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LA FONDAZIONE ITALIA CINA

Il ruolo e le strategie
La Fondazione Italia Cina nasce nel 2003 con l’obiettivo di promuovere
gli scambi economici e culturali tra Italia e Cina. Obiettivi principali:
Agevolare i flussi di persone, idee, capitali, beni e servizi tra Italia e
Cina.
Migliorare la presenza dell’Italia in Cina e presso le istituzioni cinesi.

Realizzare un migliore posizionamento strategico - commerciale.
Promuovere il Made in Italy.
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STRUMENTI DI COMPRENSIONE DEL SETTORE
DELL’ICC E SPORT CINESE

IL SETTORE DELLE INDUSTRIE CULTURALI
CREATIVE –ICC (dal Rapp Annuale 2018)
 Le industrie culturale creative (composte dai seguenti settori: arte e
cultura; news e pubblicità; broadcasting, tv e cinema; software,
internet e computer service; live performance e mostre; commercio di
arte; servizi di design; turismo, intrattenimento, sport e divertimento)
sono un nuovo settore strategico per l’economia cinese, fortemente
supportato dal Governo, con l’avvio di politiche che interessano
soprattutto il settore culturale, la formazione e la valorizzazione del
patrimonio artistico, ovvero i segmenti chiave delle ICC;
 Da Made in China a Created in China!
 L’obiettivo è anche quello di realizzare nuove esperienze culturali per il
pubblico, con una interconnessione tra invenzione e innovazione che
porti a contenuti culturali e prodotti creativi, con una proprietà
intellettuale cinese ad hoc,

DA Mondo Cinese (Agosto 2017)
 La pietra miliare dello sviluppo dell’industria dello sport in Cina – e dell’idea che lo sport,
come altre industrie culturali,siano utili leve per la riconversione dell’economia cinese – è il
documento n. 46 del 2014 del Consiglio di Stato, intitolato Opinioni per l’accelerazione
dello sviluppo dell’industria dello sport e la promozione del consumo di sport . Con esso, il
governo cinese invitava a diffondere “prodotti e servizi sportivi” e a far sì che l’industria
dello sport diventi “una forza importante per procedere nella trasformazione
dell’economia cinese”, facendo particolare riferimento a calcio, pallacanestro e
pallavolo, considerate le discipline chiave per la popolarizzazione dello sport in generale.
 La creazione e lo sviluppo di un’industria del calcio cinese viene interpretata, nel discorso
ufficiale riscontrabile nel Programma per la riforma e lo sviluppo del calcio cinese
pubblicato dal Consiglio di Stato nel marzo 2015, come legata alla professionalizzazione
del settore. La professionalizzazione del settore, a sua volta, appare strettamente legata
alla sua internazionalizzazione (soprattutto di staff e strutture), visto che in diversi punti si
sottolinea il bisogno di affidarsi all’importazione di conoscenze e talenti dall’estero o allo
scambio con realtà straniere per raggiungere l’obiettivo di modernizzare il sistema di
gestione del calcio cinese.

Il documento è suddiviso in cinquanta punti, organizzati in undici sezioni

così intitolate:
▪ Sezione 1: Requisiti generali
▪ Sezione 2: Riorganizzazione dell’Associazione calcio cinese

▪ Sezione 3: Miglioramento e riforma della struttura e del modello
di gestione dei club di calcio professionali
▪ Sezione 4: Miglioramento del sistema di gara e del sistema delle
leghe professionali
▪ Sezione 5: Promozione del calcio nelle scuole: ARRIVARE A 50.000 SCUOLE ENTRO 2025!
▪ Sezione 6: Promozione del calcio amatoriale
▪ Sezione 7: Promozione di un modello di sviluppo basato sulla
formazione di staff specializzato
▪ Sezione 8: Riforma e sviluppo della nazionale
▪ Sezione 9: Potenziamento della costruzione di campi di calcio e
della loro gestione
▪ Sezione 10: Ottimizzazione dei sistemi di investimento
▪ Sezione 11: Rafforzamento della leadership nel settore del calcio

ULTIMI SVILUPPI DELLA NORMATIVA
CINESE
 Nell’estate del 2017, i club della Superlega cinese che acquistano un
giocatore dall’estero sono chiamati a versare una cifra pari al 100% della
transazione effettuata in un fondo per lo sviluppo del calcio giovanile nel
paese. Lo dice una norma entrata in vigore il 19 giugno1 , licenziata un mese
prima dall’Associazione nazionale del calcio cinese, l’organismo federale
che gestisce lo sport nel paese.
 La misura era già nell’aria da alcuni mesi e punterebbe a frenare quello a
cui i media cinesi fanno riferimento con l’espressione “shopping sfrenato”
(mai mai mai 买买买 ; letteralmente: comprare comprare comprare)

BEST PRACTICES – CASO 1 SS LAZIO
(2017)

- Cerimonia del
Capodanno Cinese allo
Stadio
- Diretta della CCTV di
Lazio-Chievo

BEST PRACTICES – CASO 2 NAPOLI
CALCIO (2017)

CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI
 Maggiore attenzione della FIGC e dei club calcistici italiani alla Cina
con iniziative allo stadio in occasione del Capodanno Cinese;
 Rispondere alla richiesta delle scuole calcio cinesi ai club calcistici
italiani di organizzazione dei summer camp dedicati alle scuole
calcio cinesi sia a livello amatoriale che professionale;
 Organizzazione di clinic di formazione in cina di formazione di
allenatori cinesi formati da allenatori italiani (tutta la filiera delle
figure professionali: preparatori, massaggiatori, etc)
 Organizzazione in Cina ed Italia di partite amichevoli sia delle
squadre giovanili che di squadre di serie maggiore.

