro-elet-
trica nel Pakistan settentrionale. Altri finanziato-
ri dei progetti previsti dall’iniziativa della Nuova 
Via della seta sono la China Development Bank, 
la Export-Import Bank of China e l’Asian Infra-
structure Investment Bank (AIIB), tra i cui membri 
figura anche la Svizzera. L’istituzione dell’AIIB 
fu caldeggiata dalla Cina. I paesi fondatori sono 
l’India, la Russia, l’Indonesia, le Filippine, la 
Germania, la Francia, il Regno Unito, l’Italia e i 
Paesi Bassi.

Panorama economico



Fonte: NZZ

Figura 1: Una Via della seta per il 21° secolo
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Figura 2: Classifiche economiche mondiali

Fonti: IMF, Credit Suisse; dati al 31 ottobre 2017

I dati dei risultati passati e gli scenari dei mercati finanziari descritti non sono  
indicativi delle performance attuali o future.

Made in China 2025
L’iniziativa, che si ispira in parte al piano “Indu-
stry 4.0” della Germania, punta ad abbinare la 
produzione industriale con le opportunità offer-
te dalle tecnologie informatiche e delle comu-
nicazioni. Tuttavia la portata del piano cinese è 
molto più ampia. La digitalizzazione dell’indus- 
tria cinese non è l’unico obiettivo, bensì si pun-
ta ad abilitare l’intero paese a realizzare pro-
dotti con il massimo valore aggiunto possibile. 
Nello stesso tempo il piano intende aumenta-
re la produttività e adeguare la competitività a 
quella internazionale. “In molti settori la Cina è 
ancora enormemente in ritardo rispetto alle gran- 
di società multinazionali, ma sta rapidamente 
recuperando terreno”, ha commentato recente-
mente l’Istituto Mercator di studi cinesi di Berlino.

China Manufacturing 2025 (CM2015)
L’iniziativa, lanciata nel 2015, intende promuovere 
dieci settori economici attentamente selezionati. 
Tra questi figurano diversi settori come l’informa-
tica, la robotica, l’aviazione, la produzione di at-
trezzature per i trasporti su rotaia, i veicoli elettrici, 
le macchine agricole, la cantieristica navale, la 
biotecnologia e i prodotti farmaceutici. La priorità 
del piano è il rapido rafforzamento delle compe-
tenze tecniche del personale cinese, per abilitare 
le aziende locali a competere con le società euro-
pee e statunitensi di primo piano sotto gli aspetti 
della qualità, dell’efficienza, delle sostenibilità e 
dell’innovazione. Le aziende cinesi che raggiun-
geranno questi traguardi riceveranno esenzioni 
e sussidi. Invece per i fornitori stranieri non è af-
fatto raro trovarsi svantaggiati dall’imposizione 
di barriere d’ingresso, o addirittura dal diniego 
di entrata nel mercato cinese.

Panorama economico

Fonte: https://www.credit-suisse.com/microsites/private-banking/investment-outlook/en/global-economy/regions-in-focus/china.html



Figura 3: Accelerazione dell’economia cinese
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Queste previsioni non sono indicatori affidabili delle performance future.

Tassi annui d’incremento del PIL (in percentuale)

La ricerca della stabilità
Secondo l’Investment Outlook 2018 di Credit 
Suisse, quest’anno probabilmente la Cina ab-
bandonerà la strategia degli stimoli all’econo- 
mia, puntando invece a contenere l’aumento del 
debito. Per questo motivo l’espansione econo-
mica potrebbe mostrare un certo rallentamento 
dopo la stupefacente accelerazione del 2017, 
anche – e non meno importante – per le proba-
bili aggregazioni industriali nei settori cruciali.

Il motivo del recente modesto aumento dei tassi 
d’interesse nel mercato monetario è il giro di vite 
sui controlli dei capitali deciso dalla autorità 
cinesi per aumentare la stabilità. Di conseguen-
za, dopo un debole 2016, lo scorso anno il 
rallentamento dei deflussi di capitali e l’aumen-
to delle riserve di valute estere permesso il 
leggero apprezzamento del RMB ponderato su 

base commerciale. Gli autori dell’Investment 
Outlook 2018 ritengono che nonostante la confer- 
ma di una politica più restrittiva anche quest’an-
no, i controlli sui capitali potrebbero essere leg-
germente allentati. Considerati i fondamentali 
relativamente solidi dell’economia cinese, gli au-
tori non prevedono che questa politica inne-
scherà un altro periodo di debolezza del RMB. 
Inoltre la stabilità della moneta dovrebbe ri-
durre il rischio di provvedimenti protezionistici 
contro la Cina e di tensioni più intense sulle 
altre valute dei paesi emergenti.

Tanto di cappello alla Cina!
Gli opinionisti hanno tutto il diritto di criticare 
le condizioni generali in cui la Cina ha portato 
al successo la sua economia. Tuttavia non può 
esservi alcun dubbio che il fine ha giustificato i 
mezzi, perché i traguardi raggiunti dal governo 

 Cina  USA  Giappone  Eurozona

Panorama economico

Fonti: https://www.merics.org/de/china-flash/wirtschaftsausblick-2018; IMF estimates; 
https://www.credit-suisse.com/ch/de/articles/private-banking/die-weltwirtschaft-lauft-heiss-201710.html; Global Wealth Report 2017, Credit Suisse



Due milioni di milionari

In appena 17 anni (dal 2000 al 2017) la Cina ha prodotto lo stesso aumento di ricchezza che gli 
Stati Uniti ha realizzato in più di 70 anni (dal 1946 al 2016). Dal 2000 al 2017 la ricchezza pro 
capite dei cinesi è salita da USD 5 410 a USD 26 870, più di metà della quale è costituita in as-
set materiali, tra cui primeggiano gli immobili. Nella classifica mondiale dei patrimoni le fami-
glie cinesi sono seconde solo a quelle statunitensi, dopo avere superato quelle giapponesi. 

Nonostante il divario tra le aree urbane e le campagne, fino a qualche anno fa la disuguaglianza 
nella distribuzione della ricchezza era modesta, perché ereditare patrimoni consistenti era una 
situazione poco comune. Inoltre la distribuzione degli immobili abitativi e la proprietà dei terreni 
rurali è relativamente uniforme. Tuttavia dal 2000 le disuguaglianze si sono rapidamente ampliate 
e oggi in Cina esistono più di due milioni di milionari. Nessun paese al mondo al di fuori degli Stati 
Uniti, supera la Cina per numero di abitanti possessori di patrimoni di oltre 50 milioni di USD. 

cinese sono indiscutibili. Oggi il PIL della Cina, 
pari a 11 900 miliardi di USD, vale il 15% di quel- 
lo mondiale, attualmente stimato a 79 300 miliar-
di di USD. Il divario rispetto agli Stati Uniti, il  
cui PIL pari a 19 400 miliardi di USD equivale al 
24,5% di quello mondiale, è in costante dimi-
nuzione. Il solo aumento del prodotto interno 

Panorama economico

lordo ottenuto lo scorso anno dalla Cina, pari  
a circa 750 miliardi di USD (+6,9%), supera  
l’intero PIL della Svizzera, che è di circa 660 
miliardi di USD.

Fonti: https://www.merics.org/de/china-flash/wirtschaftsausblick-2018; IMF estimates; 
https://www.credit-suisse.com/ch/de/articles/private-banking/die-weltwirtschaft-lauft-heiss-201710.html; Global Wealth Report 2017, Credit Suisse



“Dobbiamo rendere  
ancora più fruibili 

la nostra professionalità 
ed esperienza”

Intervista con Thomas Gottstein
Amministratore delegato di 
Credit Suisse (Svizzera) AG 
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 Thomas Gottstein
Thomas Gottstein, 53 anni, è Amministratore 

Delegato di Credit Suisse (Svizzera) AG. Negli ultimi 18 anni Gottstein ha 
svolto numerosi incarichi nell’istituto, tra cui Responsabile  

dei Premium Clients e dell’Investment Banking in Svizzera e Condirettore 
degli Equity Capital Markets dell’EMEA. Gottstein, nato 

a Rüschlikon nel cantone di Zurigo, si è laureato in Scienze finanziarie e 
contabili nell’università di Zurigo. Vive con la moglie e i due 

figli nella regione di Zurigo.

La Svizzera è un mercato interessante e 
altamente competitivo per il private banking. 
Dott Gottstein, a Suo parere quali sono i 
principali punti di forza di Credit Suisse?
Thomas Gottstein: Possiamo contare su una 
lunga esperienza nel settore del private banking, 
ma naturalmente continuiamo a investire per 
ampliare ulteriormente la nostra attività in que-
sto campo. Essendo tra i principali operatori di 
mercato, siamo ben posizionati per offrire ser-
vizi di consulenza di elevata qualità e svolti da 
professionisti esperti. Le mutevoli e complesse 

esigenze della clientela e del contesto del mer-
cato rendono ancora più indispensabile poter 
prestare servizi di consulenza a 360°. Ci consi-
deriamo partner a lungo termine dei nostri lienti, 
ai quali prestiamo servizi appositamente conce- 
piti per soddisfare le esigenze di ogni genera-
zione in ciascuna fase della vita, ad esempio per 
elaborare strategie d’investimento, piani pen-
sionistici personalizzati o pianificazioni succes-
sorie. La vasta esperienza del nostro Istituto ci 
permette di esaudire esigenze e necessità an-
che molto complesse.

La Svizzera è un paese ricco, ma relativamente piccolo. 
Thomas Gottstein, Amministratore delegato di 

Credit Suisse (Svizzera), ci illustra la strategia dell’Istituto nei 
servizi di consulenza concepiti per i clienti possessori di 

patrimoni elevati. Gottstein ci spiega anche perché, nonostante  
la digitalizzazione, gli eventi aperti agli investitori finali 

giocheranno un ruolo chiave in tutta 
la Svizzera. 
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“Le dinamiche di lungo periodo sono
un’alternativa apprezzabile per gli investitori meno 

interessati a seguire i continui alti e
bassi dei mercatifinanziari e delle borse.”

Credit Suisse è rinomata anche come banca 
per gli imprenditori. Che cosa potete of- 
frire a questa categoria che le altre banche 
non hanno?
In quanto banca per gli imprenditori possiamo 
offrire esattamente quell’aproccio onnicompren-
sivo che essi cercano. Infatti ci occupiamo non 
solo degli aspetti tipicamente aziendali, ma an-
che della finanza personale. La nostra ampia 
gamma di servizi ci permette di stare al fianco 
delle aziende in tutti i periodi della loro esisten-
za, dalla costituzione e dai finanziamenti nelle 
fasi di iniziali e di sviluppo agli eventuali collo-
camenti azionari, e infine dalle cessioni di azien-
de alla pianificazione delle successioni. Inoltre 
offriamo servizi di consulenza per ogni esigen-
za finanziaria personale dei clienti. Anche in 
questo campo i motivi del nostro successo sono 
la nostra presenza internazionale e la possibili- 
tà di mobilitare risorse e professionalità prove-
nienti da tutti i settori dell’Istituto.

Cosa fate per il crescente numero di clienti 
desiderosi di servirsi dei canali digitali per 
interagire con la banca?
La digitalizzazione ci sprona a intraprendere 
nuove strade, sicuramente non ci adagiamo su-
gli allori. Proprio per questo investiamo molto 
tempo e denaro nelle nostre piattaforme digita-
li e nei servizi che esse mettono a disposizio-
ne. Ad esempio l’anno scorso abbiamo lanciato 
il Digipigi, il primo salvadanaio elettronico digi-
tale della Svizzera concepito appositamente per 

gli adolescenti. Sempre lo scorso anno abbiamo 
aperto il primo sportello digitale per l’apertura 
di conti, che permette ai nuovi clienti di aprire un 
conto online in appena 15 minuti e senza nem-
meno mettere piede in banca. La tendenza non 
potrebbe essere più evidente: la diffusione dei 
canali elettronici aumenta costantemente, men-
tre diminuisce ogni anno l’uso degli sportelli 
fisici e dei bancomat. Ma nonostante questa ten-
denza, per noi i contatti diretti e personali re- 
stano molto importanti. Grazie ai nostri addetti 
alla clientela e ai nostri esperti manteniamo 
una presenza capillare in tutte le regioni svizzere.

A proposito di presenza sul terreno: nell’era 
delle reti digitali, a cosa serve organizzare 
seminari sugli investimenti con la parteci-
pazione dei clienti, come quello che si ter-
rà a giugno 2018 nello storico centro con-
gressi di Bocken vicino a Zurigo?
Detto in breve, dobbiamo rendere ancora più fru-
ibili la nostra professionalità ed esperienza. 
Oggi, grazie a internet, la conoscenza – anche 
in campo finanziario – è disposizione di tutti a 
qualsiasi ora della giornata. Tuttavia quando si 
entra in argomenti specialistici e complessi 
resta intatto il valore cruciale del dialogo inter-
personale e dei gruppi di discussione, che 
anzi diventano ancora più preziosi. Durante i no-
stri seminari ed eventi, non solo incentrati su 
un’ampia gamma di tematiche e di argomenti ma 
in cui intervengono anche autorevoli personali- 
tà e si tengono tavole rotonde, i clienti hanno la 
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possibilità di attingere direttamente alle ampie 
competenze dell’Istituto. In questi forum i clienti 
possono non solo possono partecipare diretta-
mente alle discussioni, ma anche scambiarsi 
importanti informazioni.

Quale messaggio Credit Suisse (Svizzera) 
vuole trasmettere come organizzatore del 
seminario di Bocken?
Desideriamo che i nostri clienti portino via con 
sé tutto quello che potranno apprendere, non 
solo in fatti e in cifre ma – ed è ancora più impor-
tante – in elementi di giudizio e in prospettive 
pratiche su mercati e tendenze, e forse anche 
come ispirazioni su temi d’investimento prece-
dentemente non considerati. Tenere seminari 
condotti sia da esperti interni che da partner 
esterni per noi non è solo un modo di far senti-
re ai clienti la nostra vicinanza, ma ci permette 
anche di individuare le soluzioni più convenien-
ti dal loro punto di vista. Infine – e non è certo 
l’aspetto meno importante – il seminario propor- 
rà anche qualche intrattenimento, ma per il mo-
mento non vorrei rivelare troppo.

Durante il seminario sarà approfondita anche 
la tematica dei supertrend, cioè delle dina-
miche di lungo periodo a livello mondiale: 
perché agli investitori conviene cominciare 
a occuparsene?
I nostri esperti in investimenti hanno individuato 
cinque importanti tendenze mondiali che non 
solo promettono di essere di grande interesse 
per gli investitori nei prossimi anni, ma che ci 
permetteranno anche di suggerire investimenti 
tematici ai clienti, i quali potranno trarre vantag-
gio dall’evoluzione della società nel lungo periodo. 
Ad esempio consideriamo la tecnologia, le cui 
costanti innovazioni portano con sé grandi po- 
tenzialità di cambiamento: basti guardare alla 
realtà virtuale o all’uso dei robot. Un altro esem-
pio sono i cosiddetti millennial, cioè i giovani di 

età fra i 19 e i 35 anni, le cui abitudini di con-
sumo e stili di vita determineranno l’andamento 
di taluni settori d’investimento. Puntare sulle 
dinamiche di lungo periodo può costituire un’alt- 
ernativa apprezzabile per gli investitori meno 
interessati a seguire i continui alti e bassi dei 
mercati finanziari e delle borse.

Nel 1856 Alfred Escher fondò lo “Schweize-
rische Kreditanstalt”, l’antenato dell’odierno 
Credit Suisse. Escher fu un imprenditore e un 
precursore in campo commerciale, perché 
anche lui pensava in grande. Cosa possiamo 
imparare da Alfred Escher, naturalmente 
tenendo presente l’odierno quadro econo-
mico e di mercato?
Alfred Escher capì che le grandi tendenze del 
suo tempo erano la costruzione della rete ferro-
viaria e l’industrializzazione e agì con lungimiran- 
za. Naturalmente l’economia e i mercati odierni si 
muovono a velocità molto maggiori... eppure, 
ancora oggi siamo ispirati dal suo modo di scru-
tare il futuro e di creare opportunità i cui risultati 
potrebbero diventare tangibili solo dopo un certo 
numero di anni. Questo significa avere coraggio 
imprenditoriale, che dopo tutto è uno dei segreti 
del successo economico della Svizzera.

• Marzo 2018
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Rubrik Pubblicità

http://www.emilfrey.ch
https://www.emilfrey.ch/de/home/


Best of 
China

Gli investitori lungimiranti si sono avvicinati alla Cina molto 
tempo fa. Altri preferiscono tenersi ancora indisparte, ma gli 

investimenti in Cina sono un argomento su cui ogni  
investitore dovrebbe iniziare a riflettere. Gli investitori attenti 

alla diversificazione del portafoglio – un’assoluta 
esigenza nel panorama odierno – non possono permettersi di 

ignorare il secondo mercato azionario e il terzo mercato 
obbligazionario del mondo per dimensione. 

Credit Suisse Asset Management offre gli strumenti adatti 
per gli investitori che non hanno l’esperienza e il tempo 

indispensabili per selezionare gli investimenti: una gamma di 
strumenti finanziari con diversi rapporti rischio/rendimento 

che meritano l’attenzione di tutti gli investitori internazionali 
che guardano al lungo periodo.

Strategie d’investimento in Cina



Rubrik

 Harmonious
La Harbin Opera House, portata a 

termine nella megalopoli di Harbin nel 2015, 
rappresenta il connubio perfetto tra uomo, 

cultura e natura. Il capolavoro architettonico 
progettato da MAD architects, Pechino, 

è oggi considerato un importante simbolo di 
un’altra delle città metropolitane cinesi  

emergenti, fino ad oggi quasi sconosciute.

La terza 
via

Alexandre Bouchardy
Responsabile Asset Management Singapore e 

Fixed Income APAC
alexandre.bouchardy.2@credit-suisse.com

Gli investitori che desiderano ottenere un’ampia 
diversificazione dei loro investimenti sul mercato cinese 

possono beneficiare di una strategia bilanciata che 
 consente di partecipare al secondo mercato azionario 

 e terzo mercato obbligazionario al mondo in  
termini di dimensioni.

Strategie d’investimento in Cina
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Gli esperti sono ampiamente concordi nel ritene-
re che l’economia cinese offra buone prospetti-
ve di crescita nel lungo periodo. E questa è una 
motivazione convincente per ricercare un’espo-
sizione sull’azionario e beneficiare dell’aumento 
delle valutazioni. Questo approccio, tuttavia, 
comporta un’esposizione ai rischi tipici del seg-
mento azionario, tra cui rendimenti volatili o 
calo delle quotazioni. Gli investitori che intendo-
no ridurre questi rischi non possono ignorare 
le obbligazioni, classe di attivi adatta a chi privi-
legia un flusso di reddito costante.

Con l’obiettivo di combinare le caratteristiche 
migliori di entrambe le categorie, Credit Suisse 

Asset Management ha concepito un prodotto  
in grado di soddisfare le esigenze degli investi-
tori interessati alla Cina. L’allocazione attesa è 
equamente ripartita tra azioni e titoli a reddito 
fisso: gli investitori possono dunque benefi-
ciare dell’aumento delle quotazioni delle azioni 
cinesi e ottenere al contempo rendimenti obbli-
gazionari interessanti.

Diversificazione ottimale
La gestione di questo prodotto bilanciato innova-
tivo è affidata a Credit Suisse Asset Management, 
che si avvale della consulenza di ICBC Credit 
Suisse Asset Management Co. Ltd. (ICBCCS).  
Il servizio di consulenza interessa il contesto 

Profilo di rischio/rendimento
Il fondo persegue un approccio olistico con l’obiettivo di generare 

valore relativo in tutte le strutture di capitale aziendale.

Fonte: Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd., febbraio 2018
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macroeconomico (compresa la politica in mate-
ria di tassi di interesse), l’analisi dei mercati 
azionari e obbligazionari, nonché la preparazione 
e la valutazione dei dati fondamentali e delle 
prospettive di crescita aziendali.

Nell’ambito dell’allocazione settoriale della 
componente azionaria, le ponderazioni maggiori 
sono assegnate a banche, titoli industriali, ma- 
terie prime, beni di consumo ciclici, IT e immo-

biliare. Per quanto attiene al reddito fisso, gli 
investimenti si focalizzano su banche (compre-
se quelle demandate a sostenere le politiche 
pubbliche e controllate dallo stato), istituzioni 
statali, imprese immobiliari, amministrazioni lo- 
cali, società di progettazione e costruzione e 
società di investimento. La presenza di circa 
50 partecipazioni nel segmento azionario e circa 
70 posizioni obbligazionarie garantisce una 
diversificazione ottimale.

La solidità del renminbi

Il nuovo prodotto bilanciato è investito in renminbi per il 95% circa.
La valuta della Repubblica Popolare Cinese si è rafforzata 

sempre più rispetto al dollaro USA, all’euro e al franco svizzero tra il 2005  
e il 2017, e sembra destinata ad un apprezzamento a lungo termine.

Fonti: Bloomberg, Credit Suisse; Dati a febbraio 2018 

I dati dei risultati passati e gli scenari dei mercati finanziari descritti non sono indicativi delle performance attuali o future.
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Nuovo
universo

Adrian Chee
Head of Portfolio Management and Credit, Asia

adrian.chee@credit-suisse.com 
 

Lei Zhu
Senior Portfolio Manager
lei.zhu@credit-suisse.com

Alcuni mesi fa Credit Suisse Asset Management ha lanciato 
 un fondo che consente agli investitori di accedere al mercato obbli-

gazionario cinese, il terzo nel mondo per grandezza. In Cina 
 il comparto dei bond è in rapida crescita e si apre in misura sempre 

maggiore agli investitori stranieri.

Strategie d’investimento in Cina
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N. 3

Per quanto riguarda i titoli di debito in essere, la Cina è al terzo 
posto per il mercato obbligazionarioonshore, ma gli 

investitori stranieri detengono meno del 2% del mercato.

Fonte: BIS, Credit Suisse; dati del 30 giugno 2017
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Gli investitori obbligazionari aspettavano da tem-
po di poter cogliere l’opportunità di investire 
in un nuovo universo con un rendimento target 
del 4,5%–5,5%, un rating relativamente alto e 
una bassa sensibilità ai tassi d’interesse. Grazie 
a Credit Suisse Asset Management questo de-
siderio diventa realtà. La soluzione da poco resa 
disponibile investe soprattutto nella Cina con-
tinentale, con focus sulle obbligazioni societa-
rie e sui titoli finanziari del mercato interban-

cario denominati in RMB. Gli emittenti hanno la 
sede centrale in Cina o vi svolgono una parte 
significativa della loro attività. Inoltre, il fondo può 
investire in misura minore in titoli di stato, obbli-
gazioni emesse da istituti bancari statali ed enti 
governativi locali e sui mercati dell’Asia conti-
nentale e offshore. L’obiettivo del fondo è la ge-
nerazione di alfa mediante la gestione attiva 
della duration, l’allocazione settoriale attiva e una 
selezione bottom-up degli emittenti.
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Rendimenti in rialzo

Rispetto ai mercati europei e americani, le obbligazioni cinesi onshore 
offrono rendimenti molto più elevati (in percentuale) 
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Titoli societari cinesi onshore:

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index 
Bloomberg Barclays US Aggregate Treasury Index
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index
ChinaBond Treasury Bond Index
ChinaBond Credit Bond Index

Nell’allocazione settoriale vengono privilegiati i 
seguenti comparti: titoli bancari (incluse le po-
licy banks a controllo statale), titoli di stato, titoli 
del settore carbonifero, dei metalli e minerari, 

titoli immobiliari, titoli di società di energia 
elettrica, distributori e operatori del mercato 
all’ingrosso.

Fonti: Bloomberg Barclays Index, ChinaBond, Credit Suisse;
dati del 31 gennaio 2018
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Bassa correlazione

Rispetto agli indici Bloomberg Barclays US Credit e al Bloomberg 
Barclays US Treasury, il China Bond New Composite Bond Index (senza copertura USD) 

mostra una correlazione bassa o persino negative.

Fonte: ChinaBond, Wind, Bloomberg, Credit Suisse; 
dati dal 31 gennaio 2008 al 31 gennaio 2018

 Gen 2008–Gen 2013  Gen 2013–Gen 2018

0,40
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–0,20
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0,25 0,21
0,16

La Cina è ai primi tre posti per 
l’obbligazionario
Il nostro nuovo fondo offre agli investitori l’ac-
cesso a un mercato obbligazionario che non è 
solo tra i primi tre al mondo, ma che si è affer-
mato come asset class a sé stante. Si tratta di un 
mercato che ha buone possibilità di essere in-
cluso negli indici obbligazionari globali, attiran-
do flussi d’investimento attivi e passivi.

Data la bassa correlazione rispetto al mercato 
obbligazionario globale, gli investitori beneficia-
no di una significativa diversificazione. Inoltre, il 
forte appoggio governativo alle società fornisce 
stabilità contribuendo al continuo miglioramento 
dei fondamentali degli emittenti. Nelle aziende 
cinesi i livelli di governance e la trasparenza si 
avvicinano gradualmente alle aspettative degli 
investitori occidentali, anche se non si devono 
trascurare i rischi tipicamente correlati alle ob-

bligazioni e agli investimenti dei mercati emer-
genti. Devono essere considerati anche i rischi 
valutari correlati agli investimenti in renminbi.

Considerato che più dell’85% delle obbligazioni 
hanno una scadenza minore di 5 anni, l’universo 
dei bond corporate cinesi mostra una sensibilità 
ai tassi d’interesse relativamente bassa. Il mer- 
cato obbligazionario cinese si contraddistingue 
in ogni caso per un rendimento reale più eleva- 
to rispetto ai principali mercati obbligazionari e il 
profilo rischio/rendimento è considerato interes-
sante. Un team d’investimento esperto, situato in 
Asia, monitora la gestione del fondo. Si tratta di 
un team che vanta un esperienza consolidata per 
quanto riguarda gli investimenti nella Cina conti-
nentale e nelle obbligazioni societarie asiatiche. 
Inoltre, il fondo beneficia della profonda espe-
rienza e conoscenza dell’ICBCCS, uno dei più 
grandi gestori del reddito fisso in Cina.
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 Monte Giallo
Oltre a essere Patrimonio mondiale 

dell’UNESCO, l’Huangshan o Monte Giallo 
ospita dal 2017 un incantevole Villaggio 

turistico. L’Huangshan Mountain Village, che fa 
parte di un piano di valorizzazione turistica, 

è stato progettato per trasmettere un senso di 
consapevolezza della natura e sostenibilità 

ai suoi abitanti.

L’investitore 
lungimirante 

investe in Cina
Nel lungo termine non esistono alternative al mercato 

azionario cinese. Per un investitore globale questo 
mercato offre ampie opportunità. Al tempo stesso è op-

portuno prestare attenzione ai rischi. 

Lily Chang
Portfolio Manager

lily.chang@credit-suisse.com 
 

Xiao Li
Portfolio Manager

xiao.li@credit-suisse.com

mailto:lily.chang%40credit-suisse.com%0A?subject=Scope%201%202018
mailto:xiao.li%40credit-suisse.com?subject=Scope%201%202018
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Con una popolazione di circa 1,4 miliardi di abi-
tanti, la Cina contribuisce per il 19% alla popo-
lazione mondiale che secondo le ultime stime ha 
raggiunto 7,5 miliardi. Nel 2016, la Repubblica 
Popolare Cinese ha contribuito con 11 218 miliar-
di di USD, pari a circa il 15%, al prodotto lordo 
globale di circa 75 278 miliardi di USD. È solo 
questione di tempo e la Cina supererà gli Stati 
Uniti come maggiore potenza economica mon-
diale. Il tasso di sviluppo economico cinese e 
gli obiettivi di crescita del governo sono vera-
mente impressionanti. Al tempo stesso, tutta-
via, le azioni cinesi – che consentono agli inve-
stitori occidentali di partecipare direttamente 
alla dinamica di crescita cinese – continuano a 
essere presenti solo in misura minore, oppure 
sono interamente assenti nei portafogli degli in-
vestitori dei Paesi sviluppati.

In passato per diversi motivi l’interesse degli 
investitori internazionali per le azioni cinesi si è 
raffreddato molto. In particolare si sentivano 
scoraggiati dall’incertezza in merito alla strate-
gia economica del governo, dalla burocrazia e 
dalla poca trasparenza. Da qualche tempo però 
sono mutate le condizioni generali. La Cina ha 
inviato chiari segnali di benvenuto agli investitori 
stranieri. Oggi gli investitori dei mercati aziona- 
ri con orizzonte a lungo termine che desidera-
no diversificare il loro portafoglio a livello glo-
bale dovrebbero prestare attenzione alla Cina.

Una soluzione chiara e immediata
Da settembre 2017 Credit Suisse Asset Mana-
gement gestisce un fondo azionario che combi-
na le azioni di classe A cinesi a Shenzhen e 
Shanghai, unite alla borsa di Hong Kong – for-
mano il secondo mercato mondiale per dimen-
sioni. Tutti i segnali indicano che il volume di ne- 
goziazione e la capitalizzazione di mercato dei 
titoli negoziabili continueranno la loro traiettoria 
di crescita. L’inclusione delle azioni di classe 
A cinesi nell’indice MSCI previsto per maggio 

2018 imprimerà ancora più vigore a questa asset 
class spingendo verso l’alto i prezzi delle azioni. 
Sia i gestori di fondo passivi (replica dell’indice) 
sia attivi (sovraperformance dell’indice di rife-
rimento) saranno spinti a investire in questa 
classe di asset.

Il fondo non investe solo in un portafoglio diver-
sificato di azioni quotate principalmente alla 
borsa di Shanghai, Shenzhen e Hong Kong ma 
offre liquidità giornaliera. Il portafoglio si concen-
tra sulle aree cinesi in cui la crescita è più pro- 
mettente. Il programma Shenzhen-Hong Kong 
Stock Connect, lanciato a dicembre 2016, offre 
opportunità di diversificazione ottimali: più del 
50% delle azioni quotate a Shenzhen apparten-
gono ai settori della nuova economia, mentre a 
Shanghai le azioni della new economy raggiun-
gono solo il 20%. Ora si presenta l’opportunità 
di investire direttamente in Cina azioni di classe 
A di Hong Kong, negoziate attualmente con un 
forte sconto rispetto alle azioni globali (MSCI 
World). Si prevede dunque una crescita degli 
utili a doppia cifra nei prossimi anni.

Il contesto macroeconomico è interessante
Le iniziative attuate dalla Cina per una coopera-
zione economica e commerciale su larga scala 
dovrebbero dare ulteriore slancio al mercato azio-
nario. Con il progetto Nuova via della Seta, noto 
anche come “One Belt, One Road”, il governo 
cinese intende creare nuovi canali di scambio 
commerciale, stimolare l’internazionalizzazione 
dell’economia cinese e rafforzare la sua posizio- 
ne tra i partner commerciali. L’iniziativa “Made in 
China 2025” che intende trasformare il Paese in 
una roccaforte l’economia high tech ha le migliori 
potenzialità di ulteriore crescita. Il Paese del 
Dragone nutre grandi ambizioni in settori dinami-
ci come la biotecnologia, l’intelligenza artificiale, 
l’Internet delle cose (IoT), le energie rinnovabili 
e la tecnologia nucleare.



Valutazioni interessanti

CSI 300 Shanghai Composite

Shenzhen Composite MSCI China (quotato offshore)

Dal punto di vista storico, le valutazioni dell’indice
sono interessanti. 

Fonte: Bloomberg; dati di gennaio 20188

I dati sui risultati passati e sugli scenari dei mercati finanziari non sono indicativi della performance attuale o futura.
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Fonte: Bloomberg, World Bank; dati aggiornati a gennaio 2018.

N. 2

Il mercato delle azioni cinesi di classe A e Hong Kong 
si classificano al secondo posto al mondo per capitalizzazione 

di mercato e turnover velocity.

Capitalizzazione di mercato nel 2017 (in trn di USD)

Turnover annuale sull’azionario (in USD, mld)
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Il vantaggio di giocare in casa grazie 
a ICBCCS 
È vero che la Cina apre in misura sempre magio- 
re i suoi mercati agli investitori internazionali, ma 
l’esperienza sul campo e l’accesso diretto riman-
gono comunque indispensabili. Credit Suisse 
Asset Management può contate su una colla- 
borazione consolidata e molto radicata con la 
Cina detenendo una partecipazione del 20% 
in ICBC Credit Suisse Asset Management Co. 
Ltd. (ICBCCS), una joint venture avviata nel 
2005 con l’Industrial and Commercial Bank of 
China, titolare del restante 80%.

La joint venture è diventata il primo gestore di 
fondi in Cina formato da una cooperazione tra 
una banca commerciale nazionale e un asset 
manager straniero. Alla fine del 2017, il patrimo-
nio in gestione di ICBCCS, che è il secondo 
asset manager in Cina, ammontava a 1 100 mi-
liardi di RMB (174 miliardi di USD). Non solo 
ICBCCS è uno dei pochi gestori di fondi con  
licenza per operare a tutto campo in Cina of-
frendo un’ampia gamma di prodotti a investitori 
internazionali: la joint venture si è guadagnata 
anche un’eccellente reputazione nel mondo come 
gestore della classe A cinese.

Processo d’investimento
Combinando l’expertise del team di ICBCCS ba- 
sato a Pechino e il know-how di Credit Suisse 
Asset Management a Hong Kong, il fondo segue 
un processo di selezione dei titoli articolato.

Il fondo domiciliato in Lussemburgo investe in 
un portafoglio diversificato di 30–80 società atti-
ve in settori nuovi e tradizionali dell’economia 
cinese. L’universo d’investimento comprende ini-
zialmente azioni quotate alle borse di Shanghai 
e Shenzhen (azioni cinesi di classe A), negozia-
bili con il programma Stock Connect. Il fondo in- 
veste anche in azioni quotate a Hong Kong – per 

esempio, al fine di trarre vantaggio dalle discre- 
panze in azioni a doppia quotazione – oltre che 
in società cinesi quotate negli Stati Uniti (ADR).

Il focus d’investimento riguarda azioni con valu- 
tazioni che sono ampiamente sostenute dai 
fondamentali. Il fondo offre un elevato livello di 
esposizione ad azioni small e mid cap, a setto- 
ri della nuova economia quotati a Shenzhen e ad 
azioni delle società blue-chip interessate dalle 
riforme attuate per le imprese statali. L’obiettivo 
del fondo è generare una crescita del capitale 
nel lungo termine.

Anche se esistono buone possibilità che nell’at- 
tuale contesto geopolitico quest’obiettivo venga 
raggiunto nel lungo termine, come per tutti gli 
investimenti, i rischi non dovrebbero essere igno-
rati: si pensa ai rischi tipici dei mercati emergenti 
più nello specifico correlati al mercato cinese. 
In Cina la legislazione fiscale, i regolamenti e le 
pratiche sono in costante cambiamento e po-
trebbero avere effetto retroattivo. Gli oneri fiscali 
per gli emittenti o sui titoli potrebbero avere un 
impatto negativo sulla performance. Come sem-
pre è bene fare una scelta oculata in base al 
portafoglio complessivo e agli obiettivi di lungo 
periodo dell’investitore.
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Fonti: ICBCCS, AMAC; dati di dicembre 2017

ICBCCS in breve

Patrimonio gestito da ICBCCS

in RMB bn
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 Patrimonio gestito – Fondo comune

> 198 mld USD
Patrimonio gestito 

600
dipendenti

N. 4
Operatore nel settore dei 

fondi pensionale 
aziendali e nelle 

pensioni pubbliche

> 40
manager di fondi 
di investimento

N. 2
Second largest 

mutual fund
manager in China

N. 7
Operatore per 

la gestione separata 
in Cina 

Fonte: ICBCCS; dati di dicembre 2017
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 Segnali di crescita
Nelle città cinesi i segnali di crescita sono 

inconfondibili. Gli investitori che 
intendono beneficiare delle potenzialità offerte 

dalla crescita economica senza una 
 laboriosa selezione di titoli dovrebbero pre-

stare grande attenzione.

Indice 
del futuro

Valerio Schmitz-Esser
Head of Index Solutions

valerio.schmitz-esser@credit-suisse.com

Attualmente i principali indici azionari non riflettono in modo 
adeguato la posizione della Cina nell’economia mondiale. 

Ciò è dovuto al fatto che nel passato gli investitori stranieri potevano 
accedere unicamente al mercato delle azioni domestiche cinesi, 

ovvero alle azioni A, soggetto a severe restrizioni. Il prossimo ingres-
so delle azioni di classe A cinesi nell’indice MSCI Emerging 

Marketsindica che il peso della Cina è destinato ad aumentare in 
questo benchmark. Questa è già una ragione sufficiente  

per prestare attenzione agli investimenti in titoli azionari cinesi.

mailto:valerio.schmitz-esser%40credit-suisse.com?subject=Scope%201%202018
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Per gli investitori stranieri è più difficile accedere 
ai mercati emergenti, come quello cinese rispet-
to agli altri mercati sviluppati. I limiti imposti alla 
proprietà straniera e i controlli sul capitale sono 
aspetti problematici mentre la poca concorrenza 
tra i fornitori di piattaforme di trading e di servizi 
per i mercati, oltre all’esistenza di idiosincra-
sie nelle strutture di mercato, rappresentano  
un’ulteriore sfida.

In passato queste barriere d’ingresso hanno 
fatto sì che la distribuzione geografica della 
capitalizzazione di mercato non riuscisse a riflet-
tere negli indici il risultato economico corris-
pondente o prodotto interno lordo (PIL). Relativa-
mente al risultato economico, gli Stati Uniti 
sono sovrarappresentati in indici ponderati sulla 
capitalizzazione di mercato, mentre la Cina  
è sottorappresentata in seguito alle restrizioni 
imposte agli investitori stranieri per l’accesso 
alle azioni di classe A.

Netto aumento del peso della Cina
nell’indice MSCI Emerging Markets

Il peso della Cina nell’indice MSCI Emerging Markets prima e 
dopo l’inclusione delle azioni A

China A-shares: 0.9% 

Inclusione 5%

China A-shares: 0% 

Prima

China A-shares: 15.1% 

Inclusione 100%

24.6% 27.3% 37.8%

Source: MSCI



Focus sulle azioni cinesi
Finalmente il mercato cinese si apre sempre di 
più agli investitori stranieri (“Le porte si aprono”), 
inclusi quelli interessati agli indici. Anche se le 
azioni cinesi sono già incluse nei principali in-
dici MSCI, ciò riguarda solo le azioni negoziate 
in HKD, USD e SGD. L’attuale indice MSCI Chi-
na non include azioni A e quindi copre al momen- 
to solo il 60% delle opportunità di investimento. 
Di conseguenza il benchmark non offre copertu-
ra per una fetta significa del mercato. Quest’an-
no circa 230 azioni di classe A saranno ammesse 
all’indice MSCI Emerging Markets che tuttavia 
includerà inizialmente solo il 5% della capitaliz- 
zazione di mercato della classe A.

Per gli investitori che desiderano partecipare al 
mercato cinese delle azioni senza doversi pre-
occupare della selezione dei titoli, del monitor-
aggio e di incorrere in elevati rischi di cluster, 
un prodotto indicizzato è la scelta migliore. Un 
indice come il MSCI China All Shares, che repli-
ca già la piena capitalizzazione di mercato delle 
azioni A nell’indice di riferimento MSCI China, 
dovrebbe essere valutato con attenzione. Si trat-
ta di un indice che beneficia di un’ampia di-
versificazione di azioni e settori e che offre agli 
investitori l’ampio spettro di opportunità di in-
vestimento del Paese del Dragone con un solo 
strumento.

L’indice MSCI China
All Shares in breve

Ampio
L’indice MSCI China All Shares rappresenta il comparto large 
e mid-cap delle azioni cinesi di classe A, B, H, Red-chips, 
P-chips e i titoli stranieri (ad es. ADR). L’indice intende riflette-
re l’intera gamma di opportunità delle classi azionarie cinesi 
quotate a Hong Kong, Shanghai, Shenzhen e fuori della Cina. 
Si basa sul concetto di universo azionario integrato in MSCI 
China, ma include anche le azioni cinesi di classe A. La pon-
derazione settoriale dell’indice MSCI China All Shares è mag-
giormente diversificata se paragonata al MSCI China Index, 
per esempio.

Coerente
L’indice MSCI China All Shares è costruito applicando la  
metodologia del MSCI Global Investable Market Indexes (GIMI),  
la stessa struttura usata per l’indice MSCI Emerging Market.

Dinamico
Mirando alla rappresentazione di un mercato pienamente  
investibile anziché a un numero fisso di titoli, l’indice MSCI 
China All Shares è concepito per riflettere dinamicamente 
l’evoluzione della gamma di opportunità che offre la Cina.

Performante
Nei cinque anni precedenti fino a gennaio 2018, l’indice MSCI 
China All Shares ha generato un rendimento relativo più elevato 
dell’indice China A International, per esempio.
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Le porte si aprono

I confini di investimento si allargano e l’accesso al mercato delle azioni cinesi 
domestiche non è più riservato. Per molti anni l’unica possibilità per gli investitori stranieri di  

ottenere un’esposizione ai mercati azionari cinesi era attraverso i titoli  negoziati in 
HKD, USD e SGD. Tramite Stock Connect, le borse di Shanghai e di Shenzhen ora consentono 

agli investitori stranieri di accedere alle azioni domestiche cinesi negoziate in CNY,  
che rappresentano la porzione più ampia e liquida sul mercato azionario cinese. Attualmente  

solo il 2% delle azioni di classe A sono detenute da investitori stranieri. 

Fonte: Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd.

Il presente articolo non intende essere una raccomandazione per l’acquisto o alla vendita di titoli, unità in 
fondi di investimento o per seguire una particolare strategia di investimento.

Le classi azionarie

Classe azionaria Definitione Borsa Società di esempio

Azioni A Azioni di società costituite nella Cina 
continentale quotate alla borsa di Shang-
hai o Shenzhen e negoziate in renminbi 
(CNY).

Shanghai (CNY) 
Shenzhen (CNY)

Kweichow Moutai 

Azioni B Azioni di società costituite nella Cina 
continentale quotate alla borsa di Shan-
ghai (USD) e Shenzhen (HKD).

Shanghai (USD) 
Shenzhen (HKD)

Chongqing Changan Auto

Azioni H Azioni di società costituite nella Cina 
continentale quotate alla borsa di Hong 
Kong (HKD).

Hongkong (HKD) China Construction Bank

Red-Chips Azioni cinesi di aziende a controllo  
statale offshore quotate alla borsa di  
Hong Kong (HKD).

Hongkong (HKD) China Mobile

P-Chips Azioni cinesi di aziende non a controllo  
statale offshore quotate alla borsa di  
Hong Kong (HKD).

Hongkong (HKD) Tencent Holdings

Titoli stranieri 
(S-Chips/N-Chips)

Azioni cinesi (inclusi American Depositary 
Receipts/ADRs) al fuori della Cina (Cina 
continentale, Hong Kong, Macao e 
Taiwan) quotate e negoziate alla borsa di 
Singapore in dollari di Singapore (SGD) e 
al NYSE Euronext-New York, NASDAQ o 
NYSE AMEX in USD.

Singapore (SGD) 
New York (USD)

Alibaba Group Holding
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L’opinione

La vita è lavoro e il lavoro è vita: sono le due facce 
della stessa medaglia di un paese che sta attraversando  

una trasformazione radicale. In Cina l’equilibrio tra 
lavoro e vita privata assume un significato leggermente diffe- 

rente rispetto all’Occidente. Il lavoro è percepito 
come l’unica dimensione che guida tutta la nostra vita, perché  

lo svolgimento di attività lavorative dà un senso alla nostra  
esistenza e costituisce il fondamento della sua evoluzione. In  
questo quadro il lavoro e il suo contributo al nucleo familiare, 

agli amici e alla società nel suo complesso svolgono una 
funzione essenzialmente positiva e dunque sono concepiti in 

misura molto minore come sfida e conflitto, cosicché 
l’attività professionale deve trovare un complemento nella 

vita extralavorativa. 

Dott. Urs Buchmann
Vicepresidente di Greater China

urs.buchmann@credit-suisse.com

Due facce 
della stessa 

medaglia

mailto:urs.buchmann%40credit-suisse.com?subject=Scope%201%202018


 Rilassati e degusta
La ricca tradizione culinaria della 
Cina aiuta a mitigare le difficoltà 

della vita quotidiana.

voro, ma ricordo anche i frequenti inviti a pranzi, 
cene e gite. Fui anche incoraggiato a partecipa-
re ai corsi di calligrafia organizzati dalla banca 
nelle pause per il pranzo o nelle ore serali. Fre-
quentandoli scoprii che per i cinesi lavoro e di-
vertimento spesso sono due facce della stessa 
medaglia: c’è sempre un’osmosi tra il lavoro e 
la successiva distensione, in cui la cucina, gli 
sport e la cultura svolgono funzioni essenziali. 
Alcuni osservatori sostengono che la splendida 
tradizione culinaria cinese svolge un ruolo cru-
ciale per superare e sopportare le complessità 
e la rigidità della burocrazia del paese e degli 
obiettivi da raggiungere. Queste difficoltà sono 

Corso di calligrafia nella pausa pranzo
Dopo il mio arrivo in Cina nel 1987 fui distacca-
to come tirocinante presso una banca cinese. 
Poiché probabilmente ero il primo impiegato tra-
niero dell’istituto, quell’esperienza fu una novità 
assoluta sia per me che per loro. Oltre a cercare 
di svolgere nel modo migliore le mie mansioni, 
mi dedicai all’apprendimento della lingua cinese. 
Fin dall’inizio fui molto colpito dall’ospitalità e 
dall’atteggiamento sinceramente accogliente dei 
miei nuovi dirigenti e colleghi (e successivamen-
te anche dei clienti della banca). I consigli che ri-
cevetti in alcuni incarichi specifici e l’aiuto dei 
superiori mi aiutarono a svolgere il mio nuovo la-
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gravose quanto basta per stimolare un altro as- 
petto che rallegra la vita dei cinesi, ossia un 
raffinato senso dell’umorismo. Un esempio è l’a-
neddoto raccontato poco tempo fa da una delle 
personalità tra le più importanti della Cina. Un 
suo amico aveva prenotato un viaggio all’estero 
e l’agenzia organizzatrice gli aveva chiesto un nu-
mero telefonico d’emergenza da poter chiama-
re se durante il viaggio fosse accaduto qualche 
contrattempo. “Le darò il numero di mia madre” 
rispose il viaggiatore, al che l’impiegato dell’a-
genzia replicò: “E può dimostrarmi che è vera-
mente Sua madre?”

Il legame indissolubile tra vita privata e lavoro 
tipico della personalità cinese fa sì che le atti-
vità extralavorative siano considerate con inte-
resse e rispetto. Molti dei miei partner commer-
ciali e amici sono provetti calligrafi, pittori e 
giocatori di Wei Qi, che è il difficilissimo equi-
valente cinese del nostro gioco degli scacchi. 
Un partner (e alto dirigente di un importante isti-
tuto finanziario) a volte pratica la calligrafia du-
rante le trattative. Afferma che quest’esercizio 
gli dà energia e aumenta notevolmente la sua 
creatività, particolarmente nello svolgimento degli 
affari. Tutto ciò avviene in totale rilassatezza: 
può capitare di sentir declamare una poesia della 
dinastia Tang mentre un importante mandato di 
gestione patrimoniale emerge e prende gradata-

mente forma. Generalmente all’inizio dei nostri 
incontri questa persona si informa su come 
vanno le mie attività musicali e parliamo sem-
pre delle nostre famiglie, dalla carriera di sua 
madre come provetta violinista fino al lavoro di 
sua figlia in un importante studio di architettu-
ra negli Stati Uniti. Naturalmente con il passare 
del tempo il nostro rapporto d’affari si è trasfor-
mato in un’amicizia personale.

Un ambiente di lavoro pittoresco
Nonostante gli aspetti molto attraenti della cul-
tura cinese, la portata degli scambi con il mondo 
esterno è ancora sorprendentemente limitata. 
Il dialogo interculturale è sempre difficile per le 
notevoli barriere linguistiche che entrambe le 
parti devono sforzarsi di superare. Inoltre la na-
tura continentale della civiltà e dell’economia 
cinese hanno modellato una società relativamen-
te chiusa. Per questo motivo, se gli stranieri vo-
gliono stabilire un contatto con i cinesi devono 
fare loro il primo passo. Per chi è disposto a 
questo sforzo il successo è garantito e la reazio-
ne è davvero gratificante. Ricordo con piacere 
le riunioni informative in qualche azienda cinese 
e le conferenze tenute in alcune delle principali 
università del paese, che non solo suscitavano 
grande interesse, ma da cui sono sempre nate 
nuove e intense collaborazioni.
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“Per stabilire un contatto
con i cinesi, i forestieri devono fare

il primo passo.”



 Rilassati e degusta 
La ricca tradizione culinaria della 
Cina aiuta a mitigare le difficoltà 

della vita quotidiana.
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Qualche anno fa mi fu chiesto di redigere un 
rapporto sulle condizioni di lavoro nell’industria 
finanziaria in Cina. Quest’invito mi diede ampia 
materia di riflessione sulla mia propria esisten-
za e mi interrogai sul perché trovassi tanto pia-
cevole quest’incarico in Cina e quali potessero 
essere le differenze con altri ambiti lavorativi. Per 
prepararmi a descrivere le condizioni di vita quoti-
diana feci una passeggiata attraverso Shanghai, 
di cui ricordo le facciate incredibilmente orna-
te e pittoresche degli edifici, in particolare le 
balconate di alcuni grandi complessi immobiliari. 
Ciascuna di esse rispecchiava l’ampia tolleran-
za e libertà che in Cina caratterizza la vita delle 
persone, anche negli ambienti di lavoro. Per 
questo negli uffici è facile trovare situazioni altret-
tanto pittoresche, che un dirigente straniero 
d’istinto potrebbe essere portato a correggere 
chiedendo più ordine, ma occorre ricordare 
che le norme rigorose, e ancora di più la loro im-
posizione, potrebbero essere considerate in-
sopportabili intrusioni nella sfera privata delle 
persone. Man mano che si prende confidenza 
con il proprio lavoro ci si rende conto dell’essen-
zialità di alcuni aspetti, come l’atmosfera esi-
stenziale, e che i cosiddetti “fattori impalpabili” 
finiscono poi sempre per trasformarsi in solidi 
fatti che permettono di raggiungere gli obiettivi. 
Ci si accorgerà allora che il valore attribuito 
dalla società cinese ai rapporti interpersonali è 
uno degli aspetti più gratificanti  di vivere e  
lavorare in Cina.

 Dott. Urs Buchmann
Dal 1° gennaio 2017 Urs Buchmann è il Vicepresidente di 
Greater China of Credit Suisse. Entrato nel Gruppo Credit 
Suisse Group nel 1985 e diventato Chief Representative del-
la Banca nel 1987, Buchmann è stato promosso Responsa-
bile della sede di CSFB in Cina. Dal 1997 è stato Responsabi-
le dei Servizi finanziari di Credit Suisse in Cina e dal 2007 
Responsabile del Corporate Banking nello stesso paese. Ad 
agosto 2015 è stato nominato Vicepresidente per la Clientela 
corporate e istituzionale nell’APAC (Asia-Pacifico, Australia 
e Cina). Nello svolgimento di tale incarico ha coordinato le 
attività delle varie unità operative di Credit Suisse nel setto-
re della clientela aziendale e istituzionale in Cina e in Asia.

Prima di entrare in Credit Suisse Buchmann aveva lavorato 
nel comitato di direzione del Neue Zürcher Zeitung (NZZ), il 
principale quotidiano svizzero specializzato in argomenti 
economici e aziendali. Urs Buchmann ha studiato in Belgio 
e in Svizzera e si è laureato in Diritto pubblico internaziona-
le presso l’Università di Berna.

L’opinione

“La grande importanza attribuita ai 
rapporti interpersonali in 

Cina rende vivere e lavorare in questo 
paese un’esperienza molto

gratificante.”
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Nel commercio al dettaglio la Cina si sta affermando 
come eader delle tecnologie innovative, dei nuovi canali di vendita e 

dei mutati comportamenti dei consumatori. Già oggi almeno 
il 20% di tutte le vendite al dettaglio avviene online. I grandi vincitori 

sono le piattaforme integrate offline-online, che combinano 
tutte le fasi del percorso d’acquisto del cliente, dalla prima raccolta 

di informazioni alla consegna materiale dei prodotti. Molto 
significativo è il fatto che la crescita sia trainata dalla generazione 

dei nati dopo il 1990, che mostra una predisposizone alla 
spesa superiore alla media. 

Il settore cinese delle vendite al dettaglio 
potrebbe diventare il leader di mercato  
Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, nel 2017 
le vendite al dettaglio online in Cina hanno fat-
turato 7 175 miliardi di RMB, pari al 20% del tota-
le. La figura 1 mostra l’impennata del commer-
cio estero della Cina dal 2010 al 2015, che ha già 
superato quello dei grandi paesi europei, degli 
Stati Uniti e di alcuni paesi emergenti. A nostro 
avviso i principali fattori che hanno permesso 
alla Cina di raggiungere questi straordinari tra-
guardi sono:
 
1. le piattaforme completamente integrate
 di commercio online e offline,
2. i comportamenti ben definiti dei
 consumatori cinesi,
3. le esperienze online personalizzate.

Piattaforme totalmente integrate di  
commercio online e offline in Cina
La Cina è all’avanguardia nel commercio elettro-
nico e nelle vendite al dettaglio online grazie alle 
sue piattaforme online e offline, che permettono 
ai consumatori di usufruire di un “negozio unico”. 
I consumatori possono visitare le piattaforme in-
tegrate e compiervi un percorso completo, dalla 
prima ricerca dei prodotti alla consegna. Possono: 

Negli ultimi anni si è molto parlato del “New Re-
tail”, ossia del “Nuovo settore delle vendite al 
dettaglio”. A nostro avviso il concetto di “New 
Retail” rivoluzionerà il settore delle vendite al 
dettaglio e cambierà il futuro in Cina e nel mondo. 

Il New Retail è un concetto innovativo  
“New Retail” significa l’integrazione totale tra 
l’universo online e quello offline. I colossi cine-
si della vendita online puntano a trasformare l’in-
dustria al dettaglio costruendo un ecosistema 
che abbini i punti di forza del commercio online 
e di quello offline. In questo nuovo mondo saran-
no annullate le differenze tra il commercio offline 
e quello online: i consumatori saranno al centro 
del nuovo universo omnicanale delle vendite al 
dettaglio e i commercianti baseranno le loro stra-
tegie principalmente sui comportamenti, sulle 
preferenze e sui commenti dei consumatori. Que-
sto modello è vantaggioso sia per i commercian-
ti online che per quelli offline, perché offre ai 
clienti contenuti ed esperienze personalizzati. 

Inoltre gli operatori possono avvalersi di una se-
rie di strumenti di marketing, di gestione delle 
scorte, di innovazione dei prodotti, di sviluppo di 
nuovi marchi e di logistica per adattarsi alle mu-
tevoli esigenze della clientela.
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Fonti: Economist Intelligence Unit, Internet World Stats, International Telecommunication Union, World Bank, Euromonitor, analisi di BCG 
Nota: penetrazione via internet = numero di utenti di internet diviso per la popolazione. 

Si intendono per utenti di internet le persone di almeno due anni d’età che sono stateonline negli ultimi 30 giorni.

1) scoprire nuove tendenze; 2) scegliere i pro-
dotti desiderati basandosi sui giudizi degli altri 
utenti e sui commenti dei venditori, su dimostra-
zioni online, sui suggerimenti di influencer e sul-
le recensioni dei blog; 3) confrontare i prodotti 
venduti nei vari negozi online, dove potranno an-
che provarli virtualmente; 4) pagare; e 5) decide-
re dove ricevere i prodotti, ossia scegliere se 
farseli recapitare da un corriere oppure ritirali in 
negozi fisici, in altri centri di distribuzione o in altri 
luoghi più convenienti per loro indicandoli tra 
quelli proposti dalla piattaforma integrata. L’even-
to organizzato da Tmall con il nome di Double 11 
Shopping Festival esemplifica il successo di que-
sto ecosistema. In un solo giorno di vendita (l’11 
novembre 2017) Tmall ha incassato 168 miliardi di 
RMB, pari al fatturato medio presunto delle 10 
maggiori società immobiliari cinesi nel 2016 e alle 
vendite contrattuali medie realizzate dalle 5 prin-
cipali società immobiliari di Hong Kong negli ul-
timi 9,6 anni. Tmall ha avviato una rivoluzione di-
gitale in tutti i settori e ha creato un nuovo eco- 
sistema delle vendite al dettaglio in Cina. Negli 
Stati Uniti i negozi online offrono ai clienti una 
scelta di prodotti illimitata, suggerimenti di arti-
coli, i giudizi degli utenti e varie modalità di pa-
gamento. Negli USA, a differenza di Tmall, il si-
stema permette la gestione delle scorte, ma non 

connette direttamente compratori e venditori. 
Gli acquirenti statunitensi devono cercare da soli 
i prodotti e scegliere i venditori basandosi sui 
giudizi degli utenti, ma non possono decidere in 
che modo riceveranno gli acquisti. I consuma-
tori cinesi usufruiscono di modalità di acquisto 
completamente diverse e più avanzate.

Il comportamento dei consumatori cinesi crea 
un ambiente molto propizio agli acquistit  
In Cina i maggiori consumatori online sono i 
giovani nati tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, 
le cosìdette Generazioni X e Y o post-anni ’90. 
Il motore del New Retail sono questi giovani la-
voratori dai 18 ai 28 anni, molto esperti nella 
navigazione in internet. In base alle nostre os-
servazioni, i consumatori cinesi di questa gene- 
razione mostrano comportamenti ben delineati:

1. acquistano per impulso
2. amano migliorare la qualità dei prodotti 
 acquistati
3. sono salutisti
4. privilegiano i marchi nazionali rispetto a  
 quelli esteri
5. sono individualisti

Figura 1: La crescita esponenziale del commercio estero della Cina dal 2010 al 2015

Percentuale del commercio elettronico sulle vendite al dettaglio totali
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La generazione nata dopo gli anni ’90 solita-
mente è molto pratica di internet e alcuni addi-
rittura saltano la fase del computer iniziando 
direttamente dai dispositivi mobili. Sono perso-
ne generalmente istruite e con buone disponi-
bilità economiche, che trascorrono molto tempo 
online e sono disposte a comprare di più. Se-
condo il rapporto settoriale dell’OMD, solo il 26% 
risparmia una parte del reddito, il 38% lo spen-
de tutto e il 36% addirittura si indebita. Secondo 
il Boston Consulting Group, ogni giorno i con-
sumatori cinesi dedicano agli acquisti online un 
tempo triplo rispetto a quelli statunitensi. 
 
Inoltre alle giovani generazioni cinesi, che attri-
buiscono moltissima importanza al marchio, pia-
ce migliorare costantemente la qualità dei pro-
dotti acquistati e comprare prodotti di classe 
superiore e con buone caratteristiche anche se 
più costosi. Secondo McKinsey & Company, 
quasi il 20% di tutti i consumatori cinesi aumenta 
costantemente la qualità dei prodotti di consu-
mo acquistati, rispetto a solo l’8% e il 12% ri-
spettivamente negli Stati Uniti e in Germania.

Per loro la salute è un aspetto importante, ed es-
sendo più istruiti e guadagnando di più delle ge-
nerazioni precedenti sono disposti a pagare più 
cari i prodotti salutisti e organici e a dedicare 
più tempo ad attività sportive. Questi consuma-
tori dedicano molta attenzione alle nuove ten-
denze nel campo della salute e acquistano onli-
ne prodotti organici.

Per le nuove generazioni il marchio è importante, 
ma non fanno distinzione tra marchi esteri e 
nazionali. In passato i consumatori cinesi privi-
legiavano i marchi esteri più rinomati, ma oggi 
cominciano a preferire i marchi nazionali. Secon-
do McKinsey & Company, in metà delle catego-
rie monitorate i consumatori cinesi preferiscono 
le marche nazionali per la migliore assistenza 

alla clientela, per il rapporto qualità/prezzo più 
conveniente e per la migliore qualità dei prodotti.
I giovani sono più individualisti dei genitori e at-
tribuiscono all’immagine che proiettano verso gli 
altri, alle esperienze personali e allo sviluppo di 
se stessi un’importanza maggiore rispetto alle re-
sponsabilità sociali e familiari e perfino alla sta-
bilità del lavoro. Questi giovani attribuiscono un 
significato diverso all’espressione “avere suc- 
cesso”. Secondo McKinsey & Company, solo il 
27% della nuova generazione ritiene che diventa-
re ricchi equivalga ad avere successo, come tra- 
dizionalmente hanno sempre pensato i cinesi.

Esperienze d’acquisto personalizzate
In Cina i consumatori online acquistano in centri 
commerciale virtuali e hanno abitudini diverse: 
seguono dimostrazioni online, filmati, news, gio-
chi e chat. Per loro l’esperienza online significa 
intrattenimento, moda, attitudine sociale e diverti-
mento. Il “Retail as Entertainment” di Tmall adot-
ta gli strumenti tipici dei social media cinesi: i gio- 
vani si divertono comprando online e il portale 
registra i dati degli acquisti (prodotti preferiti, ac- 
quisti ripetitivi, comportamenti, giudizi e modalità 
di pagamento). Oltre 454 milioni di acquirenti uti- 
lizzano le più grandi piattaforme di vendita onli-
ne, fornendo dati per elaborare profili puntuali dei 
consumatori e delle loro abitudini. I consumatori 
gradiscono ile informazioni disponibili sul web e 
le pubblicità targettizzate sui loro interessi. I ne-
gozi online possono gestire in modo efficiente il 
magazzino, conoscere meglio le esigenze dei 
clienti e migliorare l’offerta.

Il “New Retail” combina in un’unica piattaforma 
le logistiche online e offline e connette consu-
matori e venditori. Siamo convinti che la Cina 
resterà leader a livello internazionale nel setto-
re dell’e-retail.
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Cina
Il nome moderno “Cina” probabilmente deriva  

dalla Dinastia Qin (pronunciato “Cin”). L’impero cinese, uni-
ficato nel 221 a.C. da Qin Shi Huang, il primo 

imperatore della Dinastia Qin (260–210 a.C.), è proseguito 
ininterrottamente fino al 1912. 

Scopriamo insieme la

Denominazione ufficiale: Repubblica popolare cinese 
(Zhonghua Renmin Gongheguo)
Forma di governo: Stato comunista
Capitale: Pechino
Popolazione: 1 393 783 836
Lingua ufficiale: Cinese, mandarino
Valuta: Yuan (o renminbi)
Superficie: 9 596 960 kmq
Maggiore catena montuosa: Himalaya
Fiumi più lunghi: Yangtze, Fiume Giallo 
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Fuso Orario
La superficie della Cina equivale appros-
simativamente a quella degli Stati Uniti. 
Mentre gli USA hanno quattro fusi orari, 
la Cina ha accorpato i suoi cinque fusi 
orari originari in uno solo. Pertanto in al-
cune zone della Repubblica popolare il 
sole sorge alle 10 del mattino.

Il panda
Tutti i panda giganti del mondo sono con-
cessi in prestito dalla Cina. I panda appena 
nati sono portati in Cina da FedEx per am-
pliare il patrimonio genetico della specie. 
Per i cinesi i panda non sono solo un sim-
bolo di pace e amicizia, ma anche esseri 
intelligenti e forti come le tigri, dotati di po-
teri magici capaci di scongiurare le cala-
mità naturali e sconfiggere gli spiriti maligni. 

Prodotti di lusso
Poiché il 71% dei cinesi identifica il suc-
cesso con i beni che si possiedono, la Cina 
è considerata il paese più materialista del 
mondo. Negli ultimi anni è stata stimata al 
32% del totale mondiale (per un valore di 
circa 262 miliardi di USD) la quota dei beni 
di lusso acquistata dai consumatori cinesi. 
Nel 2016 l’industria orologiera svizzera ha 
esportato in Cina 652 milioni di orologi da 
polso e nel 2017 i cinesi hanno acquistato 
24,20 milioni di autovetture da turismo.

Economia
Nel 2014 la Cina ha strappato agli Stati Uniti il primo posto nella classifica delle maggiori 
economie mondiali. Il prodotto interno lordo pro capite medio è di 8 900 USD (fonte: IMF, 
dato rettificato a parità di potere d’acquisto). Nel 2017 le aziende cinesi hanno investito 
57,6 miliardi in imprese europee. Se la catena USA di grandi magazzini Walmart fosse 
un paese, sarebbe sesto nella classifica degli importatori dalla Cina. La Repubblica popo-
lare cinese è il primo esportatore mondiale di merci e il secondo importatore. Nel 2015 
le aziende cinesi hanno prodotto il 90% di tutti i telefoni cellulari. La definizione di “fab-
brica del mondo” attribuita alla Cina è confermata dai seguenti fatti e cifre: la Cina pro-
duce l’80% di tutti i computer e condizionatori d’aria, il 60% di tutti i televisori a colori, 
il 50% di tutti i frigorifri, il 40% di tutte le navi e il 28% di tutte le automobili.

Sostenibilità
La diminuzione dei costi delle fonti ener-
getiche rinnovabili facilita la rivoluzione 
energetica mondiale e la Cina ne è diven-
tata il motore principale. La Cina investe 
più ogni altro paese in energie sostenibili. 
All’inizio del 2017 la Repubblica cinese ha 
annunciato l’intenzione di investire 360 mi-
liardi di USD in energie rinnovabili entro il 
2020 e ha sospeso la prevista costruzione 
di 85 centrali energetiche a carbone. 

Le bacchette
La Cina consuma 45 miliardi di bacchette 
all’anno, per produrre le quali ogni anno si 
abbattono nelle foreste cinesi 20 milioni 
di alberi di 20 anni.

La Grande Muraglia
La malta necessaria per fabbricare la 
Grande Muraglia fu prodotta con riso ap-
piccicoso!
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I dragoni
I dragoni sono creature leggendarie della 
mitologia cinese. Tradizionalmente i dra-
goni simbolizzano i poteri del bene e in par- 
ticolare il dominio sull’acqua, sulla piog-
gia, sui tifoni e sulle inondazioni. Inoltre per 
i cinesi il dragone è un simbolo di potere, 
forza e buona fortuna. Gli imperatori cinesi 
spesso usavano il dragone come simbolo 
del loro potere e di forza e alcuni addirittura 
asserivano di discendere da un dragone.

Popolazione
Si stima che entro il 2020 da 30 e 40 mi-
lioni di uomini cinesi cercheranno una 
compagna (nel 1973 la Cina propose di in-
viare 10 milioni di donne cinesi negli Stati 
Uniti per aumentarne la popolazione). Ben 
il 21% della popolazione cinese porta i tre 
cognomi più frequenti: Wang, Li e Zhang. Le 
studentesse cinesi sono tanto più brave 
dei loro compagni uomini che alcune uni-
versità hanno adottato un sistema di quo- 
te riservate agli studenti maschi. Esiste una 
“Legge dei diritti degli anziani”, che stabili-
sce per tutti l’obbligo di far visita ai genitori 
ultrasessantenni. Infine i cinesi sono di 
gran lunga la maggior fonte di proventi per 
il settore del turismo internazionale. 

Patrimoni
Con 190 miliardari e più di 2 milioni di mi-
lionari, la Cina è seconda solo agli Stati 
Uniti per numero di persone molto abbien-
ti. Ogni cinque giorni un cittadino cinese 
diventa milionario.

Edifici
Nel triennio 2011–2013 in Cina si è consu-
mato più cemento di quanto ne fu usato 
negli Stati Uniti in tutto il 20° secolo. In Cina 
ogni giorno si inaugura un nuovo gratta-
cielo. Con 632 metri d’altezza la Shanghai 
Tower è il secondo edificio più alto del 
mondo, ma nel 2021 sarà superata dallo 
Zhongnan Center di Suzhou, che rag-
giungerà i 729 metri. Il ponte più alto del 
mondo è quello di Beipanjiang, che si 
erge a 500 metri sopra la gola del fiume 
Beipan. Il ponte più lungo del mondo è 
quello tra Hong Kong e Zhuhai, che a quan-
to si dice ha ridotto da 6 ore a 30 minuti 
la percorrenza tra le due località. 

Megacittà
In Cina esistono 15 megacittà con più di 10 
milioni di abitanti e quasi altre 100 in cui 
vive più di 1 milione di persone. Pechino, 
una città con oltre 3 000 anni di storia, ha 
20 milioni di abitanti, e 19 milioni vivono a 
Shanghai. La nuova città di Shenzhen, 
molto importante per gli investimenti este-
ri, è una delle metropoli a più intensa cre-
scita del mondo.

Pechino
Pechino è una delle città più costose del 
mondo per gli inquilini, dato che gli affitti 
costano circa 1,20 volte uno stipendio men-
sile medio. Il governo cinese controlla il 
riscaldamento centralizzato in tutte le abi-
tazioni di Pechino.

Hong Kong
Esistono più grattacieli a Hong Kong che 
in qualsiasi altra città del mondo. 

Nice to know
Il dizionario più elementare della lingua 
cinese contiene più di 23 000 caratteri e
oltre 370 000 definizioni.

Nel 2015 un miliardario cinese usò la sua
carta di credito per comprare un quadro
che costava 170 milioni di USD e accumu-
lare così i punti necessari per ottenere 
biglietti aerei gratuiti.

Nei periodi di punta il sistema di paga-
menti Alipay elabora 120 000 transazioni
al secondo.

Un calzino su tre è prodotto nel distretto 
Datang della città cinese di Zhuji, nota an-
che come “Sock City” (la città del calzino).

In Cina si consuma più vino che in qualsiasi 
altro paese del mondo.

I cosiddetti “biscottidella fortuna”, noti in 
tutto il mondo con il nome di “Fortune
Cookies”, non sono una tradizione cinese,  
ma furono inventatiSan Francisco all’ini-
zio del ventesimo secolo.



RubrikPubblicità

http://www.degussa-goldhandel.ch/en/index.aspx


[GOU]

Take-away

L’anno del Cane

Diversamente dall’astrologia occidentale durante la quale i segni zodiacali cambiano ogni mese, 
l’astrologia cinese prevede un segno per 12 mesi consecutivi. Un animale differente ogni 

 anno, che si sussegue sempre con lo stesso ordine: topo, bue, tigre, coniglio, dragone, serpente, 
cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Il cane rappresenta l’anno 2018 e sarà il segno 

 zodiacale dal 16 febbraio 2018 al 4 febbraio 2019. Gli anni del cane in passato sono stati il 1934, 
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 e 2018.

Il cane rappresenta i principi di lealtà, affidabilità e vigilanza. Coloro che non rispettano questi valori 
andranno incontro a importanti sanzioni. Secondo gli astrologi i nati sotto il segno del cane 

 sono persone portate per la carriere pubblica. Tipicamente ritroviamo preti, giudici, politici, pubblici 
ufficiali, professori, infermieri e scienziati.

Fonte: www.chinarundreisen.com
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Disclaimer

Disclaimer
Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze. Credit Suisse non 
fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che 
dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazio-
ne, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento 
viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo del destinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o 
la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Gli strumenti finanziari menzionati nel 
documento potrebbero essere prodotti di investimento complessi e pertanto non adatti alla clientela al dettaglio. Al destinatario si raccomanda in 
particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, rego-
lamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto 
neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione della loro 
nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti gli investimenti comportano rischi, 
in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che 
tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari 
non costituiscono un indicatore affidabile per i redditi attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi 
applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento (“benchmark”) 
sarà raggiunto od oltrepassato. 

I RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PER I RENDIMENTI FUTURI.
PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO.

Né il presente documento né alcuna copia di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone US (ai sensi della Regulation S 
– US Securities Act del 1933 e successivi emendamenti).

I dati personali saranno trattati in conformità con la politica di Credit Suisse relativa alla protezione dei dati e/o all’uso di cookie, consultabile dal proprio 
luogo di domicilio tramite il sito ufficiale di Credit Suisse all’indirizzo www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/it/cs-italy- 
informativa-gdpr.pdf.

Copyright © 2018 del Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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