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Industria automobilistica: un settore in forte crescita
 
By Saro Cappozzoli, Beniamino Bruno - Jesa 
 
L’industria automobilistica, in linea con il resto del mercato cinese, ha 
registrato negli ultimi decenni un tasso di crescita ben più elevato 
rispetto a quello europeo o americano.  
Come evidenziato dai dati che seguono, esistono ampi margini di 
profitto per le aziende occidentali che operano nel mercato cinese, in 
particolar modo per i produttori di componenti ed autoveicoli elettrici o 
comunque ad energia sostenibile. Tuttavia, data la grande 
competitività delle aziende cinesi e la loro capacità di soste
e condizioni anche poco appetibili, sorge oggi la necessità di 
riconfigurare la strategia di mercato e le modalità di offerta per evitare 
di vedersi estromessi dal gioco della concorrenza.  
Alcune grandi aziende sembrano aver già trovato la risposta al 
problema nell’aggregazione aziendale.  
Basti vedere ad esempio le joint venture tra Fiat/Chrysler oppure tra 
Nissan/Mitsubishi. Facendo una previsione nel medio periodo, 
l’orizzonte del settore automobilistico cinese sarà definito con tutta 
probabilità da un numero esiguo di grandi player aggregati.
Questa soluzione, se è valida per le grandi aziende, lo è più che mai per 
i piccoli-medi produttori che vogliono operare in Cina. Questi dovranno 
infatti aggregarsi o consorziarsi in grandi gruppi per evitare di vedersi 
escludere dalle aziende locali e mantenere solido ed intatto il proprio 
potenziale di mercato. 
 
Ad oggi,il mercato cinese delle automobili è il primo al mondo con più 
di 21 milioni di auto prodotte, secondo quello Europeo con una 

  YOUR PARTNER IN FAST GROWING COUNTRIES
  

Management Co. ,Ltd. ,House 4,Lane 112,  FenYang Rd. ,  200031 Shanghai ,  China 
,  Fax  +86 21 62880072 Emai l :  in fo@jesa.com.cn,  Webs i te:  www.jesa.com.cn

rte crescita 

L’industria automobilistica, in linea con il resto del mercato cinese, ha 
registrato negli ultimi decenni un tasso di crescita ben più elevato 

Come evidenziato dai dati che seguono, esistono ampi margini di 
mercato cinese, in 

particolar modo per i produttori di componenti ed autoveicoli elettrici o 
comunque ad energia sostenibile. Tuttavia, data la grande 
competitività delle aziende cinesi e la loro capacità di sostenere prezzi 
e condizioni anche poco appetibili, sorge oggi la necessità di 
riconfigurare la strategia di mercato e le modalità di offerta per evitare 

Alcune grandi aziende sembrano aver già trovato la risposta al 

Basti vedere ad esempio le joint venture tra Fiat/Chrysler oppure tra 
. Facendo una previsione nel medio periodo, 

automobilistico cinese sarà definito con tutta 
probabilità da un numero esiguo di grandi player aggregati. 
Questa soluzione, se è valida per le grandi aziende, lo è più che mai per 

medi produttori che vogliono operare in Cina. Questi dovranno 
fatti aggregarsi o consorziarsi in grandi gruppi per evitare di vedersi 

escludere dalle aziende locali e mantenere solido ed intatto il proprio 

Ad oggi,il mercato cinese delle automobili è il primo al mondo con più 
auto prodotte, secondo quello Europeo con una 

produzione che supera i 16 milioni di unità seguiti da Stati Uniti e 
Giappone. 
Tra i produttori cinesi troviamo BYD, Bejing Automotive, SAIC Motor, 
JAC, Donfeng Motor, mentre le maggiori società estere che espo
o che hanno sede in Cina sono Volkswagen Group, General Motor, Ford, 
Mercedes Benz molte altre.  
Contrariamente a quanto si possa pensare questo mercato è dominato 
prevalentemente da società Europee e americane che con gli anni sono 
riuscite a guadagnare molte quotedi mercato, costruendo modelli 
competitivi e adeguati al mercato asiatico. Come è possibile notare dal 
grafico seguente il mercato è tendenzialmente frammentato. 
Volkswagen Group è la leader di mercato con un market share del 7,8% 
seguita da General Motors e dal gruppo cinese DongfengMotors group. 

  
Il mercato automobilistico cinese dopo una lieve flessione all’inizio del 
2015 ha registrato un notevole incremento e secondo le previsioni 
2016 – 2019 ci si aspetta che possa mantenere questo 
Per il primo bimestre 2016l’ammontare di auto vendute in Cina ha 
raggiunto 4.087.000 unità, 4,4% superiore dello stesso periodo 
dell’anno precedente.  
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produzione che supera i 16 milioni di unità seguiti da Stati Uniti e 

Tra i produttori cinesi troviamo BYD, Bejing Automotive, SAIC Motor, 
JAC, Donfeng Motor, mentre le maggiori società estere che esportano 
o che hanno sede in Cina sono Volkswagen Group, General Motor, Ford, 

Contrariamente a quanto si possa pensare questo mercato è dominato 
prevalentemente da società Europee e americane che con gli anni sono 

nare molte quotedi mercato, costruendo modelli 
competitivi e adeguati al mercato asiatico. Come è possibile notare dal 
grafico seguente il mercato è tendenzialmente frammentato. 
Volkswagen Group è la leader di mercato con un market share del 7,8% 

a General Motors e dal gruppo cinese DongfengMotors group.  

Il mercato automobilistico cinese dopo una lieve flessione all’inizio del 
2015 ha registrato un notevole incremento e secondo le previsioni 

2019 ci si aspetta che possa mantenere questo trend positivo. 
Per il primo bimestre 2016l’ammontare di auto vendute in Cina ha 
raggiunto 4.087.000 unità, 4,4% superiore dello stesso periodo 
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La forte crescita è stata largamente supportata dalla riduzione delle 
tasse per le auto di piccola cilindrata (inferiore a 1.6 cm3/litro) e per le 
auto ibride. I beneficiari, infatti, sono state le società la cui produzione 
si focalizza su modelli di auto utilitarie e familiari; Toyota Motor Corp.
e Ford Motor Co. sono state le società leader di settore nella 
produzione e nella vendita nel primo trimestre 2016. 
 
Toyota ha venduto 291,000 auto tra gennaio e marzo, 
incrementandole vendite del 28% rispetto allo stesso periodo nel 2015. 
Le vendite della società statunitense Ford hanno registrato un 
rispetto all’anno precedente, raggiungendo così 314,454 vendute. 
A questo proposito, il Senior Manager di Toyota China ha dichiarato che 
i grandi risultati sono stati ottenuti grazie soprattuttoalla vendita di 
auto di piccola-media cilindrata come Corolla e Levin e ai modelli Ibridi.
Secondo i dati di MarketLine il comparto automobilistico cinese negli 
ultimi 4 anni è cresciuto a un ritmo medio del 12 %, superando nel 
2015 la soglia dei 20 milioni di auto vendute annualmente.
 

 
 
 

 Cars unit (thousands) %Growth 
2010 13897,10 - 
2011 14485,30 4,20% 
2012 15523,70 7,20% 
2013 18084,20 16,50% 
2014 19919,80 10,20% 
2015 21146,30 6% 
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La forte crescita è stata largamente supportata dalla riduzione delle 
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auto ibride. I beneficiari, infatti, sono state le società la cui produzione 
Toyota Motor Corp. 

sono state le società leader di settore nella 

Toyota ha venduto 291,000 auto tra gennaio e marzo, 
rispetto allo stesso periodo nel 2015. 

tense Ford hanno registrato un +14%, 
rispetto all’anno precedente, raggiungendo così 314,454 vendute.  
A questo proposito, il Senior Manager di Toyota China ha dichiarato che 
i grandi risultati sono stati ottenuti grazie soprattuttoalla vendita di 

media cilindrata come Corolla e Levin e ai modelli Ibridi. 
Secondo i dati di MarketLine il comparto automobilistico cinese negli 
ultimi 4 anni è cresciuto a un ritmo medio del 12 %, superando nel 

mente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rispetto alla produzione Europea, la cui crescita sembra essersi 
stabilizzata a 16 milioni, la produzione Cinesesegue un trend positivo 
che viene supportato sia dall’aumento della ricchezza pro capite della 
popolazione sia dal grande supporto governativo al settore.
Come accennato precedentemente e dichiarato, anche, da Zhang Yu, 
Direttore Generale di Automotive Foresight (Shanghai) Co, il picco di 
vendite di auto verificatosi nell’ultimo periodo è da attribuire 
prevalentemente alla riduzione delle tasse dedicata al 
settoreautomobilistico. 
Il taglio, annunciato a settembre 2015,è stato ap
acquisto(purchase tax) sui veicoli di cilindrata inferiore a 1,6 cm
La riduzione della tassa è entrata in vigore il 1 ottobre 2015 e sarà 
efficace fino al fine del 2016, data per la quale ci si aspetta una 
stabilizzazione della crescita del mercato. Il governo inoltre ha vietato 
agli ordinamenti locali di imporre restrizioni sugli acquisti di auto 
elettriche e di continuare a promuovere l’acquisto di veicoli a basso 
impatto ambientale e lo sviluppo di batterie sempre più effic
ecologiche. 
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Rispetto alla produzione Europea, la cui crescita sembra essersi 
milioni, la produzione Cinesesegue un trend positivo 

che viene supportato sia dall’aumento della ricchezza pro capite della 
popolazione sia dal grande supporto governativo al settore. 
Come accennato precedentemente e dichiarato, anche, da Zhang Yu, 

re Generale di Automotive Foresight (Shanghai) Co, il picco di 
vendite di auto verificatosi nell’ultimo periodo è da attribuire 
prevalentemente alla riduzione delle tasse dedicata al 

Il taglio, annunciato a settembre 2015,è stato applicato sulla tassa di 
acquisto(purchase tax) sui veicoli di cilindrata inferiore a 1,6 cm3/litro. 
La riduzione della tassa è entrata in vigore il 1 ottobre 2015 e sarà 
efficace fino al fine del 2016, data per la quale ci si aspetta una 

la crescita del mercato. Il governo inoltre ha vietato 
agli ordinamenti locali di imporre restrizioni sugli acquisti di auto 
elettriche e di continuare a promuovere l’acquisto di veicoli a basso 
impatto ambientale e lo sviluppo di batterie sempre più efficienti e 
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Il grafico seguente mostra in verde l’andamento delle vendite 
avvenute dopo la riduzione della purchase tax.Da notare che il livello di 
vendite estremamente basso di febbraio è dovuto al Chinese New Year 
Festival, nel quale la popolazione cinese preferisce spendere i propri 
salari e risparmi in cibo e regali. 
 

 

 

L’emergente mercato delle Auto Elettriche 
 
Con l’obiettivo di migliore la situazione ambientale, la Cina è 
determinata a diventare la nazione leader nel settore delle auto 
elettriche.  
Molteplici sono i piani per sostenere la produzione e l’innovazione del 
settore sostenibile. Tra questi c’è quella di Shanghai che ha l’obiettivo 
entro il 2020 di installare 210.000 colonnine elettriche per ricaricare 
auto e moto e raggiungere il rapporto auto per punti di ricarica di 1:7. 
Le colonnine elettriche installate finora sono oltre 21.700 quindi circa la 
metà di auto elettriche (57.000, fonte: CAAM).  
Le statistiche pubblicate dal CAAM, inoltre, evidenziano come nei primi 
2 mesi del 2016 la produzione di auto con nuovi modelli di propulsione 
più ecologici (elettrico, ibrido) abbiano quasi raggiunto 38 mila unità, 
circa 1,7 volte rispetto lo stesso periodo nel 2015.  
 
 
In arrivo quest'anno a Chongqing 200 stazioni di servizio per 
auto elettriche  
 
Secondo quando dichiarato dalla Lifan lo scorso 10 aprile, saranno 
costruite entro la fine del 2016 oltre 200 stazioni di servizio per le auto 
elettriche del gruppo. La modalità di utilizzo delle stazioni di servizio 
prevede il cambio della batteria al posto della ricarica della 
stessa. Secondo la pianificazione urbana della municipalità, nella zona 
urbana centrale saranno installate più di 30 stazioni di servizio 
pubbliche: almeno una stazione di servizio in ogni contea. 
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Ora sta alle case automobilistiche prendere la sfida e soddisfare la 
crescente domanda del mercato innovando il proprio parco auto con 
modelli all’avanguardia, efficienti e rispettosi dell’ambiente. 
Per il futuro ci possiamo aspettare una forte competizione all’insegna 
dell’innovazione che porterà a soluzioni sempre più ecosostenibili pur 
garantendo alti livelli di qualità e sicurezza. Quali saranno le nuove 
aziende leader di mercato potremo dirlo solamente tra alcuni anni, 
sicuramente ci sarà un forte impegno da parte di tutte le principali 
imprese del settore per sviluppare prototipi sempre più avanzati ed 
offrire soluzioni in linea con il trend eco friendly che caratterizza questo 
secolo. Non possiamo far altro che osservare le mosse di questi giganti 
per scoprire dove la costante ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie 
ci porteranno; solamente una cosa è certa il mondo delle auto sta 
cambiando radicalmente e in modo definitivo mettendo al primo posto 
l’ambiente e il rispetto del mondo che ci circonda. La sfida tra case 
automobilistiche non si basa più sulle prestazioni delle auto in termini 
di velocità e consumi ma sull’impatto che queste hanno sul territorio e 
sulla nostra salute. Non ci resta quindi che aspettare e accogliere 
positivamente i cambiamenti radicali a cui questa rivoluzione eco 
porterà.  
 
Automotive industry, a growing sector 
 
By Saro Capozzoli, Beniamino Bruno – Jesa 
 
The global automotive industry has experienced a developing tendency: 
combination, reorganization, internationalization, and merging. And, 
in China, the need to rethink a strategy appears more and more ur-
gent. 

 
Due to both the high competitiveness of Chinese companies and their 
capability of selling also in low-profitable markets, there is therefore a 
need to reconfigure market strategies as well as products’ offers in 
order to survive. 
 
Some big companies seem to have found a solution to this problem in 
business combination. For example, it is possible to consider Fiat and 
Chrysler or Nissan and Mitsubishi. In a mid-term perspective, in fact, 
the Chinese automotive industry will likely be dominated by a few big 
players. 
This kind of solution seems to be efficient for big companies, and even 
more efficient for the small-medium carmakers or components pro-
ducers: if grouped together, they acquire strength and keep their 
market share safe and solid. 
 
As shown by the following data, there are large profit margins for 
Western companies which operate in the Chinese market, especially 
for low-emissions carmakers. 
 
 
Nowadays, the Chinese automotive market is the first largest in the 
world with more than 21 million cars produced per year. The European 
market is second largest, holding a production that exceeds 16 million 
units, followed by the United States and Japan. 
 
Among the Chinese bigger producers are BYD, Bejing Automotive, 
SAIC Motor, JAC, Donfeng Motor, while the largest foreign companies 
with offices or exporting to China are Volkswagen Group, General 
Motors, Ford and Mercedes Benz. 
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Contrary to what one might think, the automotive market
dominated by European and American companies that over the years 
have succeed to gain a consistent market share, building
models and adjusting to the Asian market. As you can see from this 
chart, the market is basically fragmented. Volkswagen Group is the 
market leader with a market share of 7.8% followed by General Motors 
and the Chinese group Dongfeng Motors. 
 

 
The Chinese car market - after a slight decline at the beginning of 2015
- has increased considerably and is expected to keep this positive trend 
throughout 2016-2019. For the first two months of 2016 the 
cars sold in China has reached 4.087 million units, 4.4% higher than 
the corresponding period from last year. 
This strong growth is largely due by a tax reduction for small cars
production (less than 1.6 cm3/ litre) and for hybrid cars. The benef
ciaries, in fact, were the companies whose production focuses on 
models of subcompacts and family cars. Toyota Motor Corp
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the automotive market is mainly 
dominated by European and American companies that over the years 

hare, building competitive 
to the Asian market. As you can see from this 

chart, the market is basically fragmented. Volkswagen Group is the 
market leader with a market share of 7.8% followed by General Motors 

 

after a slight decline at the beginning of 2015 
to keep this positive trend 

. For the first two months of 2016 the amount of 
reached 4.087 million units, 4.4% higher than 

for small cars 
and for hybrid cars. The benefi-

companies whose production focuses on 
Toyota Motor Corp. and Ford 

Motor Co. have been the industry leaders for sales and production 
during first quarter of 2016. 
Toyota sold 291,000 cars between January and March, inc
sales by 28% over the same period in 2015. Ford
+14%, over the previous year, thus reaching 314.454 
 
In this regard, the Senior Manager of Toyota China said
were achieved thanks to the small to mid-sized car sales as the Corolla 
Levin and Hybrid models. 
According to MarketLine, the Chinese automotive industry 
at an average rate of 12% during the past 4 years
- the threshold of 20 million cars sold annually.
 

 Cars unit (thousands) %Growth
2010 13897,10 - 
2011 14485,30 4,20%
2012 15523,70 7,20%
2013 18084,20 16,50%
2014 19919,80 10,20%
2015 21146,30 6% 
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Toyota sold 291,000 cars between January and March, increasing the 
28% over the same period in 2015. Ford’s sales recorded a 
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Compared with European production, that seems to have 
growth at 16 million units, the Chinese production follows a positive 
trend that is supported by both the increase in per capita wealth of the 
population and the big government incentives to the sector.
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that seems to have stabilized its 
production follows a positive 

by both the increase in per capita wealth of the 
sector. 

As previously mentioned and stated by Zhang Yu, General Manager of 
Automotive Foresight (Shanghai) Co., the peak of auto sales that 
occurred during the last period was mainly due to the 
on tax reduction for the automotive companies
The cut, announced in September 2015, has been applied to the 
purchase tax on vehicles with a cylinder capacity of less than 1.6 cm
litre. The tax reduction is effective starting from October 1
will be effective until the end of 2016, the date for which it is expected 
a stabilization of the market growth. Moreover, the government has 
prohibited local jurisdictions to impose restrictions on purchases of 
electric cars and to keep promoting the purchase of environmentally 
friendly vehicles and the development of ever more efficient and e
vironmentally friendly batteries. 
 
The chart below shows in green the sales trends that occurred after the 
reduction of purchase tax. Note that the extremely low level of sales in 
February is due to the Chinese New Year Festival, in which Chinese 
people prefer to spend their wages and savings in food and 
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As previously mentioned and stated by Zhang Yu, General Manager of 
(Shanghai) Co., the peak of auto sales that 

the last period was mainly due to the government’s aid 
for the automotive companies. 

The cut, announced in September 2015, has been applied to the 
cylinder capacity of less than 1.6 cm3/ 

s effective starting from October 1st, 2015 and 
will be effective until the end of 2016, the date for which it is expected 
a stabilization of the market growth. Moreover, the government has 
prohibited local jurisdictions to impose restrictions on purchases of 
electric cars and to keep promoting the purchase of environmentally 
friendly vehicles and the development of ever more efficient and en-

shows in green the sales trends that occurred after the 
. Note that the extremely low level of sales in 

February is due to the Chinese New Year Festival, in which Chinese 
people prefer to spend their wages and savings in food and gifts. 
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The emerging market of Electric Cars 
 

With the objective of creating a better environment, China is deter-
mined to become the leading nation in the field of electric cars. 
 
Many are the plans for supporting the production and innovation of 
Sustainable industry. Among them, there is the “Shanghai plan” which 
aims to install 210,000 electric outlets to recharge cars and motorcy-
cles as well as to let cars recharge a point ratio of 1:7 by 2020. So far, 
the installed electric outlets account for more than 21,700 - around 
half of the 57,000 electric cars (source: CAAM). 
As reported by CAAM statistics, in January and February 2016 the 
production of cars with new, more environmentally friendly propulsion 
models (electric, hybrid) have almost reached 38,000 units, about 1.7 
times more than the same period in 2015. 
 
 

200 service stations for electric cars to arrive this year in 
Chongqing  
 
According to what declared by Lifan, a SUV producer, there will be 
more than 200 service stations for electric cars by the end of 2016. 
These service stations work by providing a battery change instead of a 
recharging-method. According to the municipality’s urban planning, 
more than 30 public stations will be installed in the central urban area: 
which means at least one station in each county. 
 
Now it is up to automakers to take the challenge and meet the growing 
demand of the market by innovating cars with fore front, efficient and 
environmentally friendly models. 
 
For the future, we can expect strong competition by innovation that 
will lead to more sustainable solutions while ensuring high levels of 
quality and safety. Who will be the new leaders on the automotive 
market? It can’t be predicted today. The only aspect which is almost 
sure is that, in a few years, there will be a strong commitment by all 
major companies to develop prototypes more and more advanced as 
well as offering solutions in line with this century’s eco-friendly trend.  
That is: the world of cars is radically and permanently changing by 
giving primary emphasis to the environment. The battle among car 
manufacturers no longer relies on the car’s performance in terms of 
speed and fuel consumption, but in the impact these have on the 
planet and on our health. People should welcome the changes that this 
eco revolution will bring. 
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La modernizzazione dell’agricoltura in Cina 

 

By Saro Capozzoli, Lorenzo Bruschetti - Jesa 

 

A partire dal 2015 la Cina ha iniziato a porre in essere, come riportato 

dalle politiche chiave espresse dal Partito, una serie di riforme per 

incentivare la modernizzazione dell’agricoltura. L’obiettivo e’ di 

permettere all’agricoltura, essendo una delle fondamenta 

dell’economia cinese, di consolidare la sua posizione e sostenere i 

redditi degli agricoltori. Per i prossimi 12 anni il documento pubblicato 

dal Governo, chiamato Central Document N. 1, pone l’attenzione su 

questo settore e sui problemi delle campagne cinesi. In particolare, 

l’accento e’ rivolto a 5 aspetti e 32 punti per il lavoro del governo con 

riferimento a 3 problematiche fondamentali:  

- l’agricoltura,  

- le aree rurali e  

- gli agricoltori.  

 

Il documento riporta infatti le principali sfide che l’agricoltura cinese si 

trova ad affrontare a partire dall’impennata dei costi di produzione, 

dalla scarsità delle risorse agricole e dall’eccessivo sfruttamento delle 

terre fino ad arrivare al peggioramento dell’aria e dell’inquinamento. 

Considerando le problematiche, il documento e’ orientato ad una forte 

modernizzazione del settore agricolo cinese. L’obbiettivo della 

modernizzazione e’ alla base della futura forza economica della Cina, al 

fine di aumentare i livelli non solo di qualità e quantità bensì anche di 

sicurezza dei prodotti agricoli.  

 

Per raggiungere gli obbiettivi, per la Cina sarà necessario impegnarsi 

ed accogliere innovazioni tecnologico-scientifiche, migliorare 

l’efficienza e l’efficacia delle politiche agricole oltre che migliorare il 

supporto ed il meccanismo dei prezzi per aumentare il benessere degli 

agricoltori. Altro obiettivo che si evince dal documento è di accelerare 

la costruzione di infrastrutture, migliorare il servizio pubblico nelle aree 
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rurali ed incoraggiare investimenti per il loro sviluppo.A questi poi si 

accompagnera’ una serie di riforme finanziarie e legali, riguardanti il 

sistema della proprietà privata nonche’ la conservazione dell’acqua e 

delle foreste,  che permetteranno la nascita di una nuova modalità di 

gestione per aumentare la scala di produzione agricola e rafforzare il 

sistema in toto. 

 

Dunque, a partire da queste premesse, risultano essere 

particolarmente interessanti i mercati dei macchinari agricoli e della 

sicurezza dei prodotti alimentari. La maggior parte della popolazione in 

Cina e’ ancora formata da persone che vivono in aree rurali, per cui il 

settore primario, sebbene in minor parte, occupa un’ importante 

posizione nell’economia cinese. Tuttavia, la migrazione della 

popolazione dalle aree rurali verso quelle urbane ha causato una 

riduzione della forza lavoro disponibile. Di conseguenza, e’ aumentata 

la richiesta di moderni macchinari agricoli. 

 

Con riferimento al 2014, la meccanizzazione del settore terziario ha 

raggiunto un tasso globale del 61%: il 92% della lavorazione del 

frumento nel mondo è meccanica, così come più del 38% del trapianto 

del riso ed oltre il 56% della raccolta del mais (che invece nel 2008 era 

ferma ad un tasso di meccanizzazione del 10,6%). Sono 150 milioni gli 

ettari di suolo dissodati meccanicamente, eppure le operazioni colturali 

in cui la meccanizzazione ha assunto un ruolo preponderante sono 

molte altre. 

 

Significativo è il report “Global Agriculture and Farm Machinery Market 

2015-2022″ a cura di Transparency Market Research,  secondo il 

quale il mercato mondiale delle macchine agricole arriverà a superare 

nel 2022 il valore di 281 miliardi di dollari (ossia circa il doppio del 

valore attuale che viene quantificato in 144 miliardi di dollari), con un 

tasso di crescita annuale composto dell’8,7%. Attualmente il mercato 

cinese dei macchinari agricoli si attesta attorno ad un valore di 16 

miliardi di dollari (2014). Cio’ nonostante, essendo previsti in futuro 

aiuti e sovvenzioni da parte dello stato anche superiori ai precedenti 

anni, la crescita del valore atteso e’ maggiore rispetto a quella della 

media mondiale. 
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Le autorità cinesi, infatti, hanno iniziato a stanziare ingenti 

investimenti nello sviluppo delle tecnologie e tecniche per l’agricoltura, 

andando anche ad aumentare l’uso di biotecnologie. 

Se, per quanto riguarda le biotecnologie, la Cina è uno dei paesi più 

all’avanguardia, ritenendo il loro potenziamento di estrema 

importanza per la gestione/risoluzione di problemi planetari urgenti e 

relativi al sovrappopolamento, alla disponibilità alimentare, alla salute 

e alla protezione dell'ambiente, lo stesso non si può dire per quanto 

riguarda il settore dei macchinari agricoli. 

 

Il fatto stesso che la presenza delle macchine e l’attrezzatura per 

l’agricoltura siano stati inclusi nel piano decennale “Made in China 

2025” dovrebbe essere visto come una grande opportunità in grado di 

portare grandi vantaggi alle imprese occidentali. A conferma di ciò, può 

essere riportato l’andamento dei sussidi statali ai macchinari agricoli: 

 

 

Secondo gli osservatori del CIAME (China International Agricultural 

Machinery Exhibition), nonostante la forte crescita dell’offerta di 

macchine agricole cinesi, permane tutt’ora un gap tra i produttori 

“Made in China” e gli altri player mondiali a causa di tassi di 

innovazione contenuti che non permettono di soddisfare interamente 

le richieste del mercato locale. Il mercato cinese infatti necessita di 

macchinari altamente tecnologici che le imprese cinesi non sono in 

grado di offrire. Guardano percio’ a produttori occidentali per 

soddisfare le loro richieste. D’altra parte poi le stesse imprese cinesi 

guardano ai competitor occidentali per comprendere i trend 

internazionali e rafforzare i legami con le associazioni ed imprese 

estere. 

La tecnologia cinese quindi sta migliorando, ma l’efficienza 

complessiva continua a restare dietro gli standard dei paesi più 

sviluppati. Finora, ci sono 147 compagnie meccaniche internazionali in 

Cina, pari all'8% del totale, che contribuiscono per il 12% alla 

produzione totale e per il 5% alle esportazioni cinesi di macchine 

agricole. 

 

In conclusione, a partire da questa analisi, è facilmente identificabile 

un attuale e concreto mercato per i macchinari agricoli ad alta 

efficienza e qualità che le imprese cinesi non sono ancora in grado di 

soddisfare. Questo mercato, inoltre, a partire dalla crescita della 

produzione agricola, dalle sovvenzioni statali agli agricoltori e dalla 

sempre più consistenze riduzione della forza lavoro nelle campagne è 

destinato ad aumentare facendo si’ che la domanda che ne derivi possa 
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essere soddisfatta unicamente da aziende occidentali in possesso del 

know-how e delle tecnologie necessarie. Ecco perché l’Europa 

dovrebbe essere più attenta e presente nel settore con strutture 

proprie e seguire il mercato con più attenzione.  
 
China’s Agricultural Modernization 
 
By Saro Capozzoli, Lorenzo Bruschetti – Jesa 
 
It has started in 2015, thanks to the Party’s new key policies, the focus 

of China on issuing several reforms to incentive the agricultural sector 

modernization. Given its main role within China’s economy, the de-

velopment of agriculture has primary importance. The country is 

therefore subsidizing the sector’s consolidation as well as trying to 

keep farmers’ income sufficient. For the next 12 years, the document 

published by the Government, called Central Document N. 1, will be 

concentrating on this sector and its related issues, particularly em-

phasising 5 aspects and 32 points that are related with 3 specific main 

areas: 

- Agriculture;  

- Rural zones; 

- Farmers. 
 

 
 
Generally, the document brings up several challenges the Chinese 

agricultural system is currently facing. The challenges start from the 

steep increase in production costs, lack of resources, extreme de-

ployment of lands as well as the worsening of air pollution. Considering 

this, the reform urges the country for a total shift towards a new 

system based on the agriculture’s modernization. By setting this goal 

as one of the sector’s cornerstones, the Party aims not only at in-

creasing levels of quality and quantity in the sector’s outputs, but also 

at increasing safety levels of agriculture products and machines.  

 

Therefore, the country needs to commit on different activities in order 

to:  

- Accepting foreign technical-scientific innovations; 

- Increasing agricultural policies’ efficiency and efficacy;  

- Enhancing support mechanisms for prices and farmers’ income. 
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Furthermore, the document points out that the rapid construction of 

infrastructures should be a key point in order to encourage the public 

services’ development as well as to increase investments’ rates in rural 

areas. In addition, a whole set of reforms will go along: financial, legal, 

the ones related to private property and to the proper conservation of 

water and forests. Hopefully, they will strengthen the entire system, 

thanks to the development of a new management model. 

 

Given these premises, the Agricultural Machinery and Food Safety 

industries are becoming more and more valuable for the Middle 

Kingdom. In fact, farmers still represent the major part of Chinese 

population and, therefore, it is undoubted that the primary sector is, 

even if in a continuously lower measure, one of the most important 

sectors for China’s economy. Nevertheless, the exodus from rural 

areas to urban zones has lead to a reduction in the agricultural labour 

force. As a result, the demand of modern agricultural machines has 

increased.  

 

As for 2014, the automation rate within the agricultural sector has 

globally reached 61%. As a matter of fact, 92% of wheat production is 

mechanized, as more than 38% of rice seeding and 56% of corn 

harvesting (while in 2008 this was stationary at 10.6% mechanization 

rate). Particularly, approximately 150 million hectares are nowadays 

turned over mechanically, but machines have taken over also in dif-

ferent agricultural operations. 

 

Looking closely at figures, according to the “Global Agriculture and 
Farm Machinery Market 2015-2022” published by Transparency 
Market Research, data regarding the sector are remarkable: the 
market will be worth more than USD 281 billion by 2022 (approxi-
mately as double as its current value, which is estimated to be around 
USD 144 billion), with an 8.7% of Compound Annual Growth Rate 
(CAGR). Even though the current Chinese agricultural machinery 
market value is worth USD 16 billion (2014), it is predicted to grow at 
a faster and higher rate if compared with the global market thanks to 
future subsidies and means of support from the State (even larger than 
those given in previous years). 

 
Chinese authorities have indeed started to allocate huge amounts in 

investments for the development of agriculture related technologies, 
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even pushing for the utilization of biotechnologies. Despite the fact 

that China is one of the front-line countries when it comes to bio-

technologies, since they help the country in solving problems related to 

overpopulation, food supply, health and environmental protection, it is 

not the same scenario for what concerns agricultural machinery.  

 

Remarkably, the fact that this sector has been included in the “Made in 

China 2025” 10-year plan should drive attention on the great oppor-

tunities Western companies can have. Indeed, the graph below shows 

the agricultural machineries state subsidies’ growth rate from 2006 

until 2014: 

 

 
 
According to observers from China International Agricultural Machin-

ery Exhibition (CIAME), albeit the recent sales’ hike in machines 

produced by Chinese companies, there is still a huge gap in between 

“made in China” producers and other global players. This is due to the 

former’s low innovation rate, which does not satisfy local needs.  

Indeed, the Chinese market craves for extremely ingenious and 

modern machines and, given the domestic lack of modernization, the 

market turns to Western producers for securing the supply. As a result, 

there is an interesting trend going on among local manufacturers: they 

look at European and American companies with respect, trying to 

understand international market trends and to strengthen networking 

bonds with foreign enterprises. 

Technology in China is therefore improving, but the efficiency at which 

processes are carried on is still behind developed countries’ one. So far, 

there are 147 foreign mechanical companies in the country (repre-

senting 8% of the whole) which contribute for 12% to the overall 

production and for 5% to China’s machinery exports. 

 

In conclusion, there is a clear need for high-efficiency and modern 

agricultural equipment in China, a need that is still not fulfilled by 

domestic producers. This market, thanks to either a continuously 

growing output from the sector, to government’s subsidies or to de-

creasing trends in farms labour force, it is becoming more and more 

attractive and profitable. As a consequence, the sector opens concrete 

opportunities for Western companies, which are the ones that can 

reduce the market demand gap. Western companies should pay at-

tention and should be present with their own production facilities in 

order to analyze the market and get the best out of it.  
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New Tariff Policy for Cross Border e-Commerce 
 
The Chinese government has recently released a circular (Cai Guan 

Shui [2016] N.18) aimed at modifying import taxes applied to goods 

imported via cross border e-commerce (known as cross-border 

e-commerce transactions).  

 

The Circular came into force on April 8th, 2016 but, according to 

Shanghai Securities News it might be adjusted into a new cross border 

e-commerce tariff policy and the new cross border e-commerce tax 

policies and restrictions imposed on foreign exporters might be 

postponed for one year. However, the Circular’s primary purpose is to 

level the playing field between the e-commerce platforms and tradi-

tional trading. Previously, purchased goods imported via cross border 

e-commerce zones were subject to a special parcel tax, which was 

much lower than ordinary custom duties. This offered an obvious price 

advantage and created an unfair tax burden for goods imported under 

the general trade model.  

 

The Circular stipulates that consumers who purchase goods through 

cross-border e-commerce need to pay total import taxes as follows: 

 

• Import tariff:  

it is tax levied on products that are shipped from one Country to 

another. The tax amount is computed based on the item’s value 

multiplied by the applicable tax rate (the good’s value is de-

termined at the customs declaration; the tax rate depends on 

the HS-code – the Chinese customs code)    

• Value Added Tax:  

it is a consumption tax that is placed on a product whenever 

value is added at a stage of production or final sale. It is applied 

to activities as sales of goods, processing services, repairing, 

substitution and import of goods.  

• Consumption Tax (if applicable):  

it is tax levied on goods classified as “high-end” or “luxury” or 

“non-essential” (for example: cosmetics, yatches, tobacco…) 

 

Furthermore, according with the new Directive, a “zero tariff policy” is 

applied to transactions that: 

- Have a value lower than RMB 2000/purchase;  

- Are lower than RMB 20000/yearly.  
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