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l'«indice Vontobel China Policy Performance» è stato sottoposto a un rebalacing nell'ambito degli adeguamenti 

semestrali, per il quale il nostro specialista di «China Policy Research» NSBO ha selezionato i settori «Brokers», 

«Banks», «Property», «Insurance» e «Urbanisation», che dovrebbero trarre i maggiori benefici dal programma 

strutturale globale. 
 

 
 

Brokers 
Questo settore non era mai stato inserito finora nella lista delle raccomandazioni dell'indice. Tuttavia, secondo NSBO, fornisce un 
considerevole contributo allo sviluppo del mercato dei capitali. Al fine di predisporre un canale di finanziamento che sia il più 
trasparente possibile per l'economia cinese, le riforme puntano a proseguire il buon funzionamento del mercato azionario. Secondo 
NSBO un mercato azionario ancora fiorente è nell'interesse del governo cinese. Oltre alla maggiore redditività dei broker, le misure di 
sostegno del governo favoriscono l'intero settore. 
 
Banks 
Tra gli obiettivi primari del governo cinese figurano una crescita economica sostenibile e un livello occupazionale che sia il più elevato 
possibile. Per poter fornire liquidità sufficiente all'economia (p. es. crediti), il sistema ha bisogno di banche sane e funzionanti. Secondo 
NSBO il sistema delle banche-ombra in Cina dovrà essere ulteriormente ridotto, per cui il settore bancario sarà sempre più al centro 
dell’attenzione. Gli specialisti di NSBO prevedono che per giungere a questo risultato saranno necessari nuovi interventi magnanimi 
verso il settore bancario. Nel secondo semestre questo settore sarà interessato da alcune riforme, come la riforma SOE (state-owned 
enterprises) che svolgerà un ruolo importante. 
 
Property 
Secondo NSBO il settore immobiliare è uno dei settori attualmente più discussi della lista delle raccomandazioni, come dimostra il 
dibattito sull'efficacia degli interventi di sostegno del governo per fermare la spirale al ribasso che si è recentemente manifestata. Il 
governo cinese ha lanciato in marzo una quarta ondata di misure a sostegno del settore immobiliare. Questo «supporto alla domanda» 
si spinge oltre i precedenti interventi. Per questo motivo gli esperti di NSBO ritengono che le attuali misure abbiano un considerevole 
impatto sul numero di transazioni nelle 30 città principali. Il settore immobiliare potrà pertanto continuare a beneficiare del 
cambiamento strutturale. 
 
Insurance 
Per il programma di cambiamento strutturale globale cinese lo sviluppo del settore assicurativo è un obiettivo di lungo periodo. In 
seguito al cambiamento demografico sono finiti nel mirino in particolare la salute e le pensioni. Il settore assicurativo beneficia inoltre 
delle summenzionate riforme del mercato dei capitali sui mercati obbligazionari e azionari cinesi. Le nuove agevolazioni fiscali puntano a 
spingere ulteriormente la crescita, in particolare tra le assicurazioni sulla salute.  
 
Urbanisation 
«Urbanisation» comprende i settori «Telco Equipment», «Water» e «Gas», che rientravano nel «mini-pacchetto di interventi» del 
secondo trimestre 2014. Le uscite fiscali e SOE aggiuntive dovranno continuare a imprimere i loro effetti quest'anno e fare da volano 
all'economia cinese. NSBO ritiene che questi siano i settori più favoriti da queste misure. 
 

• Telco Equipment: con l'approvazione di capitale d'investimento aggiuntivo da parte del Ministry of Industry and 
Information Technology (MIIT), sarebbe possibile superare gli ambiziosi obiettivi del governo in materia di espansione e 
miglioramento delle telecomunicazioni. 

• Water: NSBO è dell'avviso che il settore idrico potrà ancora trarre vantaggi grazie ai due propulsori del governo, 
l'urbanizzazione e l'energia pulita. Da un lato gli investimenti nella tutela paesaggistica hanno già superato gli obiettivi del 
2011-2015 e dall'altro la Cina punta a migliorare ulteriormente la qualità dell'acqua entro il 2020. In determinate regioni 
del paese, ad esempio, tutte le imprese saranno tenute a investire entro il 2017 in impianti di filtraggio dell'acqua. 
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• Gas Distribution: gas ed energia nucleare sono considerate le due fonti di energia pulita con il maggiore potenziale di 

sviluppo. Poiché la sicurezza del gas è caratterizzata da minori reticenze, alla distribuzione e alla vendita di questa fonte 

energetica viene ascritto un potenziale maggiore, come sottolinea la riforma dei prezzi e l'apertura del settore alle imprese 

private. 
 

Source: NSBO Beijing – China Policy Research, 07 May 2015 


