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I N  S I N T E S I

• Malgrado l’incertezza a breve termine, la tesi d’investimento strategica per i mercati 
pubblici e privati cinesi rimane valida; a nostro giudizio i rendimenti superano i rischi nel 
lungo termine. Opportunità di diversificazione, apprezzamento valutario e potenziali 
opportunità di alfa possono compensare la volatilità relativamente più elevata degli attivi 
cinesi, nel caso di investitori che operano in dollari statunitensi.

• Nel lungo periodo prevediamo:

 – un premio consistente offerto dalle azioni onshore e dai titoli di Stato cinesi rispetto 
ad azioni dei Mercati Sviluppati

 – ulteriori riforme del mercato dei capitali e aperture

 – crescente partecipazione al mercato da parte dei privati così come di investitori 
istituzionali domestici ed esteri

 – un orientamento dei capitali cinesi privati e pubblici verso i settori della nuova 
economia/growth verso i quali il governo intende dirigere i capitali

• Riteniamo che gli investitori non abbiano un’esposizione sufficiente agli attivi onshore cinesi; 
secondo la nostra analisi ipotetica, la riallocazione di parte del portafoglio verso azioni 
onshore e titoli di Stato cinesi è destinata a migliorare i rendimenti corretti per il rischio 
di un portafoglio multi-asset.

• Tra i fattori chiave che potrebbero incidere sulle nostre ipotesi di lungo termine per gli 
attivi cinesi figurano: il ritmo delle riforme strutturali, le politiche miranti a ribilanciare 
efficienza e uguaglianza nell’economia, la liquidità e il contesto esterno.

• Fondi sostenibili, obbligazioni verdi e obbligazioni a impatto sociale sono aree in rapida 
crescita. Le nuove norme sulle informative ambientali societarie potrebbero aiutare gli 
investitori a decidere quali aziende potrebbero essere messe alla prova dagli obiettivi 
climatici cinesi. I fattori sociali comportano particolari difficoltà per alcuni settori in Cina.
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L’ASCESA DEGLI ATTIVI CINESI NEI PORTAFOGLI GLOBALI 
Il prossimo decennio dovrebbe coincidere con variazioni strutturali 
significative nell’economia cinese e riforme continue dei mercati dei 
capitali, con profonde implicazioni per gli attivi cinesi e il loro ruolo nei 
portafogli globali. Malgrado la recente volatilità dell’azionario cinese 
imputabile ai cambiamenti normativi, siamo ancora convinti che sia il 
momento opportuno per valutare un investimento in attivi cinesi. Le 
nostre previsioni per il 2022 suggeriscono che le azioni onshore e i 
titoli di Stato cinesi continueranno a offrire un consistente premio di 
rendimento agli investitori a lungo termine rispetto ai Mercati 
Sviluppati, date le basse correlazioni. 

Nonostante la volatilità più elevata degli attivi cinesi, le opportunità di 
diversificazione, l’apprezzamento valutario e le opportunità di alfa 
attireranno verosimilmente più investitori, inducendo un numero 
crescente di privati e istituzioni a valutare l’investimento in Cina come 
allocazione a sé stante.

Negli ultimi 15 anni, i mercati azionari e obbligazionari onshore cinesi 
sono diventati i secondi maggiori al mondo, favoriti dai flussi di 
investimenti internazionali alimentati dall’inserimento della Cina negli 
indici di riferimento azionari e obbligazionari globali (FIGURA 1). 

I mercati cinesi sono cresciuti diventando tra i maggiori al mondo
FIGURA 1: DIMENSIONI DEI MERCATI PUBBLICI E PRIVATI CINESI (USD, MILA MILIARDI) RISPETTO AD ALTRI MERCATI PRINCIPALI

Dimensioni dei mercati azionari onshore cinesi vs. principali mercati azionari  
(USD, mila mld)

Dimensioni dei mercati obbligazionari onshore cinesi vs. principali mercati 
obbligazionari (USD, mila mld)
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Fonte: World Federation of Exchanges; dati a dicembre 2020. Cina: borse valori di 
Shanghai e Shenzhen. Stati Uniti: NYSE Euronext e Nasdaq.

Fonte: World Federation of Exchanges; dati a dicembre 2020.

Raccolta di fondi venture capital cinesi vs. principali mercati di venture capital 
(USD, mld)

Mercato immobiliare cinese destinato a investitori istituzionali vs. principali mercati 
immobiliari (USD, mila mld)
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La Cina è inoltre il secondo maggiore mercato mondiale per gli 
investimenti di venture capital (VC), in base agli ultimi dati disponibili 
per raccolta fondi, valori di uscita – exit value- e valore delle 
operazioni.1 Il mercato immobiliare cinese destinato a investitori 
istituzionali è il 5° al mondo2, mentre il nuovo mercato pubblico dei 
REIT, lanciato nel 2021, è potenzialmente in grado di diventare il 
maggiore del mondo.

Troppo grande per essere ignorata, ma in gran parte 
trascurata
L’esposizione cinese totale dell’investitore istituzionale internazionale 
medio è pari al 4,6% dei suoi attivi complessivi.3  
Gran parte di essa consiste verosimilmente di azioni offshore cinesi in 
quanto i clienti istituzionali investono in Cina ricorrendo in prevalenza a 
una strategia azionaria sui Mercati Emergenti, attraverso per esempio 
un’allocazione all’indice MSCI EM. Benché la Cina costituisca circa il 
34% dell’indice MSCI EM, il peso delle azioni onshore cinesi (azioni 
A-share cinesi) si aggira appena intorno al 5%. Alla luce mercati 
azionari e obbligazionari onshore di tali dimensioni, delle riforme dei 
mercati dei capitali in atto e delle relative aperture, il peso degli attivi 
cinesi nei portafogli globali è destinato ad aumentare nel tempo.

Sebbene nel presente articolo ci concentriamo sulle dimensioni del 
mercato cinese e sui potenziali vantaggi associati all’inserimento di 
attivi cinesi nei portafogli globali, l’investimento in Cina comporta 
anche alcune sfide. Tra i fattori chiave che potrebbero incidere sulle 
nostre ipotesi di lungo termine per gli attivi cinesi figurano: il ritmo 
delle riforme strutturali, le politiche miranti a ribilanciare efficienza e 
uguaglianza nell’economia, la liquidità e il contesto esterno. 

Tuttavia, gli investitori non dovrebbero ignorare i trend di mercato e 
macroeconomici di lungo termine del Paese. A questo proposito 
consideriamo: 

• Tre trend fondamentali da osservare nei mercati dei capitali cinesi

•  Come questi trend strutturali siano destinati a influenzare le ipotesi 
di rendimento, volatilità e correlazione sui mercati cinesi

•  Un case study ipotetico di allocazione ad azioni e reddito fisso cinesi 
in un portafoglio globale

•  Tre trend chiave nel segmento ESG 

1 “Venture Pulse Q4 2020”, KPMG, gennaio 2021 (il patrimonio gestito (AuM) PE/VC 
nella Grande Cina [Cina, Hong Kong, Taiwan, Macao] supera probabilmente 1.000 
miliardi di dollari USA; il VC rappresenta il 46% dell’AuM della Grande Cina. “Markets 
in focus: Alternative assets in Asia-Pacific”, Preqin, giugno 2021. La Grande Cina 
comprende principalmente investimenti orientati verso l’area continentale).

2 Le stime MSCI del mercato immobiliare cinese destinato a investitori istituzionali, 
pari a 600 miliardi di dollari USA, escludono gli attivi non di proprietà istituzionale; 
a nostro giudizio tale metodologia, se applicata a livello internazionale, ridurrebbe il 
volume di 10.000 miliardi di dollari USA a livello globale e in misura significativa in 
Cina (dove la trasparenza è bassa e la proprietà privata elevata). La nostra definizione 
più ampia colloca il mercato immobiliare cinese di qualità istituzionale a circa 3.000 
miliardi di dollari USA, il secondo al mondo.

3 “Crafting the Optimal China Allocation Strategy: The Asset Owner’s Perspective”, 
Greenwich Associates, 7 aprile 2020. Ben il 68% degli investitori intervistati nello 
studio afferma che le strategie azionarie ME sono la loro fonte primaria di esposizione 
alla Cina; il 21% accede al reddito fisso cinese tramite strategie obbligazionarie ME.

MERCATI CINESI: TRE TREND FONDAMENTALI DA 
OSSERVARE 
Nei prossimi 10-15 anni ci aspettiamo che in Cina le riforme di mercato, 
la crescita della classe media e la transizione verso un’economia 
alimentata da maggiori consumi e dall’innovazione, facciano emergere 
tre trend strutturali fondamentali nei mercati degli attivi cinesi: 

1. migliore accesso per gli investitori esteri

2. un cambiamento nel mix di investitori

3. un cambiamento nel mix settoriale

1.  Migliore accesso per gli investitori esteri: 
partecipazione più libera, internazionalizzazione  
del RMB

Il peso economico della Cina equivale al 17% del PIL globale.  
Ciò nonostante, la Cina rappresenta solo il 4% dell’Indice MSCI All 
Country World e appena l’8% dell’Indice Bloomberg Global Aggregate 
Bond. Ci aspettiamo che questa situazione cambi a mano a mano che la 
Cina continua ad agevolare l’accesso degli investitori esteri ai mercati 
nazionali4 e cresce la partecipazione degli investitori locali. 

Il cambiamento da noi atteso dovrebbe andare al di là dei titoli negoziati 
in borsa ed estendersi ai mercati privati cinesi. Gli investitori immobiliari 
osservano maggiori opportunità da quando, nel quadro di un 
cambiamento importante, le società di alcuni settori sono state 
autorizzate a creare entità offshore tramite le quali possono distribuire 
dividendi agli investitori esteri. Sul fronte del private equity, il 
programma Qualified Foreign Limited Partner consente agli investitori 
esteri di acquisire partecipazioni azionarie in società private cinesi 
mediante fondi onshore in renminbi (RMB) e fondi offshore in dollari USA 
(l’accesso ad alcuni settori, tra cui intelligenza artificiale e 
semiconduttori, è soggetto a restrizioni). Dal 2020 la legge cinese sugli 
investimenti esteri prevede inoltre maggiore trasparenza per gli 
investitori internazionali nei mercati privati nazionali. 

Cosa si prospetta per il futuro? Dai decisori politici cinesi ci aspettiamo 
ulteriori riforme che aprano la strada a una maggiore percentuale di 
proprietà internazionale di attivi onshore cinesi. Il XIV Piano 
Quinquennale cinese, relativo al periodo 2021–2025, ribadisce l’impegno 
del governo ad aprire ulteriormente i mercati dei capitali. Il Piano si 
prefigge anche di promuovere l’internazionalizzazione del RMB 
conferendo maggiore flessibilità alla valuta e in definitiva agevolandone 
il libero scambio. 

Tuttavia, i policymaker valuteranno anche i potenziali rischi per la 
stabilità finanziaria. Questi processi saranno probabilmente messi in atto 
in modo graduale.

4 Nell’ultimo decennio, la Cina ha ampliato l’accesso degli investitori esteri al mercato 
nazionale mediante l’espansione di programmi quali Stock Connect e Bond Connect.
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2.  Un cambiamento nel mix di investitori: maggiore 
partecipazione istituzionale

Nei prossimi 10-15 anni ci aspettiamo una crescita dell’importanza degli 
investitori istituzionali nel mercato azionario onshore. Sul mercato dei 
titoli di Stato cinesi vediamo una riduzione del numero di investitori che 
detengono i titoli fino a scadenza. Un propulsore chiave dovrebbe essere 
la crescente allocazione di risparmi a prodotti finanziari dalla classe 
media cinese in rapida espansione.

Al momento oltre il 60% della ricchezza dei nuclei familiari urbani 
cinesi è concentrata nel settore immobiliare. Circa il 60% del 40% 
restante di ricchezza consiste di liquidità e depositi bancari. Nel tempo 
ci aspettiamo una virata verso gli investimenti azionari e obbligazionari 
in quanto la speculazione sul mercato immobiliare deve far fronte a 
norme più severe e i miglioramenti del sistema di welfare sociale 
riducono i risparmi cautelativi in liquidità. Queste forze dovrebbero nel 
complesso indurre un numero crescente di investitori privati a 
effettuare allocazioni ai mercati dei capitali investendo in fondi comuni 
e assicurazioni, supportando lo sviluppo di una cultura d’investimento 
maggiormente istituzionalizzata.

AZIONI Gli investitori retail locali un tempo dominavano il mercato 
azionario nazionale delle Azioni A5, ma la loro presenza  è 
gradualmente diminuita: nel 2020 le partecipazioni degli investitori 
retail sono scese al 42% di tutte le partecipazioni azionarie, dal 60% 
del 2010, un calo che potrebbe continuare nei prossimi anni sebbene  
in Cina il retail continui a costituire una frazione più consistente 
rispetto agli altri principali mercati azionari emergenti e sviluppati 
(FIGURA 2A). Gli investitori retail dominano ancora il volume di 
negoziazione, avendo rappresentato il 70% nel 2020. Al loro posto ci 
aspettiamo in futuro più investitori istituzionali, attirati dalle leggi in 
materia di mercati azionari, come la nuova legge di borsa del 2020, che 
rafforza le misure di protezione degli investitori.6 

REDDITO FISSO Circa il 66% di tutte le obbligazioni onshore è 
detenuto, in gran parte fino alla scadenza, da banche commerciali 
domestiche, in percentuale significativamente più elevata rispetto ad 
altri mercati, gravando probabilmente sulla liquidità dei mercati 
obbligazionari (FIGURA 2B). A mano a mano che i gestori domestici e 
gli investitori internazionali aumentano in percentuale tra i detentori di 
Titoli di Stato cinesi, l’attività di negoziazione dovrebbe aumentare. Tale 
processo è già in atto. 

5 Le azioni A sono titoli di società cinesi nazionali quotati onshore a Shenzhen o 
Shanghai  (le azioni H sono quotate offshore alla Hong Kong Stock Exchange).

6 La legge regolamentava i mercati mobiliari in modo più rigoroso in altri modi e 
imponeva eliminazioni dai listini con maggiore severità.

Gli investitori retail locali non dominano più il mercato azionario 
delle azioni A onshore; oggi le istituzioni sono diventate i 
detentori maggiori e la percentuale da esse detenuta è superiore 
rispetto ad altre economie asiatiche

Le banche nazionali cinesi, uniche nel loro genere, detengono la 
maggior parte dei titoli di Stato, in prevalenza fino alla scadenza, 
penalizzando la liquidità; ma tale situazione sta cambiando

FIGURA 2A: STRUTTURA DEGLI INVESTITORI NEI MERCATI AZIONARI DI 
ALCUNE ECONOMIE IN BASE AL VALORE DETENUTO

FIGURA 2B: STRUTTURA DEGLI INVESTITORI NEI MERCATI DEI TITOLI DI 
STATO DI ALCUNE ECONOMIE IN BASE AL VALORE DETENUTO
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Fonte: People’s Bank of China, Federal Reserve, TWSE, KRX, JPX, Goldman Sachs Global 
Investment Research, Gao Hua Securities Research; dati al 31 dicembre 2020.  I dati 
relativi alla Cina continentale riflettono la capitalizzazione di mercato per flottante 
libero, mentre gli altri mercati si basano sulla capitalizzazione di mercato totale.  
Dati basati sulle ultime informative disponibili.

Fonte: WIND, FMI; dati al 31 dicembre 2020. La Cina riporta le partecipazioni in CGB per 
tipo di investitore. Sono usati come riferimento i dati relativi alle partecipazioni in 
debito pubblico forniti dal FMI. Il debito pubblico indica il debito pubblico lordo 
generale su base consolidata, che esclude le partecipazioni intergovernative. Le banche 
nazionali sono società depositarie residenti nel Paese, mentre quelle estere sono 
banche che riportano alla Banca dei Regolamenti Internazionali e risiedono al di fuori 
del Paese. Le partecipazioni estere ufficiali comprendono partecipazioni di banche 
centrali estere come riserve valutarie, partecipazioni al Securities Market Programme 
di banche centrali estere e prestiti ufficiali esteri. I dati relativi agli enti non bancari 
esteri e nazionali sono stati assunti a partire dai dati sul debito estero e totale.
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MERCATI PRIVATI Una normativa più rigorosa dei fondi 
d’investimento privati e un mercato REIT emergente dovrebbero 
favorire una maggiore partecipazione istituzionale sui fronti del private 
equity e immobiliare. 

3.  Cambiamento del mix settoriale dei mercati cinesi: 
maggiore esposizione ai settori in crescita

Sulla scia della transizione verso un’economia maggiormente orientata a 
consumi e innovazioni e non più dipendente da investimenti ed 
esportazioni, è cambiata anche la composizione settoriale dei mercati 
cinesi pubblici e del private equity, ora tendenti ai settori della nuova 
economia verso i quali il governo intende dirigere i capitali. Tali settori 
comprendono beni di consumo, tecnologia, sanità e produzione 
manifatturiera di fascia elevata (FIGURA 3).7 Ci aspettiamo che questi 
cambiamenti continuino, offrendo agli investitori un’esposizione 
potenzialmente maggiore ai settori growth in Cina rispetto ai mercati 
emergenti nel loro complesso.

La composizione dell’indice di riferimento azionario onshore 
cinese, il CSI 300, si è orientata verso i settori growth 

FIGURA 3: EVOLUZIONE DEL CSI 300: PONDERAZIONI SETTORIALI NUOVA 
ECONOMIA VS. VECCHIA ECONOMIA
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Fonte: Refinitiv, J.P. Morgan Asset Management; dati al 30 settembre 2021. I settori 
della nuova economia comprendono tecnologia, servizi di telecomunicazione, beni di 
consumo e sanità, mentre quella della vecchia includono finanza, materiali, prodotti 
industriali ed energia. Il CSI300 è un indice ponderato per il flottante libero che 
comprende 300 azioni A quotate sulla Shanghai Stock Exchange o sulla Shenzhen Stock 
Exchange.

7 Per esempio, nel 2020 i decisori politici cinesi hanno annunciato una “strategia a 
doppia circolazione” volta a bilanciare lo sviluppo del commercio interno e degli 
scambi con l’estero (“circolazione”) per rafforzare i consumi interni e migliorare 
l’autosufficienza a livello di tecnologie core.

Sottolineiamo alcuni ulteriori sviluppi di mercato recenti che rilevano 
per potenziali cambiamenti settoriali:

AZIONI 

La riforma del sistema di offerte pubbliche iniziali (IPO) apre la strada a 
un numero crescente di IPO. In Cina ora vige un sistema IPO basato 
sulla registrazione, che attualmente è però limitato al mercato STAR e 
al listino ChiNext.8 Queste norme saranno probabilmente estese nei 
prossimi trimestri a tutte le IPO sul mercato delle azioni A. La crescita 
del volume di IPO di azioni A cinesi è accelerata a partire dal 2019, 
mentre le IPO cinesi offshore (sia in  azioni H quotate ad Hong Kong 
che su listini statunitensi con American Depositary Receipt) hanno 
registrato un rallentamento da luglio 2021 (FIGURA 4). 

Le riforme del sistema di IPO saranno probabilmente supportate anche 
dagli investitori nei mercati privati. Prevediamo che la riforma del 
sistema di IPO agevolerà la quotazione per le imprese sostenute da 
venture capital, che attualmente rappresentano quasi la metà del 
mercato del Private Equity in quanto le autorità di vigilanza ora 
consentono ad aziende che non registrano ancora utili di quotare le 
azioni con IPO sui mercati onshore. 

Si prevede che la riforma delle IPO in atto promuoverà un 
incremento delle IPO onshore rispetto alle quotazioni di ADR sui 
listini statunitensi
FIGURA 4: VOLUME ANNUALE, IPO CINESI (USD, MLD)
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Fonte: Bloomberg; dati al 30 settembre 2021. A differenza delle azioni A, che sono 
quotate sui mercati domestici, le azioni H sono quotate offshore sulla Hong Kong Stock 
Exchange. ADR: ricevuta di deposito americana, azione di una società estera 
denominata in dollari USA quotata su borse valori statunitensi.

8 La Shanghai Stock Exchange ha lanciato il listino Science and Technology Innovation 
Board (il mercato STAR) a giugno 2019 con regole intese ad accelerare le quotazioni. 
Il mercato ChiNext (della Shenzhen Stock Exchange), in stile Nasdaq, è stato creato 
per promuovere settore emergenti innovativi.
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I cambiamenti normativi a livello estero e le crescenti preoccupazioni 
interne per la sicurezza dei dati potrebbero incoraggiare un maggior 
numero di IPO domestiche, in particolare per le società tecnologiche 
cinesi ricche di dati. Le imprese cinesi potrebbero preferire quotarsi sul 
mercato domestico in quanto le società cinesi quotate negli Stati Uniti 
devono far fronte a un rischio più elevato di cancellazione dal listino 
dopo l’approvazione di una nuova legge statunitense nel 2020.9

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE

Anche questo mercato sta registrando cambiamenti strutturali. L’attuale 
ruolo dominante dei governi locali e dell’immobiliare è destinato ad 
attenuarsi a mano a mano che le imprese private diventano emittenti 
maggiori. Tra gli altri cambiamenti probabili figurano:

• una determinazione più efficiente dei rischi di insolvenza sul mercato 
con la riduzione della garanzia implicita percepita sul debito delle 
imprese statali

• un consolidamento fiscale, che si traduce in una definizione più 
chiara delle passività per gli emittenti di titoli governativi locali 

• prassi di risk-pricing migliori da parte delle agenzie nazionali di 
rating del credito, favorite dall’ingresso di agenzie di rating estere

IMMOBILIARE 

Nell’ambito del settore immobiliare che produce reddito, riteniamo che 
alcune tipologie di immobili commerciali offrano probabilmente un 
potenziale di reddito più elevato grazie alla continuazione della 
transizione economica cinese. Questi includono centri dati, logistica, 
laboratori medici e immobili per uffici nei settori di servizi come 
tecnologia, biomedicina e produzione manifatturiera di fascia elevata. Il 
nascente mercato pubblico dei REIT dovrebbe col tempo espandersi in 
settori a crescita potenzialmente elevata come logistica, uffici e retail, e 
consentirà verosimilmente la presenza di sponsor privati. 

IN CHE MODO QUESTI CAMBIAMENTI 
STRUTTURALI INCIDONO SULLE NOSTRE IPOTESI 
DI RENDIMENTO PER I MERCATI CINESI? 
Cosa significano questi temi strutturali per i mercati cinesi? Il loro 
impatto netto sui rendimenti non è necessariamente evidente. Data 
l’ampia dispersione dei rendimenti tra i gestori nei mercati cinesi, ci 
aspettiamo che l’investimento attivo apporti un contributo 
potenzialmente maggiore ai rendimenti totali per gli investitori nel 
lungo termine. Di seguito le considerazioni per classe di attivo che 
aiutano a spiegare il perché.

9 La legge Holding Foreign Companies Accountable Act (2020) richiede alle società 
estere che si quotano su borse valori statunitensi di sottoporsi per tre anni consecutivi 
a revisioni contabili condotte dal Public Company Accounting Oversight Board per 
conto della Securities and Exchange Commission.

Reddito fisso
Nell’ultimo decennio, il trend di crescita strutturale della Cina ha 
rallentato, lasciando minore spazio a una crescita di recupero poiché la 
popolazione è diventata più ricca. Tuttavia, i rendimenti delle 
obbligazioni core non sono scesi di pari passo. Il rendimento medio a 
cinque anni dei Titoli di Stato cinesi decennali, pari al 3,3%, si è mosso 
di poco negli ultimi 20 anni (il rendimento medio a 10 anni e 20 anni è 
rispettivamente del 3,4% e 3,5%).

Perché è così e quali rendimenti prospettiamo per il futuro? A nostro 
avviso, i fattori strutturali spingono i rendimenti in direzioni opposte:  
la crescita strutturale più lenta e l’indebitamento più elevato – il debito 
dell’economia in generale è raddoppiato dalla crisi finanziaria globale 
del 2008 salendo al 290% del PIL alla fine del 2020 – dovrebbero 
esercitare pressioni ribassiste sui rendimenti.10 Per contro, la minore 
repressione finanziaria e i perduranti interventi delle autorità volti a 
ridurre il debito dovrebbero supportare i rendimenti.

TASSI A LUNGO TERMINE: tenuto conto delle ipotesi macro a lungo 
termine per inflazione e crescita tendenziale del PIL, nonché della 
prospettiva di una repressione finanziaria moderatamente minore,11 
prevediamo rendimenti medi dei Titoli di Stato cinesi decennali cycle-
neutral pari al 3,7%, una normalizzazione di modesta entità. La nostra 
ipotesi implica che i Titoli di Stato cinesi continueranno ad avere un 
profilo di rischio e rendimento esclusivo tra le obbligazioni globali 
(FIGURA 5). Il differenziale tra i Titoli di Stato Cinesi decennali e i 
Treasury USA decennali nel 3° trimestre del 2021 è stato di 160 punti 
base (pb), una ripresa di rendimento interessante, superiore a quella 
media registrata nell’ultimo decennio (116 pb). In termini cycle-neutral, 
e alla luce della nostra ipotesi di rendimento del 3% per i Treasury USA 
decennali, prevediamo un differenziale di rendimento per i Titoli di 
Stato cinesi di 70 punti base rispetto ai Treasury.

TASSI A BREVE TERMINE: lo sviluppo di un tasso cinese di 
riferimento a breve termine è ancora in corso e gli investitori devono 
pertanto monitorare svariati tassi, incluso quello delle linee di credito a 
medio termine, il tasso principale dei finanziamenti concessi dalla 
banca centrale alle grandi banche commerciali. Il tasso medio 
d’interesse a tre mesi da noi stimato è del 2,7%, leggermente inferiore 
al 2,75% del tasso di credito a medio termine. I tassi a breve termine 
cinesi si rapportano favorevolmente con quelli della maggior parte dei 
mercati sviluppati che, oltre a essere molto bassi, registreranno una 
normalizzazione non prima di qualche anno.

10 “Debt Securities Statistics”, Banca dei Regolamenti Internazionali, giugno 2021.
11 Ci aspettiamo una repressione finanziaria minore a mano a mano che la People’s 

Bank of China si allontana da un quadro politico basato sulla crescita del credito, 
attribuendo maggiore influenza ai tassi d’interesse.
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I Titoli di Stato cinesi hanno un profilo rischio-rendimento unico
FIGURA 5: CARATTERISTICHE DI RENDIMENTO E VOLATILITÀ DELLE OBBLIGAZIONARI GLOBALI
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Fonte: WIND, Bloomberg; dati al 30 settembre 2021.

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE: le riforme in questo mercato, quali la 
concessione di minori garanzie governative implicite alle imprese 
statali, dovrebbero tradursi nel tempo in un risk-pricing più efficiente. 
Ciò dovrebbe portare a tassi di insolvenza più elevati, spostando il mix 
di obbligazioni alla fine del nostro orizzonte di previsione verso società 
di qualità più elevata e verso una compressione degli spread. Gli anni 
successivi sono destinati a risultare particolarmente volatili sulla scia 
dell'attuazione delle riforme.

Azioni
Le nostre proiezioni a lungo termine del 2022 per i rendimenti delle 
azioni cinesi in classe A salgono al 6,6% in valuta locale e all’8,2% in 
dollari USA, rispettivamente dal 6,3% e 7,5% dello scorso anno. Queste 
percentuali sono decisamente più elevate rispetto alle nostre stime di 
rendimento delle azioni dei Mercati Sviluppati. I numerosi cambiamenti 
strutturali discussi nel presente articolo dovrebbero comunque 
compensarsi e avere un impatto minimo sui rendimenti degli indici 
delle azioni di classe A a causa degli aspetti seguenti considerati nelle 
nostre previsioni.

Prevediamo un livello P/E di equilibro target per le azioni in classe A 
più elevato rispetto alla media post-crisi finanziaria globale, 
principalmente in ragione delle nostre aspettative di flussi significativi 
di investitori internazionali e domestici.

Lo spostamento della composizione dell’indice azionario cinese verso i 
settori della nuova economia ci induce a rivedere al rialzo il margine 
target.12 Tuttavia, osserviamo alcuni effetti di compensazione. I recenti 
interventi normativi hanno chiaramente dimostrato la ferma volontà 
del governo cinese di concentrarsi sui problemi sociali e ambientali. 
Tuttavia, l’impatto sulle azioni A cinesi potrebbe essere più lieve di 
quello sull’Indice MSCI China generale, che sembra maggiormente 
concentrato su titoli in settori su cui con ogni probabilità 
convergeranno gli interventi.

Il rovescio della medaglia dell’ampliamento dei mercati finanziari cinesi 
è un effetto di diluizione netto più consistente in quanto un maggior 
numero di società si rivolgerà ai mercati finanziari come fonte di 
finanziamento diretto (FIGURA 4). 

Private equity/venture capital
Negli ultimi 15 anni questo mercato privato ha sovraperformato i 
mercati pubblici cinesi, con rendimenti aggregati ponderati per il 
tempo pari al 19%, di 889 pb superiori all’Indice MSCI China. La 
selezione dei gestori è stata fondamentale: il tasso interno di 
rendimento (IRR) mediano è stato del 16%, ma i fondi nel primo 
quartile hanno generato il 29%, mentre quelli nell’ultimo quartile 
hanno reso solo l’8% nello stesso periodo. In un contesto globale, l’IRR 
storico mediano del Private Equity/Venture Capital cinese è stato 
alquanto in linea con quello delle altre regioni.13 

12 Per maggiori informazioni sul modo in cui il cambiamento del mix settoriale ha 
influenzato le ipotesi di multipli e margini in altri mercati, si rimanda a “Equity 
Assumptions: Better through-cycle returns, challenging starting point,” 2022 Long-
Term Capital Market Assumptions, J.P. Morgan Asset Management, novembre 2021.

13 IRR e rendimenti ponderati per il tempo: Burgiss, 30 settembre 2021; include PE e 
VC nella Grande Cina. L’IRR mediano su 15 anni è stato del 13,1% per gli Stati Uniti e 
dell’11,2% per l’Europa..
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È tuttavia difficile prevedere un IRR mediano più elevato in modo 
sostenibile rispetto ai peer globali dal momento che i policymaker 
mirano a ribilanciare efficienza e uguaglianza nell’economia e le società 
cinesi sostenute da Private Equity/Venture Capital competono con entità 
garantite dallo Stato. Il segmento Private Equity/Venture Capital 
focalizzato sulla Cina dovrebbe comunque continuare ad apparire 
interessante agli investitori esteri che mirano a investire le risorse 
accumulate. Prevediamo che i mercati privati cinesi continueranno a 
superare quelli pubblici, che il venture capital rimarrà la strategia 
dominante e che i gestori nel loro complesso miglioreranno la qualità. 

Nel corso dell’intero processo, la selezione dei gestori dovrebbe 
rimanere una variabile chiave: poiché il calo strutturale del tasso di 
crescita economica cinese è destinato a continuare, gli investitori 
dovranno applicare il know-how della gestione al capitale investito e 
concentrarsi sui settori della nuova economia che godono del supporto 
politico. 

Immobiliare
I dati sui rendimenti immobiliari cinesi sono irregolari e variano in 
misura significativa in funzione del settore e dell’area geografica. 
Riteniamo che l’epoca dei rendimenti a doppia cifra degli immobili 
residenziali e commerciali sia superata: negli ultimi cinque anni i 
rendimenti hanno già evidenziato un trend ribassista rispetto ai cinque 
precedenti. In prospettiva, poiché alcuni ambiti dell’immobiliare 
commerciale allineati con le priorità del Piano Quinquennale ottengono 
maggiore supporto, dovrebbero generare performance migliori rispetto 
ad altri settori, grazie sia a rendimenti più elevati che al potenziale di 
moderato apprezzamento del capitale.

Gli immobili residenziali destinati alla vendita continueranno 
probabilmente a essere oggetto di controlli normativi. Per contro, 
l’edilizia locativa residenziale del settore privato e il settore multi-
familiare potrebbero trarre benefici perché il governo cinese 
proseguirà prevedibilmente le politiche di rafforzamento dell’edilizia 
accessibile per i cittadini a reddito più basso e quelli che migrano nelle 
nuove città alla ricerca di opportunità di lavoro. Le residenze 
assistenziali per gli anziani trarranno vantaggi dalle politiche data la 
necessità di soddisfare la domanda derivante dall’invecchiamento della 
popolazione urbana. Queste aree di sviluppo sono ancora nella fase 
iniziale, ma meritevoli di attenzione nel lungo periodo.

In Cina i REIT offrono attualmente un rendimento medio del 6,1% 
(compreso tra il 4,2% e l’11,5%)14, leggermente più elevato rispetto ad 
altri mercati asiatici. A fronte del progressivo sviluppo del mercato 
cinese dei REIT, il rendimento medio dovrebbe diminuire in quanto il 
mix settoriale si allontana dai settori a rendimento più elevato e dagli 
sponsor pubblici. I rendimenti potrebbero inoltre essere sostenuti da 
un apprezzamento del capitale e da una rivalutazione, laddove gli 
immobili siano gestiti in modo efficiente.

14 Bloomberg, al 31 luglio 2021.

Il renminbi
Il RMB dovrebbe registrare un apprezzamento nel nostro orizzonte di 
previsione a causa degli interventi continui volti a migliorarne la 
convertibilità, dei maggiori afflussi di investitori esteri, del probabile 
perdurante vantaggio della crescita cinese rispetto ai mercati sviluppati 
e della sottovalutazione del RMB in termini di potere d’acquisto (PPA). 
Man mano che il RMB diventa più liberamente convertibile e 
ampiamente utilizzato, la valuta dovrebbe convergere verso il suo fair 
value in termini di PPP. Prevediamo un livello di equilibrio USD/CNY 
pari a 5,29, che implica un apprezzamento annuo dell’1,6% rispetto al 
dollaro USA.

IN CHE MODO QUESTI CAMBIAMENTI 
STRUTTURALI INCIDONO SULLE NOSTRE IPOTESI 
DI VOLATILITÀ PER I MERCATI CINESI? 

Azioni
Nei prossimi 10-15 anni ci aspettiamo un calo della volatilità elevata 
sulla scia del graduale aumento della percentuale di partecipazioni 
totali e volumi degli investitori istituzionali. Verso la fine del nostro 
orizzonte di previsione la volatilità delle azioni di classe A dovrebbe 
avvicinarsi a quella degli altri principali mercati azionari dei Paesi 
Emergenti, con possibile volatilità lungo il percorso indotta dalle 
politiche dei governi.

Reddito fisso
La volatilità dei Titoli di Stato cinesi, attualmente inferiore rispetto ai 
titoli di Stato di altri Mercati Emergenti (FIGURA 5), cpotrebbe 
registrare un leggero aumento, salendo a livelli analoghi a quelli dei 
titoli di Stato dei principali mercati sviluppati. Ci aspettiamo questo 
esito dato il rafforzamento del quadro di politica monetaria dettata dai 
tassi d’interesse, e anche in virtù della negoziazione più attiva da parte 
dei gestori onshore e offshore.

Renminbi (RMB)
La volatilità del RMB è al momento inferiore rispetto a gran parte delle 
valute dei Mercati Emergenti; questo differenziale subirà probabilmente 
una contrazione sulla scia dell’evoluzione di un regime di cambio più 
flessibile. Riteniamo però che la minore volatilità del RMB rispetto ad 
altre valute dei Mercati Emergenti e al dollaro USA, nonché a un 
paniere di valute dei partner commerciali, sia destinata a persistere 
perché la liberalizzazione del conto capitale della Cina sarà 
verosimilmente un processo graduale. Alla luce della nostra previsione 
di apprezzamento del RMB nei prossimi anni, un’allocazione priva di 
copertura alla Cina merita l’attenzione degli investitori dotati di un 
approccio più flessibile.
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IMPLICAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEI PORTAFOGLI: LA TESI DI UN’ALLOCAZIONE STRATEGICA ALLA CINA 
Quali elementi rendono appropriata un’allocazione alla Cina all’interno 
di un portafoglio? Dipende dagli obiettivi di rischio e rendimento di un 
investitore. In pratica, è possibile che gli investitori siano anche limitati 
da vincoli nell’implementazione, da rischi normativi e dall’incertezza 
delle politiche macro. A nostro giudizio, poiché i mercati onshore cinesi 
sono ancora complessi e volatili, la gestione attiva sarà fondamentale 
per affrontare le difficoltà. 

Diversificazione 
Le azioni e i titoli di Stato onshore cinesi hanno storicamente 
evidenziato basse correlazioni con gli attivi globali, offrendo potenziali 
opportunità di diversificazione agli investitori internazionali che li 
inseriscono nei loro portafogli. Le correlazioni probabilmente 
aumenteranno sulla scia della crescita della partecipazione degli 
investitori esteri; riteniamo tuttavia che rimarranno inferiori a quelle 
degli attivi dei Mercati Sviluppati alla luce della diversità dei cicli politici 
ed economici cinesi. 

Le azioni onshore e i Titoli di Stato cinesi non coperti in dollari USA 
presentano una volatilità più elevata rispetto alle azioni e obbligazioni 
globali.15 Tuttavia, nelle nostre ipotesi di rendimento e volatilità 2022, le 
correlazioni tra gli attivi cinesi e globali non sono destinate a salire in 
misura sufficiente da annullare le opportunità di diversificazione

15 L’analisi utilizza il CGB decennale non coperto in dollari USA, che presenta una 
volatilità più elevata rispetto all’obbligazionario globale aggregato coperto in dollari 
USA nelle nostre ipotesi LTCMA 2022.  Tuttavia, qualora il CGB fosse in valuta locale, 
la volatilità sarebbe inferiore.

derivanti dall’inserimento di attivi cinesi in un portafoglio globale.16 
L’inserimento di azioni e titoli di Stato onshore cinesi offre ulteriori 
vantaggi in termini di diversificazione grazie alla bassa correlazione 
(0,08) esistente tra tali strumenti. Inoltre, le correlazioni tra azioni e 
obbligazioni sono state negative nei periodi di tensione dei mercati, 
come marzo 2020: ciò suggerisce che i titoli di Stato cinesi fungono da 
protezione per le azioni cinesi in tali periodi.

Case study: un’allocazione ad azioni onshore cinesi e 
Titoli di Stato cinesi può migliorare i rendimenti 
corretti per il rischio
Un case study ipotetico illustra come gli investitori con obiettivi di 
rischio e rendimento diversi siano potenzialmente in grado di 
migliorare un portafoglio azionario-obbligazionario globale tradizionale 
con un’allocazione diversificata ad azioni e titoli di Stato onshore cinesi.

Iniziamo con tre portafogli multi-asset con allocazioni azioni-
obbligazioni diverse: prudente (40/60), bilanciato (60/40) e aggressivo 
(80/20). Per ogni portafoglio riallochiamo quindi il 5% e il 10% del 
capitale da azioni e obbligazioni globali ad azioni e titoli di Stato 
onshore cinesi, in linea con la rispettiva propensione al rischio. In ogni 
caso, l’incorporazione di azioni e titoli di Stato onshore cinesi migliora il 
rendimento corretto per il rischio del portafoglio (FIGURA 6).17

16 Le nostre ipotesi dimostrano che la correlazione deve salire oltre 0,95 allo scopo di 
annullare i vantaggi di diversificazioni derivanti dall’inserimento di azioni onshore 
cinesi in un portafoglio MSCI ACWI. Nell’ambito del reddito fisso, le opportunità di 
diversificazione derivanti dall’inserimento di CGB decennali non coperti in dollari 
USA in un portafoglio obbligazionario globale aggregato rimangono quando la 
correlazione sale a 1.

17 In questo case study, abbiamo incluso solo attivi pubblici cinesi, ma gli investitori 
dovrebbero considerare anche come gli attivi privati cinesi possano integrare le 
allocazioni private in altre regioni.
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Incorporating Chinese onshore equities and government bonds improves hypothetical portfolios’ risk-adjusted returns
EXHIBIT 6: VOLATILITY AND RETURN CHANGE, 3 HYPOTHETICAL PORTFOLIOS BEFORE AND AFTER ALLOCATING TO DIVERSIFIED ONSHORE CHINESE STOCKS, 
BONDS 

Aggressivo (A) (80/20)†
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Fonte: J.P. Morgan Asset Management; dati al 30 settembre 2021.
I rendimenti e le volatilità attesi per i portafogli sono calcolati sulla base delle classi di attivi disponibili nelle LTCMA 2022, versione USD. CN: attivi cinesi, ossia azioni A cinesi e 
CGB. Azioni e obbligazioni prima della riallocazione: azioni globali = indice MSCI AC World Equity (WE); obbligazioni globali = indice Global Aggregate Bonds.
*   Prudente: 40% MSCI AC World Equity, 60% Global Agg. 95% C + 5% CN: 38% MSCI ACWI, 57% Global Agg, 2% azioni A cinesi, 3% CGBs. 90% C + 10% CN: 36% MSCI ACWI, 54% 

Global Agg, 4% China A, 6% CGBs.
** Bilanciato: 60% MSCI AC WE, 40% Global Agg. 95% B + 5% CN: 57% MSCI ACWI, 38% Global Agg, 3% azioni A cinesi, 2% CGBs. 90% B + 10% CN: 54% MSCI ACWI, 36% Global 
Agg, 6% China A, 4% CGBs.
†   Aggressivo: 80% MSCI AC WE, 20% Global Agg. 95% A + 5% CN: 76% MSCI ACWI, 19% Global Agg, 4% azioni A cinesi, 1% CGBs. 90% A + 10% CN: 72% MSCI ACWI, 18% Global 

Agg, 8% China A, 2% CGBs.
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Un portafoglio multi-asset globale ottimizzato è potenzialmente in grado di migliorare il rendimento corretto per il rischio con attivi 
onshore cinesi
FIGURA 7: ASSET ALLOCATION DI UN PORTAFOGLIO A RISCHIO MEDIO UTILIZZANDO UN APPROCCIO MEDIA-VARIANZA CON E SENZA  
ATTIVI ONSHORE CINESI

Portafoglio a rischio medio (vol. 8% con rendimento atteso del 4,8%) Portafoglio a rischio medio con attivi cinesi (vol. 8% con rendimento atteso del 5,8%)
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Fonte: J.P. Morgan Asset Management; dati al 30 settembre 2021. A soli scopi illustrativi.
Definiamo un portafoglio a rischio medio come rischio equivalente di 50% azioni/50% obbligazioni. Per assicurare una diversificazione sufficiente, imponiamo esposizioni minime 
in ambito azionario (p.es. la ponderazione minima delle azioni USA è pari al 25% della ponderazione azionaria totale) e obbligazionario (p.es. l’allocazione a titoli di Stato USA è 
pari al 50% dell’allocazione totale al reddito fisso).

Asset allocation utilizzando un approccio media-varianza
In che modo, nello specifico, le azioni e i titoli di Stato onshore cinesi 
potrebbero rimodulare un portafoglio multi-asset globale? Utilizzando 
un approccio di media-varianza, la nostra analisi dimostra che un 
portafoglio ottimizzato con attivi onshore cinesi è potenzialmente in 
grado di migliorare il rendimento corretto per il rischio (FIGURA 7).

La nostra analisi indica che in un portafoglio a rischio medio 
un’allocazione ai titoli di Stato cinesi dovrebbe essere finanziata 
principalmente con Treasury USA a medio termine. Un’allocazione 
azionaria è probabilmente destinata a essere finanziata in modo 
ottimale con azioni dell’Area Europa, Australasia e Medio Oriente 
(EAFE) e dei Mercati Emergenti.

Tuttavia, è importante rilevare che non esiste un'indicazione universale 
in merito a un’allocazione appropriata alla Cina; dipende molto dagli 
obiettivi di rischio e rendimento di ogni investitore. 

ATTIVI CINESI: SEMPRE PIÙ DIFFUSI NEI 
PORTAFOGLI GLOBALI
Malgrado le dimensioni crescenti dei mercati pubblici e privati cinesi, e 
il loro peso maggiore negli indici, gli investimenti globali sono ancora 
sotto-investiti in media. Abbiamo esaminato i cambiamenti strutturali 
principali nel prossimo decennio che dovrebbero incidere a fondo su 
rendimenti, volatilità e correlazione degli attivi cinesi: la crescente 
partecipazione degli investitori istituzionali esteri e domestici; 
l’orientamento verso i settori della nuova economia.

Questi temi sono alla base delle nostre previsioni di rendimento degli 
attivi pubblici cinesi, che si prospettano più elevate rispetto a quelli dei 
mercati sviluppati nei prossimi 10-15 anni. 

Tuttavia, la variabilità delle nostre previsioni per la Cina è anch’essa 
molto elevata. Molte cose possono cambiare rapidamente in Cina. Gli 
investitori devono ricordare le sfide, che limitano in qualche misura 
l’attuazione pratica di un’allocazione ottimale alla Cina. Tra i fattori 
chiave che potrebbero incidere sulle nostre ipotesi di lungo termine per 
gli attivi cinesi figurano: il ritmo delle riforme strutturali, le politiche 
volte a ribilanciare efficienza e uguaglianza nell’economia, la liquidità e 
il contesto esterno.

Probabilmente i progressi non saranno lineari e non tutti i cambiamenti 
avranno un impatto positivo per gli investitori. Tuttavia, troviamo che 
quando gli investitori inseriscono azioni e titoli di Stato onshore cinesi 
in un portafoglio azionario-obbligazionario globale (nel tempo ci 
aspettiamo che la Cina diventi un’allocazione a sé stante, non effettuata 
nell’ambito dei Mercati Emergenti),18 sono potenzialmente destinati a 
beneficiare di rendimenti corretti per il rischio più elevati grazie alle 
opportunità di diversificazione. In particolare, riteniamo che le azioni di 
classe A cinesi possano diventare un’area di crescita più significativa 
nei portafogli, rispetto alle azioni offshore cinesi, in quanto gli 
investitori ricercano i settori destinati a essere all’avanguardia della 
crescita cinese futura, nonché la singolare opportunità di 
diversificazione delle azioni di classe A. 

Infine, gli investitori dovrebbero concentrarsi in misura crescente 
sull’alfa come fonte primaria di rendimenti. Per maggiori dettagli su 
alcune delle molte ragioni legate alla sostenibilità per investire in Cina, 
si rimanda al riquadro PROSPETTIVE ESG PER LA CINA: GLI ELEMENTI 
CHE CONTANO.

18 Ciò ha molte ragioni, quali l’orientamento degli indici di mercato verso la nuova 
economia, la minore volatilità dei titoli di Stato rispetto alle emissioni omologhe dei ME 
e la fase di sviluppo economico della Cina; per una spiegazione dettagliata dell’ultimo 
punto, si rimanda a Michael Hood, Patrik Schöwitz, Sylvia Sheng et al., “The Next Phase 
of China’s Growth: China’s path to becoming a higher income country”, 2021 Long-Term 
Capital Market Assumptions, J.P. Morgan Asset Management, novembre 2020.
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P R O S P E T T I V E  E S G  P E R  L A  C I N A :  C O S A  È  I M P O R T A N T E
In quanto “fabbrica del mondo” e Paese più popoloso sulla terra, la Cina non potrà sfuggire a un crescente esame delle prassi 
ambientali, sociali e di governance (ESG) da parte delle autorità di vigilanza e degli investitori globali. Pur essendo percepita 
come un Paese che parte da un livello basso in termini di informative e standard ESG, la Cina procede nella direzione giusta. 
L’ultimo Piano Quinquennale del governo centrale si concentra sulla responsabilità ambientale e sociale, attribuendo la 
priorità a uno “sviluppo di alta qualità” e alla “prosperità comune”.  Al contempo, la Cina mira a diventare un protagonista di 
primo piano nell’area in rapida crescita degli investimenti sostenibili, che dovrebbero creare opportunità di diversificazione 
per gli investitori focalizzati sui fattori ESG. 

Di seguito illustriamo tre aree di cambiamento degne di nota.

1.  LE INFORMATIVE ESG SONO SEMPRE PIÙ DIFFUSE, COSÌ COME GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Le autorità di vigilanza cinesi, come la China Securities Regulatory Commission, sono impegnate a rafforzare gli obblighi 
di informativa in tema ESG per le società quotate onshore. Le borse valori di Shenzhen e Shanghai non richiedono ancora 
a tutte le società quotate di pubblicare relazioni ESG, ma alcuni settori – per esempio la generazione di energia termica, la 
siderurgia, il cemento, la produzione di minerali e alluminio – devono già pubblicare informazioni sull’impatto ambientale.

Benché l’informativa ambientale sia volontaria per altri settori, questa è sempre più diffusa e le percentuali di informativa 
volontaria sono migliorate dopo l’inclusione della Cina negli indici azionari e obbligazionari globali. 

Passando dall’informativa ambientale a quella ESG complessiva, nel 2020, l’86% - rispetto al 49% del 2010 - delle 300 
aziende incluse nel China Securities Index (CSI) ha pubblicato relazioni ESG e ci aspettiamo che un numero crescente di 
società inizi a fornire informative ESG consentendo agli investitori di comprendere meglio gli impatti ambientali derivanti 
dalle nuove politiche governative in materia di clima e decarbonizzazione, e aiutandoli a valutare il grado di preparazione 
delle società ai cambiamenti che si prospettano.

L’incorporazione degli aspetti ESG negli investimenti e nella gestione è in crescita tra i proprietari e gestori patrimoniali 
locali: il numero di firmatari dei Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite era 73 al momento della 
pubblicazione, mentre nel 2012 era a una sola cifra.* Pur costituendo ancora una percentuale modesta dei 2.000 miliardi 
di dollari USA del mercato globale dei fondi ESG, il patrimonio gestito dai fondi ESG cinesi è più che raddoppiato dal 2019, 
salendo a 12 miliardi di USD; i fondi legati al clima e verdi hanno attirato gran parte dell’attenzione, raccogliendo l’86% del 
flussi dei fondi ESG totali cinesi nel 2020.** 

Per finanziare le proprie ambizioni in tema di cambiamenti climatici e sociali, la Cina è diventata il maggiore emittente 
di obbligazioni verdi e sostenibili: il volume emesso dal 2014 ha infatti raggiunto 150 miliardi di dollari USA. La Cina ora 
è responsabile del 12% dell’emissione di obbligazioni verdi globali, rispetto alla percentuale inferiore all’1% del 2014 
e si afferma così come terzo emittente mondiale di obbligazioni verdi.† Nel 2020, la Cina ha inoltre fatto un ingresso 
ragguardevole nel mercato delle obbligazioni sociali con collocamenti di obbligazioni per 69 miliardi di dollari USA (destinati 
a “creazione di occupazione... finanziamenti e microfinanziamenti”), a seguito della quale rappresenta ora il 15% del mercato 
internazionale totale delle obbligazioni sociali. Gli emittenti cinesi hanno inoltre adottato in ampia misura gli standard 
internazionali esistenti quali Green Bond Principles, Climate Bonds Standard e Social Bond Principles.

* “Signatory directory”, Principi per l’Investimento Responsabile, Nazioni Unite.
** I fondi ESG comprendono i fondi ESG, socialmente responsabili ed ecocompatibili identificati da Bloomberg. Dati AuM: Bloomberg, 31 marzo 2021.
† Climate Bonds Initiative, giugno 2021.
†† Per energia primaria s’intende il consumo energetico prima delle perdite dovute a conversione termica, utilizzo delle centrali e trasmissione.
Δ Nel presente articolo ci concentriamo sulle politiche cinesi intesa a raggiungere gli obiettivi fissati dal Paese per i prossimi decenni. Il punto di partenza è 

problematico: nel 2018, il carbone ha rappresentato il 59% dell’energia primaria cinese e la Cina ha apportato il 28% delle emissioni globali di CO2 di tale anno. 
Nel breve termine, per soddisfare la domanda e supportare la crescita economica la Cina potrebbe continuare a incrementare la capacità di produzione di energia 
a carbone (nel 2020, la nuova capacità a carbone creata in Cina è stata più che tripla rispetto a quella complessiva del resto del mondo). CONTINUA 
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2.  LE AMBIZIONI DI DECARBONIZZAZIONE DELLA CINA HANNO IMPATTI A BREVE TERMINE

L’obiettivo di raggiungere le emissioni massime entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060 richiede alla Cina 
di ridurre l’intensità delle emissioni di CO2 per unità di PIL in vari modi: imponendo un prezzo al carbonio, riducendo la 
percentuale di combustibili fossili nel consumo energetico primario†† e modificando strutturalmente il mix energetico del 
Paese. Anche nel breve termine, le società cinesi avvertiranno l’impatto dell’attuazione delle politiche miranti a conseguire 
tali obiettivi. Il nuovo sistema cinese di scambio delle quote di emissione (ETS) è già il maggiore al mondo. Copre siti 
produttivi responsabili di oltre il 40% delle emissioni cinesi di CO2 da combustibili fossili.††† Tuttavia, non sarà probabilmente 
sufficiente, alla luce del meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera attuato dall’Unione Europea.‡ L’ETS cinese 
copre inizialmente solo il settore dell’energia e il prezzo del carbonio cinese, pari a 8 dollari USA per tonnellata di CO2, è 
decisamente inferiore ai 63 dollari USA per tonnellata fissato dall’Europa. Tale divario, se non colmato prima del 2023, dovrà 
essere pagato dai produttori cinesi di acciaio, cemento e alluminio, se vogliono continuare a vendere in Europa. 

Il settore industriale rappresenta il 65% del consumo energetico cinese. Per mitigare lo shock imminente per i margini  
del settore durante la lunga uscita cinese dall’industria pesante, saranno fondamentali l’incremento dell’efficienza 
energetica e l’elettrificazione. L’obiettivo del governo è aumentare l’elettrificazione nei settori industriali, edile e dei 
trasporti, portandolo al 30% dell’utilizzo energetico nel 2030 e al 70% nel 2050.‡‡ 

Benché l’elettrificazione possa contribuire a ridurre le emissioni in settori la cui intensità di carbonio è difficile da 
diminuire, è necessario un cambiamento a brevissimo termine sul fronte dell’offerta dal carbone a fonti di energia 
rinnovabile. La Cina deve generare almeno il 25% della propria energia da fonti combustibili non fossili entro il 
2025 per conseguire i propri obiettivi di neutralità carbonica.‡‡‡ Eolico, solare, biomasse e idrogeno sono considerati 
essenziali per raggiungere tale traguardo. 

3.  I LEADER CERCHERANNO DI ADEMPIERE ALLE RESPONSABILITÀ SIA SOCIALI CHE ECONOMICHE

Dopo decenni di crescita esponenziale e uscita di milioni di persone dalla povertà, la Cina ora affronta la sfida di 
bilanciare l’ulteriore crescita con la sicurezza e ha attribuito a tali obiettivi la definizione di “prosperità comune” e 
“sviluppo di alta qualità.” Accantonando per un momento gli imponenti rischi ambientali, le disuguaglianze di reddito 
in Cina comportano un rischio crescente per la società. Il divario tra il reddito urbano e rurale continua ad ampliarsi. 
La percentuale di reddito nazionale percepito dal primo decimo della popolazione, 42%, eclissa il 15% da attribuire 
alla metà a reddito più basso. 

Dato l’impegno dei decisori politici a ribilanciare l’efficienza e l’uguaglianza nell’economia, settori come Internet, 
istruzione, sanità e immobiliare dovranno probabilmente affrontare cambiamenti normativi. La Cina cercherà inoltre 
di promuovere settori “sociali” per migliorare il welfare, il che dovrebbe favorire aree come le biotecnologie (ragioni di 
salute pubblica), la cybersicurezza (protezione dei dati dei consumatori) e le assicurazioni (ampliamento dell'accesso 
finanziario). In questa categoria privilegiata entreranno probabilmente le aziende in grado di dimostrare una migliore 
gestione della corporate governance, delle questioni ambientali e del capitale umano.

††† “China National ETS”, International Carbon Action Partnership, 9 agosto 2021.
‡  Questo importante dazio avrebbe lo scopo di garantire che all’impronta ambientale di un prodotto - indipendentemente dal fatto che sia realizzato localmente 

o importato - sia attribuito lo stesso prezzo.
‡‡ “China’s Long-Term Low Carbon Development Strategy and Pathway: A comprehensive report,” China Population, Resources and Environment 30, no. 11, 2020.
‡‡‡ Lauri Myllyvirta,“How to tell a strong Chinese Five-Year Plan from a weak one?” Center for Research on Energy and Clean Air, 29 ottobre 2020.
		Secondo il XIV Piano Quinquennale, che stabilisce l’impegno ad accelerare l’eolico e il solare e gli investimenti nell’idrogeno per conseguire gli obiettivi; sulla base 

dell’attuale capacità di energie rinnovabili, tutto dovrà essere realizzato per conseguire l’obiettivo del 25%.
		Thomas Piketty, Li Yang and Gabriel Zucman, “Capital Accumulation, Private Property and Rising Inequality in China, 1970–2015”, American Economic Review 109, 

luglio 2019.  In rapporto ad altri Paesi emergenti del mondo, le misure cinesi di disuguaglianza – come per esempio la percentuale di reddito nazionale che confluisce 
nel primo 10% o il coefficiente di Gini – rientrano nella fascia intermedia. Tuttavia, la disuguaglianza è più elevata rispetto a svariati Paesi sviluppati, per esempio in 
Europa.
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