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China, the emerging frontier for 
the R&D 

By Stefano Masciello 

 

Recently-released data by the OECD, show that in 

2012 China topped Europe in R&D intensity, de-

fined as the ratio of Research and Development 

expenses on Gross Domestic Product. This is a 

symbolic and significant milestone that represents 

the trajectory followed by R&D intensity in the last 

18 years: while Europe, United States and Japan 

showed only a slightly increase in their R&D in-

tensity over this period, China has more than 

doubled this figure.  

 

Chinese companies have a completely different 

approach to R&D compared to Western firms, 

particularly Italian ones. 

In Italy R&D expenditures are often one of the first 

costs‟ categories cut by companies in order to 

achieve cost savings. Furthermore, firms‟ ma-

nagements often leverage on R&D expenditures in 

order to implement earnings management policies 

with the purpose of reaching specific goals in terms 

of budget. This attitude compromises the me-

dium-long term business development and un-

dermines future competitiveness, creating in this 

way a significant damage for the Italian economy‟s 

future.  

On the other hand, Chinese firms often settle in 

their articles of association specific provisions pol-

icies regarding their R&D expenditure, decreeing a 

minimum amount to be invested in these activities, 

with the ultimate goal of promoting competitive-

ness and growth in the future.  

The different approach adopted by Chinese firms 

has also been underpinned by the active support 

provided by Chinese government to boost R&D 

expenditure. Particularly, the government has re-

leased in 2006 the „National Medium and Long-term 

Program for Science and Technology Development‟, 

a document providing a number of attractive tax 

measures to incentivize R&D investment for en-

terprises resident in China. These incentives include: 

reduction in income tax rates (from 25% to 15%) 

for “high and new technology enterprises”; “super 

deduction” of eligible R&D expenditures (expense 

deduction of 150% vs. the standard 100%); a tax 

concessions for advanced technology service en-

terprises (i.e deduction on education fees for cor-

porate income tax and business tax exemption for 

those revenues derived from off-shore outsourcing 

services); value-added tax exemption and refund 

for purchases of R&D equipment; and concessions 

for technology transfers (i.e. business tax ex-

emption on revenues and, depending on size of 

profits, exemption or reduction of the corporate 

income tax). 

 

The possibility of taking advantage of these in-

centives and of an increased R&D capability has 

not been overlooked by Western companies. In-

deed, there is an ongoing trend that sees foreign 

multinational companies locating R&D facilities in 

China, so to tap the huge market and enjoy 

benefits like cost-efficiency: Google, Microsoft, 

Nokia, P&G, Coca Cola are just some of the 

companies that have located R&D centers in 

China.  

However, there are still untapped opportunities to 

establish R&D centers in Mainland China, partic-

ularly in second tier cities that present a lower 

concentration of R&D establishments compared to 

Beijing and Shanghai. Main advantages presented 

by second-tier cities are: availability of skilled 

labor, lower operation costs, lower labor costs and 

mobility, more government attention.  
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Overall, locating R&D establishments in China is 

not a feasible strategy for every company: as 

always, one-size does not fit all.  

 

However, exploring and analyzing the opportunity 

to place R&D centers in China is a must-do and an 

opportunity to escape the vicious cycle in which 

Italian companies are. Cutting R&D expenditures 

might look as the easiest way to contain losses 

now, but in the medium-long term this decision will 

ultimately bite Italians firms and their economic 

environment. 

 

La zona franca di Shanghai riceve 
nuove normative per la sua 

valuta. 

Traduzione fedele di “Week in China” 1  by Valerio 
Mariotto 

 
Shangai assicura che sarà presto al centro della 

scena come uno dei centri finanziari e commerciali 

più importanti al mondo. Per questo motivo non ha 

certamente apprezzato lo strato di aria tossica che 

l‟ha tenuta nascosta agli occhi del mondo la 

settimana scorsa. Infatti, lo scorso venerdì, 

l‟inquinamento è stato così intenso da rendere 

difficile ai migliaia di passanti sulla riva opposta del 

                                                           
1 Source: 

http://www.weekinchina.com/2013/12/sky’s-the-limit/?dm 

 

fiume Huangpu la vista dello skyline del distretto 

finanziario di Pudong. Persino gli stessi voli aerei 

sono stati cancellati. 

Tuttavia, parte del mistero che avvolge la nuova 

punta di diamante della città – i quattro lotti di 

terreno che costituiscono la “Free Trade Pilot Zone” 

Cinese (di Shangai) – inizia ad essere svelato e a 

mostrare segnali di chiarezza. 

 

L‟area di ventinove kilometri quadrati ha già 

generato molto entusiasmo localmente, facendo 

emergere lo spirito pionieristico di diverse signore 

anziane come la Sig.ra Zhou, impegnata ad avviare 

alcune attività nell‟area in questione. 

Lo scopo di Zhou, ormai pensionata, non è di 

gestire affari, riporta la CBN. Tuttavia, poche 

settimane fa ha registrato due società di comodo in 

piccoli spazi all‟interno di uno dei palazzi della zona. 

La signora Zhou prevede infatti l‟esaurimento di 

spazio disponibile per nuove aziende poiché sempre 

più società stanno approfittando delle procedure 

facilitate per stabilirsi nell‟area (vedere WiC211) e, 

di conseguenza, vede nel futuro la possibilità di 

vendere quanto acquisito traendone profitti. 

“Ovunque vi siano aree con del potenziale, c‟è 

un‟opportunità,” ha riferito fiduciosamente la 

signora Zhou alla CBN. “Vale sempre la pena 

provare a speculare sulla scarsità di risorse”. 

 

Al contempo, Amigo Xie, collaboratore dello 

studio legale K&L Gates, si domanda se Zhou e 

tutti gli altri eventuali speculatori abbiano colto la 

dinamica di piu‟ lungo termine che spalleggia il 

progetto più importante di Shanghai prima di 

lanciarsi in queste iniziative. “Chi specula si 

comporta come se avesse acquistato una casa 

nella zona”, dice alla rivista City Weekend, ma “il 

paradosso sta nella possibilità che le licenze 

potranno avere poco valore se l‟esperimento 

dovesse fallire nel lungo termine e che, in caso di 

successo, potrebbero valere anche meno dal 

momento che le barriere in entrata verranno 

ulteriormente abbassate e il processo di 

liberalizzazione si diffonderà nel resto della città e 

del paese.” 

Tuttavia, sembrerebbe che la Sig.ra Zhou non stia 

pianificando di rimanere ad aspettare per molto. 

La sua idea è di vendere le proprie licenze entro i 

prossimi sei mesi ad un prezzo equivalente al 

doppio di quanto lei stessa ha pagato, Rmb 

20.000 ($3.292). 

Circa 1.500 aziende, per la maggior parte società 

di trading, hanno completato le registrazioni di 

proprietà nella zona nei due mesi successivi alla 

sua apertura ufficiale. Nel frattempo, come 

riportato da 21CN Business Herald, anche i costi 

per gli spazi edificabili stanno lievitando, ed i 

magazzini doganali sembrano essere stati un 
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ottimo affare dopo la prima asta nella zona a fine 

Novembre. Gli investitori stranieri ci vedono un 

considerevole beneficio. “I beni importati sono 

esenti dal pagamento di dazi finché restano 

immagazzinati nel rispettivo deposito nella zona” 

ha comunicato l‟organizzatore Hu Huanzhong a 

China Daily. 

 

Il National Business Daily conferma che il primo 

caveau aprirà questo mese, mettendo a servizio 

dei clienti registrati nella zona la conservazione di 

oggetti di lusso, oro, argento e denaro contante. 

Infatti, l‟oro rappresenta un altro argomento 

chiave in quanto, come riportato dal Shanghai 

Daily, il Gold Exchange della città sta terminando i 

progetti di lancio di un comitato internazionale 

nella zona così da attrarre capitale dall‟estero. 

 

Tuttavia, le istituzioni finanziare e le società 

internazionali sono state più caute nel registrare le 

loro attività, e ad oggi si possono contare appena 

trentotto aziende finanziate dall‟estero che hanno 

accettato questa sfida. Si tratta di un mero 3% sul 

numero totale di società registrate a fine 

novembre. 

La scorsa settimana, la People‟s Bank of China ha 

rilasciato maggiori dettagli riguardanti le nuove 

regolamentazioni finanziarie per la zona che 

potrebbero, così, suscitare maggiore interesse da 

parte delle suddette società internazionali. 

Il regime pilota sarà basato su due tipi di conti di 

libero scambio, uno per i residenti della FTZ e un 

altro per i non residenti. I trasferimenti di capitale 

per questa tipologia di conti saranno 

particolarmente monitorati dai regolatori così da 

permettere il controllo dei flussi finanziari. Le nuove 

regole, però, suggeriscono che i trasferimenti 

saranno ampiamente  liberalizzati tra residenti 

delle FTZ e conti stranieri, così come tra residenti e 

non residenti delle FTZ. 

I trasferimenti tra conti di libero scambio e conti 

cinesi saranno disciplinati in accordo con quanto 

previsto dai criteri attuali. 

Sostanzialmente, i piani facilitano il movimento di 

capitali tra FTZ e il resto del mondo. Questi flussi, 

però, saranno esclusi dal resto del sistema 

finanziario cinese, il quale manterrà un conto 

capitale chiuso. 

 

Quali saranno invece i principali benefici per gli 

intestatari dei conti “free trade area”? Innanzitutto, 

le aziende lì situate potranno attingere a fonti 

finanziarie di mercati esteri per poi dislocarle 

altrove in Cina sotto forma di rimborso o 

investimento. 

Un ulteriore beneficio è rappresentato dalla 

possibilità per i residenti nella zona di trasferire 

denaro all‟estero senza doversi sottoporre al 

processo di approvazione caratterizzante il resto 

della Cina. 

Secondo PBoC, le imprese registrate nella zona 

potranno anche emettere obbligazioni on shore in 

valuta locale (renminbi). 

Inoltre, la banca centrale sostiene che, in futuro,  

il denaro presente nella zona sarà liberamente 

convertibile in altre valute. 

 

Le autorità di Shangai si sono mostrate impazienti 

di iniziare l‟esperimento e, dai toni della 

dichiarazione della PBoC, l‟attesa sembrerebbe 

essere finita. 

“La riforma finanziaria nella zona pilota non è 

ferma nel passato né riguarda il futuro ma è 

piuttosto una realtà presente,” ha commentato il 

capo della PBoC di Shanghai Zhang Xin sul sito 

della banca, confermando che la politica di lancio 

inizierà nei prossimi tre mesi e sarà completata 

per la fine del prossimo anno. 

Altre domande devono ancora ricevere risposte. 

Ulteriori spiegazioni riguardanti la definizione 

dello stato di residenza sarebbero altamente utili 

per la Sig.ra Zhou, per esempio, così da cogliere il 

momento migliore per vendere le sue società di 

comodo. 
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newsletter or for any other concerns, please 
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LEGAL NOTICE 
The content of this newsletter is composed 
and written by JESA, and thus it is not re-

producible and cannot be diffused indiscri-
minately without JESA’s consent. The pur-
pose of this newsletter is to keep our con-
tacts informed about important changes 
occurring in China; any use of it that differs 

from the initial purpose must be authorized 
by JESA.   
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