
NOTA DAL CSC Numero 12-2    
 
 

 
1 

 

 

 

 

 

La Cina vince in due mosse nel risiko 
delle materie prime per l’industria 
 
 
Ciro Rapacciuolo 

 

La Cina, prima potenza industriale (con il 21,7% di quota sulla produzione mondiale), da 
anni si muove sullo scacchiere globale con le sue imprese per garantirsi 
l’approvvigionamento di materie prime,  attraverso investimenti diretti all’estero (IDE) e 
contratti. 
Il costo elevato e soprattutto la scarsa disponibilità di commodity si sono manifestati 
nitidamente nel 2010. Nonostante si siano già presentati nel corso della storia economica 
e benché nei paesi avanzati sia affermata la tendenza alla smaterializzazione delle 
produzioni, costituiscono una minaccia al regolare svolgimento dell’attività manifatturiera, 
e non solo, giacché l’energia è impiegata in ogni attività produttiva e le derrate alimentari 
non sono meno cruciali1. 
Gli IDE realizzati dalle imprese cinesi, per lo più a controllo statale, sono in costante 
crescita (dai 10,2 miliardi di dollari nel 2005 ai 72,7 nel 2011; 309 cumulati in sette anni) e 
sono per la quasi totalità indirizzati all’estrazione, alla lavorazione e all’invio in Cina di 
energia, metalli e altri input primari di origine agricola e non. 
Obbediscono a una precisa strategia che ha l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento di 
quantità crescenti di commodity, essenziali per la prosecuzione del tumultuoso sviluppo 
economico della Cina. Una strategia che non è esente da rischi geo-politici2. 
 

1. Cresce il valore degli IDE cinesi, calano gli importi medi  

Il numero di IDE realizzati in un anno da imprese cinesi sta crescendo fortemente: dagli 11 

del 2005 è arrivato agli 82 del 2011. Il loro valore è salito ancora più rapidamente fino al 

                                                
1 La questione è stata analizzata, in un’ottica di previsione di lungo termine, in CSC, Scenari industriali n.2, 
giugno 2011, Questa Nota è tratta da un ulteriore approfondimento, proprio sulla politica seguita dalla Cina, 
contenuto in CSC, Scenari industriali n.3, giugno 2012. La scarsità e l’alto costo dei prodotti alimentari 
possono causare violenti sommovimenti politici, come la “primavera araba” del 2011 ha ricordato.  
2 Miniere e campi non sono asset amovibili e la loro proprietà, specie nelle nazioni emergenti, è a rischio 
nazionalizzazione. Come dimostra il recente caso della YPF, società petrolifera argentina, dal 1993 
controllata dalla spagnola Repsol, che nel 2012 il governo di Buonos Aires ha deciso di espropriare. 
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2008 (da 10,2 miliardi di dollari nel 

2005 a 53,5). Un po’ meno negli anni 

successivi, con un calo nel 2009 e poi 

una ripartenza fino a 72,7 miliardi nel 

2011 (Figura 1). Nei sette anni dal 

2005 al 2011 sono ammontati 

cumulativamente a 309 miliardi. 

Tendono a essere di minor stazza 

media: 0,89 miliardi di dollari per 

progetto nel 2011, dagli 1,41 miliardi 

del 2008. Questo processo di 

parcellizzazione è iniziato con la crisi finanziaria mondiale. Prima di essa gli IDE cinesi 

avevano mostrato un andamento opposto, con un aumento della dimensione media a 

partire dagli 0,93 miliardi del 2005. 

 

2. Le imprese cinesi che fanno IDE sono in gran parte a controllo statale 

Il valore degli investimenti cinesi mostra una traiettoria molto più stabile, di anno in anno, 

rispetto ai flussi in uscita dai paesi occidentali, che hanno oscillato in modo vistoso 

nell’ultimo decennio. Ad esempio, gli IDE in uscita dagli USA sono stati pari a 15 miliardi di 

dollari nel 2005 contro i 295 dell’anno prima e i 224 di quello successivo. La maggiore 

stabilità degli IDE cinesi può dipendere dal fatto che la gran parte delle imprese investitrici 

del paese asiatico è di proprietà statale. La quota di IDE realizzata da imprese private è in 

aumento, ma resta bassa: 6% nel 2011, da meno del 3% nel 2009. Le imprese statali sono 

sotto il diretto controllo della pianificazione centrale dell’economia, che ne incanala le 

decisioni lungo precise direttrici. Tra le quali negli ultimi anni c’è stata “investire sempre di 

più all’estero”. Le libere scelte delle imprese private occidentali, invece, possono generare 

picchi in un anno in cui, casualmente, si chiudono alcuni grandi affari; e minimi in un anno 

in cui, invece, nessun affare significativo va in porto. 

I governi occidentali non interferiscono, di regola, sulle scelte delle imprese private dei loro 

paesi, che sono così autonome nel decidere in quali settori e in quali aree del pianeta 

concentrare gli investimenti. Il Governo cinese, invece, dà precise indicazioni anche in tali 

Fig. 1- IDE cinesi: valori in crescita, importi medi in calo 
(Flussi annuali di IDE in uscita dalla Cina;

miliardi di dollari, numero di IDE, mld $ per IDE)
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ambiti. Dai dati risulta evidente che gli investimenti cinesi si stanno muovendo all’interno di 

una strategia volta a garantirsi l’approvvigionamento di materie prime essenziali per 

l’industria nazionale in espansione. 

 

3. IDE cinesi concentrati nelle risorse naturali  

La maggior parte degli IDE cinesi è stata realizzata nelle risorse naturali. Nel periodo 

2005-2011 144,7 miliardi di dollari sono stati investiti nel campo dell’energia (carbone, gas, 

petrolio, energie alternative), 79,9 nei metalli (ferro, acciaio, rame, alluminio), 6,6 

nell’agricoltura. Le risorse naturali hanno quindi assorbito direttamente nel complesso il 

75% degli IDE cinesi (Tabella.1). 

 

La quota degli IDE mirati all’acquisizione di risorse naturali mostra, inoltre, un profilo 

ascendente, arrivando nel 2011 al 76% (dal 72% del 2010). Lo scorso anno nell’energia 

sono stati investiti 36,8 miliardi di dollari, nei metalli 14,9, nell’agricoltura 3,7. La strategia 

appare, quindi, chiaramente rivolta ad assicurarsi l’offerta di risorse sempre più scarse, per 

soddisfare il fabbisogno delle imprese e, in parte, dei consumatori cinesi. 

Tab.1 - Investimenti equilibrati tra continenti, concentrati nelle commodity
(Cina: 2005-2011, flussi di IDE in uscita; miliardi di dollari)
Settore Num. Valore % val. Continente Num. Valore % val.
Agricoltura 10 6.6 2.1 Africa 34 40.2 13.0
Energia 99 144.7 46.8 Asia 86 86.8 28.1
Metalli 80 79.9 25.9 America sud 42 48.6 15.7
Industria 4 0.5 0.2 America nord 58 48.9 15.8
Chimica 8 6.1 2.0 Europa 35 42.9 13.9
Immobiliare 25 19.7 6.4 Oceania 39 41.5 13.4
Tecnologia * 14 6.2 2.0
Trasporti 26 10.1 3.3
Finanza 28 35.2 11.4
Totale 294 308.9 100.0 Totale 294 308.9 100.0
* Informatica, telecomunicazioni, internet, R&D, database, videogiochi. 
Fonte: elaborazioni CSC su dati Heritage Foundation.
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Tra gli altri settori, si segnalano il ruolo della finanza (11% nel periodo 2005-2011), 

dell’immobiliare, dei trasporti, della chimica e della tecnologia; marginale la quota dei 

progetti nei restanti comparti manifatturieri. Tra gli IDE cinesi al di fuori dei settori delle 

risorse naturali sembra essere iniziata una ricomposizione, con lo spostamento degli 

investimenti più a valle, verso attività a maggiore valore aggiunto. Nel 2011 la chimica ha 

assorbito il 5,5% del flusso di IDE (in netto aumento dall’1,8% nel 2010) e l’insieme dei 

comparti tecnologici il 2,7% (dall’1,1%). Perdono importanza invece gli investimenti in 

immobili e prodotti per l’edilizia (dal 13,2% al 6,4%). 

In alcuni casi la catalogazione del singolo IDE in un settore piuttosto che in un altro in 

base a un criterio di prevalenza genera sovrastime o sottostime dell’investimento in risorse 

naturali. Non sempre gli investimenti che sono fatti rientrare nei settori dell’agricoltura, 

dell’energia e dei metalli mirano a portare immediatamente in Cina le materie prime grezze 

(come quando si acquisisce un pozzo petrolifero o una miniera di ferro). Sempre più 

spesso le imprese cinesi svolgono in loco le fasi di prima trasformazione della commodity 

(come, ad esempio, quando acquisiscono una raffineria). Inoltre, spesso la stessa impresa 

cinese che gestisce il pozzo petrolifero o la raffineria, o un’altra impresa cinese, provvede 

anche a costruire e gestire le infrastrutture necessarie per l’export delle commodity (porti, 

aeroporti, pipeline). E sovente le imprese cinesi realizzano da zero la trivellazione, la 

raffineria, il porto e svolgono, dunque, anche attività di manifattura, trasporto e 

costruzione. Viceversa, in certi casi l’IDE avviene nel settore dei trasporti (costruzione di 

un aeroporto in Chad, di una ferrovia in Etiopia), ma l’obiettivo ultimo è garantirsi l’offerta 

di commodity presenti nel paese ricevente, della quale si intende agevolare la futura 

esportazione in Cina, attraverso opere infrastrutturali che mirano a rafforzare i rapporti 

politici con i paesi ricchi di materie prime. Molte volte sono le banche cinesi a fornire i 

finanziamenti alle imprese connazionali per realizzare all’estero i progetti. 

 

4. Investimenti cinesi diffusi in tutti i continenti 

Gli investimenti cinesi in risorse naturali sono effettuati senza particolari vincoli geopolitici 

o di distanza geografica. Ad esempio, i progetti agricoli sono stati realizzati dove c’è più 

disponibilità di terra fertile: Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Argentina. Come risultato, 

nel complesso, le quote nei vari continenti sono tra loro molto simili, con America del Nord 
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e del Sud intorno al 15%, due punti percentuali sopra Europa, Oceania e Africa (intorno al 

13%) e una netta prevalenza della quota destinata all’Asia (28,1%), che è il continente più 

vasto. 

 

5. Primi 20 progetti: quasi tutti per le commodity 

Il fatto che gli IDE cinesi 

siano molto vari per paese 

di destinazione, alla 

ricerca delle migliori 

opportunità, e più 

concentrati riguardo al 

settore, con l’insistenza 

strategica su energia e 

metalli, si apprezza ancora 

meglio guardando ai 

maggiori 20 progetti 

realizzati nel 2011. Si va 

dalla messa a coltura di 

ettari di terra in Argentina 

(con annesso porto per 

l’export), alla costruzione di una raffineria nel Brunei, dai due investimenti in oil e gas non 

convenzionali in Canada al controllo di carbone, petrolio e gas in Australia con tre diversi 

progetti (Tabella 2). Nove dei primi dieci investimenti e 17 sui primi 20 hanno riguardato 

risorse naturali. Con una notevole differenza in termini di dimensioni tra i 6 miliardi di 

dollari dell’investimento in acciaio in Indonesia e gli 1,4 miliardi del progetto per il rame in 

Sud Africa, passando per i 3,2 miliardi investiti nel colosso francese del gas.� 

 

6. Come investire: greenfield o acquisizione, a seconda dei casi 

Le imprese cinesi non sembrano avere una preferenza ben delineata sul come realizzare 

gli IDE: la priorità strategica è entrare nei settori delle risorse naturali dei vari paesi, 

secondo la modalità che caso per caso risulti preferibile. Alcuni dei primi venti investimenti 

Tab.2 - Imprese cinesi a caccia di risorse naturali estere
(2011, primi venti IDE in uscita dalla Cina, miliardi di dollari)

Paese Settore Sub-settore Valore Quota Tipologia
1 Indonesia Metalli Acciaio 6.0 100% Greenfield
2 Brasile Energia 4.8 30%
3 Arabia Saudita Energia Petrolio 3.8 38%
4 Portogallo Energia 3.5 21%
5 Francia Energia 3.2 30%
6 Brunei Energia Petrolio 2.5 100% Greenfield
7 Indonesia Immobiliare Costruzioni 2.4 100% Greenfield
8 Australia Energia Carbone 2.2 77%
9 Canada Energia 2.1 100% Acquisizione

10 Canada Energia Petrolio 2.0 100% Acquisizione
11 Australia Energia Alternative 2.0 64%
12 Norvegia Chimica 2.0 100% Acquisizione
13 Brasile Metalli 2.0 15%
14 Ungheria Chimica 1.7 58%
15 Australia Energia Gas 1.5 15%
16 Argentina Agricoltura 1.5 100% Greenfield
17 Sierra Leone Metalli Ferro 1.5 25%
18 Uganda Energia Petrolio 1.5 33%
19 Brasile Agricoltura 1.4 100% Greenfield
20 Sud Africa Metalli Rame 1.4 100% Acquisizione

Fonte: elaborazioni CSC su dati Heritage Foundation.
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sono greenfield, come appunto la costruzione ex-novo di una raffineria. Sono stati fatti da 

imprese cinesi da sole o, più raramente, in joint venture con imprese locali. Altri progetti 

sono invece stati realizzati acquisendo aziende estere pre-esistenti. In alcuni casi le 

imprese cinesi hanno acquisito il controllo dell’azienda (arrivando anche fino al 100%), in 

altri si sono accontentate di quote di minoranza. Nel complesso, secondo stime di A 

Capital, gli IDE cinesi realizzati nel 2011 sono stati per il 44% aquisizioni (30 miliardi di 

dollari) e per il 56% greenfield (38 miliardi). 

 

7. Contratti, non solo IDE  

Gli interessi strategici cinesi sono perseguiti all’estero, oltre che con gli IDE, anche con i 

contratti siglati con imprese e governi stranieri per la realizzazione di vari tipi di progetti 

economici. I contratti hanno mostrato una dinamica più accidentata di quella degli IDE: da 

4 nel 2005 a 33 nel 2010, con un calo a 29 nel 2011. Il valore totale annuo di tali contratti è 

salito da 1,9 miliardi nel 2005 a 44,6 nel 2010. Dimezzandosi, però, di colpo nel 2011 a 

21,3 miliardi. Il valore totale dei contratti siglati dal 2005 al 2011 è di 134 miliardi, meno 

della metà del valore degli IDE. 

Anche i contratti, come gli IDE, si concentrano nelle commodity. Dal 2005 al 2011 il 48,9% 

del loro valore ha riguardato l’energia, il 3,9% i metalli, l’1,4% l’agricoltura. Le risorse 

naturali hanno rappresentato quindi il 54,2%. Nel 2011, in particolare, la Cina ha siglato 

accordi con l’estero solo in quattro settori, anche qui con una prevalenza delle risorse 

naturali: energia (49,6% del valore annuo) e agricoltura (3,4%). Spicca, però, la quota 

molto elevata del settore dei trasporti: 46,5% nel 2011 e 37,3% nell’intero periodo. Inoltre, 

negli ultimi anni non si sono più avuti contratti nel campo dei metalli, che pure 

rappresentano una parte importante degli IDE. 

È possibile che queste due anomalie dei contratti rispetto alla composizione degli IDE 

(pochi metalli, molti trasporti) dipendano almeno in parte dalla classificazione del contratto 

per intero in un settore sulla base del suo contenuto letterale e di un criterio di prevalenza 

(come per gli IDE), senza valutare i motivi reali e reconditi per i quali lo si è siglato. In 

alcuni casi l’obiettivo finale è la fornitura di metalli, ma il contratto riguarda nominalmente 

altre attività. Per esempio, la costruzione di infrastrutture di trasporto nel progetto da 3 
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miliardi di dollari in Sierra Leone del dicembre 2011, dove la risorsa-obiettivo sottostante è 

il minerale di ferro, che si vuole esportare in Cina. 

La firma di contratti è molto più concentrata per paesi di destinazione rispetto agli IDE. La 

vicina Asia è anche in questo caso la prima destinazione, ma con quote molto più 

consistenti. Nel 2011, sono stati siglati contratti con paesi asiatici per 12,5 miliardi di 

dollari, pari al 58,6% del totale. Segue l’Africa, con contratti per un valore di 7,7 miliardi 

(36,1%). Nel complesso, dal 2005 al 2011, l’Asia ha rappresentato il 40,7% e l’Africa il 

33,6%. Destinazione importante anche l’America Latina (18,4%); quasi trascurabili le 

quote degli altri continenti. 

L’Italia, in particolare, è una destinazione irrisoria degli IDE cinesi. Solo uno tra quelli 

realizzati nel 2005-2011 (294 in totale) è stato fatto in Italia (250 milioni di dollari, nel 

settore delle costruzioni). E solo uno dei contratti (su 124) è stato siglato con un’impresa 

italiana (970 milioni di dollari, nel settore delle telecomunicazioni). 

Diversi investimenti e contratti di imprese cinesi, alcuni di enormi proporzioni, non sono 

andati a buon fine. Il maggiore fallimento è stato quello che prevedeva l’alleanza tra la 

cinese Chinalco e l’australiana Rio Tinto, nell’alluminio, per un valore di 19,5 miliardi di 

dollari. Tra il 2005 e il 2011 le imprese cinesi hanno visto sfumare investimenti e contratti 

per un valore di 185,6 miliardi di dollari. Progetti che non si sono concretizzati o che 

restano bloccati, per problemi di vario genere. 

 

8. Falsi miti sugli IDE cinesi  

Vi sono alcuni falsi miti sugli investimenti esteri della Cina che hanno ricevuto una 

notevole attenzione mediatica. Primo, gli investimenti in Africa, presentati come un flusso 

enorme di fondi che metterebbe il continente nero nelle mani della Cina. 

Rappresentazione che non trova riscontro nelle cifre, in base alle quali l'Africa è la 

destinazione continentale minore degli IDE cinesi. Come detto sopra, i progetti realizzati in 

Africa (40,2 miliardi di dollari dal 2005, di cui 7 nel 2011), buona parte nel campo delle 

risorse naturali, sono pari al 13% del totale. E mostrano un profilo piuttosto piatto negli 

anni, se non addirittura cedente (il picco è stato toccato nel 2007). Il maggior rilievo dato, 

anche da diversi analisti, ai progetti nel continente africano trova giustificazione in due 

fattori. Primo, come visto, la quota dell’Africa nei contratti cinesi è significativa, seconda 
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solo a quella dell’Asia. Secondo, e soprattutto, un conto è portare 40 miliardi di dollari di 

investimenti in Africa, un altro è portarne per lo stesso ammontare in Europa: in rapporto al 

capitale locale pre-esistente, l’incidenza dell’investimento cinese è molto più importante 

per l'Africa che per l'Europa. 

Il secondo falso mito è che le imprese cinesi stiano facendo incetta di terre coltivabili 

all’estero, per produrre derrate alimentari da esportare in patria. L’acquisizione diretta di 

terra coltivabile, seppure oggetto di vari progetti cinesi, rimane in realtà una parte 

minoritaria della strategia complessiva, concentrata sull’energia e sui metalli. La maggiore 

disponibilità di terra incolta, secondo le stime della Banca Mondiale, è nell’Africa sub-

sahariana e in America Latina3. Gli investimenti agricoli in Africa contano solo per lo 0,2% 

del totale dei flussi di IDE cinesi tra 2005 e 2011; quelli in America latina per lo 0,9% (2,1% 

il totale dell’agricoltura). Va anche considerato che alcuni progetti catalogati come agricoli 

non prevedono la coltivazione all’estero, ma riguardano i prodotti per l’agricoltura, come ad 

esempio i fertilizzanti/erbicidi realizzati in Israele, con lo scopo di acquisire le più avanzate 

tecnologie occidentali. Il che significa mirare ad alzare i rendimenti delle coltivazioni nella 

stessa Cina. Nel 2011 si è avuta un’accelerazione nell’ammontare dei progetti agricoli (3,7 

miliardi di dollari, contro i 2,9 del 

periodo 2005-2010), con 

investimenti medio-grandi in 

America Latina e piccoli in 

Oceania. Tendenza che potrebbe 

proseguire nei prossimi anni, 

magari estendendosi all’Africa. 

Il terzo mito è che gli IDE cinesi 

siano ormai i maggiori al mondo 

(Tabella 3). Grazie alla rapida 

crescita degli ultimi anni, la Cina 

sta in effetti scalando la classifica 

dei paesi che generano i maggiori 

flussi di IDE in uscita. Nel 2010 è 

salita al quarto posto, con il 5,1% 

                                                
3 Si veda ancora Scenari industriali n.2, giugno 2011. 

Tab.3 - La Cina scala la classifica degli IDE
(Flussi annuali di IDE in uscita, quote % sul totale mondiale)

1970 1980 1990 2000 2010
1 USA 53.6 37.3 12.8 11.6 24.9
2 Germania - - 10.0 4.6 7.9
3 Francia 2.6 6.1 15.0 14.4 6.4
4 Cina - - 0.3 0.1 5.1
5 Svizzera - - 3.0 3.6 4.4
6 Giappone 2.5 4.6 21.0 2.6 4.3
7 Russia - - - 0.3 3.9
8 Canada 6.6 7.9 2.2 3.6 2.9
9 Belgio 1.2 0.4 2.6 7.0 2.9

10 Olanda 9.3 7.5 5.7 6.1 2.4
11 Svezia 1.5 1.2 6.1 3.3 2.3
12 Australia 0.8 0.9 0.3 0.3 2.0
13 Spagna 0.3 0.6 1.4 4.7 1.6
14 Italia 0.8 1.4 3.2 1.0 1.6
15 Corea del sud - 0.1 0.4 0.3 1.5
16 Irlanda 0.0 0.0 0.2 0.4 1.3
17 India 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
18 Malaysia 0.0 0.4 0.1 0.2 1.0
19 Brasile 0.1 0.7 0.3 0.2 0.9
20 Regno Unito 11.9 15.3 7.4 18.9 0.8

Totale 20 paesi 91.2 84.3 91.9 83.3 79.1
Paesi ordinati per quote nel 2010.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Unctad.
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del totale mondiale. Resta, però, dietro alla Francia (6,4%) e alla Germania (7,9%). E gli 

USA sono lontani (24,9%), sebbene abbiano visto ridursi la loro quota rispetto ad alcuni 

decenni fa (37,3% nel 1980). In termini di flussi, quindi, gli IDE cinesi sono davvero tra i 

maggiori al mondo, ma certo non i primi. In termini di stock di capitale accumulato 

all’estero dalle imprese cinesi, il divario è decisamente maggiore rispetto ai principali paesi 

occidentali. La quota sullo stock mondiale di IDE è pari all’1,5% per la Cina nel 2010, 

molto inferiore al 23,7% degli USA, all’8,3% del Regno Unito, al 7,0% della Germania e al 

4,1% del Giappone. Ciò perché gli IDE cinesi hanno una storia piuttosto recente.�

 

Quali dati utilizzare per capire gli IDE cinesi? 

Nei dati ufficiali del governo cinese (Ministero del Commercio, MOFCOM) c’è un enorme problema 

statistico riguardo ai paesi di destinazione. Oltre la metà degli IDE in uscita risulta diretto a Hong 

Kong (56% nel 2010). Tale entità viene considerata un territorio doganale separato dalla Cina 

continentale, pur essendo dal 1997 parte dello stato cinese. Altre quote significative degli IDE 

risultano dirette a vari paradisi fiscali (Isole Cayman e Isole Vergini: 14% nel 2010). Una piccola 

parte di questi capitali va effettivamente in tali paesi e viene poi reinvestita in Cina, per sfruttare 

un’imposizione privilegiata per l’ingresso di investimenti dall’estero (cosiddetto round-trip). Ma la 

gran parte passa semplicemente per Hong Kong o per i paradisi fiscali diretta ad altre destinazioni 

finali (triangolazione). Tutto ciò rende difficile la lettura dei dati ufficiali cinesi per capire quali sono 

le aree di prevalente destinazione degli IDE del gigante asiatico. Inoltre, gli IDE cui viene attribuita 

la destinazione Honk Kong, Cayman o Vergini finiscono per ricadere prevalentemente nei servizi di 

intermediazione, mascherandone il vero comparto di appartenenza (per lo più risorse naturali) e 

rendendo distorta la lettura anche dei dati per settore. 

La Heritage Foundation americana ha ovviato a questo problema statistico, costruendo un 

database di microdati che raccoglie le informazioni sui singoli investimenti all’estero (e sui singoli 

contratti) di imprese cinesi a partire dal 2005, da quando cioè hanno iniziato a crescere in modo 

significativo, indicando per ciascuno il paese di destinazione e il settore effettivi, quali risultano 

dagli accordi tra imprese e a volte con i governi. L’andamento aggregato dei dati ricostruiti 

dall’Heritage Foundation è del tutto simile a quello dei dati ufficiali cinesi del MOFCOM (ripresi a 

loro volta, come aggregato, dall’UNCTAD). Ciò rassicura sulla loro validità. La quota di Hong Kong 

e dei paradisi fiscali nei dati della Heritage Foundation è trascurabile. La disaggregazione per 

paese di destinazione e, quindi, per settore è la più affidabile tra quelle disponibili per analizzare gli 

IDE delle imprese cinesi. 


