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La Cina oltrepassa le carte di credito: da contanti, diret
alla moneta elettronica 
 
Saro Capozzoli, Alessandro Faccin - Jesa 
 
In un paese in cui l’80% della classe media utilizza il proprio dispositivo 
mobile per effettuare acquisti online, in cui le generazioni piu’ giovani
camminano con il proprio telefonino sempre in mano, prendono la 
metropolitana fissando il piccolo schermo che trasmette la loro serie tv 
preferita, messaggiano costantemente o giocano a qualche 
mobile-game che distrae l’attenzione da cio’ che accade attor
risulta relativamente semplice comprendere perche’ il sistema di 
e-payment trovi terreno fertile per crescere. 

 
Il seguente grafico mostra la crescita nell’utilizzo di telefoni cellulari in 
Cina. Dal 2010, dove gli utenti erano 671,1 milioni, pari al 55,5% della 
popolazione, questi dati sono quasi raddoppiati nel 2016 con il tasso di 
penetrazione che riporta un 86,90% (quasi il 90% della popolazione 
cinese ha un telefono cellulare).  
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Il primo metodo di pagamento elettronico è stato introdotto nel 

2006 e, con questi dati in mente, non è così difficile da capire il motivo 
per cui al giorno d'oggi, quando si paga il conto per una cena, i clienti 
raggiungono più facilmente i loro telefoni piuttosto che i loro portafogli.
Nel 2016, gli utenti che preferiscono pagare con moneta elettronica 
sono già 476 milioni, ossia il 40% della popolazione totale (fonte: 

Mastercard). 
Le piattaforme più comuni 
per pagare sono Alipay di 
Alibaba e TenPay di 
Tencent, con Alipay che ha 
il 70% del mercato. Un 
altro metodo di pagamento 
comune è 
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Samsung stanno cercando di entrare nel mercato cinese con 
l'introduzione di ApplePay e SamsungPay. Entrambi utilizzano la 
tecnologia QuickPass di UnionPay. 
La rapida adozione di tali piattaforme di pagamento potrebbe portare 
al totale abbandono delle carte di credito in Cina, un risultato che 
potrebbe essere davvero papabile in un prossimo futuro. A supporto di 
questa teoria è inoltre il fatto che dopo aver raggiunto un picco nel 
2014, la penetrazione di carte di credito in Cina ha iniziato a diminuire 
da 0,34 per persona nel 2014 a 0,29 per persona al termine del 2015. 
Cio’ significa che nel 2014 per ogni 100 persone, solo 34 possedevano 
una carta di credito e, nel 2015, la quota si e’ ridotta a 29 persone ogni 
100. Durante lo stesso periodo di tempo, la diffusione degli e-payment 
è invece cresciuta del 64,5% raggiungendo i 357.7mln.  
 
Analogamente alla Cina vi sono i paesi scandinavi. Trond Bentestuen, 
dirigente di DNB, una delle più grandi banche Norvegesi, ha dichiarato 
che "più della metà di tutti i trasferimenti di denaro nel paese sono 
realizzati senza il controllo della banca, che potrebbe essere stato 
utilizzato illegalmente". Accanto alla Norvegia, troviamo anche la 
Svezia, la Finlandia, ma soprattutto la Danimarca. Quest’ultima ha 
infatti già iniziato il percorso per creare una società senza contanti e ha 
posto il 2030 come data ultima per far scomparire definitivamente le 
banconote. Anche l’Europa stessa sta cercando di muovere i primi 
passi verso la creazione della societa’ dei pagamenti elettronici. La  
Banca Centrale Europea sta infatti considerando di liberarsi delle 
banconote di grosso taglio (la banconota da €500).  
 
La Cina, pero’, sta facendo dei passi da gigante per abbracciare in toto 
la cosidetta cashless society. Sta addirittura cercando di ideare nuovi 
meccanismi che superino il concetto, gia’ avanzato, del QR Code per 

una semplice transazione. Le piattaforme mobili traggono vantaggio 
dalle grandi risorse di dati delle compagnie controllanti (come 
Unionpay per esempio) e si stanno espandendo sempre di piu’ nel 
credito al consumo anche cercando di contestare le banche 
tradizionali. 
 
E questo e’ un punto critico, perché e’ importante considerare con 
particolare attenzione ulteriori attori del meccanismo: cosa pensano il 
governo cinese e le banche di questo nuovo metodo di pagamento? Il 
governo centrale ha dato il suo benestare. L'anno scorso Li Keqiang 
fondò WeBank di Tencent, la prima banca cinese che offre unicamente 
servizi online.  

 
Le banche online, tuttavia, non hanno passato un ostacolo normativo 
per diventare istituti di deposito veri e propri. Per aprire un conto 
bancario, normalmente e’ necessario recarsi fisicamente allo sportello 
poiche’ la banca e’ obbligata a verificare l’identità del titolare di un 
conto. Ma, come recarsi allo sportello di una banca online? D’altra 
parte, come era prevedibile, le banche 
cinesi, e in particolare i quattro grandi 
istituti di credito statali che cercano di 
custodire il loro territorio, si rifiutano di 
collaborare, perché i nuovi operatori 
stanno limitando il portafoglio di servizi 
che possono offrire. Il Direttore di WeBank, 
infatti, è “durato” solo 10 mesi per poi 
dimettersi dal suo incarico. 
Come a volte accade, il trend sarà 
probabilmente più forte della normativa, 
che potra’ essere modificata in un secondo momento. Se la tecnologia 
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dei pagamenti online avrà successo, le autorità di regolamentazione e 
le banche dovranno inevitabilmente adattarsi se vorranno 
sopravvivere.  
 
Per concludere, anche l'atto di pagare una cena è un promemoria per il 
Governo di quanta strada debba ancora essere percorsa
cliente ha pagato il conto velocemente con il suo telefono cellulare, il 
proprietario del ristorante deve ancora attendere che 
fattura) cartacea esca dalla cassa. Forse, al fine di 
operazioni imponibili piu’ rapidamente, anche il sistema di emissione 
delle fatture (fondamentali nel sistema contabile cinese) dovrebbe 
essere digitalizzato. 
 
China oversteps credit cards: from cash straight to e
 
By: Saro Capozzoli, Alessandro Faccin – Jesa 
 
In a country in which 80% of the middlee class uses its mobile phone 
for purchasing online, in which the young generations constantly walk 
with the phone in their hands, in which people take the subway while 
watching a TV series, messaging and playing a mobile-game able to 
distract them from the reality happening around, it is not difficult to 
realize the reason why the e-payment system has fertile soil to grow 
and flourish. 
 
The following graph shows the growth in mobile phone usage in China. 
From 2010, users where 671.100.000 counting for 55.5% of the 
population, they almost doubled in 2016 along with the penetration 
rate, that reports a 86.90% (that is almost 90% of the Ch
ulation have a mobile phone). 
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The first e-payment method was introduced in 2006
mind, it is possible to understand why nowadays Chinese costumers 
prefer to take their phone out of their pockets, 
when paying the dinner’s bill. 
 
In 2016, users that prefer to pay with e-moneyare 476 mln, accounting 
for 40% of the total population (source: Mastercard). The most 
common and spread platforms to pay are Alibaba’s Alipay and Te
cent’s Tenpay. Alipay owns 70% of the Chinese 
common payment method is Wechat (see Newsletter March 2016
more information onWeChat). Moreover, big companies such as Apple 
and Samsung are trying to enter the Chinese market introducing A
plePay and SamsungPay. Both of them are using UnionPay’s QuickPass 
technology. 
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The rapid adoption of such 
payment methods can lead to 
the complete abandon of the 
credit card, favouring a system 
of “abstraction”. In support of 
this theory, there is also the 
fact that after reaching a peak 
in 2014, credit card’s penetra-
tion in China started falling 
from 0.34 per person in 2014 
to 0.29 per person at the end of 2015.  This means that only 34 people 
over 100 owned a credit card in 2014, an amount that was reduced by 
2015 to 29 people over 100. During the same period, the spread of 
mobile payments grew 64.5% to 357.7mln. 
 
Aligned to China, there are Scandinavian countries. Trond Bentestuen, 
ChiefExecutive of Norway’s largest bank DNB, stated that “more than 
half of cash transfers in the country are done out of the bank’s control: 
they could be illegally used”. Also Sweden, Finland and especially 
Denmark, have already started the route to the cashless society. In 
particular, Denmark aims at completely eliminating cash and its cir-
culation by 2030. Finally, also Europe is trying to take first steps.For 
instance, even the European Central Bank is considering getting rid of 
large-denomination bills (i.e. EUR500 banknote).  
 
China, however, is going even further. The Middle Kingdom and 
e-platforms is trying to develop an alternative payment system that  
could simplify even more the scan of a QR code for retail purchasings. 
Mobile platforms are indeed taking advantage of big data re 

sources owned by parent companies. They are in addition expanding 
into consumer finance, some also trying to challenging traditional 
banks. 
 
The situation comes to a critical point when considering the important 
role of some main actors: what do both the Chinese government and 
Chinese banks think about this new way of payment? On the one hand, 
the central government gave its blessing. Last year Premier Li Keqiang 
launched Tencent’s WeBank, China’s first online-only bank. Never-
theless, online banks have not accomplished with one regulatory ob-
stacle to become deposit-taking institutions, which requires in-person 
verification of an account holder’s identity. Unsurprislying on the other 
hand, Chinese banks, particularly the big four state leaders that are 
known to fiercely guard their territory, are refusing to cooperate be-
cause new entrants are limiting the portfolio of services that they can 
offer. WeBank’s Head, indeed, lasted only 10 months before he had to 
resign from his position. 
 
As sometimes happens, the trend will 
probably be stronger than regulations, 
which will be modified according to the 
trend’s development. If e-payment tech-
nology is going to really succeed, regula-
tors and banks have to adapt in order to 
survive. To conclude, even the act of cit-
izens paying a dinner is a reminder for the 
goverment to modernize its system. A 
customer pays the bill effortlessyvia his 
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mobile phone, but the restaurant’s owner has to wait for the fapiao
(the invoice) toexit from the cash register. This could be a warning for 
the Government to modernize the whole accounting system.
 
La transizione globale imminente per economie ad alta 
intensità del settore dei servizi 
 
Saro Capozzoli, Nils Scholten - Jesa 
 
Molte nazioni in via di sviluppo in tutto il mondo stanno passando dal 
settore primario ad un’economia industriale, per arrivare a stabilire
modello basato unicamente sui servizi. Questi Stati, stanno quindi 
vivendo i miglioramenti degli standard di vita associati a questa 
transizione. 
 
Come ben noto, la Rivoluzione Industriale, iniziata intorno al 1760 in 
Gran Bretagna, ha portato un cambiamento epocale nella storia 
dell’uomo: dalla produzione artigianale (lavorazioni a mano) si e’ 
gradualmente passati alla produzione industriale (lavorazioni a mezzo 
di macchine). Giustamente, questo shift viene considerato come 
degli sviluppi più significativi della storia economica globale
fenomeno, infatti, non solo ha avuto effetto in un modo o nell'altro su 
quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana, ma ha anche 
periodo di innovazione in cui venivano continuamente introdotte nuove
e sofisticate tecnologie. Uno sviluppo analogo al boom della Prima e poi 
della Seconda Rivoluzione Industriale si e’ poi susseguito in varie forme 
fino ai giorni nostri. 
 
Il cambiamento non si è infatti fermato: piu’ i lavoratori
conquistavano servizi come l'istruzione, la sanità e l'intrattenimento, 
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viene considerato come uno 
economica globale. Tale 

non solo ha avuto effetto in un modo o nell'altro su 
ha anche segnato un 

venivano continuamente introdotte nuove 
Uno sviluppo analogo al boom della Prima e poi 

della Seconda Rivoluzione Industriale si e’ poi susseguito in varie forme 

i lavoratori e i cittadini 
servizi come l'istruzione, la sanità e l'intrattenimento, 

piu’ si e’ andato sviluppando il settore terziario, che si s
espandendo. L’accrescere di servizi come questi e correlati a questi ha 
creato un sentimento di bisogno nelle persone
inavvertitamente e conseguentemente un cambiamento culturale e 
standard di vita più elevati. 
 
Recente è invece il cambiamento dell'industria manifatturiera 
avuto luogo nel corso degli ultimi decenni. In Europa, 
produttiva inizio’ dal 1989 a spostarsi versi Est, creando un’area che 
venne denominata "Blue Banana" proprio per
industriale. Visto il differenziale fra il costo 
dell’Europa Centro-Orientale (come Slovacchia, 
Cecoslovacchia) e quello in paesi dell’Europa occidentale (come 
Germania, Italia, Regno Unito, e Francia)
trasferiscono la produzione verso est, proprio perche
  

Il costo medio del lavoro nel 
2015 nell'UE
25,03 all’
notevole differenza tra i paesi 
Europei occidentali e orientali. 
Infatti, m
lavoro in Italia è stato stimato 
€ 28,10 
Slovenia è stato
all’ora e quello della Slovacchia 
di € 10,00 ogni ora.

 
Tuttavia, non sono solo le industrie Europ
rifocalizzare la produzione verso minor costi e piu’ servizi
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creato un sentimento di bisogno nelle persone, causando 
un cambiamento culturale e 

dell'industria manifatturiera che ha 
avuto luogo nel corso degli ultimi decenni. In Europa, la regione 
produttiva inizio’ dal 1989 a spostarsi versi Est, creando un’area che 

per descrivere il cuore 
Visto il differenziale fra il costo del lavoro in paesi 

Slovacchia, Slovenia e 
e quello in paesi dell’Europa occidentale (come 

e Francia) sempre più aziende 
, proprio perche’ più profittevole. 

l costo medio del lavoro nel 
2015 nell'UE e’ stato stimato a € 

all’ora. Tuttavia, vi è una 
notevole differenza tra i paesi 
Europei occidentali e orientali. 
Infatti, mentre il costo medio del 
lavoro in Italia è stato stimato a 
€ 28,10 all’ora, quello in 
Slovenia è stato di soli € 15,80 

e quello della Slovacchia 
€ 10,00 ogni ora. 

Europee a delocalizzare e 
rifocalizzare la produzione verso minor costi e piu’ servizi, ma anche la 
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composizione industriale dei paesi asiatici sta subendo un’evoluzione. 
Anche se la crescita economica Cinese è scesa al 6,9% nel 2015, il 
governo ha messo in evidenza che i servizi hanno rappresentato più 
della metà della composizione economica per la prima volta, passando 
dal 48,1% al 50,5% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo 
di tempo, la quota di produzione del PIL è scesa al 40,5%. Sviluppi 
analoghi possono essere notati a livello mondiale, poiche’ le nazioni 
continuano a cambiare il loro modello economico da un’economia di 
produzione a un’economia di servizi. 
 
Dato che il fatturato della produzione di miniere sta calando, il governo 
cinese si appresta a muovere grandi quote di denaro verso il crescente 
settore terziario. Tuttavia, questa transizione è difficile poichè molti 
lavoratori sono poco qualificati e alcuni non hanno addirittura 
un’educazione. Per esempio, nella provincia di Hebei, l'8% dei 
lavoratori dell'industria siderurgica non ha mai ricevuto l'istruzione 
primaria. Cio’ nonostante, il governo sta dedicando RMB 100mld per 
qualificare i lavoratori del settore secondario per il settore terziario, 
trasferendo soft-skills e capacita’ legate al settore dei servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un altro motivo che ha cauasato tali cambiamenti riguarda i nuovi 
servizi introdotti nello stesso settore terziario: le innovazioni 

tecnologiche. Per esempio, il successo dei servizi di concierge come 
Uber e il loro concorrente locale in Cina negli ultimi anni, DidiKuaidi. 
Didi, che opera in più di 400 città in tutta la Cina, si aspetta di avere nel 
prossimo anno circa 30 milioni di autisti con 10 milioni di clienti ogni 
giorno. Lo sviluppo tecnologico sta spingendo il lavoro verso il settore 
terziario, poichè, grazie all’uso di macchinari il lavoro manuale sta 
diventanto completamente automatizzato. Di conseguenza, la forza 
lavoro nei settori primario e secondario sta diminuendo, mentre sta 
aumentando quella nel settore terziario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un altro ramo della tecnologia che ha fatto passi da gigante negli ultimi 
anni e ha contemporaneamente creato occupazione nel settore 
terziario è la stampa 3D. Come risulta evidente dalla recente 
“Shanghai 3D Printing EXPO”, che ha attirato oltre 100 aziende, vi è un 
notevole entusiasmo per quanto riguarda il rapido sviluppo di questa 
tecnologia in Cina. La promozione ha dato alle aziende incentivi per la 
formazione dei lavoratori e la creazione di servizi innovativi e soluzioni 
dedicati a questa nuova industria. Questa rivoluzione tecnologica 
renderà presto possibile il trasporto di file e disegni da un luogo ad un 
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altro del pianeta e il prodotto sarà stampato a casa, in ufficio, o in 
fabbrica, invece di essere prodotto in un luogo e trasportato in tutto il
mondo. Sarà una sfida enorme e un’opportunità nel prossimo futuro. 
Ad esempio, i lavoratori che ora sono occupati in una catena di 
produzione, presto potrebbero essere impiegati per dare assistenza 
tecnica. 
 
Le aziende devono adattarsi al mutevole panorama economico poichè, 
come crescono i redditi in Cina, cosi la domanda di servizi viene 
stimolata. Indipendentemente dal fatto che una società abbia appena 
deciso di entrare in Cina o vi e’ gia’ installata da anni, è necessario 
valutare il mercato tenendo conto dei cambiamenti nell'economia, in 
quanto l'Europa è spesso più lenta quando si tratta di adottare nuovi 
modelli di business. 
 
 
The imminent global transition to service sector intensive 
economies  
 
By: Saro Capozzoli, Beatrice Bin, Nils Scholten - Jesa 
 
Many developing nations across the world are transitioning from 
primary sector to manufacturing sector based economies and then 
finally to a service based model and are experiencing the associated 
improvements in standards of living. 
 
The Industrial Revolution in Britain, which began around 1760 and 
involved manufacturing processes moving away from hand production 
methods towards machines, is righteously regarded as one of the most 
significant developments in history. Not only did it affect almost all 
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altro del pianeta e il prodotto sarà stampato a casa, in ufficio, o in 
trasportato in tutto il 

opportunità nel prossimo futuro. 
Ad esempio, i lavoratori che ora sono occupati in una catena di 

per dare assistenza 

a economico poichè, 
come crescono i redditi in Cina, cosi la domanda di servizi viene 
stimolata. Indipendentemente dal fatto che una società abbia appena 

anni, è necessario 
nto dei cambiamenti nell'economia, in 

quanto l'Europa è spesso più lenta quando si tratta di adottare nuovi 

The imminent global transition to service sector intensive 

Many developing nations across the world are transitioning from 
primary sector to manufacturing sector based economies and then 
finally to a service based model and are experiencing the associated 

evolution in Britain, which began around 1760 and 
involved manufacturing processes moving away from hand production 
methods towards machines, is righteously regarded as one of the most 
significant developments in history. Not only did it affect almost all 

aspects of life in one way or another, but it also marks a period of 
innovation where new technology was continuously being introduced. 
Similar developments followed not long after in continental Europe and 
the United States. The change did not stop there,
purchase services such as education, healthcare and entertainment, 
expanding the tertiary sector, which has continued to do so ever since. 
Rather than just being wants, more and more workers came to regard 
these tertiary sector services as needs, inadvertently causing cultural 
change and higher standards of living.  
 

More recent is the movement of 
manufacturing industry that has 
taken place over the last few 
decades. In Europe, an eastwards 
shift of what was once the “Blue 
Banana”, a 
describing what was then Europe’s 
industrial heartland, can be ev
denced. As wages in eastern E
ropean countries such as Slovakia, 
Slovenia and Czecho

tinue to be well below those of Italy, Germany and the UK, more and 
more central European companies continue to transfer manufacturing 
eastwards as it becomes more profitable. While the average labour 
cost in 2015 in the EU was estimated at € 25.03 hourly, there is a 
noticeable difference between western and eastern European countries. 
While the average labour cost in Italy was estimated at 
that in Slovenia was just € 15.80 hourly and that of Slovakia even less 
at € 10.00 hourly.  
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manufacturing industry that has 
taken place over the last few 
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industrial heartland, can be evi-
denced. As wages in eastern Eu-
ropean countries such as Slovakia, 
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tinue to be well below those of Italy, Germany and the UK, more and 
entral European companies continue to transfer manufacturing 

eastwards as it becomes more profitable. While the average labour 
25.03 hourly, there is a 

difference between western and eastern European countries. 
While the average labour cost in Italy was estimated at € 28.10 hourly, 
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However, it is not just economies in Europe continuously changing, as 
sector composition of Asian countries are also evolving. Although 
economic growth dropped to 6.9% in China over 2015, the govern-
ment highlighted that services accounted for more than half of the 
economy for the first time, increasing from 48.1% to 50.5% from the 
year before. In the same time period, the manufacturing share of GDP 
fell to 40.5%. Similar developments can be noticed globally as nations 
continue to change their economic model from a manufacturing fo-
cused one to a service-intensive one. In China, the government is  
devoting RMB 100 billion, to retrain unemployed industry workers to 
join the service sector. As underperforming steel mines and mills are 
shutting down, the government is preparing to resettle millions in the 
growing tertiary sector. However, this is proving to be a difficult 
transition as many workers are low-skilled and some even have no 
schooling whatsoever. For instance, in Hebei province 8% of steel 
workers never received primary education.  
 
Another reason responsible 
for these changes are new 
services being introduced to 
the tertiary sector, often as a 
result of technological  
innovation. For instance, the 
successful introduction of 
ride-hailing services such as 
Uber and their local compet-
itor DidiKuaidiin China in recent years, means that more Chinese 
workers can consider working in the tertiary sector. Didi, which already 
operates in more than 400 cities across China is itself expecting to 
serve around 30 million riders with 10 million drivers daily in the next 

year. Technological development is also continuously causing labou-
remploymentto become more tertiary sector intensiveas it is making 
workers in the agricultural and manufacturing sectors redundant while 
not doing so as extensively in the service sector. As a result, the share 
of an economy’s labour force working in the primary and secondary 
sectors shrinks while the tertiary sector continues to grow.  
 
Another branch of technology that has made astonishing progress in 
the past years and has simultaneously created employment in the 
tertiary sector is 3D printing. As evident by the recent Shanghai 3D 
printing expo, which attracted over 100 companies, there is consi-
derable excitement regarding the prospects of this rapidly developing 
technology in China. This hype has given companies incentives to train 
workers and creating innovative services and solutions in this new 
industry. This technological revolution will make it possible that soon  
we will transport files and designs from one place on the planet to 
another and the product will be printed at home, in the office, or in a 
factory instead of being transported around the World. This will be a 
huge challenge and opportunity in the near future. For example, 
workers that are now occupied in a production chain, soon could be 
deployed to give technical assistance or to be shift to more high-skilled 
services. 
 
Companies must adapt to the changing economic landscape, as 
growing incomes in China continue to boost demand for services. 
Regardless of whether a firm has just decided to enter China or has 
been there for years, it’s necessary to evaluate the market in China 
taking into account the changes in the economy, as Europe is often 
slower when it comes to adopting new business models. 
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*Short Notices*  
 
Social Insurance reductions  
 
The Ministry of Human Resources and Social Security and the Ministry 
of Finance have announced further periodical reduction of social in-
surance payment rates, intended to reduce the burden on enterprises 
operating in China. Where the employer contribution rate to the basic 
endowment of company employees is greater than 20%, the rate shall 
be reduced to 20%. In provinces where it is already 20%, employer 
contribution shall be reduced to 19%. Overall, unemployment insur-
ance payment rates are to be reduced periodically by 1-1.5%.  
Furthermore, the state council’s decision to reduce the payment rate of  
 
 
 
 
 

 
work-related injury by 0.25% and maternity insurance payment rate 
by 0.5% shall be put into practice in all regions. All implementations 
are expected to take place within two years.  
 
New “Three-in-One” business license 
 

Since October 1st 2015, newly established enterprises in China must 
apply for a "new integrated business license" which combines together 
the old business license, the organization code certificate, and the tax 
registration certificate into a single document. The reform was im-
plemented by the Chinese Government aiming at simplify the estab-
lishment and registration procedures.  

A transition period to obtain the integrated business license is consi-
dered for companies established before October 1, 2015. The transi-
tion period will end at December 31, 2017. 
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LEGAL NOTICE 
The content of this newsletter is com-
posed and written by JESA, and thus it is 
not reproducible and cannot be diffused 
indiscriminately without JESA’s consent. 
The purpose of this newsletter is to 
keep our contacts informed about im-
portant changes occurring in China and 
worldwide. Any use of it must be au-
thorized by JESA.   
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