
 
 

 
 

 

 

Per assecondare il bisogno di rapida crescita economica, il governo cinese ha introdotto 

negli anni recenti riforme ambiziose e ad ampio raggio volte alla liberalizzazione del suo 

sistema finanziario. Queste riforme includono la deregolamentazione del sistema bancario, la 

ristrutturazione del mercato interbancario, l’apertura dei mercati finanziari domestici agli 

investitori stranieri (i cosiddetti Qualified Foreign Institutional Investors, QFII), il permesso 

accordato agli investitori domestici di partecipare ai mercati finanziari esteri (i cd. Qualified 

Domestic Institutional Investors, QDII), la progressiva riduzione del peso delle imprese 

pubbliche nei mercati azionari e l’introduzione di un nuovo meccanismo che conferisce 

maggiore flessibilità al tasso di cambio del Renmimbi. Nel complesso le riforme mirano alla 

modernizzazione del sistema bancario e all’aumento dell’efficienza del sistema finanziario, 

favorendo l’interazione tra i partecipanti dei mercati domestici e internazionali.  

 

Per comprendere l’importanza e lo spirito delle recenti riforme è opportuno descrivere 

brevemente la struttura del mercato dei capitali in Cina. Le imprese quotate sui mercati 

azionari cinesi presentano diverse classi di azioni. Un primo criterio di distinzione si basa sulla 

residenza degli investitori e del mercato di contrattazione. Le azioni-A possono essere 

negoziate da investitori locali e da un ristretto numero di investitori stranieri accreditati (i 

QFII) e sono quotate sulle borse locali di Shanghai (Shanghai Stock Exchange) e di Shenzhen 

(Shenzhen Stock Exchange). Esse si distinguono dai titoli denominati in valuta estera e 

riservati a investitori stranieri (azioni-B) e dalle azioni che sono anche quotate su altri mercati 

(azioni-H per le società quotate sulla borsa di Hong Kong, l’Hong Kong Stock Exchange). La 

regolamentazione cinese distingue inoltre i titoli sulla base della loro trasferibilità. Una classe 

particolare di azioni non è infatti negoziabile (le cosiddette non tradeable shares, NTS), pur 

attribuendo gli stessi diritti di voto e dividendi ai loro titolari. Le NTS sono state introdotte per 

facilitare il processo di privatizzazione delle aziende statali e sviluppare il mercato azionario, 

seppur limitando per legge l’entità del processo in termini di effettivo trasferimento di diritti di 
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proprietà e controllo al settore privato. Un pieno sviluppo dei mercati potrà realizzarsi solo 

attraverso i) una progressiva riduzione del peso delle imprese pubbliche, e, quindi, con la 

trasformazione delle NTS in azioni negoziabili, e ii) un processo di integrazione delle borse 

cinesi con quella di Hong Kong volto a migliorare l’efficienza del mercato ed a consentire 

maggiori opportunità di investimento per gli investitori stranieri.  

 

Le recenti riforme cinesi stanno muovendosi in queste direzioni e ad oggi molti 

progressi sono stati fatti con l’eliminazione progressiva dei divieti di negoziazione delle NTS, 

ma la proprietà degli istituti finanziari resta ancora in gran parte dominata dallo Stato lasciando 

aperte questioni riguardanti la capacità del sistema finanziario di servire il settore privato. 

Anche dal punto di vista della liberalizzazione del sistema finanziario si sono fatti dei passi 

avanti, ma il cammino è lento e nella maggior parte dei segmenti di mercato la presenza di 

stranieri è ancora molto ridotta. 

 


