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Il partito nasce nel 1921 e ha appena festeggiato 
un secolo. Ma è un’altra la data da tenere presente 
per iniziare a contare fino a 100. Il 1949, anno di 
presa del potere da parte di Mao e della proclama-
zione della Repubblica Popolare Cinese, segna 
l’inizio della “Maratona dei cent’anni” (1). Questo 
il tempo considerato necessario per diventare la 
prima economia al mondo, perché come diceva 
Confucio: “Non ci possono essere due soli nel 
cielo”. Ma quanto, veramente, la Cina si è avvici-
nata all’obiettivo, pur rimanendo, lo ricordo som-
messamente, un paese Comunista COSI’ (con la 
C maiuscola, e urlato alla Mario Brega)?  

Ancora più indietro, è interessante osservare come la crescita del PIL cinese 
sia passata da sostenuti (ma anche volatili) tassi intorno al 10% nel primo 
decennio del secolo, a tassi più bassi (e leggermente in discesa) ma più stabili 
a partire dal 2012. Nel 2019 eravamo sopra il 5% (dati National Bureau of 
Statistics of China). Il GDP per capita è costantemente in forte crescita da 
almeno 25 anni: da 1.332 USD a 8.405 USD secondo i dati World Bank. 
Impressionante anche questo dato? Non proprio. Il livello attuale equivale 
infatti al 67% della media mondiale. Se guardiamo cosa succede nel paese 
dei “nemici del popolo”, gli USA, scopriamo che lì il GDP per capita del 
2020 ammontava a 53.748 dollari, cioè il 426% della media mondiale. Se 
devo spostarmi da Gallarate (e non ci penso proprio), direi meglio Boston di 
Shenzhen. Ma, de gustibus… Passiamo al tasso di disoccupazione: qui la si-
tuazione è alquanto curiosa. Dal 2004 al 2018 si è mantenuto alquanto stabile 
tra il 4 e il 4,5%. Improvvisamente è balzato oltre il 5% ed ha iniziato ad 
oscillare fino al 6% nei primi mesi del 2020. Negli ultimi mesi è tornato queto 
al 5%. Che avessero ragione Marx e i fautori dell’economia dirigista? Anche 
perché il numero di persone occupate è in crescita costante dal 1995. Infla-
zione: molto oscillante fino al 2010, tanto da toccare punte sopra l’8% per 
poi sprofondare anche in terreno negativo. Dal 2012 in avanti la crescita dei 
prezzi, a parte il periodo pandemia, si attesta intorno al 2%, anche se negli 
ultimi mesi siamo scesi fino al 1,1%. Molto simile al mondo occidentale, non 
trovate?. Tassi applicati dalla Banca Centrale: oltre il 5,5% fino al 2014 – 
2015, portati sotto il 4,5% dal 2016 al 2019. Abbassati al 3.85% nel 2020 -
2021. Si tratta a ben vedere di livelli ben superiori a quelli delle BC occiden-
tali, e concedono ancora ampio respiro alla politica monetaria convenzio-
nale. A ciò si aggiunga il fatto che il tasso di riserva obbligatoria è fissato 
all’8,9%. E qui siamo ben distanti dall’Area Euro (1%). I Total Assets della 
Banca Centrale cinese, pur essendosi espansi non poco, sono circa il 70% di 
quelli della FED. Debito su PIL: fortemente cresciuto dal 2009 in avanti ma 
al momento sotto il 67%. Che manna! Bilancia commerciale: tremenda-
mente positiva in alcuni trimestri (77 USD billion a fine 2020), sotto zero in 
altri. La Cina esporta, ma importa anche. Per quanto attiene infine agli aspetti 
demografici, la one-child policy abrogata nel 2015 ha lasciato i suoi strascichi: 
un tasso di fertilità che si attesta nel 2020 a 1,3 figli per donna, e la pancia 
della ben nota piramide della popolazione che si alza verso l’alto. Anche i 
cinesi invecchiano!          
 
Investire in Cina è ESG? 
In un paese comunista può accadere che: se sei una impresa tecnologica e 
vuoi quotarti al NASDAQ ti dicono che non si può (4). Se protesti per i tuoi 
diritti è possibile che qualcuno ti manganelli per bene (come in occidente,  
potrebbe osservare qualcuno). Se fai parte di una minoranza etnica puoi es-
sere imprigionato. Per reati di corruzione o evasione fiscale rischi la pena di 
morte (proprio un posto non adatto per noi italiani?!) Comunque poco ESG, 
mi sembra di intuire. Meditate gente   
    

L’ascesa della Cina e l’attuale situazione economica 
Per comprendere come la Cina, tra balzi in avanti e balzi all’indietro, si sia 
trasformata in un paese (simil) capitalistico, ma con ancora un forte radica-
mento nell’ideologia socialista (reale), vi consiglio due libri; il primo, di 
Coase e Wang (2), ripercorre l’evoluzione politica ed economica della 
Cina a partire dalla presa del potere di Mao ma anche, e soprattutto, dalla 
sua morte. Il secondo (3), trovato casualmente su una scaffale di una libre-
ria neanche troppo specializzata, ed edito da una non meglio identificata 
Foreign Language Press, ha come titolo “Xi Jinping. Governare la Cina”. 
A parte la serie di iconiche foto del Presidente del Partito – dalla giovinezza 
fino alla sua elezione - si tratta di una raccolta di discorsi dallo stesso tenuti 
nel periodo 2012-2014. Giusto per darvi un’idea del tenore dei concetti 
espressi, trascrivo da un discorso dal titolo Migliorare il soft power cultu-
rale cinese: “.. migliorare il soft power culturale … consiste nel riformare 
profondamente il sistema culturale e realizzare campagne per lo studio e 
l’apprendimento dei valori socialisti. Per migliorare tale forza, dobbiamo 
dare il via a un’educazione ideologica su vasta scala…”. E va beh, tant’è. 
Quello che però qui più ci interessa approfondire, riguarda l’attuale situa-
zione economica della Cina. In particolare ci incuriosiva vedere se i prin-
cipali e tradizionali indicatori macroeconomici sono più o meno in linea 
con i livelli presenti nelle economie sviluppate; proprio per comprendere 
quanto la Cina è vicina. Al riguardo una premessa è comunque doverosa: 
come in fondo abbastanza noto agli operatori del settore, i dati relativi alla 
Cina, specie se di fonte cinese, sono sempre da prendere con le pinze. In 
un paese non pienamente democratico, giusto per usare un eufemismo, la 
propaganda è sempre dietro l’angolo. Partiamo dalla crescita del GDP. 
Impressionante nel primo trimestre del 2021 (+18.3% anno su anno), in 
rallentamento nel secondo ma pur sempre sostenuta (+7,9% anno su 
anno). Se guardiamo indietro, è ben noto che la Cina è stata colpita per 
prima dalla pandemia (primi mesi 2020 crollo del 9,3% del GDP).  Ma è 
anche l’unica economia importante ad avere chiuso il 2020 con segno po-
sitivo.  

NOTE:1) Pillsbury M. (2016), The Hundred-Year Marathon, ST. Martin’s Griffin 2) Coase R., Wang. N. (2012), Come la Cina è diventata un paese capitalista, IBL Libri 3) Xi 
Jinping. Governare la Cina, Foreign Language Press 4)  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-10/china-tightens-foreign-ipo-rules-for-firms-with-large-user-data 
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