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New Year’s Greetings – Chinese Year of the Rooster 
By Saro Capozzoli and Jesa’s Team 
 
Even this Chinese year is coming to an end. We would like to wish to all 
of our readers, followers, and clients a happy and rich new year of the 
rooster. We hope 2017 will be full of new exciting opportunities. 
 
With our monthly newsletter we try to think over the Chinese and 
world’s economic and political environments, trying to spot trends and 
to be updated. We aim at finding strong and consistent business op-
portunities. 
 
The year of the rooster is starting in a political turmoil due to the 
American leadership, which will drastically change relations among 
nations. Ironically, this will give more and more power to China, a 
country that may soon assume the leader’s role and that is entirely 
ready to take it on. Therefore, we invite you to pay even more atten-
tion to what’s now happening in China and catch local opportunities. 
Our invitation is extended to accommodate the opportunities arising 
from the investment flows that China will lead to Europe, to the de-
triment of the U.S.A.  
 
JESA is willing to discuss these topics with you, we are eager to receive 
critics and suggestions to develop new ideas together.  
 
 
 
 

Auguri per il Nuovo Anno – L’Anno Cinese del Gallo 
Da Saro Capozzoli e il Team di JESA 
 
Anche questo anno cinese volge alla conclusione. Vorremmo augurare 
a tutti i nostri lettori, followers e clienti un anno positivo, florido e ricco 
di nuove opportunita’.  
 
Con la nostra newsletter mensile cerchiamo di riflettere e di far 
riflettere sia sull’ambiente economico-politico cinese sia su quello 
globale, per trovare opportunita’ sempre diverse.  
 
L’anno del gallo sta iniziando in un contesto di incertezze, dovute 
principaltmente alla nuova leadership americana, che cambiera’ 
drasticamente i rapporti fra gli stati e le nazioni. Paradossalmente, 
questa attribuira’ proprio alla Cina un ruolo di comando sempre piu’ 
importante. E la Cina e’ decisamente pronta ad assumerlo. Proprio per 
questo, il nostro invito e’ quello di prestare sempre piu’ attenzione a cio 
che accade in Cina e alle opportunita’ presenti. E’ un invito ad 
accogliere anche le potenzialita’ che potranno nascere dal flusso di 
investimenti che la Cina portera’ in Europa, a discapito degli Stati Uniti.  
 
JESA e’ sempre pronta a discutere di questi ed altri temi. Ogni 
commento, critica e suggerimento e’ ben accolto per poter dialogare 
insieme e sviluppare nuove idee. 
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Chinese Investments in Green and Sustainable Energy: Big 
Projects and Huge Numbers 
By Kevin Liu, Saro Capozzoli – Jesa 
 
During the years, China's rapid and unstoppable economic develop-
ment has raised many concerns about the environmental pollution: 
today, this is an issue of urgent priority for the country’s government. 
 
As signatory of the Kyoto Protocol, China has gradually increased its 
efforts in addressing the climate change. Back to late 2015, President 
Xi Jinping already vowed to establish anti-pollution mechanisms, to 
promote adaptation projects, and training programs for 1,000 cli-
mate-related professionals. China has also been the hosting country of 
the 11th EU-CHINA BUSINESS & TECNOLOGY COOPERATION FAIR, 
which took place in Chengdu in November 2016. More than 200 poli-
ticians, foreign ambassadors and international organizations from 14 
different European countries got together to discuss new cooperation 
modes to “promote green enterprises’ sustainable development” and 
“green economic transformation”.  
  
Since 2012, China has been the world’s largest investor in green 
energy. It invested over US$ 100billion in renewable energies’ plants in 
2015, overtaking both the US (US$ 44.1bn) and Japan (US$36.2bn). 
Moreover, the country is planning to invest US$ 361billion between 
2016 and 2020. As a result of these multiple efforts, government data 
released signals that among the sources of energy employed, coal 
proportion fell by 1.7% reaching 64.4%, while clean fuels’ proportion is 
now 12%, increased by 0.8% compared to 2014. In terms of installed 
renewable power capacity, China is again the world’s largest market. 

The sector issued US$ 21.9billion green bonds in 2016, counting for 
35.85% of the worldwide total issued amount. 
 
These broad growth prospects have started to attract diverse popular 
international enterprises, which have begun to show interest in in-
vesting in the cause. For example, coherently with Mr. Cook’s target to 
make “100% of Apple’s offices and stores use renewable resources to 
provide power", Apple announced last October the completion of 40 
megawatts solar project in cooperation with SunPower in Sichuan, 
China. Moreover, the company is planning to invest 200 megawatts in 
solar projects in Northern, Eastern and Southern China.  
 
On the competition side, Microsoft’s co-founder, Bill Gates, announced 
to raise US$1 billion (RMB 6.9 billion) to invest in clean energy inno-
vation projects together with other Chinese technology giants, such as 
Alibaba.  
 

 
Image from Sina China 
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The other great Chinese commitment in the attempt to fight the 
country’s massive carbon footprint regards the progressive shift to the 
use of electric vehicles.  
 
The Government is rallying for citizens to switch, as it would like to 
have 5million EVs on the roads by 2020. As a matter of facts, estimates 
say that a pure electric vehicle potentially reduces Co2e emissions by 
65% and, as a result of this “electrification” process, the transportation 
sector could register a greenhouse gases’ reduction of about 
0.4gigatons by 2030. 
 
The Government is strongly supporting investments in the industry, 
subsidizing main players and financing the installation of public 
charging platforms throughout the country. For example, one of the 
biggest Chinese battery energy companies, Tianneng Group, recently 
announced a total RMB 3billion investment on a new lithium battery 
vehicle project. In fact, the heart of the new EVs is actually the battery 
system, as lead-acid batteries are outdated products and their disposal 
is extremely polluting. Moreover, China’s National Development and 
Reform Commission and Ministry of Commerce declared that a new 
policy will be released and subjected to public approval. This will aim to 
relax country’s protectionist law for the import of electric vehicles. The 
current regulation in force strictly requires foreign automobile com-
panies to either establish a production plant in China or to form a 
partnership with a local company to be allowed to commercialize their 
products. However, this approach does not seem to suit the declared 
sustainable goal, as local producers cannot keep up with the demand. 
 
If we consider the problem’s influence on the economic and social 
global scale, it is definitely the time to take action against soil, air and 

water pollution. While the Chinese government and its people should 
start examining the issue, a new opportunity arises also for foreign 
enterprises. They have now the possibility to import in the country new 
technologies and operations to sustain a green growth. Many internal 
industries have profound development prospects, but a strong action is 
anyhow required. This can only be provided by players coming from 
industrialized countries, which already had to reform themselves in 
this direction throughout the growing years. 
 
Investimenti cinesi in energie rinnovabili: grandi progetti, e 
soprattutto, grandi numeri. 
By Kevin Liu, Saro Capozzoli – Jesa 
 
Il rapido ed incontrollato sviluppo dell’economia cinese ha creato negli 
anni diverse problematiche riguardanti il conseguente inquinamento 
ambientale: ad oggi, questa è una questione di urgente priorità per il 
governo del paese. 
 
In quanto firmataria del Protollo di Kyoto, la Cina ha gradualmente 
incrementato il proprio contributo nel trattamento del cambiamento 
climatico e, già a fine 2015, il presidente Xi Jinping aveva promesso 
nuovi meccanismi anti-inquinamento e la promozione di progetti e 
programmi di formazione per 1,000 professionisti del settore. La Cina 
ha inoltre ospitato l’undicesima fiera “EU-CHINA BUSINESS & 
TECNOLOGY COOPERATION”, tenutasi a Chengdu nel novembre 2016. 
L’evento ha riunito oltre 200 politici, ambasciatori esteri ed 
organizzazioni internazionali provenienti da 14 diverse nazioni europee, 
con l’obiettivo di discutere nuove modalità di cooperazione e 
promozione dello sviluppo sostenibile delle “aziende verdi” ed una 
nuova “green” trasformazione economica. 
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A partire dal 2012, la Cina è in realtà il più grande investitore in energie 
rinnovabili del mondo, con un ammontare nel 2016 di oltre 100miliardi 
di dollari, seguito dai 44miliardi degli Stati Uniti ed i 36.2 del Giappone. 
Inoltre, il paese ha in programma di investire altri 360miliardi nel 
periodo compreso tra il 2016 ed il 2020. Come risultato di questi primi 
passi, dati rilasciati dal governo cinese segnalano come tra le fonti di 
energie utilizzate, la proporzione di carbone è diminuita dell’1.7% 
scendendo al 64.4%, mentre la proporzione legata ai combustibili puliti 
ha raggiunto il 12%, in aumento dell’0.8% rispetto al 2014. In termini 
di capacità energetica installata, la Cina è il più grande mercato del 
settore e nel 2016 ha emesso bond verdi per un valore di circa 
22miliardi di dollari, rappresentando il 35.85% dell’ammontare totale 
emesso nel mondo. 
 
Queste ampie prospettive di crescita hanno iniziato ad attrarre 
l’attenzione di molte famose aziende internazionali, le quali hanno 
cominciato a mostrare interesse per investimenti a supporto della 
causa. Ad esempio, coerentemente con l’obiettivo dichiarato dal CEO, 
Mr. Cook, di far utilizzare al “100% dei negozi e degli uffici Apple 
risorse rinnovabili per l’approvvigionamento di energia”, Apple ha 
annunciato lo scorso ottobre il completamente di un progetto per 
energia solare della capacità di 40 megawatts, situato in Sichuan e 
realizzato in cooperazione con l’aziendale locale “SunPower”. In 
aggiunta, l’azienda sta già progettando di investire in altro 200 
megawatts di progetti per pannelli solari nel Nord, Est e Sud del paese. 
 
Guardando ai loro diretti competitors, il co-fondatore di Microsoft, Bill 
Gates, ha invece annunciato che raccoglierà 1miliardi di dollari 
(6.9miliardi RMB) per investire in innovativi progetti per l’energia 

pulita, in accordo con altri giganti dell’industria tecnologica cinese 
come Alibaba. 

 
Image from Sina China 

 
L’altro importantissimo impegno che la Cina ha assunto nel tentativo di 
combattere la propria imponente impronta di carbonio, è il progressivo 
aumento dell’uso di veicoli elettrici. Il governo sta cercando di 
incoraggiare i cittadini al cambio dell’auto, in quanto vorrebbe mettere 
su strada circa 5million di veicoli elettrici entro il 2020. In effetti, stime 
mostrano come un veicolo puramente elettrico riduca potenzialmente 
le emissioni di Co2e del 65% e come il settore dei trasporti, in risultato 
di questo processo di “passaggio all’elettrico”, potrebbe registrare una 
riduzione delle emissioni di gas serra di circa 0.4gigatons entro il 2030.  
 
Nel perseguimento di questo obiettivo, lo stato sta pesantemente 
supportando investimenti nel settore, sussidiando le più grandi 
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aziende operanti ed installando piattaforme di ricarica pubbliche in 
diverse aree del paese. Per esempio, uno dei maggiori produttori cinesi 
di batterie, Tianneng Group, ha recentemente annunciato un 
investimento della dimensione di 3miliardi di RMB, incentrato sulla 
creazione di un veicolo a batterie al litio. Il cuore dei nuovi veicoli 
elettrici è infatti il sistema di batterie, dal momento che le vecchie 
tecnologie al piombo-acido sono datate ed il loro smaltimento molto 
inquinante. 
 
In aggiunta, la “Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme” 
ed il Ministero del Commercio cinesi hanno recentemente dichiarato 
che verrà presto rilasciata una nuova policy, soggetta a pubblica 
approvazione, per allentare la legislazione del paese, ad oggi alquanto 
protezionista nei confronti dell’importazione di auto elettriche. Le 
correnti disposizioni richiedono infatti alle aziende automobilistiche 
straniere o di aprire uno stabilimento produttivo in Cina, o di stringere 
una partnership con una compagnia cinese per poter commercializzare 
i propri prodotti. D’altro canto però, questo approccio sembra non 
servire l’obiettivo dichiarato, in quanto i produttori locali potrebbero 
non essere in grado di stare al passo della crescente domanda. 
 
Considerata l’influenza del problema sulla scala economica e sociale 
globale, è definitivamente arrivato il tempo di prendere azioni 
risolutive per la riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo. 
Mentre il governo e la popolazione dovrebbero ed hanno cominciato ad 
agire in qualche modo al riguardo, si apre la possibilità anche per 
aziende straniere di importare nel paese nuove tecnologie e pratiche 
per il sostegno di uno sviluppo sostenibile. Molte settori interni hanno 
grandi possibilità di crescita, ma una è richiesta anche un’azione più 
forte che, probabilmente, può arrivare solo da agenti provenienti da 

paesi più industrializzati che già hanno dovuto riformarsi in questa 
direzione nel corso degli anni. 
 
A Modern Dispute: Robots Will Not Steal Our Jobs. 
By Saro Capozzoli  
 

 

 
Robotics will be a crucial sector for the creation of new job openings in 
the next five years. It might sound odd, but this is actually true. As a 
matter of facts, today robots are directly responsible for almost 
3million jobs. The increasing use of robots in the next five years will 
create millions of high skilled job positions all around the world. These 
will be generated in different critical industries: for example consumer 
electronics, food production, wind energy, advanced batteries’ pro-
duction, just to name a few. 
 
Public opinion often just dwells on the immediate consequences and 
believes that robots will take people’s workplaces, without creating 
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new opportunities. But, as history proves, during the industrial and 
technological revolutions many outdated workplaces were substituted 
by new ones. For instance, ice blocks’ distributors were replaced by 
fridges, and actually a lot of people were then employed in factories for 
their assembling.   
 
It has been estimated that around 5 million jobs would not exist today 
if it had not been for automation and robotics. It’s thanks to those 
industries that electronic products are nowadays placed at a rea-
sonably low price in the market. 
 
The creation of new job opportunities is faster in countries that keep 
investing in robotics rather in the ones that invest a low sum of money. 
Japan and Germany, which have been heavily and permanently in-
vesting in the field, have maintained a key high-quality role in the 
market. Germany, for example, has also experienced an increase in 
the automotive sector’s employment rate.  
To support the sector, it should be underlined that robots can perform 
activities that could be dangerous for human beings; robots can work 
under conditions that men could not bear.  
 
A significant example dates back to 1998, when Drew Greenblatt, CEO 
of Marlin Steel declared that workers were paid 6USD/hour, without 
any benefit. Workers manually produced around 300 steel curves per 
hour. “It was a boring, unsafe, and low quality output job” Mrs. 
Greenblatt said. “Now, our employees are paid between 25 and 30 
USD/hour, including bonuses and over-time pay. Each one of them 
oversees four robots, which are able to produce 20,000 curve pieces in 
one hour with high quality and precision levels. Last year, exporting in 
over 30 countries has been our proudest achievement. We increased 

25% the job force and this is all thanks to robots: job positions at 
Marlin are totally safe”. 
 
The future of robotics may lie in miniaturisation and new detection 
functions. This means that robots will probably be employed by an 
increasing number of sectors.  
 
Italy represents an excellence in Europe in this regard: it’s after 
Germany in turnover terms, but not in respect of quality and tech-
nology levels. The industry in Italy actually produces over 5 billion EUR, 
more or less half of Germany’s production. In Italy we can count 155 
robots for every 10,000 humans. The Peninsula is at the second place 
in Europe for robotics and it’s among the first ten countries in the world 
in terms of automation rate. 
 

 
 
According to a research published by the International Federation of 
Robotics (IFR), in 2020 robots will create between 10 and 14 million 
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job positions. These numbers easily wave the thesis, commonly shared 
by the public opinion, according to which the progress of robotics and 
of production processes’ automation will necessarily imply a decrease 
in the employment rate. 
 
On the contrary, , robots will increase productivity and will create 
growth opportunities for many sectors, increasing the employment 
rate as well, by substituting humans in the most mechanic tasks. 
 
JESA is very active in this industry. We already mapped the greatest 
opportunities not only in Italy but also in Northern Europe. Italy should 
really keep investing in R&D and supporting the multiple start-ups born 
in the sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dibattito moderno: i robots non ruberanno i nostri posti di 
lavoro 
By Saro Capozzoli  
 

 
 
La robotica sarà un settore importante per la creazione di nuovi posti di 
lavoro nel corso dei prossimi cinque anni. Sembra strano, ma è proprio 
così. Il milione di robot industriali che sono attualmente in funzione nel 
mondo sono  direttamente responsabili della creazione di quasi tre 
milioni di posti di lavoro. Una crescita nell’uso di robot per i prossimi 
cinque anni, porterà alla creazione di milioni di posti di lavoro di alta 
qualità in tutto il mondo in alcuni dei settori più critici di questo secolo: 
elettronica di consumo, produzione di cibo, settore dell’energia eolica,  
e produzione di batterie avanzate, per citarne solo alcuni. 
 
Ci si sofferma spesso sulle conseguenze immediate, e forse si crede 
che i robots vadano a sostituire posti di lavoro, senza crearne di nuovi. 
Tuttavia, come è successo nel passato in corrispondenza delle varie 
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rivoluzioni industriali, vecchie professioni sono state sostituite da 
nuove. Per esempio, i distributori di blocchi di ghiaccio, sono stati 
rimpiazzati dai frigoriferi, ma molte più persone sono state assunte 
nella produzione degli stessi.  
  
Nel mondo, circa 5.000.000 di posti di lavoro non esisterebbero se non 
fossero state sviluppare automazione e robotica per consentire il basso 
costo effettivo della produzione di milioni di prodotti elettronici.  
 
E’ poi comprovato che la creazione di posti di lavoro è più alta nei paesi 
che continuano ad accelerare i loro investimenti in robotica. Il 
Giappone e la Germania, paesi che hanno investito pesantemente nel 
campo dell'automazione e della robotica, hanno mantenuto un ruolo 
guida nel mercato. La Germania ha infatti aumentato il numero di 
persone impiegate nel settore automobilistico (fonte: “impatto positivo 
di robot industriali per l'occupazione” Metra Martech- Novembre 
2011). 
 
I robot svolgono attività in aree e ambienti che sarebbero pericolosi per 
gli esseri umani. 
 
Un esempio lampante è quello di Drew Greenblatt, CEO di Marlin 
Acciaio, che ha acquistato l’azienda  nel 1998.  A quel tempo, i suoi 
dipendenti erano pagati 6 USD/ora senza benefici, producendo circa 
300 curve a mano in un'ora. "Era un lavoro noioso, un lavoro non 
sicuro e con un basso livello di qualità ", ha detto il signor Greenblatt." 
Ora i nostri dipendenti sono pagati tra 25 a 30 USD/ora, compresi i 
bonus e gli straordinari. Ogni dipendente sovrintende quattro robot 
che producono 20000 pezzi piegati in un'ora ad altissima qualità. 
L'anno scorso è stato il nostro maggior successo, abbiamo esportato in 

più di 30 paesi. Abbiamo aumentato la nostra forza lavoro del 25% e 
questo grazie ai robot: i posti di lavoro alla Marlin sono al sicuro.” 
 
Il futuro della robotica sarà con alta probabilita’ la miniaturizzazione 
con nuove funzionalità di rilevamento. Vorrà dire che la robotica sarà 
utilizzata da un numero crescente di settori.  
 
L’Italia rappresenta un’eccellenza in Europa, siamo al secondo posto 
rispetto al Germania in termini di fatturato, ma certamente non siamo 
al secondo posto in termini di qualità e tecnologie. L’Italia produce per 
oltre 5 miliardi di Euro, poco meno della metà rispetto i Tedeschi. 
 
In Italia ci sono 155 robot ogni 10 mila esseri umani. Siamo al secondo 
posto in Europa per la robotica e fra le prime dieci nazioni al mondo per 
tasso di robotizzazione.  
 

 

mailto:info@jesa.com.cn
http://www.jesa.com.cn


  YOUR PARTNER IN FAST GROWING COUNTRIES 
CHINA - HONG KONG– SAUDI ARABIA – MONGOLIA - CHILE 

JESA Investment & Management Co. ,Ltd. ,House 4,Lane 112,  FenYang Rd. ,  200031 Shanghai ,  China 
Te l  +86 21 64331555, 64335666, 64338787,  Fax  +86 21 62880072 Emai l :  in fo@jesa.com.cn,  Webs i te:  www.jesa.com.cn 

10

Secondo uno studio commissionato dall’International Federation of 
Robotics (IFR), saranno infatti tra i 10 e i 14 milioni i posti di lavoro nel 
mondo generati dai robot nel 2020. Numeri che fanno vacillare la tesi, 
condivisa da buona parte dell’opinione pubblica, secondo cui 
l’avanzamento della robotizzazione e dell’automazione dei processi 
produttivi implichi necessariamente un calo occupazionale.  
 
Al contrario, sostituendo l’uomo nei lavori più meccanici, ne consegue 
l’aumento della produttività e alla crescita del settore, portando ad un 
complessivo aumento dell’occupazione.   
 
JESA è molto attiva in questo settore: abbiamo mappato le maggiori 
opportunità che si trovano non solo in Italia, ma anche nel nord Europa. 
L’Italia non può che fare meglio investendo di più in R&D e supportando 
le decine di Start-up attive in questo settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

China Monthly Tax Declaration Deadline Calendar - 2017 
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contact us anytime at:  
 
beatrice@jesa.com.cn 
 
Our Newsletters:  
 
http://www.jesa.com.cn/jesa/Index.p
hp/Publication/news.html 

 
www.jesa.com.cn 
www.jesacapital.com 
 
 
 
 
 
 
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 important 
changes occurring in China and world-
wide. Any use of it must be authorized by 
JESA.   
 

Good planets suitable for  
Humans are hard to find.   
Pleasethink of the environment 
before printing 
 

 

 

 

SHANGHAI’s Headquarters 

FENYANG ROAD, LANE 112 – House 4 
200031  SHANGHAI  -  CHINA 
Tel  +86 21 64331555   
Fax     +86 21 62880072  
 
Offices also in: 
Saudi Arabia, Mongolia, Chile, Finland  
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