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Cambiare per non tornare 
indietro.  
By Saro Capozzoli 
 
Si sente aria di cambiamento in Italia ma le 
resistenze sono ancora molte. Sarà 
interessante vedere come andrà a finire. 
 
Dal nostro osservatorio vediamo un’Italia 
bloccata da corporazioni e da veti incrociati. 
Questo è il momento in cui le imprese e 
Confindustria devono agire e supportare il 
cambiamento, se veramente vogliono vedere 
l’Italia uscire dal pantano.  
 
Spesso per cambiare una situazione si deve 
sfidare e disfare lo status quo e cambiare è 
nell’interesse di tutti e in quello dei nostri figli. 
 
Se non si cambiano le regole, se non si 
cambiano le teste e i modi di agire in Italia, il 
rischio è di restare indietro e di subire, senza 
poter far nulla, altri sorrisini in Europa e nel 
mondo, cosa che da ormai vent’anni 
percepisco in Asia quando si parla di Italia: 
gente simpatica, ma non credibile. 
 
 
 
 

Chinese Path through Financial 
Deregulation and Market Driven 
Economy 
By Stefano Masciello 
 
The implementation of Chinese government's 
financial agenda has been particularly chal-
lenging in March 2014. We have assisted to 4 
events that might represent a milestone of the 
Chinese economic history: the default of 
Chaori Solar, the decision to liberalize the 
deposit rates, the pilot program to establish 
privately owned-banks and the widening of 
the Yuan trading band. They prove the will-
ingness of the country to establish a more 
market-driven economy and to accelerate 
financial deregulation, with the ultimate goal 
of setting up an economy that closer resem-
bles the Western ones. 
 
The Default of Shanghai Chaori Solar 
Since the Chinese government had always 
bailed out companies with bad debt in order to 
prevent their defaults, the Chinese financial 
system was often criticized for the lack of 
sophistication of local investors into assessing 
their investments' risk. This situation has 
caused a moral hazard problem, with investor 
simply putting money in high-yielding in-

vestments, without considering their un-
derlying risks. This perspective has com-
pletely changed on March 7th, when China 
experienced its first domestic bond default in 
recent history, as Shanghai Chaori Solar, a 
small solar-cell maker, failed to pay full in-
terests on its bonds. This was a historical 
moment for China's financial markets and 
analysts have generally welcomed it as a 
good event for the Chinese economy. Indeed, 
they believe Chaori's default will lead to a 
better pricing of risk and signals an evolution 
toward a more market-oriented bond default 
system. Moody's Investor Service has even 
called this event a "wake-up call", that will 
address the problem of moral hazard and 
ultimately prompt the growth of China's 
bond market. Ultimately, Chaori's default will 
not be seen as a potential trigger of a market 
crash, but instead will be representative of 
stronger health and governance in the Chi-
nese market.  
 
Liberalization of Deposit Rates 
Mr. Zhou Xiaochuan, governor of the Peo-
ple's Bank of China, recently stated that 
deposit-rate liberalization "is definitely on 
the government's agenda". As a last step in 
the interest-rate marketization, a process 
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started last year, the goal would be achieving 
liberalization within 2 years, thus removing 
the caps on how much the nation’s traditional 
banks are allowed to pay on savings deposits. 
The decision to liberalize the deposit rates is 
an unprecedented move and it would force 
the nation's lenders to compete for customers 
by offering the best terms. According to 
Chinese officials, the caps' removal would put 
more money in the pockets of ordinary Chi-
nese savers, incentivize more careful 
risk-evaluation procedures by banks and 
channel lending to privately owned firms that 
are actually ignored by China's largest banks.  
 
Indeed, thanks to the current cheap funding 
granted by the cap rates, state-owned banks 
are able to provide inexpensive loans to 
state-owned firms, giving the borrowers a big 
advantage in competition with Chinese pri-
vate firms and foreign competitors. Higher 
deposit rates, translating into higher cost of 
funding, would force state-owned banks to 
restructure their loan portfolio and allocate 
more funds to private firms that would be 
willing to pay higher rates. 
 
 
 

Establishment of Privately-Owned Banks 
As a further initiative to promote a more 
market-driven economy, the Chinese gov-
ernment has also stated that it will launch a 
pilot programme testing the development of 
privately-owned banks in Tianjin, Shanghai, 
Zhejiang and Guangdong. 10 companies have 
received the authorization to participate in the 
pilot project, the most notable one being the 
Internet giant Alibaba. As part of the pro-
gramme, five banks will be established, each 
with two companies as joint investors. 
The establishment of privately-owned banks 
will be crucial for the development of the 
banking sector and might be seen as a com-
plementary (and at least as important) initia-
tive to the liberalization of deposit rates. In-
deed, many analysts believe that there won't 
be higher deposit rates without a competitive 
banking market. The establishment of pri-
vately-owned banks should address this issue 
by helping to boost competition in the banking 
sector and increasing lending to small firms. 
 
Widening of the Yuan Trading Band 
On March 15, China's central bank doubled the 
Yuan trading band, taking a further step in the 
direction of financial deregulation. After this 
decision, the exchange rate will be allowed to 

rise or fall 2 percent from a daily midpoint 
rate set each morning by the People's Bank 
of China. 
The widening of the trading band signals that 
one-way bets on Yuan's gain are over, since 
a much greater volatility in the exchange 
rate is expected moving forward. Most im-
portantly, this move indicates that China is 
willing to make the exchange rate more 
market-based and encourage freer move-
ment of capital in and out of the country for 
investment purposes. However, we must 
point out that it is not sure that international 
usage of Yuan will increase, as higher vola-
tility could discourage firms from using the 
Yuan in the short run. 
 
Conclusions 
The four events described above have all one 
thing in common: they show a steady shift of 
the Chinese economy towards Western 
standards in terms of liberalization. This 
does not mean that the government is losing 
control over the economy, far from it. The 
economy's big levers (interest rates, ex-
change rates and bank lending) still remain 
in the government's hands to a considerable 
degree. But China is giving more power to 
market forces and is addressing some of the 
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main issues of its economy, and this should 
be welcomed as a positive event by Western 
countries. Of course such a radical shift will 
not come without some pains and several 
corporate defaults are expected to happen 
during next months. However, this does not 
mean that China is fading away, but it rather 
denotes that the country is carefully man-
aging its internal issues in order to reach a 
sustainable long-term growth. 
 
La Cina prende(rà) il volo: le sfide 
per il turismo in Italia 
di Saro Capozzoli e Marco Rastelli 
 
I turisti asiatici continuano a fare valigie con 
numeri da record, alimentando una sempre 
più radicale trasformazione del settore dei 
viaggi ed in generale del turismo mondiale. 
Entro il 2030, infatti, secondo un recente 
report pubblicato dalla società di consulenza 
americana The Boston Consulting Group1, il 
49 per cento di tutto il traffico passeggeri a 
livello globale avverrà all'interno della regione 
Asia-Pacifico (APAC) o tra la stessa area ed il 
resto del mondo, registrando un notevole 
balzo in avanti rispetto al 37% su cui si 
                                                           
1The BCG: Winning the Next Billion Asian Travelers - Starting 
with China 

attesta oggi. Dati alla mano dunque, oltre il 50 
per cento della crescita del traffico aereo 
globale verrà proprio dalla zona APAC e sono 
numeri questi che devono far riflettere. 
 
Con l’incremento del reddito disponibile e il 
relativo aumento della capacità di spesa, si 
stima, infatti, che un miliardo di persone in 
Asia saranno pronte a riversare nei prossimi 
anni parte della loro crescente ricchezza nel 
soddisfacimento di “nuovi” bisogni andando 
dunque a riempire inevitabilmente anche le 
casse di agenzie turistiche, compagnie aeree, 
hotel e aziende di tutto il mondo legate in 
maniera diretta o indiretta al turismo. Per 
ragioni antropologiche e per evidenti motivi 
numerici, la Cina, con i suoi 1.38 miliardi di 
abitanti (il 19.30% della popolazione 
mondiale2), è uno dei Paesi ai quali bisogna 
mirare con maggiore attenzione per 
intercettare questa crescente domanda di 
servizi che, per la sua intrinseca complessità, 
rischia di lasciare a mani vuote gli operatori 
nostrani se dovessero risultare impreparati 
come purtroppo è già accaduto in passato in 
altri settori che si sono poi rivelati chiave per 
l’economia di Pechino.  
                                                           
2 World Population Review: 
http://worldpopulationreview.com/countries/china-population 

 
BCG stima che i viaggiatori cinesi 
rappresenteranno la parte trainante di 
questa crescita con circa il 40 per cento del 
totale dei passeggeri in uscita dall’area 
asiatica per viaggi internazionali entro il 
2030. Proprio entro questo termine, la stessa 
Cina è probabilmente destinata a superare 
gli Stati Uniti nella posizione di più grande 
mercato interno per numero di viaggi nel 
mondo. Nel 2012 a Pechino hanno registrato 
circa 500 milioni di viaggi domestici in uscita 
(escludendo gite di un giorno), con una 
spesa di oltre 260 miliardi dollari. Secondo 
l’analisi elaborata da The Boston Consulting 
Group, tali valori esploderanno sino a toccare 
1.7 miliardi di viaggi (+240%) e 1.8 trilioni di 
dollari di spesa (+500%) entro il 2030.  
 
Numeri che parlano chiaro e che dovrebbero 
fornire quantomeno lo stimolo giusto alle 
imprese direttamente coinvolte nel turismo 
per alzare le antenne, provare a tratteggiare 
una tattica focalizzata su una serie di stime 
oggettive, avendo però alle spalle un piano 
strategico nazionale mirato alla 
valorizzazione del settore e contando sul 
supporto che può essere fornito loro dagli 
operatori presenti in pianta stabile sul 
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mercato locale, in quanto capaci più di tutti di 
fornire sostegno sia in termini di definizione 
della strategia ma anche, e soprattutto, nella 
valutazione di quelle che sono le peculiarità 
della domanda internazionale.  
 
Ci deve essere una svolta, uno scatto 
d’orgoglio se vogliamo definirlo così. 
 
Certo, il fatto che la nostra compagnia di 
bandiera abbia abbandonato le rotte a lungo 
raggio tagliando come prima scelta proprio le 
mete asiatiche risulta essere la cartina 
tornasole di come è stata percepita l’Asia, ed 
in particolare la Cina, nella completa 
mancanza di una visione prospettica di quelle 
che potevano essere e saranno le opportunità 
qui presenti da parte di una classe dirigente e 
di imprenditori poco capaci nel seguire e 
capire l’evoluzione dei mercati. 
 
Deve esserci un cambio di passo ora. C’è 
bisogno di slancio e di nuova verve sia a 
livello delle amministrazioni centrali ma 
anche da parte del piccolo operatore di 
provincia indipendentemente o attraverso le 
associazioni di riferimento. Bisogna voltare 
pagina. Si dovrebbe ripartire da questa analisi 
per capire cosa deve essere realmente fatto 

per tornare a recitare un ruolo importante 
come paese scelto come meta turistica 
principale e non ricoprire la posizione di 
destinazione secondaria sulla scia 
dell’iniziativa di nazioni meglio strutturate per 
l’accoglienza di questo tipo di domanda come 
accade da tempo in Francia, Gran Bretagna e 
persino Germania.  
 
Tra le tante criticità da evidenziare c’è 
senz’altro l’assenza di una governance 
centrale forte e la frammentazione della 
catena decisionale tra governo, regioni, 
province e sistema camerale. Non solo, il 
Ministero del Turismo è un dicastero senza 
portafoglio che vede dunque limitate leve e 
scarse risorse economiche da destinare al 
settore. In attesa della definizione di una 
strategia che punti ad usare l’Expo del 2015 
come cassa di risonanza per il nostro paese, di 
fondamentale importanza sarà un maggior 
coordinamento tra i sopracitati organi pubblici 
e le associazioni di categoria, da immaginare e 
strutturare affinché possa essere funzionale e 
realmente rispondente ai fabbisogni di settore 
e non alle consuete logiche di palazzo. 
 
Risolti gli elementi di criticità individuati, 
dovrebbero seguire investimenti adeguati al 

settore turistico al fine di riqualificare 
interamente l’offerta turistica nel suo 
insieme. È necessario considerare che il 
settore in questione dipende anche dalla 
risoluzione di problematiche legate alla 
conservazione e alla valorizzazione del 
patrimonio artistico e dei beni culturali, che 
da troppo tempo versano in condizioni 
critiche. Il settore del turismo deve 
percorrere una strada che porti a costruire 
servizi e strutture di eccellenza, allo stesso 
modo di quei prodotti che si fregiano del 
nome e della visibilità del brand Made in Italy. 
Non si tratta quindi solo di vendere o 
esportare prodotti di alta manifattura, ma 
anche di offrire e sponsorizzare la qualità 
dello stile di vita, connessa quindi all’aspetto 
creativo, culturale ed enogastronomico. 
 
Ma non stiamo parlando soltanto di strategie 
mancanti o di lacune infrastrutturali che 
peraltro sono evidenti e lampanti. La 
disamina, purtroppo, colpisce anche altri 
aspetti gettando una luce sempre più tetra 
sulla situazione. Anche la comunicazione e la 
promozione turistica del nostro paese, infatti, 
risultano poco efficienti. È inaccettabile che 
le esigue risorse disponibili siano disperse in 
rivoli di iniziative che non portino a risultati 
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effettivi e misurabili. Un’agenzia per il turismo 
dovrebbe, ad esempio, avere un portale unico 
dove si presenti il paese nel suo insieme e da 
cui si rimandi poi alle varie schede. Si 
potrebbe, inoltre, pensare di attivare una 
nuova mission: potenziare il ruolo dei nostri 
avamposti in tutto il mondo, ambasciate e 
consolati. È fondamentale sfruttare al meglio 
tutti i nostri canali nel mondo per sviluppare a 
pieno l’immagine italiana e del Made in Italy. 
Oggi si fa molto ma non è mai abbastanza. 
Bisogna fare uno sforzo maggiore 
nell’utilizzare le potenzialità dei nuovi media 
digitali e questo rappresenterà sicuramente 
un’altra arma fondamentale da utilizzare 
soprattutto nel mercato cinese e che, difatti, 
vede altri operatori internazionali già 
all’opera. 
 
Tra le risposte da dare, sempre in un’ottica 
strategica e di più ampio respiro, sarà 
urgente favorire tutte quelle compagnie 
straniere che portino direttamente in Italia i 
turisti dai propri paesi, guardando non solo al 
low cost europeo, ma anche all’accesso ai 
nostri (obsoleti) aeroporti di nuove linee e 
compagnie aeree che al momento non stanno 
puntando i loro radar sull’Italia ma altrove. Si 
è sempre pensato che la bellezza del nostro 

paese potesse vendersi da sola, basandosi 
esclusivamente sul fatto di aver sul proprio 
territorio racchiusi in qualche centinaia di 
chilometri il Colosseo, la Torre di Pisa, Venezia, 
la Costiera Amalfitana e tanto altro ancora, ma 
la verità è che i nuovi turisti cercano anche 
servizi all’avanguardia, strutture ricettive di 
livello, organizzazione professionale, cortesia, 
efficienza e soprattutto la conoscenza delle 
abitudini del turista, cose che dalle nostre parti 
sono frequentemente lasciate al caso o alle 
mira ambiziose di pochi singoli.  
 
Puntare sul turismo vuole dire far muovere la 
nostra economia: ogni euro investito nella 
cultura e nel turismo, si ripaga moltiplicato per 
100 come ritorno diretto ed indiretto. In un 
contesto oggettivamente difficile per l’Italia, 
investire nel patrimonio artistico arrivando 
persino a cederlo con concessioni limitate nel 
tempo non dovrà rappresentare più un tabù, ci 
permetterebbe di preservarlo e di avere al 
contempo tutti i benefici collaterali legati ai 
flussi turistici. Partiamo certamente da una 
buona base: di cose da offrire e da mettere in 
mostra ne abbiamo. Ma questo non basta. 
 
Per i numeri mostrati, dunque, e secondo la 
nostra visione, la Cina dovrà essere la prima 

area su cui puntare. Certo, anche l’Indonesia, 
la Corea del Sud o il florido Giappone si 
riveleranno mercati allettanti ai quali 
guardare sia per valori assoluti che per 
capacità di spesa, ma dotarsi di una strategia 
ben definita e mirata ad accattivare la 
domanda cinese rappresenterà sicuramente 
la sfida più importante da affrontare sin da 
subito prima che sia (o forse già lo è?) troppo 
tardi. Il tutto dovrà avvenire in un mercato 
caratterizzato da opportunità enormi ed 
ipoteticamente illimitate ma anche da sfide 
che, se non adeguatamente vagliate e 
seguite, lo si riveleranno altrettanto. 
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occurring in China; any use of it that differs 
from the initial purpose must be authorized 
by JESA.   
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