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1. Note introduttive alle economie asiatiche  
 

1.1  Dall’Atlantico al Pacifico. 
 

La sera del 9 novembre 1965 in tutti gli Stati del Nord America mancò l’energia ele t-
trica. 

La più grande città statunitense, New York, cadde nell’oscurità più profonda, ed in-
sieme a New York la sua area metropolitana e gli Stati del Connecticut, Massachusetts e 
del Rhode Island. 

Quello storico blach out toccò e mutò una grande convinzione comune a tutti i citta-
dini statunitensi : che essi fossero i padroni del mondo e soprattutto fossero i padroni  
dell’energia. 

In quegli anni si diffuse la sindrome del calo di potenza, che può essere quella del 
blach out del 1965, o quella del Watergate, o quella della incapacità di liberare 50 ame-
ricani rinchiusi in un palazzo di Teheran, o quella dell’86, della esplosione in volo dello 
Shuttle. 

Assistemmo, negli anni ’70, ad un declino della potenza statunitense, che natural-
mente ebbe le sue ripercussioni, anche sul versante strettamente economico. 

L’esame di tutte le variabili politiche ed economiche è complessa; in questa sede ci 
limiteremo a segnalare alcuni elementi che tra le variabili macroeconomiche possono 
essere assunte come significative. 

Si ritiene, e noi condividiamo questa tesi, che l’elemento che illustra meglio di ogni 
altro la crisi economica ed industriale statunitense, degli anni ’80, sia costituito dalla 
penetrazione dell’industria automobilistica giapponese negli USA. 

L’importazione negli USA delle autovetture giapponesi toccò il punto più alto di pe-
netrazione tra gli anni 1978 ed il 1982. 

La quota delle imprese automobilistiche giapponesi sul mercato Nord Americano 
dallo 0.2% del 1967 passò al 4.6% nel 1970, raggiunse il 20% nel 1980 ed arrivò al 25 
% nel 1982. 

Le preoccupazioni statunitensi riuscirono a tamponare il flusso esportativo giappone-
se mediante una forma di compromesso formalmente definito dalle RVE = Restrizioni 
Volontarie alle Esportazioni nipponiche, che limitarono, per il periodo 1981-1985, a 
1.85 milioni di autovetture e a 2.3 milioni di autovetture, dopo l’aprile dell’85. 
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Tali limitazioni, però, produssero tra l’80 e l’82 un aumento medio di 851 $US per 
ogni veicolo importato, tenendo conto che il prezzo medio di vendita di una autovettura 
era di 3 mila $US. 

Da qui la evidente convenienza ad accompagnare le misure di restrizione volontaria 
ad una forte delocalizzazione delle imprese automobilistiche giapponesi in USA. 

Honda e Nissan, per prime, seguiti poi dalle altre. 
L’insediamento delle aziende giapponesi negli USA coincideva con il ripensamento 

dell’organizzazione dell’impresa e del modello di sviluppo industriale. 
Detroit ed il modello fordista e manageriale degli anni ’50 andava in crisi. 
Il modello partecipativo e post industriale della qualità e dei servizi era la base per il 

rilancio della economia fondata su una nuova tecnologia intellettuale. 
La California e la Silicon Valley diventarono il simbolo di questo nuovo modello di 

sviluppo. 
Ed insieme al trasferimento del cuore dell’economia dalle sponde dell’Atlantico  a 

quelle del Pacifico si formulò l’ipotesi, in parte verificata negli anni avvenire, che lo 
scenario delle future relazioni commerciali internazionali si trasferiva dall’Atlantico e 
dalle relazioni America – Europa, al Pacifico ed alle relazioni America – Asia. 
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1.2 Il cambio di rotta. 
 

Ed è così che nel 1995 è possibile leggere che il mondo stava assistendo ad un vero e 
proprio cambio di rotta, per effetto dello spostamento dell’industria mondiale 
dall’Atlantico al Pacifico. 

 

 
L’Asia del Nord est, a metà degli anni ’90, raggiungeva quasi il 50% della produzio-

ne mondiale automobilistica, con Giappone, Corea e Taiwan. 
E dall’industria automobilistica che ha caratterizzato l’evoluzione industriale del 20° 

secolo passando all’elettronica che caratterizzerà il 21° secolo, a metà degli anni ’90 
l’Asia orientale – Giappone, Corea, Taiwan, Hong Kong e Singapore - , detennero il re-
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cord mondiale della produzione, con il ’70% , di tutti i beni di elettronica di consumo ed 
il 50% dei componenti elettronici. 

E la produzione industriale non si limita a questi settori. 
Valutando sempre i dati del 1995 si poteva dedurre che il 25% della produzione di 

acciaio proveniva dall’Asia, che il settore tessile aveva spostato il suo centro di produ-
zione in Oriente, 15 dei 25 maggiori produttori di macchine industriali erano giappone-
si; e così, via dicendo, dalla cantieristica navale fino a video games. 

E tutto, leggiamo sempre i dati e le previsioni del 1995, con un ritmo di crescita asso-
lutamente maggiori rispetto a quelli di USA e Europa, con il Giappone che si prevedeva 
crescesse almeno al 4% annuo, e gli altri paesi dell’Asia ad un tasso superiore al 7%. 

Era un momento  di grande euforia. 
Poi venne la crisi del ’97 a dimensionare, almeno per una estate, gli entusiasmi tal-

volta eccessivi. 
Ma il superamento senza molti danni ed in tempi relativamente brevi della crisi del 

’97, hanno rilanciato con vivacità lo sviluppo dell’area, anche se in un quadro più reali-
stico in quanto depurato dalle euforie speculative. 

Rimangono peraltro alcuni dubbi ed interrogativi : 
- Quando il Giappone  uscirà dalla sua crisi ormai strutturale ed il ritorno 

nell’economia mondiale lo vedrà elemento trainante tale da imporre ancora il suo 
modello di sviluppo  o dovrà seguire il modello occidentale adeguandosi a seguire 
modelli esterni; 

- Il Giappone  riuscirà a mantenere il dominio dell’Area o dovrà in qualche 
modo condividerlo con la Cina o addirittura accontentarsi di posizione subalterna; 

- La Cina riuscirà a conservare un socialismo che controlli l’economia di 
mercato e quindi ad essere un protagonista politica dello sviluppo Asiatico o dovrà 
accontentarsi di svilupparsi a ritmi compatibili con il controllo politico-sociale in-
terno; 

- Quale sarà il ruolo dell’India nell’area asiatica 
 
 

Ma tutte queste, ed altre, sono dubbi ed interrogativi che avranno bisogno di 20 o 
30 anni per essere risolti. 
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2. L’economia giapponese. 

 
Alla base delle riflessioni che sono state sviluppate nei seminari dell’A.A. 1999-2000    

e 2000-2001 ci sono i risultati della recente scuola giapponese e che sono stati resi pub-
blici al grosso pubblico internazionale attraverso l’opera di TAKATOSHI ITO, 
L’economia giapponese,  pubblicata in Italia per i tipi della EGEA – Giuffrè, nel 1955. 

 
Gli elementi essenziali della posizione di Takatoshi sono : 
 
(a) lo sviluppo economico del Giappone poggia le sue basi sui fondamentali posti 

non dopo la II Guerra Mondiale, come era ritenuto prima degli studi di Takato-
shi, ma alla fine del secolo scorso, a partire dal 1890. 

(b) Il successo giapponese ha come base lo spirito giapponese. 
(c) Lo sviluppo vincente dell’economia giapponese si poggia soprattutto sulla capa-

cità del Giappone di essere sistema. 
(d) Sistematicità, razionalizzazione in modo che in economia non ci sia il Paese 

Giappone ma piuttosto il Giappone inc. che in termini operativi si esprime : 
- nel ruolo guida e di indirizzo dei Gruppi finanziari (i Kaibatsu prima, i Kei-

retsu oggi, le nuove  holding domani), 
- nel rapporto tra grande e piccola impresa, 
- nell’organizzazione aziendale. 

 
Tabella 1.    Tassi di crescita annui del PIL reale in Giappone  

1885 (min) – 1898 (max) 4.33 

1898 (max) – 1905 (min) 2.27 

1905 (min) –   1919 (max) 4.21 

1919 (max) – 1931 (min) 3.56 

1931 (min) –   1938 (max) 6.00 

 
Nota: Il tasso di crescita è per medie mobili di 7 anni del PIL intorno ai massimi 
          od ai minimi del ciclo economico 
Fonte: Ohkawa e Rosovsky 1973 citati da ITO Takatoshi a pag.12 

 
 
Nella tabella 1 e nel grafico seguente sono indicati in maniera eloquente le con-

clusioni finali dello studio di Takatoshi 
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Figura n. 2 – L’andamento del PNL giapponese    
           
     

 
Se consideriamo l’andamento del PNL fino al 1940 ed partire da tale data calcoliamo il trend vediamo 

che l’andamento della curva del PNL segue il trend dello sviluppo iniziato nel 1890. 
La figura seguente misura gli andamenti di crescita tra Usa e Giappone a partire dagli anni ’50 
 

 
 
 
 
FIGURA N 3     CONFRONTO TASSI DI CRESCITA USA - GIAPPONE 
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 TABELLA N. 4 
 
FUNZIONE DI OFFERTA AGGREGATA. RAPPORTO TRA GIAPPONE E STATI UNITI. 
 
Paese GIAPPONE  STATI UNITI  
Periodo 1953-1971  1948-1969  
Tasso medio di crescita 8.81%  4.00%  
Contribuzione per fattore ASSOLUTA RELATIVA  

(ALL’8,81%)  
ASSOLUTA RELATIVA  

(AL 4.00%)  
LAVORO  1.85 21.0 1.30 32.5 
Occupazione 1.14 12.9 1.17 29.3 
Ore 0.21 2.4 -0.21 -5.3 
Composizione per sesso ed età 0.14 1.6 -0.10 -2.5 
Educazione 0.02 3.9 0.41 10.3 
Non attribuibile 2.10 0.2 0.03 0.8 
CAPITALE 0.73 23.8 0.79 19.8 
Scorte 1.07 8.3 0.12 3.0 

Strutture non residenziali e attrezzature  12.1 0.36 9.0 
Abitazioni 0.30 3.4 0.28 7.0 
Attività all’estero 0.00 0.0 0.03 0.8 
Progresso tecnologico e residuali. 4.86 55.2 1.91 47.8 
Conoscenze tecnologiche  1.97 22.4 1.19 29.8 
Miglioramento nell’allocazione delle risorse 0.95 10.8 0.30 7.5 
Economie di scala 1.94 22.0 0.42 10.5 
Totale  100.0  100.0 

 
 

 
 

TABELLA N. 5 
 
FUNZIONE DI OFFERTA AGGREGATA PER IL GIAPPONE. 

 
Paese GIAPPONE  GIAPPONE  
Periodo 1960-1970  1970-1980  
Tasso medio di crescita 10.62%  4.84%  
CONTRIBUZIONE PER FATTORE  ASSOLUTA RELATIVA  

(AL 10,62%)  
ASSOLUTA RELATIVA  

(AL 4.84%)  
LAVORO  1.59 15.0 1.01 20.9 
Occupazione 0.97 9.1 0.63 13.0 
Ore -0.06 -0.6 -0.26 -5.3 
Composizione per sesso ed età 0.27 2.5 0.19 3.9 
Educazione 0.41 3.9 0.45 9.3 
CAPITALE 3.40 32.0 1.29 23.6 
Scorte 0.70 6.6 0.28 5.8 
Strutture non residenziali e attrezzature 1.47 13.8 0.83 17.1 
Abitazioni 0.27 2.5 0.13 2.7 
Età delle attrezzature 0.96 6.6 0.05 5.8 
PROGRESSO TECNOLOGICO  5.53 56.0 2.54 52.5 
Conoscenze tecnologiche  4.78 45.0 2.01 41.5 
Miglioramento nell’allocazione delle risorse 0.85 8.0 0.53 11.0 
Totale  100.0  100.0 
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Dall’esame dei dati contenuti nelle TABELLA 4 e 5 si deduce : 

1) il contributo data da ciascuno dei tre fattori (in assoluto) è più alto per il Giappone rispetto agli 

USA, quindi l’alto tasso di crescita può essere attribuito a tutti e tre i fattori ; 

2) tre sottocategorie : numero di persone impiegate, livello di istruzione e attività estere hanno contri-

buito allo sviluppo economico in misura maggiore negli USA che non nel Giappone ; 

3) la componente ore lavorate  in Giappone : 

  . ha avuto un effetto positivo tra gli anni ‘50-’60 (TAB. 1) ; 

  . ha avuto un effetto contrario negli anni ‘60-’70 e ‘70-’80 ; 

  Questi dati contrastano con l’idea che la principale fonte di crescita in Giappone in que-

gli anni sia stato l’impiego di una forza lavoro abbondante ed a basso costo. 

4) l’accumulazione di capitale si è rivelata in Giappone più importante del lavoro ; 

5) più della metà della crescita del prodotto reale del Giappone è attribuibile al progresso tecnologico 
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TABELLA N. 6. 
 
STRUTTURA DEI PRINCIPALI GRUPPI (1990) 
KEIRETSU con origini nei KAIBATSU 
 
 MITSUI 

 
MITSUBISHI SUMITOMO  

Banche Mi. Bank Mb. Bank S, Bank 
Banche fiduciarie Mi. Trust Mb. Trust S. Trust 
Assicurazione vita Mi. Life Meiji Life S. Life 
Assicurazione danni Taisho Marine & Fire Tôkyô Marine & Fire S. Marine & Fire 
Commercio Mi. Bussan Mb. Shoji   

 
S.Shoji 
 

Miniere Mi. Kozan  S. Ringyo 
Foreste Hokkaido Mining Ship.  S. Coal Mining 
Costruzioni Mi. Construction Sanki Kogyo Mb. Construction S. Construction 
Alimentari e bevande Nihon Mills  Kirin Beer  
Tessili Tohre Mb. Rayon  
Carta Ohij Paper Mb. Paper  
Chimica Mi. Toatsu 

Mi. Petrochemical 
Mb. Kasei 
Mb. Gas Chemical 
Mb. Yuka ; Mb. Jushi 
Mb. Monsanto  

S. Chemical 
S. Bakelite 

Petrolio  Mb. Oil  
Vetro, cemento Onada cement Asahi Glass 

Mb. Kogyo C. 
Nihon Ita Glass 
S. Cement 

Acciaio Nihon Seikojo Mb. Seiko S. Kinzoku 
Metalli non ferrosi Mi. Kinzoku Mb. Kinzoku 

Mb. Aluminum 
Mb. Densen Kogyo 

S. Kinzoku Kozan 
S. Kei Kinzoku 
S. Denki Kogyo 

Meccanica  Mb. Kako ki S. Jukikai Kogyo 
Elettronica Toshiba Mb. Elect. Nihon Elec. Corp. 
Autoveicoli Mi. Shipbuil 

Toyota 
Mb. Heavy Industry 
Mb. Automobile 

 

Ottica  Nikon  
Immobili Mi. Real Est. Mb. Jisho S. Real Est. 
Trasporti e comunicazioni Osaka Shosen 

Mi. Storage 
Mb. Storage S. Storage 

Grandi magazzini Mitsukoshi   

 
Nelle tabelle 6, 7 ed 8 sono riportati la composizione dei principali gruppi, ed il peso dei Keiretsu 

finanziari nell’economia giapponese. 
Si può immediatamente osservare che ogni gruppo è strutturato in maniera analoga, ritrovando 

in ognuno l’elemento finanziario di sostegno, quello produttivo, quello commerciale e di trasporto, 
quello assicurativo  
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TABELLA N. 7 
     
     STRUTTURA DEI PRINCIPALI GRUPPI DI  nuova costituzione  -  Bank-led 

 
 FUYO  SANWA IKKAN 

 
Banche Fuji Bank Sanwa Bank Daiichi Kangyo Bank 
Banche fiduciarie Yasuda Trust Toyo Trust  
Assicurazione vita Yasuda Life Nihon Life Ashai Life ; Fukoku Life 
Assicurazione danni Yasuda Marine & Fire  Nissan M&F ;Taisei M&F 
Commercio Marubeni Nichichem ; 

Nissho Iwai 
C.Itoh ;Kanematsu Gosho 
Nissho Iwai 

Costruzioni Taisei Construction Ohbayashi ; Toio Constr. 
Sekisui House ; Zenitaka-
kumi 

Shimizu Construction 

Alimentari e bevande Nissin Mills, Sapporo 
Beer  
Nichi Rei 

Itoh Ham ; 
 Suntory 

 

Tessili Nisshinbo ; Toho Ra-
yon 

Yunichika ; Teijin Asahi Kasei Kogyo 

Carta Sanyo Kokusaku pulp  Honshu Seishi 
Chimica Showa Denko 

Kureha Kagaku 
Nihon Yushi 

Tokuyama Soda ; 
Sekisui Chem. ; Ube Kosan 
Kansai Paint; Hitachi Kasei 
Tanabe Pharm. 
Fujisawa Pharm 

Denki Kagaku Kogyo ; 
Kyowa hakkou ; Lion ; 
Nihon Zeon ; Sankyo ; 
Asahi Denka  ; Shiseido ; 

Petrolio Toa Nenryo Cosmo oil Showa-shell 
Gomma Nihon Cement Toyo Rubber Yokohama Rubber 
Vetro, cemento Nihon Cement Osaka cement. Chichibu cement 
Acciaio NKK Kobe  Seiko Nissin Seiko 

Nakayama Seikosho 
Hitachi Kinzoku 

Kobe Seiko 
Kawasaki Steel ; 
Nihon Heavy Ind. 

Metalli non ferrosi  Hitachi Densen Nihon Kei Kinzoku  
Furukawa Mining ;  
Furukawa Ele 

Meccanica Kubota Tekko 
Nihon Seiko 

NTN  Toyo Bearing Niigata Tekkousho ;  
Iseki Noki ;Kashihara 

Elettronica Hitachi  
Oki Electric 
Yokokawa Denki 

Hitachi  
Iwashaki Tsushinki 
Sharp ; Kyosera 
Nitto Denki Kogyo 

Hitachi  
Fuij Electronics; Fuijtsu 
Yasukawa Electronics. 
Nihon Colombia 

Autoveicoli Nissan 
 

Daihatsu ; 
Hitachi Ship Bldg 
Shin Meiwa Kogyo 

Isuku ;  
Ishikawajima harima 
Kawasaki Heavy Ind. 

Ottica Canon HOYA Asahi Kagaku 
Trasporti e comunicazioni Tobu Railway 

Keihin Kyuko ; Showa 
Ship 

Nihon Tsu-un 
Hankyu Rail 
Yamashita shinnihon Ship 

Nihon Tsu-un  
Kawasaki Kisen 
Shibusawa Soko 

Grandi magazzini  Takashimaya Seibu Dept. Store 
Finanza e Leasing  Orient Lease Nihon Kangyo Kakumaru 

Sorties ; Orient Finance 
Spettacolo   Korakuen Stadium 
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TABELLA 8. Peso dei sei  KEIRETSU FINANZIARI nell’economia giapponese  (Percentuali) 
 

Anno DIPENDENTI 
 

ATTIVITÀ CAPITALE VENDITE PROFITTI LORDI PROFITTI NETTI 

1975 5.11 15.76 14.74 14.94 8.29 18.55 
1980 4.91 15.34 15.09 15.59 12.08 12.84 
1985 4.51 14.24 14.29 13.01 14.22 17.16 
1987 4.14 12.96 15.00 14.35 11.70 11.88 

   Nota : Le società che appartengono a più gruppi sono state scorporate in modo 
   da evitare un doppio conteggio. 
 
 
 

 
 
 

MITSUI MITSUBISHI SUMI-
TOMO  

FUYO  SANWA IKKAN TOTALE 
 

Possesso azionario 
 

3.27 5.03 4.11 3.70 5.50 3.41 24.2 

Percentuale prestiti 5.96 7.17 6.75 6.03 7.30 4.44 37.7 
        
Presenza nei C.d.A.  6.69 7.08 6.58 9.38 8.97 12.44 45.5 
        
        

 
 
 
TABELLA  9. Differenziali salariali secondo la grandezza dell’impresa. (1965-83). 

Anno 500 o più 
 lavoratori 

100-499 
 lavoratori 

30-99 
lavoratori 

5-29 
lavoratori 

1965 100 80.9 71.0 63.2 
1970 100 81.4 69.6 61.8 
1975 100 82.9 68.7 60.2 
1980 100 80.5 65.4 58.0 
1981 100 80.0 65.3 57.0 
1982 100 78.9 64.1 56.7 
1983 100 79.0 64.0 56.6 

 
 

La tabella 9 , rileva il minor costo del lavoro nella media piccola impresa e quindi come 
l’elemento di flessibilità del sistema industriale si sia verificato proprio in virtù della grande vivaci-
tà flessibile delle medie piccole imprese. 
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TABELLA 10 
 
Le prime cinque imprese in alcuni settori significativi  : confronto USA - Giappone (1987). 
 
 

USA   SETTORE   GIAPPONE 
Impresa Fatturato 

($m.) 
Dipendenti  Impresa Fatturato 

($m.) (*) 
Dipendenti 

Dupont 30.468 140.145 CHIMICO Asahi Chemical 6.108 15.595 
Dow 13.377 53.100  Mitsubishi Chemical 4.984 8.751 
Monsanto 7.639 49.734  Toray Industries 4.332 10.143 
United Carbide 6.914 43.119  Sumitomo Chemical 4.126 7.707 
Grace 5.046 39.393  Kao 3.920 6.697 

Media 12.689 65.098  Media 4.694 9.779 
IBM 54.217 389.348 INFORMATICO Hitachi 23.356 76.210 
Unisys 9.713 92.500  Toshiba 21.462 70.288 
Digital Equipment 9.389 110.500  NEC 18.435 38.004 
Hewlett-Packard 8.090 82.000  Mitsubishi Electric 15.633 48.562 
NCR 5.641 62.000  Fujitsu 13.715 50.617 

Media 17.410 147.270  Media 18.520 56.736 
Occidental Petro-
leum 

17.096 50.350 ALIMENTARE Taiyo Fishery 4.401 3.685 

Kraft 11.011 46.500  Nippon Suisan 3.849 3.772 
Sara Lee 9.155 92.400  Snow Brand Milk 3.685 8.213 
Conagra 9.002 42.176  Ajinomoto 3.460 5.438 
Beatrice 8.926 62.000  Nippon Meat Packers 3.189 3.359 

Media 11.038 58.685  Media 3.717 4.893 
ALCOA 7.767 55.000 METALLURGICO Nippon Steel 17.176 61.423 
LTV 7.582 48.200  NKK 8.402 25.193 
Beetthlehem Steel 4.621 34.400  Kobe Steel 7.807 22.741 
Reynolds Metal 4.284 27.300  Kaawasaki Steel 7.491 20.803 
Inland Steel Indu-
stries 

3.453 20.740  Sumitomo Metal 7.274 23.108 

Media 5.541 37.128  Media 9.630 30.654 
General Motors 101.782 813.400 AUTOMOBILISTICO Toyota Motor 48.199 64.329 
Ford 71.643 350.320  Nissan Motor 27.349 51.237 
Chrysler 26.258 122.745  Honda 21.200 29.640 
Dana 4.142 37.500  Mitsubishi Motors 14.024 22.997 
Navistar Internatio-
nal 

3.530 14.918  Mazda 12.818 28.423 

Media 41.471 267.777  Media 24.718 39.325 
Nota (*) : $ 1 = 125 yen 

 

La tabella 10 mette in luce la dimensione “più piccola” della grande impresa nipponica rispetto 

a quella statunitense. Nel periodo in esame le economie di scala emergevano nel sistema giapponese 

dalla dimensione del gruppo piuttosto che non dell’azienda. 

 
 
 
 
 
 



Scheda undici 

Le economie asiatiche 13 

 
 
 

 
TABELLA 11 -  CONFRONTO TRA OBIETTIVI AZIENDALI USA - GIAPPONE

  
 

Obiettivi  USA GIAPPONE 
1. ROI 8.1 4.1 
2. Aumento del prezzo delle azioni 3.8 0.1 
3. Quota di mercato 2.4 4.8 
4. Miglioramento del portafoglio prodotti 1.7 2.3 
5. Razionalizzazione produzione e distribuzione 1.5 2.4 
6. Aumento equity ratio 1.3 2.0 
7. Tasso di nuovi prodotti 0.7 3.5 
8. Miglioramento immagine aziendale 0.2 0.7 
9. Miglioramento condizioni di lavoro 0.1 0.3 

NOTA  : studio pubblicato da ABEGGLEN E STALK nel 1985.  
 

Obiettivi  USA GIAPPONE 
1. ROI 2.43 1.24 
2. Capital gain per azionisti 1.14 0.02 
3. Incremento della quota di mercato 0.73 1.43 
4. Miglioramento del portafoglio prodotti 0.50 0.68 
5. Efficienza delle attività logistiche 0.46 0.71 
6. Attività/passività 0.38 0.59 
7. Tasso di nuovi prodotti 0.21 1.06 
8. Immagine dell’impresa 0.05 0.20 
9. Qualità delle  condizioni di lavoro 0.04 0.09 

Nota : fattori classificati da uno studio di Kagono, Nonaka, Okamura  , Sakakibara nel 1985. 
 
 
TABELLA 12  - CONFRONTO TRA GIAPPONE ED USA SUL MERCATO DEL LAVORO. 
GIAPPONE  
 

STATI UNITI 

Impiego a vita Elevata mobilità 
Stipendi commisurati all’anzianità  Un dato lavoro, un dato stipendio 
Rotazione nelle mansioni e lavoratori polifunzionali Lavoratori esperti in un solo lavoro 
Addestramento sul lavoro ed all’interno dell’azienda ; capitale umano 
non trasferibile, specifico dell’azienda 

Capitale umano trasferibile tra le aziende 

Molto sviluppato il sistema dei bonus Bonus solo per i livelli più alti 
Sindacato d’azienda Sindacato che rappresenta i lavoratori di più aziende 
Contratti annuali sincronizzati Contratti non sincronizzati con durata pluriennale 
Occupazione stabile (basso tasso di disoccupazione) Frequenti dismissioni di personale (tasso di disoccupazione più alto) 
Compensi flessibili  Compensi non flessibili 
Cospicui pagamenti come liquidazione per tutti al termine del rapporto 
di lavoro. Pensioni aziendali meno diffuse 

Nessuna liquidazione se non per i massimi livelli. Pensioni aziendali 
comuni. 

 
 

I dati delle tabelle 11 e 12 mettono in evidenza l’importanza, negli anni ’80, degli obiettivi USA 

di breve momento, e la attenzione maggiore del management giapponese verso obiettivi di medio 

lungo periodo. 

Attualmente negli USA le cose sono nettamente cambiate. 
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3. La transizione originale della Cina al socialismo di mercato. 
 
La Cina ha una lunga  storia che rivela una delle civiltà più antiche del mondo : civil-

tà umana e culturale accompagnata da una organizzazione politica ed amministrativa. 
Una cultura agricola esisteva già nel VI millennio a.C. 
L’unificazione politico – amministrativa risale a SHIN HUANG-TI (221-206 a.C.), 

fondatore della dinastia dei CH’IN e quindi primo imperatore della Cina unificata. 
Egli viene ricordato anche perché sotto il suo regno si realizzò la costruzione della 

muraglia cinese. 
La muraglia cinese rappresenta nella realtà effettiva e nella scala dei valori simbolici 

una molteplicità di aspetti. 
Testimonia l’esistenza di un impero cinese compatto, dotato di una visione geopoliti-

ca accorta e lungimirante, in possesso di conoscenze progettuali ed architettoniche di 
avanguardia, 

Sul piano storico la muraglia interrompe il flusso migratorio che dall’Europa centrale 
ed orientale era indirizzato verso il lontano oriente, spostandosi verso l’Europa meridio-
nale ed il Mediterraneo. 

Sotto la dinastia dei Ming (1368-1644) incominciarono le prime relazioni con 
l’Europa ed in questo periodo (1582) iniziò la penetrazione del Cristianesimo portato 
dalle missioni dei Gesuiti. 

Segnaliamo le prime penetrazioni coloniali europee, ed in particolare quella inglese 
(guerra dell’oppio 1840-42) che portò alla conquista inglese di Hong-Kong. 

Le conquiste coloniali proseguirono con l’annessione francese del Vietnam (1882-
82) e quella giapponese di Formosa (oggi Taiwan) (1985). 

 
Nel 1911 iniziò la rivoluzione repubblicana, che vide la lotta armata tra comunisti 

e nazionalisti; la lotta ebbe vicende alterne e fu lunga soprattutto per la forte resistenza 
dei nazionalisti di CHIANG KAI SHEK. 

Momento importante è costituito dalla lunga marcia capeggiata da MAO TSE 
TUNG, cin cui i comunisti tentarono (1934-35) di sfuggire all’accerchiamento dei na-
zionalisti e dei giapponesi. 

Il pericolo dell’invasione nipponica segnò una tregua nella lotta civile ed una tacita 
intesa tra le due parti per respingere l’aggressione esterna. 

Alla fine della II guerra mondiale la Cina fu riunificata dal governo di Chiang Kai-
Shec, ed entrò a far parte dell’ONU come Cina Nazionalista. 

Fu una breve parentesi della guerra civile, che riprese nel 1948-49, con la vittoria re-
pubblicana dei comunisti che con MAO proclamarono la Repubblica Popolare Cinese, 
il 1° ottobre 1949, a Pechino, costringendo i nazionalisti a rifugiarsi s Formosa (Ta i-
wan). 

 
All’inizio la Repubblica Popolare Cinese venne riconosciuta, sul piano internaziona-

le, solamente dai Paesi del blocco comunista; negli anni successivi, però, il suo peso in-
ternazionale andò sempre aumentando, tanto da conquistare, nel 1972, il posto all’ONU 
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(ed il seggio permanente al Consiglio di sicurezza), escludendovi quindi la Cina Nazio-
nalista di Taiwan, che non è più membro dell’ONU e non può, di conseguenza, parteci-
pare al Fondo Monetario Internazionale ed alla Banca Mondiale. 

 
È da sottolineare che il modello collettivistico cinese non si adeguò acriticamente al 

modello sovietico, organizzando la sua struttura nelle comuni popolari che, almeno nel-
le campagne, non eliminò del tutto la proprietà privata. 

 
Nel periodo del potere di Mao è da ricordare la rivoluzione culturale, movimento 

politico e sociale  sviluppatosi tra il 1966 ed il 1969, che, ispirandosi alla teoria della 
continuazione della lotta di classe anche dopo la instaurazione del socialismo, fu avviata 
da MAO TSE-TUNG, contro la burocratizzazione del Partito Comunista ed i program-
mi di industrializzazione forzata proposti dalla maggioranza. 

I suoi protagonisti leggendari furono i giovani delle guardie rosse e dell’esercito. 
 
Dopo la morte di MAO (1976) fu avviato un processo di revisione, con 

l’allontanamento dal potere dei quadri dirigenti della rivoluzione culturale, un rilancio 
delle priorità economiche ed una politica regionale di potenza. 

Ma il processo di rinnovamento politico si è tradotto solamente : 
- in una apertura internazionale 

. ripristinati i rapporti diplomatici con gli USA 

. normalizzate le relazioni con l’URSS. 
- nella riduzione del controllo burocratico dell’economia con la legittimazione 

dell’iniziativa privata come supplemento dell’economia socialista. 
 
Nell’interno il governo ha mantenuto, e mantiene, un atteggiamento di rigida conser-

vazione del potere del Partito Comunista Cinese e di controllo autoritario che si sono ef-
ficacemente espressi nella repressione militare delle aspirazioni indipendentistiche del 
TIBET nel 1988-89 e delle dimostrazioni degli studenti a TIEN-AN MEN, nel giugno 
del 1989, durante la visita ufficiale di Gorbachiov a Pechino. 

 
 
LE TRE - LE QUATTRO – LE SEI CINE. 
 
Troverete nei vari testi che potrete – dovreste consultare la citazione di un numero 

vario di Cine. 
Normalmente potrete trovare queste citazioni : 
 
le TRE Cine  e ci si riferisce : 
 

1. Repubblica popolare Cinese 
2. Hong-Kong riammessa definitivamente alla Cina nel 1997. 
3. La Cina di TAPEI o TAIWAN, che ha avuto dignità completa di Stato e seg-

gio all’ONU fino al 1972; poi è divenuta, sul piano della politica internazio-
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nale, una delle province autonome della Cina. Ma anche senza un riconosci-
mento formale internazionale ha una sua individualità politica  interna ed una 
rete di relazioni internazionali sul piano commerciale. 

 
È in atto una conferenza permanente che dovrebbe portare al ricongiungimento di 

Taiwan alla Cina, ottenendo uno statuto speciale sul modello della amministrazione au-
tonoma che  Hong-Kong mantiene pur dopo il rientro sotto il controllo cinese. 

 
 LA QUARTA CINA 
 
Alle tre precedenti si aggiunge la comunità o le comunità cinesi che vivono 

all’estero, in maniera variamente diversificate nei loro collegamenti con la madre 
patria. 

Sono comunità, soggetti, imprenditori, risparmiatori, finanzieri che con i loro inve-
stimenti o le loro rimesse di valuta estera pregiata hanno contribuito al processo di ac-
cumulazione necessario per lo sviluppo. 

 
 
 
LE SEI CINE. 
 
Una ulteriore suddivisione è rappresentata da una ripartizione della Cina in : 
 
Ø Cina delle etnie 
Ø Cina centrale 
Ø Cina del Nord 
Ø Città costiere aperte 
Ø Zone economiche di sviluppo tecnico 
Ø Zone economiche speciali 

 
 
 
Lo sviluppo economico moderno della CINA. 
 
Senza abbandonare l’ideologia comunista ed il regime politico a partito unico la Cina 

ha realizzato dal 1978 riforme economiche nel segno della modernizzazione : 
Le quattro modernizzazioni di DENG : 
 scienza 
 industria 
 agricoltura 
 esercito 
 
(la quinta : democratizzazione : NO !) 
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e della transizione al mercato : il socialismo di mercato. 
 
Questa evoluzione economica ha subito consentito alla Cina uno sviluppo economico 

ad alto tasso di accrescimento, stimato dal FMI e dalla Banca Mondiale nell’ordine del 
10% annuo. 

 
Secondo le stesse stime già dal 1993 la Cina è la terza potenza economica mondiale 

dopo USA e Giappone. 
 
Le riforme hanno investito per primo il settore agricolo. 
Riforme e modernizzazione e avvio al mercato vuol dire concretamente l’esistenza 

della proprietà privata. Ed è naturalmente logico che il primo settore che poteva essere 
investito dalle riforme non poteva che essere il settore agricolo nel quqle non era stata 
distrutta ed annullata del tutto al proprietà privata. 

 
Le riforme sono avvenute tutte secondo questi parametri di riferimento : 
 la costituzione di un  sistema giuridico della proprietà (istituti di diritto privato e 

di diritto commerciale) 
 politiche e sistemi giuridici a valenza e vigenza regionale e settoriale 
 
La riforma del settore agricolo è iniziata tra l’81 e l’83, con l’abbandono del sistema 

delle comuni agricole e l’autorizzazione a commercializzare tra privati le eccedenze a-
gricole. 

 
Sul piano industriale è stata ammessa la proprietà privata dei mezzi di produzione e 

agevolata la creazione di imprese e banche a capitale misto (pubblico e privato). 
Una delle chiavi di volta del nuovo corso è stata l’apertura agli investimenti stranieri 

provenienti soprattutto da Hong Kong, Taiwan, Giappone e USA. 
Gli operatori internazionali sono stati e sono sempre incoraggiati a formare jont-

ventures e ad impiantare le loro imprese nel territorio cinese. 
 
Nel quadro della regionalizzazione della produzione industriale sono state privilegia-

te alcune zone. 
1) LE 5 ZONE ECONOMICHE SPECIALI (SEZs – CHINA’S SPECIAL E-

CONOMIC ZONES) 
Sono situate  
- nella provincia di FUJIAN : XIAMEN 
- nella provincia di GUAGDOAG : SHANTOU, SHENZHEN; ZHUNAI 
- l’isola di HAIMAN 
 
Da notare la loro vicinanza fisica a Hong Kong, che significa, logicamente, che sono 

sorte proprio in relazione alla presenza capitalistica dell’ex colonia inglese. 
 
2) LE CITTÀ APERTE (OPEN CITIES) 
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Vi sono incluse le 14 città costiere che per prime sono state aperte ai rapporti con gli 
operatori economici stranieri, e sono state dichiarate per legge aperte nel 1992. 

 
3) LE ZONE ECONOMICHE DI SVILUPPO TECNICO (ECONOMIC AND 

TECNOLOGIC DEVELOPMENT ZONES – ETDZs) 
 
Molte di queste zone sono contenute o sono molto vicine alle città aperte. 
Per esempio Shanghai ha tre ETDZs : MINHANG, HONGQUAO, CAOHEJING. 
In teoria tutte le città aperte hanno il diritto di costituire delle ETDZs, tuttavia non è 

sempre semplice ed automatico ottenere l’approvazione delle autorità centrali. 
 
Le ETDZS che agli inizi del ’93 erano 4-5 a metà del 1999 sono più di 50. 
 
 
  
 
NOTE CONCLUSIVE. 
 
Da lunghi anni le autorità cinesi si operano per rafforzare la collaborazione nel cam-

po tecnico – economico ed ottenere il comune sviluppo caratterizzando in questo modo 
le loro relazioni internazionali, come dimostra non solo il fenomenale sviluppo 
dell’economia cinese, ma anche il dialogo sempre intenso e permanente per il ricon-
giungimento di Taiwan ed il recente accordo commerciale USA-Cina nell’ambito delle 
procedure di adesione della Cina alla WTO ed al commercio mondiale. 

 
Le autorità ufficiali cinesi ritengono che certamente lo sviluppo economico cinese è 

inseparabile dal resto del mondo, ma che anche l’ulteriore incremento dell’economia 
globale ha bisogno del gigantesco mercato cinese. 

 
La Cina fin dal 1979 persiste con fermezza nell’applicazione della politica 

dell’apertura all’estero, che negli ultimi anni ha conosciuto il grande successo noto a 
tutto il mondo. 

In conseguenza di questa politica di apertura e di attrazione agli IDE a metà del 1999 
gli investimenti dall’estero raggiungevano i 300 miliardi di dollari US, avendo oltre 150 
mila imprese a capitale straniero ed occupando così il secondo posto, dopo gli USA, 
nell’attrarre IDE. 

 
Per quanto riguarda i paesi di area UE i progetti di investimento europei, a metà del 

1999 sfioravano i 10 mila miliardi di dollari US, con una somma effettiva 
dell’investimento accumulato oltre i 13 miliardi di dollari US. 

 
La Cina si pone all’attenzione del mondo sottolineando i seguenti aspetti : 
Ø La stabilità del campo politico (controllo politico); 
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Ø Il mantenimento dello sviluppo economico in modo costante (controllo 
dell’inflazione); 

Ø La stabilità sul campo finanziario (controllo della ragione del cambio dello 
Yuan- Renmimbi); 

Ø Il continuo miglioramento nell’ambiente investitore : sistema giuridico, infra-
strutture; 

Ø La continua apertura agli scambi commerciali : la riduzione degli ostacoli 
all’import, ristrutturazione della Pubblica Amministrazione e delle imprese per 
aumentarne la competitività. 
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4. Il processo di crescita delle Tigri asiatiche  e le NICS 
 
 
La Corea del Sud, Taiwan, Singapore ed Hong Kong sono state denominate "Tigri 

Asiatiche” NIEs (New Industrializing Economics: nuove economie industrializzate).   
Molti economisti non le considerano paesi, ma sistemi economici.  Lo sviluppo di 

questi Paesi, se pur con diverse caratteristiche e potenzialità, si è basato sul modello 
nipponico.   

Il ruolo di questi paesi dell'Area Orientale è aumentato notevolmente nel corso degli 
anni '80; l'indicatore più significativo dell'accresciuta influenza nell'ambito mondiale è 
dato dallo sviluppo degli scambi commerciali.  Infatti, nel decennio '80-'90 il commer-
cio transpacifico si è triplicato, mentre quello transatlantico si è soltanto raddoppiato.   

Il sistema industriale di tali Paesi si è talmente evo luto che ha innescato un processo 
di graduale passaggio da fornitori di manufatti ad alta intensità di lavoro e basso valore 
aggiunto ad esportatori di prodotti con più elevato contenuto tecnologico. 

Accanto ad essi, negli ultimi anni, si sono affermati anche la Thailandia, la Malaysia, 
l'Indonesia e le Filippine.   

Essi costituiscono la nuova generazione di Paesi esportatori e sono stati nominati 
NICs (Newly Industrialized Countries: nuovi paesi industrializzati).   

Si tratta di Paesi che inizialmente erano solo produttori di materie prime e prevalen-
temente agricoli, mentre attualmente vengono considerati come gli credi delle Tigri a-
siatiche per le potenzialità dell'emergente settore manifatturiero e per gli elevati tassi di 
crescita mostrati.  Essi hanno occupato i segmenti di mercato che sono stati lasciati libe-
ri, maturando un processo graduale verso la liberalizzazione delle esportazioni e la pro-
gressiva apertura agli investimenti stranieri, un tempo rigidamente regolamentati. 

 
 

 
 
 


