#CORONAVIRUS
LE MISURE ECONOMICHE PER IMPRESE E FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI
FOCUS CINA

1.Quali sono le conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus sull'economia cinese e
mondiale?

L’Ufficio nazionale di statistica cinese, nel bimestre gennaio-febbraio 2020 ha registrato rispetto
allo stesso periodo del 2019:
•

un calo del 13,5 % della produzione industriale (maggiore di quello atteso del 3%)

•

un calo del 20,5 % delle vendite al dettaglio (maggiore di quello atteso del 5%)

•

un calo del 17,2 % delle esportazioni (maggiore di quello registrato al culmine della
guerra commerciale con gli Usa)

•

un calo delle importazioni del 4% (minore di quello atteso del 16%)

Alcuni analisti attendono una contrazione del ritmo di crescita dell’economia cinese nel primo
trimestre del +3% rispetto al +6% dell’ultimo trimestre del 2019. Altri esperti temono invece una
performance peggiore. L'Ufficio Studi di Intesa San Paolo in una nota del 10.2.2020 ha previsto
un ribasso della crescita del Pil della Cina fino al 4,9% per il 2020 (qualora le misure emergenziali
si prolungassero anche nel secondo trimestre).
La Banca Asiatica di Sviluppo ha stimato che il Coronavirus potrebbe costare all’economia
mondiale fino allo 0,4% del Pil. Tuttavia è ancora presto per trarre conclusioni. In Cina ci sono
infatti segnali di contenimento della diffusione dei contagi e di ripresa delle attività economiche.
Ciò fa ben sperare anche per l'economia globale, cui la Cina contribuisce significativamente,
rappresentando un terzo della crescita economica mondiale. Ad incidere significativamente sul
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calo del Pil Mondiale potrebbero essere il crollo del turismo cinese all'estero e l'impatto sulle
catene di valore ormai globalizzate (chimica, automotive, elettronica, tessile etc.). La Cina infatti
è un hub della produzione mondiale ed è il paese di destinazione sia di beni e servizi finali che
intermedi.

2.Quali sono le misure economiche messe in atto dal Governo Cinese per ridurre l'impatto
economico della crisi da Covid-19?

Il Governo Cinese ha adottato misure fiscali e finanziarie per sostenere le imprese colpite dalla
crisi e per evitare il calo dell'occupazione e tutelare le famiglie. In particolare, è intervenuto per
aumentare la liquidità sui mercati, favorire prestiti e investimenti, riconvertire ed ampliare la
produttività delle imprese statali nel settore farmaceutico/sanitario.
Di seguito si segnalano alcune rilevanti misure economiche adottate a livello nazionale in Cina.
•

Il Ministero delle finanze (MoF) d’intesa con il Ministero della salute, ha costituito un
Fondo da RMB 60,33 miliardi (7,8 miliardi di euro) da destinare a varie finalità. Dai servizi
e infrastrutture sanitarie alla gestione dei flussi informativi. Tale fondo garantisce inoltre
la copertura delle spese mediche (qualora le assicurazioni pubbliche e private risultino
incapienti).

•

Il Ministero delle Finanze (MoF), di concerto con la People’s Bank of China (PBoC), la
China Banking Regulatory Commission (CBRC) e China Securities Regulatory Commission
(CSRC) ha immesso liquidità nel sistema bancario per RMB 1.200 miliardi (156 miliardi di
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euro) attraverso operazioni di pronti contro termine (“reverse repo”) 1. È stata prevista
una riduzione di 10 punti base dei tassi per il rifinanziamento e la People’s Bank of China
ha provveduto a ridurre il tasso di interesse sui prestiti. È infine allo studio da parte della
China Securities Regulatory Commission (CSRC) la possibilità di emettere strumenti
finanziari di copertura per richiedere una revisione dei termini di pagamento o
un’estensione delle scadenze debitorie a fronte di obbligazioni emesse nei confronti di
investitori istituzionali e risparmiatori privati.
•

Sono state concesse garanzie pubbliche, con durata massima di un anno, per i prestiti
accesi con le banche. La priorità viene assicurata alle imprese direttamente collegate alla
fornitura di materiale sanitario e medico, ai servizi di prevenzione, monitoraggio e
controllo dell’epidemia.

•

La China’s State Taxation Administration (STA) ha esteso le scadenze per il deposito e
pagamento delle tasse ed introdotto misure più incisive di riduzione delle tasse ed
esenzioni fiscali per i residenti della provincia dell'Hubei (primo focolaio dell'epidemia).

•

Detrazioni fiscali per le spese sostenute per la produzione di materiali sanitari e rimborsi
IVA su tali prodotti, esenzione IVA sulle spese di trasporti pubblici e postali, differimento
del versamento degli oneri previdenziali ed assicurativi per il personale delle imprese
impegnate in attività produttive connesse al contrasto dell’epidemia da coronavirus

•

Esenzione dal versamento dei tributi al “Fondo per lo sviluppo dell’aviazione civile”per le
compagnie aeree operanti in Cina

•

Donazioni in contanti o in generi di prima necessità interamente deducibili, se effettuati

1Le operazioni di reverse repo sono dei contratti pronti contro termine (vedi: Mercato regolamentato dei pronti contro
termine), attraverso cui la Riserva federale assorbe liquidità (riduzione della base monetaria) cedendo a pronti dei
titoli detenuti nel proprio portafoglio e impegnandosi contestualmente al riacquisto a una data futura e a un prezzo
prestabilito degli stessi, comprensivo di un tasso di remunerazione. Operazioni di reverse repo possono anche essere
condotte tra controparti di mercato. In questo caso non determinano una variazione dell’ammontare delle riserve
presenti nel sistema bancario, lasciando invariata la base monetaria. (Fonte: Glossario della Banca d'Italia
https://www.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?letter=r )
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da imprese e privati tramite organizzazioni sociali di assistenza pubblica o istituzioni
locali
•

Esenzione dal pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per il personale
coinvolto in attività dirette di prevenzione e controllo dell'epidemia

Dal 30 gennaio 2020 il China Council for the Promotion of International Trade è accreditato al
rilascio di certificati di forza maggiore alle aziende che operano in Cina e che non sono in grado
di adempiere nei termini a contratti commerciali internazionali a causa dell'epidemia da
Coronavirus. Il certificato è rilasciato a seguito di una procedura telematica in cui occorre
registrarsi sulla piattaforma di certificazione CCPIT e caricare in pdf i documenti giustificativi
richiesti (contratti, provvedimenti pubblici, comunicazioni di ritardo o cancellazione dei vettori di
trasporto marittimo, terrestre o aereo).

Misure economiche a livello locale
Alcune amministrazioni locali come Shanghai, Beijing, Sichuan, Chongqing, Jiangsu, Liaoning,
hanno attuato delle misure di sostegno aggiuntivo per piccole e medie imprese. Tali misure si
applicano sia alle società domestiche sia a quelle a capitale straniero. Tra queste misure
segnaliamo le più rilevanti:
•

Accordi con le istituzioni finanziarie per l’aumento dei prestiti per le piccole e
microimprese, l’estensione del periodo di rimborso per le aziende in difficoltà, la
riduzione dei costi di finanziamento.

•

Sospensione della riscossione di alcune tasse amministrative locali (es. Occupazione
della strada, ispezione delle attrezzature speciali, trattamento delle acque reflue) e
possibilità di richiedere un pagamento posticipato delle imposte locali per un massimo di
tre mesi.
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•

Premi per le imprese che riprendono o interrompono le loro attività produttive secondo
le prescrizioni governative senza ridurre il personale: esenzioni e/o riduzioni del
pagamento del canone di locazione di immobili di proprietà statale, rimborso del 50%
dei premi assicurativi contro la disoccupazione versati dall'azienda e dai suoi dipendenti
nell’anno precedente.

•

Posticipo fino a 3 mesi dei pagamenti dei contributi dell'assicurazione sociale,
assicurazione medica, indennità di disoccupazione, assicurazione contro gli infortuni

•

I salari pagati dall’impresa durante il periodo in cui il dipendente ha ricevuto cure
mediche, o è stato messo in quarantena, sono sovvenzionati ad un tasso non superiore
al 50% della base contributiva dell’assicurazione pensionistica di base del dipendente.

•

Sovvenzioni per attività di formazione professionale online dei propri dipendenti e
l'acquisto di prodotti funzionali ai servizi di smart working

•

Supporto alle start up che operano nell’ambito di online healthcare, original innovative
drugs, medical supplies, e medical devices.
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