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Introduzione 

L’obiettivo di questa tesi è approfondire i recenti sviluppi nei 

rapporti economici tra l’Italia e la Cina ricostruendo le tappe della 

scalata cinese nel mercato internazionale dopo l’apertura della Cina 

verso l’Occidente e gli effetti che ha avuto sull’economia italiana. 

Lo sviluppo economico cinese è stato un processo molto rapido che 

non solo ha rivoluzionato il sistema economico della nuova 

superpotenza, ma allo stesso tempo ha segnato le sorti delle maggiori 

economie mondiali. In pochi anni la Cina ha difatti spodestato molte 

delle economie dei Paesi industrializzati come Inghilterra, Francia e 

Italia e, proprio a causa della rapidità di questo processo, si è trovata a 

dover fronteggiare il grave problema dell’inquinamento e il crescente 

divario tra la popolazione ricca e povera. 

Nel corso di questa tesi, percorreremo insieme i passi delle aziende 

italiane interessate ad investire oltre la Grande Muraglia, analizzando i 

vantaggi e le difficoltà che ne conseguono, le fasi del processo di 

internazionalizzazione di un’impresa, i canali d’entrata in un mercato 

straniero, i metodi di promozione e le nuove tendenze di mercato.  
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Il progresso economico cinese rappresenta un’occasione irripetibile 

per diffondere il marchio made in Italy in un mercato in forte crescita 

e sempre più attento alla qualità dei prodotti come quello cinese. Oltre 

alla promozione del made in Italy, ci soffermeremo anche sulla 

questione della tutela del marchio contro la contraffazione che in Cina 

rappresenta una delle maggiori minacce per le aziende straniere. 

Analizzeremo gli scambi commerciali tra Italia e Cina, i punti di forza 

del made in Italy e i settori in cui ha riscosso maggior successo. 

Inoltre, esamineremo gli ostacoli di natura non economica che 

rendono più difficile l’entrata dei prodotti italiani nel mercato cinese, 

ovvero quelli che sono i veri e propri limiti della comunicazione 

internazionale come le difformità culturali, i problemi linguistici e la 

differenza nei mezzi di comunicazione tra i due paesi. Infine, 

tratteremo il tema dell’e-commerce, un mercato sempre più in 

espansione e che in Cina ha già raggiunto cifre record, uno strumento 

ottimo anche per le piccole e medie imprese italiane per farsi 

conoscere e conquistare il mercato cinese.  
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Capitolo 1 

 Alla scoperta della Cina 

1.II Cina: una breve introduzione 

La Cina (in cinese Zhongguo, letteralmente ‘terra di mezzo’), 

ufficialmente la Repubblica Popolare Cinese (RPC), è il terzo paese 

più grande del mondo per estensione, con una superficie di 9.6 milioni 

di chilometri quadrati, e il paese più popoloso del mondo, con una 

popolazione che conta più di 1.3 miliardi di persone.1 

Il Paese è suddiviso in ventidue province, cinque regioni autonome, 

quattro municipalità direttamente controllate (Pechino, Tianjin, 

Shanghai e Chongqing) e due regioni amministrative speciali (Hong 

Kong e Macao). La RPC considera anche Taiwan - che è controllata di 

fatto dalla Repubblica di Cina (RDC), un'entità politica separata - 

come la sua 23esima provincia (vedi immagine 1). 

 
1  “China profile”, BBC News Asia, ultimo aggiornamento il 21 maggio 2013, in 

<http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017879>. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017879
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Le città principali sono la capitale Pechino (in cinese Beijing, 

letteralmente ‘capitale del nord’), la quale è il centro politico, culturale 

e scientifico della nazione e Shanghai (in cinese Shanghai, 

letteralmente ‘verso il mare’), che è il maggiore centro economico 

cinese. In questa città nel 1921 è stato fondato il Partito Comunista 

Cinese (PCC), che nel 1949, a seguito della sconfitta del Guomindang 

(il partito nazionalista noto in Italia anche come Kuomintang) di 

Chiang Kai-shek nella guerra civile, è diventato il partito unico di 

governo della Repubblica Popolare Cinese. Nel 2014 contava oltre 85 

milioni di membri, detenendo di fatto il record del partito politico più 

grande del mondo.2 

 

 

 

 

 

 
2 “China’s Communist Party Reports First New Member Drop in Decade”, Bloomberg Businessweek, 30 giugno 

2014, in <http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-30/china-s-communist-party-reports-first-new-

member-drop-in-decade>. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-30/china-s-communist-party-reports-first-new-member-drop-in-decade
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-30/china-s-communist-party-reports-first-new-member-drop-in-decade
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Immagine 1. Suddivisione amministrativa della Cina 
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1.II Dall’isolamento alla svolta del 1978, dal “Grande balzo in 

avanti” di Mao Zedong fino al “socialismo con caratteristiche 

cinesi” di Deng Xiaoping. 

Quando nel ’49 Mao Zedong divenne presidente della Repubblica 

Popolare di Cina, si trovò a capo di una nazione lacerata dalle 

disuguaglianze sociali e profondamente arretrata rispetto al resto del 

mondo. Per risollevare l’economia cinese, Mao Zedong nel 1958 

promosse la politica del “Grande balzo in avanti” (in cinese da yuejin), 

di cui egli stesso fu il fautore, allo scopo di debellare la penuria e la 

povertà delle masse popolari e per innalzare, così, il tenore di vita 

cinese. L’obiettivo di questo piano economico e sociale era quello di 

riformare il Paese rivoluzionandone il sistema economico, che fino ad 

allora verteva esclusivamente sull’agricoltura, e trasformarlo in una 

moderna e industrializzata società comunista basata sulla 

collettivizzazione delle risorse e del lavoro. La mobilitazione delle 

masse nel lavoro fu attuata mediante l’uso di pratiche collettivistiche 

per la produzione dando, così, l’impressione di fare passi in avanti 

verso l’eguaglianza sociale. Tuttavia, per una società qual era quella 

cinese, radicata in un’economia agricola, il passaggio a processi di 

produzione industriale si rivelò più arduo di quanto si immaginasse e il 

Grande Balzo si concluse con un vero e proprio fallimento. L’ulteriore 

rallentamento dello sviluppo economico che ne seguì finì per inasprire 
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maggiormente gli animi e condizionò le sorti del Paese anche per gli 

anni successivi.  

Fra il 1959 e il 1962 l’intero Paese fu colpito inoltre da una 

gravissima carestia che determinò decine di milioni di morti; la causa, 

oltre che ai disastri naturali, è stata attribuita anche alla politica del 

Grande Balzo con la quale si dispose la dislocazione di milioni di 

contadini per la produzione di acciaio e opere idrauliche con il 

conseguente abbandono dei raccolti. La razione alimentare giornaliera 

fu ridotta sia in campagna che in città, ma il picco di morti si registrò 

proprio nelle zone rurali e, più precisamente, nelle province che 

adottarono con maggiore entusiasmo le direttive del presidente Mao, 

ovvero Anhui, Gansu, Henan e Sichuan, quest’ultima nota anche con il 

nome di “granaio del cielo”, proprio per la sua abbondanza e le sue 

terre fertili.  

Negli anni in cui ricoprì la carica di Presidente della Repubblica 

Popolare Cinese, Mao Zedong cercò di abolire il denaro e la proprietà 

privata e promise che le comuni del popolo 3  avrebbero portato al 

primo paradiso comunista in terra; invece, anche nelle regioni più 

fertili morirono milioni di contadini. Sebbene il Grande Balzo 

 
3 Le comuni popolari (rénmín gōngshè)  costituivano un modello organizzativo delle popolazioni rurali cinesi 

messo in atto nel 1958 da Mao Zedong. Si trattava di grandi unità territoriali e funzionali, in cui tutti i mezzi di 

produzione e di vita erano collettivi. Le comuni furono abolite nel 1979 a seguito della riforma agraria di Deng 

Xiaoping che stabilì le dimensioni dei lotti privati e stimolò il mercato libero dei prodotti agricoli nelle campagne. 
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inizialmente avesse favorito una crescita dell’economia cinese (con un 

aumento esponenziale della produzione di acciaio), a questa seguì 

subito un calo drastico e la situazione peggiorò drammaticamente.  

La Cina aveva bisogno di più istruzione e, quindi, di un numero 

maggiore di esperti e tecnici. Tuttavia, secondo i maoisti, ciò che 

davvero occorreva alla Cina erano “lavoratori più rossi e meno 

esperti” che seguissero i metodi di sviluppi delle “masse” piuttosto che 

quelli dei “borghesi che vivevano nella loro torre d’avorio”.4  

Mao rinunciò alla carica di Presidente della Repubblica nel 1959, 

pur restando il Presidente del partito. Il suo successore fu Liu Shaoqi, 

il quale insieme al Segretario Generale del Partito Deng Xiaoping, 

cercò di stabilizzare l’economia del Paese con una condotta politica 

meno radicale. Nel 1962, durante la Conferenza dei settemila quadri, 

Liu Shaoqi affermò che il dissesto economico del Paese era stato 

causato da errori umani e non era dovuto a fattori esterni come le 

recenti catastrofi naturali. Da cio’ ne derivò un contrasto con Mao, che 

sarà anche la principale causa della Rivoluzione Culturale del 1966.   

 
4 J. Becker, La rivoluzione della Fame, traduzione a cura di L. Vitali, Il Saggiatore, Milano, 30 giugno 1998, p. 

288.  
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In un clima come questo, intanto si stavano creando i presupposti 

favorevoli per la svolta di Deng Xiaoping, la cui principale 

convinzione era che “per conseguire un’indipendenza politica, un 

Paese deve fuoriuscire dalla povertà”. 

Deng fu il cuore delle seconda generazione dei leader del partito 

comunista cinese. Dopo la morte di Mao nel 1976, a partire dal 1978, 

sotto il suo controllo la Cina divenne una delle economie dalla crescita 

più rapida,e ciò senza che il PCC perdesse il controllo. 

Deng Xiaoping è stato il fautore del cosiddetto “Socialismo con 

caratteristiche cinesi” un termine con cui lui stesso definì l’insieme di 

riforme economiche che portarono la Repubblica Popolare Cinese a 

privatizzare una consistente parte delle industrie di proprietà dello 

Stato. Questa ideologia, in netto contrasto con quella maoista, non ha 

abbandonato il marxismo ma ha sviluppato altri concetti della teoria 

marxista che sono più compatibili con il nuovo sistema economico.  

«Alla base delle riforme fu il cambiamento delle priorità 

economiche contemplate nei piani di sviluppo. L’industria pesante, 

che fino ad allora aveva rappresentato il settore trainante, cedette il 

posto all’agricoltura e all’industria leggera. Invece di guidare 
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l’economia, l’industria pesante avrebbe solo ricevuto i fondi per essere 

modernizzata e diventare adeguata alle esigenze degli altri settori. 

Deng Xiaoping e i suoi collaboratori intendevano puntare sulle 

campagne perché la Cina era ancora un Paese fortemente agricolo, in 

cui i contadini rappresentavano quasi la totalità della popolazione. 

La produzione agricola cinese non era più sufficiente a soddisfare le 

necessità della popolazione e del mercato e il problema principale 

dell’economia agricola cinese consisteva sostanzialmente nel fatto che 

le tradizionali tecniche di coltivazione erano rimaste immutate per 

secoli. Si trattava di tecniche di coltivazione arcaiche, che non 

consentivano l’ottimizzazione delle risorse. Inoltre, accanto al grave 

problema tecnico si affiancava quello della forte pressione 

demografica. [...]  

Il sistema maoista puntava essenzialmente sul potenziamento della 

forza lavoro, trascurando però quello degli altri fattori della 

produzione, capitale e tecnologia. Questo sistema aveva avuto 

sicuramente dei pregi ma i suoi limiti si concretizzavano nel fatto che 

il livello di vita dei contadini era rimasto inalterato. In sostanza si 

lavorava di più, ma si guadagnava sempre lo stesso. Inoltre se da un 

lato la produzione di “beni di base” era garantita, essa non era 
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sufficiente per spingere il decollo industriale e la necessità di beni 

importanti era sempre maggiore».5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.III L’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio 

Dopo poco più di un decennio di riforme economiche ad alta 

velocità, l’11 dicembre 2001 la Cina è stata ammessa all'interno 

dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). È una data 

spartiacque che ha cambiato per sempre l’economia globale, segnando 

l’approdo della Cina nel mercato mondiale. È stato così che la velocità 

di crescita del Paese ha conosciuto un’ulteriore accelerazione ed è 

poco dopo quell’integrazione che in Occidente sono apparsi i primi 

timori sull’impatto della concorrenza con il nuovo partner. In realtà, al 

principio sono stati proprio i governi occidentali a insistere affinché 

Pechino accettasse di entrare nella WTO. L’industria europea e ancor 

più quella americana erano convinte di assicurarsi in questo modo una 

grande fetta di mercato.   

 
5  P. Corradini, Vent’anni di riforme, in 

<http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/099/099_corr.htm#.VMSFdhk1jqB>, visitato il 22 gennaio 2015. 

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/099/099_corr.htm#.VMSFdhk1jqB
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«Le cifre che riassumono il bilancio del primo quinquennio dopo 

quell’ingresso sono eloquenti. Dal 2001 alla fine del 2006 la Cina ha 

quasi raddoppiato il suo prodotto interno lordo (PIL). In un 

quinquennio è riuscita a sorpassare Italia, Francia e Gran Bretagna. In 

seguito la sua crescita ha registrato perfino un’ulteriore accelerazione, 

toccando un record con l’aumento dell’11,4% del PIL nel 2007. 

Centinaia di milioni di cinesi hanno conquistato l’accesso ai consumi 

di elettrodomestici, automobili, computer, telefonini. Il reddito medio 

del popolo più vasto del mondo, secondo i dati forniti dal Fondo 

monetario internazionale, era di appena mille dollari annui nel 2001 (a 

prezzi correnti), cinque anni dopo raggiungeva i duemila dollari. Nello 

stesso periodo la Cina è diventata il terzo esportatore mondiale dietro 

Germania e Stati Uniti, il primo esportatore di prodotti tecnologici: 

personal computer e telefoni cellulari, stampanti e fax, semiconduttori 

elettronici. La sua Banca centrale è la più ricca del mondo, con riserve 

ufficiali stimate nel 2008 oltre i 1900 miliardi di dollari».6  

 

 
6  F. Rampini, Sistema Politico E Rivoluzione Economica Cinese, dal sito Treccani.it, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-politico-e-rivoluzione-economica-cinese_(XXI-Secolo)/>, (visitato 

il 10 dicembre 2014). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-politico-e-rivoluzione-economica-cinese_(XXI-Secolo)/
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1. IV Il miracolo cinese   

Nel suo libro Il miracolo cinese, Maria Weber fa un’ analisi del 

processo avvenuto nel corso del XX secolo che ha favorito la 

trasformazione della Cina e il passaggio da paese isolato del periodo 

maoista, a paese integrato nella comunità politica ed economica 

internazionale, quale è oggi. La Cina odierna è, infatti, frutto di quel 

miracolo economico avvenuto grazie alla politica di riforma avviata 

nel '78 da Deng Xiaoping, un miracolo basato su uno "strano 

connubio", come lo definisce l’autrice, il cosiddetto “socialismo di 

mercato”, «in cui il socialismo si mescola con il capitalismo, aprendo 

progressivamente spazi al libero mercato». Grazie a questa strategia, 

negli ultimi anni la Cina ha registrato il più alto tasso di crescita 

economica mondiale e ogni anno attira sempre più capitali esteri. 

1.V Il segreto del successo 

La Repubblica popolare cinese in poco meno di un trentennio ha 

stravolto completamente il sistema economico rurale sul quale verteva 

l’intera economia  ed è diventata una nazione con un sistema 

industriale preminente che ha elevato all’ennesima potenza il proprio 

ritmo di crescita e i suoi indici di esportazione. La domanda che 
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dunque sorge spontanea e che tutti oggi si chiedono è: “Come è 

possibile che la Cina in così poco tempo, sia riuscita a diventare una 

delle nazioni più influenti dei nostri giorni? E quali sono state le 

strategie escogitate dal gigante asiatico?”. 

Le multinazionali estere e le joint venture tra imprese straniere e 

cinesi generano il 30% di tutta la produzione manifatturiera; il 60% 

del loro prodotto è rivenduto sul mercato interno, a riprova che la Cina 

non è solo export oriented e che la sua capacità di attirare le 

multinazionali è legata all’opportunità del suo mercato interno più che 

alla logica della delocalizzazione (produzione a basso costo salariale e 

riesportazione). Nonostante la Cina abbia consistenti flussi di 

investimenti esteri, essi rappresentano solo il 5% del suo capitale.7 

Questo perché la Cina è da sempre una nazione molto propensa al 

risparmio e questa sua propensione le ha permesso di accumulare un 

ricco giacimento di capitale interno per autofinanziare i propri 

investimenti. Nel 2006 la Repubblica popolare, con investimenti in 

ricerca e sviluppo del valore di 136 miliardi di dollari, superava il 

Giappone e ogni singolo Paese dell’Unione Europea. Il rendimento 

cinese è il frutto della combinazione di due fattori: l’aumento dei 

finanziamenti pubblici ai laboratori di ricerca scientifica delle 

università e l’attuazione di una politica volta ad incentivare le 
 
7 F. Rampini, C. De Benedetti e F. Daveri, Centomila punture di spillo. Come l'Italia può tornare a correre, 

Mondadori, Milano, 20 ottobre 2009, p. 314. 
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multinazionali straniere a investire in fabbriche e allo stesso tempo in 

centri di ricerca. L’aumento degli investimenti nel campo della ricerca 

e dello sviluppo è la prova che la classe dirigente cinese intende 

trasformare il Paese da ‘fabbrica del mondo’ a superpotenza tecnico-

scientifica. Moltissime imprese farmaceutiche occidentali, attirate 

anche da vincoli etico-legislativi sulla sperimentazione medica e 

genetica più flessibili, hanno aperto nuovi centri di ricerca proprio in 

Cina. Inoltre, l’interesse crescente delle multinazionali è dovuto anche 

all’abbondante offerta di neolaureati con salari ancora nettamente 

inferiori a quelli occidentali. 

Per affermarsi sulla scena internazionale, la Cina ha adottato anche 

altre numerose misure che hanno rafforzato il suo ruolo di 

protagonista:  

 ha aumentato il fondi stanziati per la difesa di Pechino (del 18% 

annuo); 

 ha modernizzato il suo arsenale nucleare; 

 ha addestrato una marina militare capace di agire a grandi 

distanze; 
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 ha ideato un ambizioso programma spaziale che ha dato vita alla 

stazione orbitale abitata Tiangong 1 nel 2011 e allo sbarco sulla Luna 

della sonda Yutu nel 2013. 

Un elemento rilevante di questa ascesa scientifico-tecnologica è la 

scelta determinante delle classi dirigenti di recuperare i ‘talenti della 

diaspora’, invertendo la fuga di cervelli, in modo da valersi dei giovani 

che si sono formati all’estero e metterli al comando della propria 

economia. 

Un altro aspetto decisivo per la crescita economica cinese è 

l’aumento degli investimenti esteri della Repubblica popolare e, in 

particolare, degli investimenti realizzati da aziende statali che hanno 

ottenuto quote azionarie di imprese straniere. 

Nel 2004 la Telecom di Shanghai ha acquistato la divisione di 

telefonia mobile della francese Alcatel; nel 2007 anche alcune quote 

azionarie del fondo d’investimento americano Blackstone, la banca 

inglese Barclays e la belga Fortis sono state vendute a diversi azionisti 

cinesi. Già alla fine del 2006 il ministero del Commercio di Pechino 

registrava diecimila grandi imprese nazionali attive in più di 160 

Paesi. 
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1.VI Le analisi di Hutton, Jha e Arrighi sull’espansione economica 

cinese  

Il percorso di sviluppo intrapreso dalla Cina nell’ultimo trentennio 

ha destato notevole impressione tanto per la sua portata quanto per la 

sua rapidità: stando ai dati riportati dall'edizione 2011 dello 

Statesman's yearbook, nel 2008 il prodotto interno lordo cinese 

risultava inferiore soltanto a quelli di Stati Uniti e Giappone. Nel caso 

dell'espansione economica cinese grande rilevanza ha assunto lo 

sviluppo delle esportazioni: addirittura, in questo paese sono stati 

costituiti dal governo dei grandi distretti caratterizzati da una 

legislazione economica speciale, finalizzata all'attrazione di 

investimenti stranieri e alla costituzione per mezzo di essi di industrie 

capaci di affermarsi sui mercati esteri. L'inserimento della Cina nel 

mercato mondiale così ottenuto è stato tuttavia giudicato da alcuni 

studiosi precario e foriero di benefici, meno consistenti di quanto 

potrebbe apparire a prima vista. Secondo Will Hutton8, ad esempio, le 

esportazioni cinesi sono state fortemente agevolate dal cambio 

favorevole dello yuan e potrebbero subire un vero e proprio crollo 

 
8 W. Hutton, Il drago dai piedi d’argilla: la Cina e l’Occidente nel XXI Secolo, traduzione a cura di F. Motta, 

Fazi, Roma, 17 maggio 2007, p.368. 
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qualora il governo di Pechino fosse costretto a rivalutare la propria 

moneta dalle forti pressioni che stanno esercitando in tal senso i paesi 

occidentali. A parere di Prem Shankar Jha 9 , inoltre, nelle zone 

economiche speciali istituite dal governo cinese, non dissimilmente da 

quanto accade in altre regioni asiatiche e dell'America Latina, il fatto 

che un numero limitato di grandi aziende si rivolga a un elevato 

numero di potenziali operai e subfornitori permette agli investitori 

stranieri di imporre ai lavoratori e ai piccoli imprenditori delle aree in 

cui sono insediati condizioni estremamente sfavorevoli, che fanno sì 

che alla popolazione locale pervenga solo una quota ridottissima del 

guadagno generato dalla vendita del prodotto da essi realizzato. A 

quest'ultima tesi, però, si oppone l'analisi di Giovanni Arrighi10, per il 

quale l'elevato ritmo della crescita economica e gli incentivi offerti dal 

governo agli abitanti delle aree rurali perché non le abbandonino per 

trasferirsi in quelle maggiormente interessate dallo sviluppo 

industriale hanno determinato in questi ultimi anni una carenza di 

manodopera, che a sua volta ha instaurato una tendenza ascendente dei 

salari, facendo così aumentare la quota della ricchezza prodotta in 

queste aree che rimane in loco anziché pervenire nelle mani delle 

grandi aziende occidentali o dei paesi asiatici più sviluppati che vi 

hanno posto i loro impianti. 

 
9 P. S. Jha , Quando la tigre incontra il dragone. Uno sguardo nel futuro di India e Cina, trad. a cura di A. Grechi, 

A. Spila, Neri Pozza,Vicenza, 27 maggio 2010, p. 478. 
10 G. Arrighi, Adam Smith a Pechino: Genealogie del ventunesimo secolo, trad. a cura di P. Anelli, Feltrinelli, 

Milano, 3 giugno 2008, p.460. 
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1.VII Lo sviluppo della Cina: il mercato interno 

All'espansione del commercio di esportazione si sta accompagnando 

quella dei traffici interni. Dato l'enorme numero di potenziali 

consumatori di cui si compone il mercato locale (la popolazione 

cinese, sempre secondo lo Statesman's yearbook 2011, è stimata pari 

per il 2010 a 1,35 miliardi di abitanti), è evidente che questo secondo 

fenomeno potrebbe imprimere una spinta fortissima al decollo 

economico del paese, sino a consentirgli di sorpassare gli Stati Uniti e 

assumere invece di questi il ruolo di economia-guida del mondo 

capitalista. Occorre chiedersi però, per poter valutare quanto sia 

concreta una simile prospettiva, se e in quale misura siano state poste 

condizioni favorevoli allo sviluppo dei consumi interni. Al riguardo, la 

valutazione di Arrighi, come già accennato, è decisamente positiva: 

secondo il parere dell’autore, sin dall'inizio dell'esperienza riformista 

il governo cinese si è impegnato al fine di promuovere la formazione 

di un mercato autoctono per i beni prodotti localmente, tramite 

provvedimenti volti a migliorare la condizione economica dei 

coltivatori e a favorire la formazione di piccole imprese controllate 

dalle comunità nelle aree rurali. Di segno diverso è tuttavia l'analisi di 
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Hutton, secondo il quale, se da una parte è vero che il reddito medio 

pro capite cinese ha conosciuto una crescita notevolissima a partire 

dagli anni ottanta (nei venticinque anni successivi al 1978 si è 

moltiplicato per sei), dall'altra è vero pure che la crescita dei consumi 

privati non ha potuto tenere il passo di quella del reddito, giacché le 

carenze che nella Cina odierna affliggono la sanità, il sistema 

pensionistico e l'assistenza sociale obbligano i suoi abitanti a 

mantenere un'elevata propensione al risparmio: un problema che il 

governo ha sinora mostrato di non voler affrontare e che pertanto 

rischia di permanere irrisolto ancora per lungo tempo. 

 

1.VIII I mille volti della Cina: povertà e migrazione  

La Cina è sempre stato un Paese ricco di contraddizioni, ma in una 

situazione di forte crescita economica come quella che sta vivendo 

adesso, la cosa che desta maggiormente sconcerto è sicuramente 

l’enorme divario tra ricchi e poveri che tutt’oggi persiste.  

Nel 2008 la Cina era la seconda economia del mondo, ma il suo 

reddito pro capite figurava solo al centesimo posto nella classifica 
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mondiale: era la prima ‘superpotenza povera’ nella storia11. Questa 

iniquità sociale è stata la causa principale delle ondate migratorie 

verso i Paesi industrializzati e dei flussi migratori interni dalle 

province occidentali verso le zone costiere. Le destinazioni principali 

sono le città di Shanghai e Pechino, ma soprattutto le province costiere 

come Guangdong e Zhejiang, che sono decisamente più ricche delle 

province occidentali. Secondo le stime del Quotidiano del popolo 

online (in cinese Rénmínwǎng), il numero dei cosiddetti cinesi 

d’oltremare (hǎiwài huárén) nel 2010 ammontava a 40 milioni12- e 

secondo una ricerca dell’Università di Washington di cui ha parlato 

l’Economist nel 2012, tra il 1990 e il 2005 circa 80 milioni di persone 

si sono spostate da una provincia all’altra della Cina. 

In Cina ogni anno milioni di contadini abbandonano le campagne 

per trasferirsi nei centri urbani con la sola possibilità di accedere al 

"mercato del lavoro di serie B", ovvero a quei lavori che richiedono 

molta forza fisica e che offrono salari miseri e pochissime garanzie 

sociali. Di tutt’altro stampo è, invece, il "mercato del lavoro di serie 

A", che comprende tutti quei lavori non pesanti fisicamente con un 

ottimo trattamento economico e forti garanzie sociali. 

 
11 F. Rampini, op. cit., p.15. 
12  M. Sanfilippo, Le migrazioni nell’economia cinese, OrizzonteCina, a cura di G. Ardonino, ottobre 2012, 

n.12/08, pp.4-6.  
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«Nella Cina del miracolo si è creata una fortissima diseguaglianza, 

basta pensare ai circa 260 milioni di lavoratori migranti che vivono in 

topaie, anche 40 a turno in una stanza, lontano dai figli, senza diritti. 

Sempre in Cina, il governo ha appena pubblicato l'esito drammatico 

di un sondaggio tra i 185 milioni di ultrasessantenni. Il 22,9% di questi 

genitori e nonni vive in povertà, ha una capacità di consumo massima 

di 400 euro all'anno e il 40% è minato da sintomi di depressione. È la 

stessa generazione che con le proprie mani, il proprio sudore, ha 

costruito il boom della seconda economia del mondo».13 

«Nel 1978, quando Deng Xiaoping lanciò la Cina nel futuro, l'80 

per cento dei cinesi erano contadini, sparsi in milioni di villaggi. Tre 

anni fa si è scesi per la prima volta sotto il 50 per cento. Xi Jinping 

oggi promette che entro vent'anni il 75 per cento della popolazione 

vivrà nelle nuove metropoli. Negli ultimi dieci anni sono scomparsi 

novecentomila villaggi rurali: ne restano dodicimila. Entro il 2025, 

Pechino sposterà dai paesi alle città 300 milioni di persone».14 

 
13 G. Santevecchi, Settecento milioni di Poveri in meno ma in Cina i pensionati soffrono ancora, Corriere della 

sera, 1 giugno 2013, in <http://www.corriere.it/economia/13_giugno_01/poveri-economist-commento-

santevecchi_3f50c952-caa0-11e2-ac00-d808e70c9e2d.shtml>, 30 novembre 2014.  
14 G. Visetti, La città più ricca della Cina e quella più povera: reportage in parallelo, La Repubblica, 20 aprile 

2014, in 

<http://www.repubblica.it/esteri/2014/04/20/news/la_citt_pi_ricca_della_cina_e_quella_pi_povera_reportage_in_

parallelo_2_-84082854/>, 30 novembre 2014.  
 

http://www.corriere.it/economia/13_giugno_01/poveri-economist-commento-santevecchi_3f50c952-caa0-11e2-ac00-d808e70c9e2d.shtml
http://www.corriere.it/economia/13_giugno_01/poveri-economist-commento-santevecchi_3f50c952-caa0-11e2-ac00-d808e70c9e2d.shtml
http://www.repubblica.it/esteri/2014/04/20/news/la_citt_pi_ricca_della_cina_e_quella_pi_povera_reportage_in_parallelo_2_-84082854/
http://www.repubblica.it/esteri/2014/04/20/news/la_citt_pi_ricca_della_cina_e_quella_pi_povera_reportage_in_parallelo_2_-84082854/
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Dal 1980 in poi, grazie alle riforme di Deng Xiaoping la Cina ha 

compiuto un gran balzo in avanti non solo in termini economici ma 

anche sociali: nel 2013 in Cina si contavano già 680 milioni di poveri 

in meno. 

 

1.IX L’altra faccia del boom: l’inquinamento 

Il forte rapido sviluppo industriale degli ultimi decenni in Cina ha 

favorito l’ascesa economica del paese, ma l’impatto che ha avuto 

sull’ambiente è stato catastrofico. 

«Per soddisfare il boom dei bisogni di elettricità, nel quinquennio 

2002-2007 la Repubblica popolare ha aumentato del 150% il suo 

parco centrali. In otto anni la Cina ha aperto 550 nuove centrali 

termoelettriche, l’equivalente di tutte le centrali esistenti nell’intera 

Unione Europea. I due terzi delle centrali termoelettriche cinesi sono a 

carbone, la fonte energetica più inquinante in  CO2»15. La Cina sta 

pagando la sua crescita economica ad un prezzo altissimo:  

 
15 F. Rampini, op. cit., p.15. 



Fare affari nel Celeste Impero 

 28 

«Proprio nella capitale, infatti, si sono registrati durante l’inverno 

2012-2013, livelli altissimi di concentrazione delle polveri sottili più 

fini (le cosiddette PM2.5), con punte di 886 μg/m3, superiori di oltre 

35 volte il limite di 25 μg/m3 considerato accettabile dall’OMS nelle 

24 ore [...]. Si stima che nel 2010 le morti premature collegabili 

all’inquinamento atmosferico siano state più di 1 milione, 

corrispondenti a circa il 40% del totale; le patologie polmonari sono la 

3° causa di morte nel paese (il tasso di mortalità per tumore polmonare 

è triplicato dagli anni 70)».16 

Nei giorni in cui si registrano picchi di inquinamento atmosferico la 

visibilità si riduce a poche decine di metri, provocando ritardi nei voli 

e altri disagi. Le autorità hanno disposto in più di un’occasione la 

chiusura di scuole ed edifici pubblici. 

 

 
16 E. Sinisgalli, “La tosse pechinese. L’inquinamento atmosferico in Cina”, da SaluteInternazionale.info, 1 ottobre 

2014, in <http://www.saluteinternazionale.info/2014/10/la-tosse-pechinese-linquinamento-atmosferico-in-cina/>, 

29 ottobre 2014. 

http://www.saluteinternazionale.info/2014/10/la-tosse-pechinese-linquinamento-atmosferico-in-cina/
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1.X Misure adottate dal governo cinese per far fronte al problema 

dell’inquinamento ambientale 

«L’impatto distruttivo della Cina è legato alla dimensione della sua 

popolazione di 1,3 miliardi di abitanti. Ma i singoli cittadini della 

Repubblica popolare hanno consumi molto inferiori a quelli dei Paesi 

occidentali. Nel 2007 le emissioni carboniche imputabili a tutti i 

consumatori cinesi erano appena un quarto di quelle degli americani e 

un terzo rispetto a quelle degli europei. 

Ciononostante, i dirigenti cinesi si rendono conto che le dimensioni 

demografiche del loro Paese costituiscono un problema: l’impatto 

della popolazione cinese sulle risorse naturali del pianeta è senza 

precedenti. Non a caso i vertici della Repubblica popolare hanno 

mantenuto la politica del controllo delle nascite e la regola del figlio 

unico».17 

Per far fronte all’emergenza il governo è stato costretto a mettere a 

punto diverse politiche di contenimento del consumo del carbone (la 

principale causa dell’inquinamento atmosferico del paese). 

 
17 F. Rampini, op. cit., p.15. 
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«Aumenterà paradossalmente il peso del nucleare fra le fonti di 

energia “non fossile” (fino al 13% dall'8,6% del 2010), così come 

quello del gas naturale e del controverso “shale gas” ottenuto tramite 

fracking, una pratica ad altissimo impatto ambientale. Infine c'è la 

promessa di portare la quota di energie rinnovabili al 45% entro il 

2050. Tutto questo ha l'obiettivo di garantire a una città come Pechino 

una media di PM 2.5 di 60 microgrammi per metro cubo entro il 2017: 

il valore raccomandato dall'Oms, ricordiamolo, è di 25».18 

 

1.XI “Amici della Cina”: cooperazione, promozione e iniziative 

per saldare il rapporto tra Italia e Cina  

«Rinsaldato un rapporto di antica data, l’Italia sta recuperando 

terreno». Queste le parole rilasciate in un’intervista per il giornale 

Cina in Italia da Vinicio Peluffo, presidente dell’Associazione 

parlamentare Amici della Cina.  

 
18 M. Acmè, Scenari “post-atomici”. L’insostenibile inquinamento dell’aria in Cina, La Stampa, 3 marzo 2014, in 
<http://www.lastampa.it/2014/03/03/scienza/ambiente/green-news/scenari-postatomici-linsostenibile-

inquinamento-dellaria-in-cina-PmeTRBFbT8nLwtHfk8zHnI/pagina.html>, 29 ottobre 2014. 

 

http://www.lastampa.it/2014/03/03/scienza/ambiente/green-news/scenari-postatomici-linsostenibile-inquinamento-dellaria-in-cina-PmeTRBFbT8nLwtHfk8zHnI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/03/03/scienza/ambiente/green-news/scenari-postatomici-linsostenibile-inquinamento-dellaria-in-cina-PmeTRBFbT8nLwtHfk8zHnI/pagina.html
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L’Associazione parlamentare Amici della Cina, fondata nel 1970 da 

Vittorino Colombo, ha da sempre avuto un ruolo importante nelle 

relazioni tra i due Paesi. Oggi sono oltre 170 i parlamentari e gli ex 

parlamentari che collaborano con l’Associazione e prendono parte alle 

sue attività. «È particolarmente interessante sottolineare che, oltre ad 

essere l’Associazione più antica e più numerosa, - afferma Vinici 

Peluffo- in questa legislatura ha tra i suoi associati molti parlamentari 

di prima nomina e parlamentari giovani, a dimostrazione del grande 

interesse del Parlamento italiano nei confronti della Cina».  

Interesse dimostrato anche non molto tempo fa con la visita del 

premier Matteo Renzi in Cina, seguita a sua volta da quella del 

premier Li Keqiang in Italia. Queste due visite hanno dato lo slancio 

necessario a rinsaldare un rapporto di antica data, il premier cinese ha 

infatti dimostrato un’attenzione particolare nei confronti dell’Italia 

partecipando con Renzi ad un incontro sull’innovazione tecnologica al 

Politecnico di Milano e siglando contratti molto importanti a Roma. 

Contrariamente ad altri Paesi europei, l’Italia ha accumulato in 

questi anni un grave ritardo nei confronti della Cina e le cause sono 

rinvenibili nel sistema e nelle minori disponibilità di risorse in termini 

di promozione all’estero. Un altro dato da non sottovalutare è la 
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riduzione del numero delle grandi imprese nazionali che non ha 

favorito l’insediamento dei marchi italiani sul mercato cinese. Per 

recuperare il tempo perso bisogna rafforzare ulteriormente la 

cooperazione tra Italia e Cina attraverso varie azioni volte alla 

promozione dei prodotti made in Italy che, oltretutto, attirano una fetta 

sempre più consistente di consumatori cinesi. Un settore favorevole 

per l’Italia in cui siglare contratti con la Cina è, ad esempio, quello 

dell’energia; l’Italia ha investito molto sul versante delle rinnovabili e 

dell’efficienza energetica, per questo motivo ha molto da offrire alla 

Cina, un Paese che ha sempre più fame di energia per sostenere il suo 

sviluppo economico e fame di tecnologie che abbiano un basso 

impatto ambientale, coniugando così sviluppo e sostenibilità. C’è poi 

una cooperazione di tipo culturale che ha sempre costituito un terreno 

di grande sintonia, un terreno su cui il rapporto con la Cina è 

privilegiato rispetto ad altri Paesi.  

Entrambi i Paesi possono trarre vantaggi dalle loro relazioni: in 

Cina a fronte dello sviluppo economico, si è andata consolidando una 

classe media con capacità di spesa che guarda al made in Italy con 

grande interesse, cerca la qualità e l’esclusività, elementi che 

contraddistinguono i prodotti italiani. D’altro canto, anche la Cina ha 

interesse ad interloquire con l’Italia, un Paese membro dell’Unione 

europea che ha a disposizione tecnologie ed esperienze in settori in cui 
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oggi la Cina si trova ad affrontare delle sfide importanti. La Cina con i 

suoi investimenti può offrire all’Italia numerose opportunità, ma 

ciononostante non mancano le voci di dissenso. A tal proposito, 

Vinicio Peluffo risponde: «La qualità degli investimenti va giudicata 

rispetto alla serietà degli stessi. Devono essere investimenti che 

abbiano un respiro temporale di medio-lungo termine e che 

consentano la crescita ulteriore, dal punto di vista dimensionale e 

qualitativo, delle aziende rispetto alle quali vengono fatti. La gran 

parte degli investimenti cinesi in Italia ha questa caratteristica, quindi 

credo che debbano essere guardati con grande attenzione e uno spirito 

positivo».19 

 

1.XII Rafforzare i rapporti Italia-Cina, obiettivo dell’ Expo 

Milano 2015 

«La Cina è il Paese che più di ogni altro ha creduto nell’Expo di 

Milano. Da subito ha scelto di avere un padiglione nazionale e per le 

sue aziende, quindi ha investito molto sull’Expo e si è impegnato per 

garantire una presenza di turisti cinesi davvero significativa, visto che 

 
19  L. Vendramel, L’onorevole “amico” della Cina, Cina in Italia, n.113, in 

<http://www.chinanewsitaly.com/4/2014/1218/601.shtml>, 18 dicembre 2014.  

http://www.chinanewsitaly.com/4/2014/1218/601.shtml
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parliamo di oltre un milione di turisti. Da questo punto di vista, quindi, 

l’Expo rappresenta una straordinaria occasione per la Cina di farsi 

conoscere in Italia e per l’Italia di rafforzare un rapporto esistente, 

valorizzando non solo i rapporti tra i due Stati, ma anche i rapporti con 

le comunità cinesi presenti in Italia». 20  

È con questo tema “Terra di speranza, cibo per la vita” che la Cina 

ha scelto di partecipare all’Expo Milano 2015. Attraverso la scelta di 

questo tema, la Cina intende esprimere la gratitudine dei popoli nei 

confronti della terra che nutre l’uomo sin dalle sue origini e la 

speranza per un futuro in cui il cibo consenta la vita a tutti.  

«La partecipazione della Cina è davvero straordinaria per massa 

critica, ma anche e soprattutto per qualità, segnale forte dell’impegno 

di un grande Paese che vuole mostrare e spiegare nei dettagli la sua 

politica agricola, la storia e le innovazioni del futuro», ha dichiarato 

Giuseppe Sala, Commissario Unico del Governo Italiano per Expo 

Milano 2015. «Sono certo che quella cinese sarà fra le presenze di 

maggior successo ad Expo, che offrirà al Paese una strategica 

opportunità per far conoscere meglio la propria cultura e il proprio 

 
20 L. Vendramel, op. cit., p. 32. 
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contributo alla grande sfida di uno sviluppo sostenibile per le prossime 

generazioni». 21 

Al momento la sfida maggiore che la Cina si trova ad affrontare 

ogni giorno è sfamare 1,3 miliardi di persone ed è per questo motivo 

che il tema di Expo  

Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” sta molto a cuore 

alla potenza asiatica. Oltre al Padiglione ufficiale della Cina, 

parteciperanno anche tanti brand cinesi quali quelli di Vanke 

(multinazionale cinese leader nel real estate) e di China Corporate 

United Pavilion (CCUP), che riunirà oltre 20 fra le principali aziende 

cinesi. I temi sviluppati dal Padiglione cinese sono quattro: il cielo, 

l’uomo, la terra e l’armonia. Il primo tema è il cielo con la 

rappresentazione delle 24 fasi del calendario lunare (in cinese 农历 

nongli, “calendario agricolo”), utilizzato dai contadini per stabilire le 

stagioni della semina. Il secondo tema è l’uomo, il quale ha un legame 

molto stretto con la natura e che trova la sua massima espressione 

nell’agricoltura e nel cibo, dopodiché vi è la terra rappresentata con i 

differenti panorami cinesi e, infine, l’armonia tra uomo e natura e la 

ricerca per uno sviluppo sostenibile.  

 
21 Tra terra e cibo la Cina svela il suo Padiglione e il suo palinsesto di eventi, dal sito Expo2015.org, in 

<http://www.expo2015.org/it/news/tutte-le-news-/tra-terra-e-cibo-la-cina-svela-il-suo-padiglione-e-il-suo-

palinsesto-di-eventi>, (visitato il 21 gennaio 2015). 

http://www.expo2015.org/it/news/tutte-le-news-/tra-terra-e-cibo-la-cina-svela-il-suo-padiglione-e-il-suo-palinsesto-di-eventi
http://www.expo2015.org/it/news/tutte-le-news-/tra-terra-e-cibo-la-cina-svela-il-suo-padiglione-e-il-suo-palinsesto-di-eventi
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Capitolo 2 

Il made in Italy nel mercato cinese 

 

2.I Il made in Italy in Cina e i settori in cui ha riscosso maggior 

successo  

Grazie al suo bagaglio ricco di esperienze e di straordinari successi 

imprenditoriali, oggi l’eccellenza del marchio made in Italy 

rappresenta un vero e proprio patrimonio socio-economico dal valore 

inestimabile. La sua qualità , il suo design e la sua affidabilità gli 

hanno garantito le prime posizioni in diverse aree del mercato 

internazionale, in cui il made in Italy è presente da anni con marchi 

prestigiosi.  

Sebbene gli investimenti cinesi siano ancora limitati, l’attrazione 

sempre maggiore del popolo della “terra di mezzo” per il marchio 

made in Italy offre buone prospettive di sviluppo. La prima voce 

dell’export italiano (vedi tab.1) è rappresentata da “macchinari e 

apparecchiature” che da soli costituiscono più della metà del totale 
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esportato in Cina, a seguire ci sono i “prodotti chimici” e  gli “articoli 

in pelle” che nel 2011 hanno ottenuto un incremento del 36%. Anche i 

beni che occupano posti più bassi nella classifica hanno registrato dati 

favorevoli, come i “prodotti alimentari e bevande”, al 14° posto, che 

hanno riportato una crescita del 26,9 % e i “mobili”, al 17°, con un 

aumento del ben 39,6%.  

Come si può constatare, «la nostra competitività sui mercati rimane 

legata al modello di specializzazione riconducibile essenzialmente a 

quelle che vengono definite le “4 A”: Agro-alimentare, 

Abbigliamento-moda, Arredo-casa, Automazione-meccanica».22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 D. Viannelli, G. Pegan e P. De Luca, Modalità d’entrata e scelte distributive del made in Italy in Cina, Franco 

Angeli Edizioni, Milano, 10 gennaio 2013, p. 292.  
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Tab.1 I settori del made in Italy esportati in Cina (valori espressi in migliaia di 

euro*) 

Settori (ATECO 2007 a due cifre) 2010 2011 Var % 

- Macchinari e apparecchiature nca  

- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

- Altri prodotti e attività  

- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

- Prodotti delle altre industrie manifatturiere 

- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 

- Prodotti tessili 

- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazioni e orologi 

- Prodotti della metallurgia 

- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

- Altri mezzi di trasporto 

- Prodotti alimentari, bevande 

- Articoli in gomma e materie plastiche 

- Prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 

- Mobili 

- Prodotti chimici 

- Prodotti delle miniere e delle cave 

- Altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 

- Carta e prodotti di carta 

- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

- Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 

articoli in paglia e materiali intreccio 

- Prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura 

- Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti 

registrati 

- Tabacco 

4.072.401 

486.297 

383.910 

335.761 

239.854 

 

281.454 

 

404.493 

277.143 

 

388.788 

266.772 

200.580 

155.624 

192.754 

177.029 

226.556 

158.173 

101.288 

88.350 

82.327 

47.167 

8.103 

 

19.476 

14.500 

 

195 

/ 

4.519.997 

577.697 

522.734 

430.627 

378.892 

 

365.617 

 

358.189 

326.371 

 

325.734 

313.429 

292.615 

235.022 

227.088 

224.667 

221.209 

185.325 

141.378 

103.311 

100.567 

63.810 

35.069 

 

26.695 

24.089 

 

94 

2 

  11,0 

18,8 

36,2 

28,3 

58,0 

 

29,9 

 

-11,4 

17,8 

 

-16,2 

17,5 

45,9 

51,0 

17,8 

26,9 

-2,4 

17,2 

39,6 

16,9 

22,2 

35,3 

332,8 

 

37,1 

66,1 

 

-51,7 

Totale 8.608.995 10.000.22

8 

16,2 
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2.II Il successo italiano nel mercato agro-alimentare cinese  

Da sempre uno dei protagonisti indiscussi del settore agro-

alimentare nel mondo, con la sua qualità , artigianalità e il 

forte legame con il territorio che ne hanno determinato il 

successo, il made in Italy è ormai entrato nel mercato 

alimentare cinese con risultati più che positivi. Il notevole 

sviluppo economico cinese e, negli ultimi tempi, il processo 

di occidentalizzazione delle abitudini alimentari e 

dell’acquisto dei prodotti hanno rappresentato per l’Italia 

l’opportunità ideale per approdare nel mercato alimentare 

cinese. 
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Tab.2 Importazioni totali di prodotti agro-alimentari (valori espressi in milioni di 

dollari USA*) 

 

Fonte: Dati ICE 2013 

 

Nella classifica del 2012 dei paesi esportatori di prodotti 

agroalimentari verso la Cina (vedi tab.2), l’Italia si posiziona al 27° 

posto con un valore complessivo di 323 milioni di USD, in crescita del 

7,7% rispetto all’anno precedente. Tali dati confermano 

l’agroalimentare come uno dei settori più dinamici del made in Italy in 

Cina, soprattutto in un anno in cui le importazioni cinesi del settore 

sono aumentate del 20,6%. 

 

N° Paese Gennaio-dicembre Percentuale 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

 Mondo 55.875,50 71.536,93 86.264,52 100 100 100 

1 Stati Uniti 14.370,46 17.884,28 22.101,54 25,72 25 25,62 

2 Brasile 10,186 14.530 17.318 18,2 20,3 20 

3 Canada 2,593 2,686 4.942 4,6 3,7 5,7 

4 Argentina 5,576 5.183 4.930 9,7 7,2 5,7 

5 Indonesia 2,828 3.980 4.504 5 5,5 5,2 

6 Malesia 3.355 4.967 4.194 6 6,9 4,8 

7 Thailandia 2.217 2.717 3.669 3,9 3,8 4,2 

8 Nuova 

Zelanda 

1.816 2.366 3.071 3,2 3,3 3,5 

9 Australia 1.405 1.917 2.688 2,5 2,6 3,1 

10 Francia 1.328 2.083 2.410 2,3 2,9 2,7 

27 Italia 205 300 323 0,4 0,4 0,4 
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L’Italia è il terzo paese fornitore di prodotti tipici in Cina (vedi tab. 

3), il primo fornitore di cioccolato (con una quota di mercato del 

40,3%), è seconda nelle esportazioni di pasta (18,8%), olio d’oliva 

(21,6%), spumante (12,2%), terza nelle acque minerali (14,2%), quarta 

nel caffe (5,1%), quinta nel vino (6,1%) e nei formaggi (3,2%).23 

 

Tab.3 Importazione di prodotti tipici in Cina (valori espressi in milioni dollari 

USA*) 

 

Fonte: Dati ICE 2013 

 

«In questo quadro, che sottolinea le notevoli opportunità di crescita 

per le imprese del comparto interessate ad investire in Cina, è 

importante tuttavia evidenziare la presenza di una minaccia 

 
23 Dati ICE, marzo 2013, in <http://www.ice.gov.it/settori/pdf/scheda_paese_Cina.pdf>, consultato il 26 gennaio 

2015. 

 N° Paese Gennaio-dicembre Percentuale 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

 Mondo 1.632 2.369 3096 100 100 100 

1 Francia 419 814 856 25,6 30,8 27,6 

2 Italia 186 276 294 11,4 10,4 9,4 

3 Australia 181 260 289 11 9,8 9,3 

4 Spagna 95 190 223 5,8 7,2 7,2 

5 Nuova Zelanda 102 146 216 6,2 5,5 6,9 

6 Stati Uniti 94 136 175 5,7 5,1 5,6 

7 Cile  91 126 174 5,5 4,7 5,6 

8 Vietnam  39 79 93 2,3 2,9 3 

9 Hong Kong 50 63 73 3 2,4 2,3 

10 Indonesia 31 52 71 1,8 1,9 2,2 

http://www.ice.gov.it/settori/pdf/scheda_paese_Cina.pdf
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particolarmente rilevante dettata dalle frodi alimentari che ostacola la 

penetrazione del made in Italy. Si stima, infatti, che la contraffazione 

alimentare di prodotti italiani valga più di 20 miliardi di euro, 

collocando la Cina tra i primi Paesi per il fenomeno della 

contraffazione dei prodotti DOP. Il fenomeno della contraffazione ha 

effetti dirompenti non solo in termini economici ma anche di 

immagine, con il rischio di diffondere nelle usanze alimentari di 

consumatori stranieri, come quelli cinesi, un falso made in Italy che 

sottrae spazio di mercato al prodotto autentico, banalizzando il frutto 

di tecniche di lavoro artigianali, espressioni di tradizioni radicate in 

territori unici. Non di rado, infatti, nei Paesi emergenti come la Cina il 

prodotto contraffatto può anticipare la penetrazione di quello originale, 

ostacolandone lo sviluppo». 24 

 

2.III Contraffazione del marchio made in Italy: il caso 

emblematico della Ferrero 

La nota multinazionale italiana Ferrero leader nel settore dolciario 

dal 1946, nel 2008 ha vinto la sua causa per concorrenza sleale contro 

la cinese Montresor. Grazie alla sua elevata qualità, cura artigianale, 

 
24 D. Viannelli, G. Pegan e P. De Luca, op.cit., p. 36. 
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freschezza del prodotto, accurata selezione delle migliori materie 

prime e considerazione del cliente, i principi su cui si fonda l’intero 

lavoro dell’azienda Ferrero, il famoso brand italiano è riuscito ad 

accedere e poi ad affermarsi sul mercato cinese in pochi anni.  

La Ferrero opera in Cina dal 1984 tramite Ferrero Asia ltd e già 

dall'inizio degli anni Novanta ha dovuto subire la concorrenza spesso 

sleale della azienda Montresor. L'atto più eclatante è stato la 

contraffazione del "Ferrero Rocher". Il cioccolatino più "famoso" della 

multinazionale italiana veniva trasformato nei "Tresor Doré" cinesi, in 

tutto identici agli originali. 25 

Nel 2003 ha così inizio la battaglia legale dell'azienda italiana che 

cita in giudizio la Montresor. Nella sentenza di primo grado del 

febbraio 2005 i giudici cinesi danno però torto alla Ferrero, una 

decisione poi rovesciata dal giudizio d'appello nel 2006, con la quale 

la Montresor è stata obbligata a mettere immediatamente fine alla 

produzione dei cioccolatini "contraffatti" e che l’ha condannata al 

pagamento di 87mila dollari; si tratta un provvedimento storico per la 

difesa della proprietà intellettuale delle aziende straniere in Cina.  

 
25  La Ferrero vince causa in Cina "Copiavano i suoi cioccolatini”, La Repubblica, 7 aprile 2008, in 

<http://www.repubblica.it/2008/04/sezioni/economia/ferrero-cina/ferrero-cina/ferrero-cina.html>, visitato il 

24/01/2015. 

http://www.repubblica.it/2008/04/sezioni/economia/ferrero-cina/ferrero-cina/ferrero-cina.html
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2.IV Importazioni cinesi dall’Italia: ostacoli e punti di forza 

Come si legge nel rapporto ICE-ISTAT del 2013, gli elementi che, 

allo stato attuale, frenano il successo dei prodotti agroalimentari 

italiani, sono: 

a. Il forte legame della popolazione locale con le proprie tradizioni 

gastronomiche: quella cinese, al pari dell’italiana, è una cucina “forte” 

che non solo è impossibile sostituire nelle abitudini locali, ma che si 

afferma con successo anche all’estero. In questo contesto la cucina 

italiana suscita interesse, rappresenta un traguardo sociale, è 

apprezzata per le proprietà salutari, ma non riesce a “sfondare” il muro 

delle tradizioni alimentari locali. In sostanza è difficile ipotizzare, 

come avvenuto in alcuni mercati esteri, che la cucina italiana diventi 

un modello alimentare di massa. 

b. La presenza di barriere tariffarie e non tariffarie: restrizioni 

sanitarie, divieti assoluti, procedure amministrative onerose ed incerte, 

certificazioni complesse, sistema di autorizzazioni frammentario e 

stratificato, ecc. sono tutti elementi che limitano l’importazione e la 

distribuzione dei prodotti agroalimentari esteri incidendo 

significativamente sui costi.  
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c. L’insufficienza dei canali distributivi locali: l’importazione di 

prodotti agroalimentari per il consumo al dettaglio è un fenomeno che 

è iniziato da poco più di un decennio e riguarda ancora quantità 

modeste di prodotto. In questo contesto non si è ancora creata una 

categoria ampia ed altamente professionale di importatori-distributori, 

tenuto anche conto che le limitate dimensioni del mercato che non 

rendono questa attività particolarmente remunerativa. Le imprese 

italiane hanno quindi forte difficoltà a trovare un importatore e quando 

lo trovano ricevono richieste di investimento per entrare nel mercato a 

volte proibitive. Tuttavia da alcuni anni sono apparsi sul mercato 

nuovi operatori più motivati e professionali che offrono maggiori 

opportunità di sbocco per i prodotti esteri. 

d. La scarsa conoscenza del sistema cinese da parte delle imprese 

italiane: spesso non vengono comprese le caratteristiche del mercato 

locale che richiede investimenti di ingresso-consolidamento notevoli, 

forte impegno operativo (anche con presenza diretta di incaricati 

dell’azienda) e obbliga ad attendere almeno 2-3 anni per poter ottenere 

dei primi risultati economici. In questo quadro le aziende finiscono per 

non affrontare il mercato cinese, oppure scelgono strategie minimali 

con investimenti molto bassi che producono risultati modesti e molto 

diluiti nel tempo. 
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e. L’assenza di grande distribuzione e strutture alberghiere italiane: 

questo aspetto non necessita di particolari commenti dato che è di 

immediata percezione ed è difficile attendersi grandi cambiamenti sul 

fronte della distribuzione italiana, mentre molte speranze sono riposte 

nella crescita della ristorazione. Quest’ultima è stata determinante e 

rappresenta un elemento di successo dei nostri prodotti in molti 

mercati dove registravamo debolezze strutturali analoghe a quelle 

cinesi. 

Sempre dal rapporto ICE-ISTAT del 2013 emerge che a stemperare 

i citati elementi di criticità intervengono alcuni fattori favorevoli: 

 la popolazione benestante delle grandi città cinesi è così 

numerosa che anche una piccola élite di curiosi costituisce un parco 

clienti di rilevanti dimensioni; 

 ormai un numero elevato di città costiere mostra forti segnali di 

occidentalizzazione di alcuni consumi, fra cui anche quelli alimentari; 

 i crescenti flussi turistici faciliteranno nel prossimo futuro il 

“successo di ritorno” dei prodotti alimentari esteri – italiani in 

particolare – e consentiranno il contatto fra il consumatore cinese e la 
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vera cucina italiana; 

 riconoscimento crescente delle proprietà’ salutari della dieta 

italiana che esercita una forte motivazione nelle scelte di acquisto, 

soprattutto per alcuni prodotti come l’olio d’oliva; 

 il mercato continua a crescere nel medio termine e nel giro di 

pochi anni avrà dimensioni molto superiori a quelle attuali;  

 la legislazione locale verrà progressivamente semplificata, 

facilitando l’ingresso sul mercato di nuovi importatori e distributori; 

 

Mangiare italiano sarà, dunque, sempre più di moda e darà profitti 

adeguati agli operatori del settore, inducendo sempre più cinesi ed 

italiani ad investire in questo settore. 
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2.V Il dragone veste italiano: l’ industria tessile e settore 

dell’abbigliamento in Cina 

Con circa 53.000 imprese e oltre 11 milioni di addetti, la Cina 

costituisce non solo la più grande industria del settore tessile e dell’ 

abbigliamento nel mondo, ma anche il mercato di consumi di prodotti 

tessili più vasto a livello globale. Nel 2011 il valore delle esportazioni 

cinesi hanno superato i 256 miliardi di USD. Nella classifica dei Paesi 

esportatori di prodotti del settore tessile e dell’abbigliamento l’Italia si 

colloca al 2° posto dopo la Cina. 

Oltre alle eccellenti doti imprenditoriali degli italiani, hanno 

contribuito al raggiungimento di questo traguardo anche la creatività, 

le tecnologie all’avanguardia, l’eleganza e la raffinatezza che da 

sempre contraddistinguono il marchio made in Italy. Tuttavia, 

l’ostacolo più difficile da superare, oltre alla crisi economica che ha 

fortemente indebolito il Paese, sono le esportazioni cinesi a basso 

costo che hanno stravolto ancora di più molte delle ormai fragili 

economie occidentali. L’Italia ha accettato la sfida e ha deciso di 

puntare su un miglioramento degli standard qualitativi e dedicarsi ad 

aree del mercato meno esposte alla concorrenza di prezzi dei Paesi 

emergenti. Così, nonostante la crisi, nel 2009 le esportazioni di 
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abbigliamento made in Italy sono cresciute dell’1,8%.  

Il 7 maggio 2013 Mario Boselli, Presidente della Camera 

Nazionale della Moda Italiana (CNMI) e Xing He Ping, Presidente 

di China Business Coalition Shopping Center Professional 

Commitee, hanno siglato un importante accordo che non stanzia 

fondi, ma agevola i contatti tra i brand e il sistema distributivo cinese, 

a beneficiarne saranno le 140 aziende che fanno parte della Camera 

della moda italiana, organismo guidato da Mario Boselli. 

«Il console commerciale cinese Li Bin ha affermato: "L'export 

italiano di moda verso la Cina è passato dai 110 milioni di euro del 

2011 ai 230 milioni del 2012. Dal nostro punto di vista, per questo 

settore ci sarà ancora un ampio margine di sviluppo perché i cittadini 

cinesi sono costantemente alla ricerca dell'eccellenza del made in 

Italy". 

Lo scopo fondamentale di queste iniziative è di agevolare l'ingresso 

delle aziende italiane di piccole e medie dimensioni in Cina, in 

particolare, nelle città di secondo e terzo livello oggi interessate da una 

crescita esponenziale. Alla base del progetto di collaborazione vi sarà 

lo scambio di dati economici e informazioni finalizzate ad agevolare la 
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promozione di investimenti, la cooperazione su temi culturali e 

formativi, la promozione degli investimenti cinesi in Italia, lo sviluppo 

di specifici progetti immobiliari nel Paese asiatico e la realizzazione di 

nuovi canali distributivi in loco. 

Xing He Ping, Presidente di China Business Coalition Shopping 

Center Professional Commitee, ha espresso tutta la sua soddisfazione 

per questa iniziativa puntando il dito sulla qualità del made in Italy: "I 

prodotti italiani rappresentano nel mondo l'eccellenza ed è stato questo 

il punto di partenza della nostra alleanza, siamo consapevoli che 

l'accordo siglato in queste ore potrà essere una straordinaria occasione 

per promuovere la cultura del made in Italy in Cina attraverso il 

supporto di partner finanziari e immobiliari"».26 

 

2.VI L’arredamento italiano nelle case dei cinesi 

La veloce e costante crescita economica cinese ha portato a un forte 

aumento  della domanda anche nel settore edile e, di conseguenza, nel 

settore dell’arredamento. Oggi la classe media cinese dispone di un 

 
26 Moda: importante accordo tra Italia e Cina, dal sito Only-italia.it, in <http://www.only-italia.it/it/news/265-

moda-importante-accordo-tra-italia-e-cina>, visitato il 26 gennaio 2015. 

http://www.only-italia.it/it/news/265-moda-importante-accordo-tra-italia-e-cina
http://www.only-italia.it/it/news/265-moda-importante-accordo-tra-italia-e-cina
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reddito maggiore rispetto agli anni precedenti e investe sempre di più 

nell’allestimento della casa anche come una sorta di ostentazione dello 

status sociale raggiunto.  

L’Italia è un partner commerciale fondamentale per il mercato 

cinese dell'arredamento: nei primi sei mesi del 2014 con una quota del 

15% ha superato la Germania, ferma al 13 per cento. A dirlo sono le 

statistiche cinesi, confortate dal Centro Studi Federlegno Arredo 

Eventi su base Istat: nel periodo gennaio-aprile 2014 le esportazioni in 

Cina delle imprese italiane di arredamento hanno registrato un 

incremento del 25%.27 

L’arredamento italiano è ben noto per il suo design creativo, di 

buona qualità e lavoro perfetto a mano ed considerato un vero e 

proprio status symbol in Cina. Tuttavia, così come per questo settore 

che per altri, ci sono alcune barriere che ostacolano l’entrata nel 

mercato cinese come l’aumento del prezzo per i beni importati, la 

lenta redditività del capitale investito, i costi di trasporto e il tempo di 

consegna. 

In aggiunta, anche in questo segmento di mercato, la contraffazione 

 
27 R. Fatiguso, Per il mobile italiano nuovi partner e una Fiera in Cina, Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2014, in 

<http://24o.it/ruqNzl>, visitato il 26 gennaio 2015. 

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-09-12/per-mobile-italiano-nuovi-partner-e-fiera-cina-063759.shtml?uuid=ABTzt0sB
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rappresenta un rischio potenziale per il marchio italiano. Una volta 

riscosso successo nel mercato cinese, le possibilità che il suo design 

possa essere copiato da piccole e medie imprese locali non sono un 

problema trascurabile. 

Considerando la situazione attuale del mercato, per i produttori di 

mobili italiani è meglio trovare partner cinesi adeguati che consentano 

loro di entrare nel mercato con maggiore facilità, per quelli che invece 

sono già entrati nel mercato del mobile in Cina, dovrebbero fare uno 

sforzo maggiore nell’allestimento dei loro showroom locali e cercare 

di ricreare l’autentica atmosfera italiana. Ciò contribuirà a dare una 

impressione ancora più forte ai consumatori e a ribadire l’unicità dei 

mobili italiani. 

Ciononostante, la Cina rappresenta il maggiore produttore ed 

esportatore mondiale di mobili ed articoli d’arredamento e nell’ultimo 

anno ha generato un volume d’offerta complessivo di oltre 183 

miliardi di dollari, forte di una crescita annua media negli ultimi 

cinque anni del 16%.28 

 

 
28  Dati ICE, agosto 2012, in 

<http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/Market%20Report%20Furniture%20China%202012.pdf>, 

visitato il 26 gennaio 2015. 

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/Market%20Report%20Furniture%20China%202012.pdf
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2.VII La meccanica italiana nel mercato cinese 

La crescita del mercato cinese e la sua forte dipendenza dalla 

tecnologia straniera rappresentano una buona opportunità di 

espansione e guadagno per le aziende italiane specializzate nel campo 

della meccanica e della meccanica strumentale. Le aziende italiane che 

vogliono emergere in Cina possono valutare una WOFE (Wholly-

Owned Foreign Enterprise) o di joint venture, come mezzo di 

investimento per creare unità produttive o commerciali in territorio 

cinese e, quindi, di trarre vantaggio dai suoi costi di produzione più 

bassi e dal suo vasto mercato interno.  

Stando ai dati forniti dalla Farnesina, nel 2013 il settore della 

meccanica ha realizzato esportazioni per 3,5 miliardi di Euro e ha 

rappresentato da solo oltre il 36% delle nostre esportazioni in Cina 

anche nel 2014. Un'analisi settoriale delle esportazioni italiane in Cina 

evidenzia che il 48% del valore totale è determinato da 3 categorie 

merceologiche: macchinari (3,5 miliardi di euro), automotive (655 

milioni di euro) e macchinari elettrici (467 milioni). 

Nella classifica dei principali paesi che nel 2009 hanno esportato 

macchinari in gomma e in plastica in Cina (vedi tab. 4), l’Italia si è 
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posizionata al quarto posto, con un valore di importazione di 

124.150.000 dollari, pari al 6,1% del totale delle importazioni. 

 

Tab. 4 Totale delle importazioni cinesi di macchinari in gomma e in plastica per 

Paesi (valori espressi in milioni di dollari*) 

 

Fonte: Dati ICE 2010 

 

Le esportazioni italiane nel mercato cinese hanno visto un notevole 

incremento negli ultimi anni, dai 4.603 milioni di euro  esportati nel 

2005 si è passati a più di 10.000 milioni nel 2011, con un rialzo del 

16,2% rispetto all’anno precedente. Di fatto l’Italia rientra tra i 20 

maggiori investitori in Cina (vedi tab. 5) con oltre 2000 imprese attive 

nel Paese che hanno creato 60.000 posti di lavoro e alle quali è 

N° Paese Gennaio-dicembre Percentuale 

  2007 2008  2009 2007 2008 2009 

 Mondo 2571,24 2877,94 2034,61 100 100 100 

1 Germania  500,47 738,98 634,12 19,46 25,68 31,17 

2 Giappone  909,52 988,19 580,96 35,37 34,34 28,55 

3 Taiwan  356,38 304,63 179,80 13,86 10,59 8,84 

4 Italia  133,62 169,98 124,15 5,2 5,91 6,1 

5 Corea del Sud 203,82 171,63 101,02 7,93 5,96 4,97 

6 Stati Uniti 80,62 90,83 79,01 3,14 3,16 3,88 

7 Francia  79,13 84,81 61,53 3,08 2,95 3,02 

8 Svizzera  38,10 27,84 49,25 1,48 0,97 2,42 

9 Canada  39,48 44,55 44,14 1,54 1,55 2,17 

10 Austria  45,91 51,11 43,88 1,79 1,78 2,16 
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attribuibile un fatturato dal valore di 5 miliardi di euro.  

 

Tab. 5 Posizione acquisita dall’Italia e dalla Cina rispettivamente come Paese 

fornitore e cliente  

 

Posizione occupata dall’Italia come fornitore e cliente della Cina 

 2010 2011 2012 2013 Gen.- Giu. 

2014 

Italia fornitore della Cina 20° 20° 25° 24° 20° 

Italia cliente della Cina 10° 12° 21° 21° 11° 

Posizione occupata dalla Cina come fornitore e cliente dell’Italia 

 2010 2011 2012 2013 Gen.- Set. 

2014 

Italia fornitore della Cina 3° 3° 3° 3° 3° 

Italia cliente della Cina 8° 7° 12° 10° 8° 

 

Fonte: Osservatorio economico su dati FMI-DOTS (2012)29 

 

 

 

 

 

 

 
29  Dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, a cura di S. Santonico, in 

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/OsservatorioEconomico/osservatorio_economico/asia/Cina

_17_12_2014.pdf>, consultato il 26 gennaio 2015. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/OsservatorioEconomico/osservatorio_economico/asia/Cina_17_12_2014.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/OsservatorioEconomico/osservatorio_economico/asia/Cina_17_12_2014.pdf
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Capitolo 3 

L’internazionalizzazione dell’impresa 

 

Il processo di internazionalizzazione dell’impresa fa riferimento alle 

attività produttive e commerciali di un'impresa che le consentono di 

entrare nella scena economica mondiale. Il suo scopo principale è il 

mercato internazionale al quale ha accesso attraverso una 

combinazione di fattori di produzione e vendita che le permettono di 

massimizzare i profitti. Nel processo di internazionalizzazione di 

un’impresa bisogna tener conto di diversi fattori; prima di prendere 

qualsiasi decisione aziendale, infatti, le società devono considerare che 

le esigenze del mercato internazionale possono differire da quello 

interno e hanno l’obbligo di rispettare le norme del commercio 

internazionale. Anche la scelta del prezzo delle importazioni e delle 

esportazioni deve avvenire in conformità con i valori internazionali 

oltre che con la domanda e l’offerta del mercato internazionale. 

Nel processo di internazionalizzazione le aziende hanno a propria 

disposizione  risorse nazionali ed estere e usufruiscono della 
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tecnologia e delle informazioni internazionali, cio’ non solo favorisce 

il raggiungimento dell’obiettivo della singola impresa, ma nel 

contempo promuove lo sviluppo economico di entrambi i paesi. 

Il grado di internazionalizzazione dipende principalmente da sei 

fattori: il management internazionale, l'internazionalizzazione della 

produzione, le vendite internazionali, il finanziamento internazionale, i 

servizi di internazionalizzazione e i talenti internazionali. 

1 Il management internazionale si riferisce alla gestione aziendale 

con prospettive internazionali, una gestione, dunque, in linea con le 

pratiche e le tendenze internazionali per un'allocazione efficiente delle 

risorse all’estero. 

2 L’internazionalizzazione della produzione  l’appalto, il trasporto e 

la produzione dell’azienda e l'uso che fa delle risorse per migliorare i 

suoi metodi di produzione all’estero. 

3 La vendita internazionale è il piano di vendita nazionale e 

internazionale applicato a seconda delle diverse regioni e dei prodotti 

e racchiude tutte le attività di vendita messe in atto per massimizzare i 

propri profitti. 
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4 Il finanziamento internazionale è un finanziamento a basso rischio 

concesso all’azienda per accedere al mercato internazionale. 

5 I servizi internazionali è un'impresa in grado di fornire dal pre al 

post e rispettare la cultura locale e doganali, le leggi e le normative 

nell'ambito effettiva dei servizi in base alle diverse regioni. 

6 Il talento internazionale ovvero l’abilità dell’azienda in materia di 

commercio internazionale, finanza internazionale, investimento 

internazionale e altri settori correlati, ma soprattutto la sua capacità di 

gestione aziendale. 

 

3.I Il ruolo chiave dell’Export Manager  

Per avere maggiori possibilità di successo all’estero le aziende oggi 

si avvalgono della professionalità e dell’esperienza maturata nel 

settore degli Export Manager.  

L’Export Manager è quella figura professionale che ha il compito di 

sviluppare il mercato estero dell'azienda per la quale lavora. Il suo 
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compito principale è quello di scegliere nuovi potenziali mercati esteri 

e di elaborare le strategie più efficaci per l'ingresso e il 

consolidamento della presenza aziendale nei paesi individuati. 

Definisce le linee d'azione in base alle direttive della politica export 

fissate dalla direzione aziendale, identifica e seleziona le principali 

opportunità di business, programma e coordina il piano di promozione 

sul mercato internazionale. 

«Che sia un ruolo in ascesa, lo dimostrano i recenti dati di 

Bankitalia sull'economia italiana: nel secondo trimestre in mezzo a 

tanti meno l'unico più che risalta è quello della voce sulle 

"Esportazioni di beni e servizi" (+2,4%).  

E negli ultimi tre anni è sempre la stessa voce a non andare mai in 

rosso (salvo un deciso -5,5% nel primo trimestre del 2013). Numeri 

che dicono sostanzialmente una cosa: le uniche imprese che non 

sentono la crisi e continuano a funzionare sono quelle che vendono 

fuori confine». 30 

 

 
30 M.Morici, Come diventare un export manager in tre mosse, Panorama, 22 ottobre 2013, in 

<http://www.panorama.it/economia/opinioni/export-manager-lavoro/>, consultato il 6 dicembre 2014. 

http://www.panorama.it/economia/opinioni/export-manager-lavoro/
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L’Export Manager: 

• coordina le attività internazionali dell'azienda come l'ingresso e 

l'affermazione dei suoi prodotti/servizi in nuovi mercati; 

• definisce le politiche e le azioni commerciali per lo sviluppo del 

mercato estero; 

• progetta e organizza la rete di distribuzione del prodotto/servizio 

nel paese estero; 

• individua i distributori allocati all'interno dei vari paesi europei ed 

extraeuropei; 

• gestisce le vendite; 

• effettua l'analisi della concorrenza e valuta ulteriori le iniziative 

commerciali sulla rete di distribuzione per incrementare il fatturato; 

• stipula e intrattiene accordi commerciali e istituzionali con i 

partner locali (imprenditori, uffici commerciali, operatori stranieri del 

settore, assicurazioni, compagnie di trasporto, banche ecc.).  
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I requisiti necessari per svolgere la professione di Export Manager 

sono tanti e diversi tra loro. In genere è richiesta una laurea, 

preferibilmente in Economia, Diritto Internazionale o Ingegneria. 

Deve conoscere le strategie di marketing, le tecniche di transazione e 

di negoziazione, le formule assicurative, le procedure bancarie e 

contrattualistiche, deve avere piena padronanza delle problematiche 

legate al trasporto e, infine, deve possedere una perfetta padronanza 

dei meccanismi tecnici di internazionalizzazione e di esportazione. 

Fondamentale è la conoscenza delle lingue, sia di quella inglese che 

della lingua straniera dell'area geografica in cui si trova a operare. 

Oltre alle competenze tecniche, l'Export Manager deve possedere 

ottime doti commerciali, intraprendenza, dinamicità, spirito 

d'iniziativa e la disponibilità a viaggiare. 

 

3.II  I Canali distrubutivi del made in Italy in Cina 

Oltre all’analisi dei settori più rilevanti nell’interscambio 

commerciale tra l’Italia e la Cina, è altrettanto necessario approfondire 

le modalità di internazionalizzazione e le strategie di gestione che 

possono facilitare l’accesso  
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delle aziende italiane nel mercato cinese.  

Attualmente in Cina si distinguono tre tipi di imprese italiane: 

quelle che commercializzano prodotti realizzati nel mercato italiano, 

quelle che producono e vendono localmente e, infine, quelle che 

producono in Cina per reimportare in Italia.  

Il primo passo da compiere per le aziende che intendono distribuire 

un prodotto in un mercato straniero è valutare tutti i mezzi disponibili 

che hanno per accedervi e tra questi scegliere quello che più si 

combina con le proprie necessità. Le aziende interessate a fare 

commercio all’estero e nel nostro caso in Cina, possono avvalersi di 

canali distributivi diretti, indiretti o concertati. 

Quando l’azienda si serve di un canale diretto per la distribuzione 

in un paese straniero, sceglie di produrre e vendere ad uno straniero 

senza ricorrere ad intermediari. Attraverso l’utilizzo di questo canale, 

l’impresa ha il pieno controllo del mercato, seleziona direttamente il 

personale, ha la possibilità di adattare i prodotti alle richieste del 

mercato e di fornire un servizio clienti. La scelta del canale diretto 

comporta un investimento elevato e costi di esercizio considerevoli; in 

situazioni come questa, l’impresa deve poter contare quantomeno su 
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quote di mercato elevate per poter bilanciare le entrate e le uscite. 

Nel momento in cui l’azienda, invece, opta per la distribuzione 

mediante canale indiretto, quest’ultima cede i propri prodotti ad 

imprese locali, le quali si occupano dell’esportazione e della vendita 

nei mercati stranieri per conto proprio. L’utilizzo di questo canale non 

richiede costi di accesso al mercato troppo elevati né comporta grandi 

rischi, ma non consente neppure all’azienda di controllare il mercato 

direttamente e di aver un contatto con il cliente. 

Infine, le aziende hanno anche la possibilità di distribuire il proprio 

prodotto mediante canale concertato, con questa scelta l’esportazione 

e la vendita nel mercato straniero avvengono grazie alla cooperazione 

con imprese locali; si tratta di società che intendono ampliare la 

propria gamma di prodotti (piggyback) o franchising.  

La scelta del canale di distribuzione avviene secondo criteri ben 

precisi che sono: gli obiettivi (strategia di periodo breve o 

medio/lungo), il livello di integrazione con i mercati stranieri, la 

tipologia del prodotto (beni di consumo, industriali o strumentali), il 

numero dei consumatori, la concorrenza, le legislazioni locali, la 

disponibilità di investimento, i costi e i rischi.  
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3.III Teorie sulla modalità d’entrata e crescita nel mercato 

straniero: il modello a stadi di Johanson e Vahlne 

Il tema della modalità d’entrata in un mercato straniero è stato più 

volte oggetto di analisi e discussioni da parte di numerosi economisti e 

studiosi, al riguardo sono stati condotti diversi studi come quelli di 

Bilkey e Tesar (1977) con il modello relativo all’innovazione, 

Dunning (1977) con il paradigma eclettico e, più tardi, Porter (1980, 

1990) con il modello industriale. Una delle teorie più note e che 

ancora fanno discutere è il modello a stadi elaborato da Johanson e 

Vahlne nel 197731. 

Secondo questa teoria esistono tre modalità di entrata in un mercato 

estero:  

 Modalità esportative: Approccio al mercato estero 

(rafforzamento delle attività di export e partecipazione ad iniziative 

internazionali); 

 Modalità contrattuali: Penetrazione dei mercati esteri (apertura 

di filiali commerciali e accordi con imprese locali); 

 
31 J.Johanson, J.E.Vahlne, Internationalization process of firm - model of knowledge development and increasing 

foreign market commitments, Journal of International Business Studies, 1977, vol. 8, n.1, pp. 23-32,  in 

<http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v8/n1/pdf/8490676a.pdf>, 6 dicembre 2014. 

http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v8/n1/pdf/8490676a.pdf
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 Investimenti diretti. 

Osservando il modello a stadi di Johanson e Vahlne si può notare 

che la presenza dell’impresa nell’ambiente internazionale evolve 

seguendo un processo lineare di sviluppo caratterizzato dai seguenti 

aspetti: 

 È sequenziale nel tempo;�  

 È unidirezionale (lo sviluppo internazionale culmina con 

l’insediamento produttivo nel paese estero). 

 �È graduale (crescente livello di coinvolgimento/impegno, es. 

da export indiretto a export diretto). 

 La gradualità si manifesta non solo nella modalità mediante cui 

l’impresa si orienta al mercato estero, ma anche in termini di distanza 

culturale e geografica dal paese di origine: dai paesi più “facili” e più 

vicini , a quelli più “difficili” e più lontani. La gradualità può essere 

altrettanto considerata nel passaggio dalla scelta di una modalità 

esportativa —sicuramente meno rischiosa— a scelte contrattuali quali il 

franchising o il licensing, fino ad arrivare all’investimento diretto con 
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la creazione di filiali commerciali e/o produttive tramite WOFE o joint 

venture, che garantiscono un maggior controllo ma sono nel contempo 

anche molto più rischiose.32 

Maggiore è la conoscenza di un mercato estero, minore è la 

percezione del rischio associato a nuovi investimenti in quel mercato; 

questo fa sì che un’azienda decida di aumentare il livello di 

internazionalizzazione solamente quando “la percezione del rischio si 

riduce al di sotto di una determinata soglia di tollerabilità” (Johanson 

& Vahlne, 1977).  

Fig.1 Principali modalità d’entrata nel mercato estero 

                                                              
 

          

                                    

             

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 D.Viannelli, G.Pegan e P.De Luca, op. cit., p. 36. 

Modalità esportative 

- Esportazione indiretta 

- Esportazione diretta 

Modalità contrattuali 

- licensing internazionale 

- Franchising 

- Piggyback contract 

- Contract manifacturing 

- Original Equipment Manifacturing 

- Turnkey contract 

- Management contract 

Investimenti diretti 

- Joint venture 

-WOFE (Wholly Foreign Owned Enterprises) 
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3.IV Sviluppo e censura: le due realtà dei mass media cinesi 

«Le riforme economiche iniziate da Deng Xiaoping nel 1978 hanno 

portato cambiamenti sensibili nel panorama mediatico cinese, a partire 

da una proliferazione mai vista di giornali, stazioni Tv e radio, canali 

satellitari e, soprattutto, Internet. Questi cambiamenti derivano, nel 

complesso, da una serie di fattori e forze correlati tra loro, in parte 

dovuti alle riforme, in parte alla progressiva commercializzazione dei 

media e alla loro conseguente pluralizzazione, a loro volta frutto di 

una maggiore integrazione della Cina nella comunità globale e di 

crescenti scambi e interazioni con il mondo esterno. [...] 

Ciononostante, l’effetto democratizzante di Internet non deve essere 

esagerato, giacché il Partito gioca ancora un ruolo fondamentale nel 

processo di censura; inoltre, la maggior parte dei cittadini cinesi non 

ha ancora accesso alle nuove tecnologie, soprattutto nelle zone rurali. 

E’ però vero che la popolazione cinese è ormai meno dipendente dalle 

fonti di informazione statali ed ha accesso a una maggiore gamma di 
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notizie di quante non fossero disponibili nel periodo precedente alle 

riforme».33 

Inoltre, l’entrata della Cina nella Omc nel 2001, ha contribuito ad 

accelerare la sua economia e allo stesso tempo ha favorito un’apertura 

maggiore del suo sistema mediatico. La diffusione delle informazioni, 

quindi, è meno controllata e centralizzata rispetto al passato ma l’idea 

che «solo una buona notizia è una notizia, una cattiva notizia non è 

una notizia» persiste ancora oggi.  

«La Cina degli ultimi anni, si distingue per la volontà di 

emancipazione, contro la chiusura che l’ha sempre caratterizzata, 

infatti sono ancora molto frenati lo sviluppo della stampa e quello 

della tv, in quanto influenzati dall’idea di essere mezzi portavoce dello 

stato e del partito. Non si possono dimenticare però delle eccezioni, 

come i dushibao, testate metropolitane che hanno tra le loro missioni 

la cronaca locale, le ingiustizie, gli scandali o il semplice 

intrattenimento».34 

 

 
33I.Carozza, “Mass Media 2.0. La comunicazione nella Cina moderna”, dal sito Imille.org, 10 giugno 2013, in 

<http://www.imille.org/2013/06/mass-media-2-0-la-comunicazione-nella-cina-moderna/>, consultato il 5 gennaio 

2014. 
34 A.Dall'Aglio, La comunicazione in Cina: stampa, tv e web, 14 febbraio 2011, in 

<http://giornalismoriflessivo.blogspot.it/2011/02/la-comunicazione-in-cina-stampa-tv-e.html>, visitato il 20 

gennaio 2014. 

http://www.imille.org/2013/06/mass-media-2-0-la-comunicazione-nella-cina-moderna/
http://giornalismoriflessivo.blogspot.it/2011/02/la-comunicazione-in-cina-stampa-tv-e.html
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3.V La promozione dei prodotti attraverso i mezzi di 

comunicazione cinesi 

Per una comunicazione pubblicitaria davvero efficace in Cina si 

raccomanda la trasmissione di un messaggio chiaro e semplice senza 

doppi fini o insinuazioni. Per ottenere un feedback positivo alla 

propria campagna pubblicitaria è bene sapere che i cinesi rispondono 

molto bene a spot in cui sono presenti i bambini e celebrità cinesi, ma 

la cosa più importante è evitare di trasmettere messaggi in contrasto 

con i valori cinesi come ad esempio un bambino che disobbedisce ai 

genitori o pubblicità comparative.  

Per quanto riguarda la televisione bisogna tener presente che l’unica 

rete nazionale è la CCTV (China Central Television) e che gli spot 

sono assegnati ogni anno tramite un’asta molto competitiva e a cui 

solo multinazionali di un certo calibro possono permettersi di 

partecipare. In Cina, tuttavia, le aziende si servono anche di altri 

strumenti per pubblicizzare il proprio prodotto, come ad esempio 

l’organizzazione di eventi sponsorizzati e la pubblicità tramite video 

posti accanto agli ascensori degli edifici multipiano.       
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3.VI Avviare e concludere trattative import-export con la Cina 

Dopo aver analizzato le modalità di internazionalizzazione e le 

strategie di gestione per l’accesso nel mercato cinese, l’azienda può 

avviare le pratiche per l’ import-export. Per procedere con questa 

operazione è assolutamente necessario conoscere i termini utilizzati 

per la compravendita della merce e il trasporto internazionale, i 

cosiddetti incoterms, contrazione di “international commercial terms”, 

i termini utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, valida 

in tutto il mondo, che definisce in maniera univoca e senza possibilità 

di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici 

coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione ad 

un'altra. I soggetti coinvolti nel trasporto di materiali da una nazione 

all’altra sono il venditore, il trasportatore, la dogana, l’acquirente e 

l’assicurazione. 
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Altro aspetto burocratico da non sottovalutare in una trattativa di 

import-export è la documentazione da preparare e la sua corretta 

presentazione. Il commercio con l'estero tende a generare una mole di 

documenti che l'impresa deve essere preparata a gestire. Va raccolta 

tutta la corrispondenza commerciale (richieste d'offerta, offerte, 

conferme, contratti, cataloghi, listini, ecc.), la documentazione legale 

(prodotta da dogane, spedizionieri, banche, assicuratori, ecc.) e vanno 
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predisposti i nuovi rapporti di comunicazione interna tra l'ufficio 

estero e le altre funzioni aziendali. Inoltre, bisogna sempre sicuri di 

avere il certificato di origine della merce che acquisti e/o importi, per 

evitare spiacevoli inconvenienti alla dogana. In questi casi, conviene 

sempre affidarsi a ben noti e selezionati spedizionieri locali, che 

garantiscano un'ottima conoscenza delle tratte e soprattutto della 

burocrazia doganale cinese. 

 

Ma c'è un modo ancora più efficace per concludere affari che il 90% 

degli imprenditori italiani non conosce: il segreto per conquistare i 

cinesi, già dalle prime trattative d'affari, è quello di conoscere 

perfettamente le loro "regole sociali".  

Si può conquistare un cinese più con il savoir faire, che con le 

parole di business e di marketing, che tipicamente si utilizzano con gli 

imprenditori occidentali. Per esempio, al primo incontro d'affari è 

buona norma salutare secondo il rito cinese del biglietto da visita (ci si 

stringe la mano e ci si scambia il biglietto da visita, porgendolo con 

entrambe le mani). Altri aspetti da non sottovalutare sono la 

numerologia e le superstizioni, alcuni numeri infatti hanno per i Cinesi 
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grande importanza. Il 9, numero che ad esempio si ritrova in numerose 

costruzioni, come il Tempio del Cielo, è il segno della forza e della 

longevità. 

Il numero 2 è un portafortuna, poiché comprende i due elementi 

essenziali maschile e femminile, lo yin e lo yang.  

Come ci hanno insegnato le recenti Olimpiadi, il numero 8 è 

simbolo di prosperità e di fortuna, tanto è vero che molti Cinesi fanno 

di tutto per averlo nella targa della loro auto o nel numero di telefono. 

Questo è dovuto al fatto che in cinese la pronuncia del numero 8 (bā) è 

simile a quella di fā, abbreviazione di fācái, arricchirsi. Il numero 

telefonico 8888-8888 è stato venduto, a Chengdu, per più di 270,000 

USD. E se il 6 è sinonimo di successo, il 4, al contrario, (“sì” in cinese) 

è un segno di cattivo presagio in quanto omofono della parola morte, e 

la maggior parte dei cinesi è così superstiziosa al punto che in molti 

alberghi o in altri edifici non esiste il quarto piano o non c’è la porta 

numero quattro. 
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3.VII E-commerce: aumentano le opportunità per il made in Italy 

L’e-commerce è il prodotto dello sviluppo della tecnologia 

dell'informazione e negli ultimi anni è diventato un vero e proprio 

modello di consumo, difatti questo tipo di commercio è sempre più 

diffuso e il numero di questo tipo di consumatori è destinato a crescere 

ulteriormente. 

Secondo i dati del China Internet Network Information Center 

(CNNIC), nel 2009 gli e-shopper erano già milioni di persone. I dati 

dell'indagine di mercato n.100 dell'agenzia di ricerca hanno mostrato 

che l’84,5% degli studenti universitari ha già acquistato prodotti 

online e di questi almeno il 53% fa acquisti online una volta al mese. 

Nel 2009 il commercio online cinese ha raggiunto il valore di 267 

miliardi di yuan e le categorie principali di beni acquistati online 

riguardavano il settore dell’abbigliamento e di elettronica digitale. Per 

quanto riguarda il mercato dell’abbigliamento online, nel 2009 gli e-

shopper che hanno acquistato questo genere di prodotti erano già un 

quarto del totale dei consumatori di prodotti di abbigliamento in Cina 

e sempre nello stesso anno, gli e-shopper di questa categoria sono stati 

circa 86 milioni per un totale di acquisti di circa 64 miliardi di yuan. 
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Secondo l’indagine condotta dal CNNIC, solo il 20% dei 

consumatori concordano sul fatto che il prezzo di un prodotto 

acquistato online non debba superare i 200 dollari, ciò mostra la 

fiducia dei consumatori nel comprare merci online e che i prezzi che 

interessano questo mercato sono relativamente alti (vedi immagine 2). 

 

Immagine 2. Valori e tasso di crescita dell’e-commerce in Cina 

( cifre espresse in miliardi di yuan*)  

 

*Dimensioni del mercato 

*Tasso di crescita annuale 
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In un articolo pubblicato da AGI China 24 si legge che «Oltre 240 

milioni di cinesi preferiscono fare shopping comodamente seduti sulla 

poltrona di casa propria piuttosto che affrontare il traffico e le lunghe 

file ai camerini e alle casse dei negozi. Sono loro, gli e-shopper, la 

linfa vitale di un mercato che vende in media 48mila prodotti al 

minuto. Hanno in media 27 anni, un diploma universitario e un reddito 

mensile che si aggira attorno ai 2.123 yuan (270 euro circa). E il 

numero di questi clienti 'pantofolai' è destinato a crescere ancora, 

d’altronde le cifre sono da capogiro: tra gennaio e novembre 2012, 

Alibaba.com, la principale piattaforma di vendite on-line in Cina, ha 

registrato 121,49 miliardi di euro di transazioni di cui 97 miliardi di 

euro attraverso attività business-to- consumer con Taobao e 24 

miliardi di euro attraverso business-to-business con Tmall.35 

Il mercato degli acquisti online è solo all’inizio ma il suo sviluppo, 

come si evince dai dati, è già inarrestabile. Alla fine di giugno del 

2014, la Cina si contavano 632 milioni di utenti Internet, con un 

incremento di 14,42 milioni rispetto al semestre precedente. La 

penetrazione di Internet dello scorso anno è stata del 46,9%, ed è 

aumentata del 1,1% rispetto alla fine del 2013. 

 
35  A.Spalletta, S.Montrella, E-commerce: maneggiare con cura. I rischi per il Made in Italy, dal sito 

AgiChina24.it, in <http://www.agichina24.it/focus/notizie/e-commerce-maneggiare-con-cura-br-/i-rischi-per-il-

made-in-italy-nel-drago-onlinebr->, 10 febbraio 2015. 

http://www.agichina24.it/focus/notizie/e-commerce-maneggiare-con-cura-br-/i-rischi-per-il-made-in-italy-nel-drago-onlinebr-
http://www.agichina24.it/focus/notizie/e-commerce-maneggiare-con-cura-br-/i-rischi-per-il-made-in-italy-nel-drago-onlinebr-
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Alla fine del 2013, il tasso di crescita degli e-shopper, degli acquisti 

online da parte di gruppi e delle prenotazioni di viaggi online hanno 

raggiunto rispettivamente il 42,0%, 25,5% e 65,4% e nella prima metà 

del 2014 il tasso di crescita degli utenti che effettuano acquisti online 

ha raggiunto il 63,4% , arrivando al 38,9%.36  

L’e-commerce è un mercato strettamente connesso alla vita dei 

consumatori, i quali adesso dispongono di maggiori informazioni e 

servizi rispetto al passato ma la loro diffusione non è omogenea.  

La vastità del paese, le diversità nella disponibilità di risorse 

naturali, di reddito e del livello di industrializzazione fanno della Cina 

un agglomerato di mercati distinti fra loro. Un approccio omogeneo al 

mercato cinese è la soluzione meno idonea, occorre trovare, al 

contrario, soluzioni strategico-organizzative considerando le 

differenze nella domanda e il diverso grado di diffusione dei mezzi di 

comunicazione e dei canali distributivi. 

 

 
36 Statistical Report on Internet Development in China, China Internet Network Information Center, luglio 2014, 

in <http://www1.cnnic.cn/IDR/ReportDownloads/201411/P020141102574314897888.pdf>, 1 febbraio 2015. 

http://www1.cnnic.cn/IDR/ReportDownloads/201411/P020141102574314897888.pdf
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A seguito del rapido sviluppo dell’e-commerce è stato registrato un 

aumentato dei profitti ma allo stesso tempo anche dei rischi, pertanto 

tutte le imprese, i consumatori, le varie piattaforme e i relativi 

dipartimenti governativi sono chiamati a partecipare attivamente alla 

formazione e alle regolarizzazione delle norme di questo mercato, in 

modo da ottenere uno sviluppo più sicuro e vantaggioso per tutti.  
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Capitolo 4  

 Cultura e modi del negoziare in Cina 

4.I L’influenza della cultura negli affari: la mianzi e la guanxi 

È ormai noto a tutti che la cultura cinese differisce su molti punti da 

quella occidentale, conoscere queste diversità e i comportamenti da 

adottare qualora si presenti l’occasione di lavorare per un’azienda 

cinese o di stipulare accordi commerciali con partner cinesi, è 

diventato fondamentale. Il comportamento che potrebbe essere 

considerato consono in un’azienda italiana, potrebbe essere 

considerato inappropriato in un Paese come la Cina. Per poter 

accedere al mondo professionale in Cina, è fondamentale comprendere 

innanzitutto che la cultura cinese è fondata sulle relazioni 

interpersonali e che tale cultura ha un forte impatto sul business cinese 

che si basa, di conseguenza, sul rispetto, sulla fiducia reciproca e sulle 

relazioni a lungo termine, differentemente dall’Occidente dove invece 

si preferiscono trattative siglate in tempi brevi. Pertanto, prima di 

approcciarsi ad una persona di cultura cinese è auspicabile avere una 

buona conoscenza delle norme etiche cinesi, dei concetti di mianzi e 
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guanxi, al fine di evitare di commettere errori e compromettere il 

rapporto professionale.      

 

4.II  Il concetto di mianzi  

La parola cinese mianzi letteralmente significa ‘faccia’ e si riferisce 

a un concetto sociologico vincolato alla dignità e al prestigio di una 

persona, quindi al ruolo che essa ricopre all’interno della società, il 

proprio nucleo familiare e sul posto di lavoro. Il concetto di “faccia” è 

fondamentale nella società cinese ed è sentito oggi così come in 

passato. La mianzi rappresenta la percezione del prestigio di una 

persona. Per i cinesi è importante proteggere la propria “faccia” perché 

cio’ si traduce in potere e rispetto e può influenzare il proprio capitale 

sociale. Avere una buona “faccia” significa, dunque, avere una buona 

reputazione e rispettabilità agli occhi degli altri. È un concetto che fa 

riferimento alla dignità personale e alla nomea, alle origini, al 

background, alla condizione economica e all’onore di una persona. 

Nel suo libro “Il rituale dell’interazione”, il sociologo Erving Goffman 

sostiene che la faccia è un fenomeno sociale in grado di condizionare 

la linea di azione di un individuo e si manifesta nel corso di un 
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contatto particolare. In questo libro, il sociologo parla della “metafora 

del rituale” durante l’incontro faccia a faccia e propone alcune 

strategie interpersonali da adottare al fine di non “perdere la faccia”. Il 

concetto di “faccia” è l’immagine positiva del proprio sé che ha un 

individuo quando interagisce con gli altri. Una volta che l’individuo ha 

dato un’immagine positiva di sé stesso agli altri, esso sente il bisogno 

di proteggerla e di esserne all’altezza. Nell’interazione con gli altri, la 

regola fondamentale che tutti gli individui devono rispettare è salvare 

la propria “faccia” e quella della persona con cui instaura un rapporto 

interpersonale. Oltre a curare la propria immagine, quindi, bisogna nel 

contempo “salvare la faccia” (in cinese baoquan mianzi) anche 

dell’altra persona. Far “perdere la faccia” (shi mianzi) a un cinese è un 

grave affronto e rischia di compromettere sia il rapporto che la 

trattativa d’affari, al contrario “dare la faccia” o mostrare rispetto (gei 

mianzi) al proprio interlocutore è un ottimo modo per “guadagnare 

faccia” o accrescere la propria reputazione (zheng mianzi). Elogiare un 

impiegato per il suo operato può essere una buona idea, ma è buona 

norma assicurarsi di non farlo davanti ai suoi superiori, poiché questi 

ultimi potrebbero intenderlo come un modo indiretto per dirgli che il 

loro operato non è sufficiente; analogamente non si ritiene appropriato 

criticare qualcuno davanti ai suoi sottoposti, bisogna sempre attendere 

il momento e il luogo adatto per evitare spiacevoli imbarazzi. Per 

questo motivo, in qualsiasi circostanza si trovano, i cinesi sono 
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riluttanti nel dare risposte dirette e si preoccupano di non far mai 

perdere la “faccia” al proprio interlocutore.  

In Cina la “faccia” è sacra, ed è questa è la condizione base per ogni 

interazione. Il tatto, la diplomazia e il saper fare sono doti 

imprescindibili nel minuzioso lavoro di immagine che assicura il 

rispetto della propria “faccia” e quella altrui. Per questi motivi, ogni 

qualvolta che ci si troverà ad interagire con partner commerciali cinesi 

sarà importante ricordarsi di onorare la mianzi, poiché in caso di 

fallimento le conseguenze saranno inevitabili e porteranno alla perdita 

di credibilità dell’individuo nella società cinese.  

 

4.III Il concetto di guanxi    

Guanxi è un termine cinese che descrive la dinamica che regola i 

rapporti interpersonali, è la rete di relazioni e costituisce uno dei 

concetti chiave della società cinese. Anche nei Paesi occidentali si 

utilizza sempre più spesso il pinyin della parola cinese piuttosto che la 

sua traduzione diretta “connessioni” e “relazioni”, dal momento in cui 

nessuno di questi termini rispecchia in maniera adeguata le ampie 
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implicazioni culturali che racchiude il concetto di guanxi. Concetti 

strettamente legati alla guanxi sono il ganqing, che rappresenta la 

misura della profondità dei sentimenti nelle relazioni interpersonali, il 

renqing, che fa riferimento all’obbligo morale di mantenere la 

relazione, e il mianzi che fa riferimento al concetto di “faccia”, che a 

sua volta indica lo stato sociale, il riconoscimento e il prestigio di una 

persona. Nel suo aspetto essenziale la guanxi si riferisce a un rapporto 

tra due o persone che permette a ognuna di esse di ricorrere all’altra 

per ottenere un favore o un servizio, cio’ indipendentemente dal fatto 

che le due persone abbiano o meno lo stesso status sociale. Le guanxi 

si basano sulla fiducia reciproca e sul do ut des: lo scambio di favori è 

moralmente vincolante al fine di mantenere la relazione.  

Non necessariamente le guanxi devono essere dirette, si può 

raggiungere un obiettivo anche tramite guanxi altrui. Il termine guanxi, 

infatti, può essere utilizzato anche per descrivere una rete di contatti ai 

quali un individuo fa ricorso nel momento in cui vuole realizzare o 

mettere in pratica qualcosa in beneficio di un terzo. Si dice che una 

persona possiede una buona guanxi se la sua rete di influenza 

personale può essere d’aiuto a risolvere un problema. La forma più 

comune per accettare una scusa in cinese mandarino è mei guanxi，

che si può tradurre letteralmente come “questo non pone alcuna 
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implicazione nella guanxi”. Che si tratti di firme locali o investitori 

stranieri, tutti gli affari conclusi nella società cinese avvengono 

inevitabilmente tramite una strategia di commercio basata sulle guanxi. 

«Alcune imprese non possono veramente avere successo a meno che 

non abbiano una fitta rete di guanxi».37 

 

4.IV Le principali caratteristiche della guanxi e come le imprese 

ne possono beneficiare 

Le caratteristiche che delineano la guanxi sono diverse, tra le 

principali ricordiamo: 

1．Transferibilità: le guanxi possono essere trasferibili. Se una 

persona A possiede delle guanxi con una persona B e se B è un amico 

di C, allora B può introdurre o raccomandare A a C o vice versa. 

Diversamente, le probabilità che tra A e C si crei un legame saranno 

molto poche. 

 
37 Y.Luo, “Guanxi and Business”, World Scientific Publishing Company, vol. 5, II edizione, 27 febbraio 2007, p. 

412. 
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2．Reciprocità: le guanxi si fondano sullo scambio reciproco. Una 

persona che non rispetta la regola della reciprocità rifiutandosi di 

ricambiare il favore ricevuto perderà la “faccia” (mianzi) e sarà 

considerata inaffidabile.  

3．Intangibilità: le guanxi si mantengono attraverso un impegno 

implicito a lungo termine tra due persone della stessa rete. Due 

individui che condividono una guanxi (ad esempio due amici) sono 

devoti l’uno all’altro da un legame invisibile e tacito di reciprocità ed 

equità. 

4．Utilitarismo: nella maggior parte dei casi, le guanxi sono 

dettate da motivi di carattere pressoché utilitaristico piuttosto che 

emotivo. Due persone stringono questo tipo di legame sulla base di 

scambi di servizi ben calcolati, non per dei semplici favori altruisti.  

5．Contesto: le guanxi si creano in un contesto determinato e 

quando si coltiva una guanxi è sempre circoscritta in una data 

situazione. 
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6．Orientamento a lungo termine: le guanxi perdurano nel 

tempo. Per i cinesi vi è una continuità e un’interdipendenza degli atti 

nella società. 

7．Identificazione personale: le guanxi sono innanzitutto 

personali, nel senso che nascono tra persone fisiche prima di essere 

utilizzate da organizzazioni (aziende, associazioni, etc.). 

Nella maggior parte dei casi le persone fisiche si avvalgono delle 

proprie guanxi non solo per usufruire di vantaggi personalmente, ma 

anche per ottenere agevolazioni per le proprie attività commerciali. 

Dall’utilizzo del guanxi, infatti, si possono ricavare numerosi benefici 

per l’azienda: 

 la riduzione dei costi di transazione (ricerca di informazioni, 

negoziazione, controllo, etc.); 

 Alcuni vantaggi competitivi a lungo termine (accesso privilegiato 

a materie prime, infrastrutture, personale specializzato, etc.); 

 Il permesso di beneficiare di prezzi vantaggiosi; 
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 L’acceleramento delle procedure per la creazione di un’azienda 

(fondazione, apertura di una nuova struttura, etc.); 

 Una barriera contro la potenziale concorrenza; 

 Un’influenza positiva sulla riuscita dell’azienda (aumento delle 

vendite). 

 

4.V  I limiti della comunicazione internazionale 

«Per operare in Cina o con la Cina è necessaria un’approfondita 

conoscenza delle condizioni culturali- politiche che la caratterizzano e 

che possono tradursi in barriere e ostacoli commerciali con 

l’Occidente».38  

Il primo ostacolo che si incontra è la lingua, difficoltà che nasce dal 

fatto che il cinese a differenza delle lingue occidentali è priva di 

alfabeto: la scrittura è costituita da un insieme di tratti che formano i 

caratteri, segni che veicolano un significato ma non danno 

 
38 F.Bartolucci, F.Musso, A.Pagano, Competere e radicarsi in Cina. Aspetti strategici e operativi, Franco Angeli, 

Milano, 2005, p. 288.  
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informazioni precise sulla pronuncia. La sua complessità è accentuata 

dal fatto che il cinese parlato è diverso da quello scritto e che esistono 

varianti linguistiche regionali e dialetti di ampiezza e diversità 

paragonabili a quelle delle lingue romanze in Europa. Oltre 

all’ostacolo della lingua, anche la mentalità cinese e le norme di 

comportamento nei rapporti sociali rappresentano un aspetto che 

potrebbe frenare o impedire la riuscita di una trattativa commerciale.   

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_romanze
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Conclusioni e ringraziamenti 

La Cina è uno di quei soggetti sui quali è difficile restare 

completamente indifferenti, ognuno di noi, infatti, ha una propria 

opinione in merito, positiva o negativa che sia. Esistono in questo 

contesto tre categorie di persone:  

- quelle che si soffermano sull’aspetto sociale/politico, di solito 

esprimendo sdegno e indignazione verso un argomento specifico come 

l’inquinamento, il regime comunista, la questione del Tibet, etc; 

- quelle che vedono la Cina come una minaccia per l’Italia e per 

l’Occidente in generale a causa della manodopera a basso costo, della 

concorrenza sleale delle aziende cinesi nel mercato internazionale e 

della pericolosità di alcuni prodotti di scarsa qualità; 

- coloro che vedono nella Cina una grande opportunità di business per 

l’Italia e l’Occidente in generale, in seguito al rapido sviluppo 

economico che l’ha interessata e che l’ha resa una delle potenze più 

forti del mondo.  
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Tuttavia, ora che la rotta di Marco Polo è tornata a contare più di 

quella di Cristoforo Colombo, è importante considerare l’idea della 

Cina come possibile partner commerciale, soprattutto dopo che il 

sistema di interscambio tra la Cina e l’Italia, pur con le sue criticità e i 

punti di miglioramento, adesso funziona abbastanza bene e porta 

oggettivamente più benefici che svantaggi collettivi.  

Queste attività presentano molte insidie ma, se svolte nel modo 

giusto da chi le intraprende, ripagano con notevoli soddisfazioni 

economiche e personali.  

«Si tratta di resistere un paio d'anni. Il cinese che oggi ci fa 

concorrenza, copia i modelli e li fa produrre a un quinto dei costi, 

domani sarà un borghese ricco, molto più ricco degli occidentali. E 

allora vorrà comprare un made in Italy che sia davvero fatto in Italia. 

Ai ritmi di crescita della Cina, questo processo sarà velocissimo. Un 

paio d'anni, forse tre, e sul mercato si presenteranno centocinquanta 

milioni di cinesi col livello di consumo più alto degli europei. Chi avrà 

resistito, sarà premiato».39 

 
39 C.Maltese, Il successo nascosto del modello, dal sito Repubblica.it, 24 febbraio 2007, in 

<http://www.repubblica.it/2007/01/sezioni/politica/inchiesta-citta/ancona/ancona.html>, consultato il 10 febbraio 

2015. 

http://www.repubblica.it/2007/01/sezioni/politica/inchiesta-citta/ancona/ancona.html
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"Lasciate che la Cina dorma, perché quando si sveglierà il mondo 

tremerà", queste secondo la leggenda, le parole di Napoleone 

Bonaparte che già nell’Ottocento aveva previsto il risveglio del 

gigante asiatico e le conseguenze che avrebbe avuto sul resto del 

mondo.  

Questa tesi nasce in seguito alla mia esperienza personale in Cina 

dove ho trascorso un anno per motivi di studi. Durante il mio 

soggiorno ho avuto modo di osservare le abitudini e le tradizioni di 

questo popolo che possiede una cultura e una storia millenaria. Date le 

profonde differenze tra la cultura italiana e cinese, prima di partire ero 

molto preoccupata e temevo di non integrarmi completamente con le 

persone del posto. Contrariamente alle mie preoccupazioni, una volta 

arrivata in Cina non solo ho trovato un ambiente ospitale e disponibile, 

ma persone realmente interessate a conoscermi e a scoprire la nostra 

cultura. Con il loro aiuto ho avuto modo di comprendere un mondo 

completamente diverso da quello occidentale, ho imparato ad 

apprezzare le differenze culturali e a dare valore maggiore alla mia. 

Della Cina e dei cinesi avrò sempre un bellissimo ricordo e questa tesi 

è dedicata a loro che hanno fatto di me una persona diversa, 

sicuramente più matura rispetto a un anno fa.      
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Questa tesi è un  modo per esprimere la mia gratitudine verso tutte 

le persone che ho incontrato durante il mio percorso, perché da ognuna 

di loro ho imparato qualcosa. Infine, oltre ad approfondire il tema 

delle relazioni economiche tra Italia e Cina, l’obiettivo della mia tesi è 

quello di sfatare il pregiudizio che spesso abbiamo noi italiani nei 

confronti dei cinesi nel considerarli “macchine” dedite esclusivamente 

al lavoro. In Cina la cultura, come abbiamo visto,  è fondamentale 

nella vita di tutti i giorni così come nel mondo del lavoro e la sua 

importanza è tale da condizionare le trattative d’affari. 

“Ignorate chi lo nega, per la Cina è il tempo di splendere” si legge 

in un articolo del 2007 del China Daily e, personalmente, credo che 

questa sia l’occasione che stavamo aspettando anche noi, il trampolino 

di lancio per la ripresa dell’economia italiana. 
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Introduction 

The goal of this thesis is to deepen the recent developments in the 

economic relations between Italy and China by retracing the stages of 

Chinese escalation in the international market after its opening to the 

West and how it affected the Italian economy . 

China's economic development has been a very fast process that not 

only completely changed its own economic system, but at the same 

time it decided the fate of the world's largest economies. In a few 

years, China overturned the economy of many industrialized countries 

such as England, France and Italy and, because of the speed of this 

process, now it has to deal with the serious problem of pollution and 

the growing gap between the rich and the poor.  

We will follow the usual procedure of an Italian company interested 

in investing over the Great Wall, analyzing the advantages and 

difficulties that ensue from this choice, the phases of the process of 

internationalization of the company, the market entry strategies and 

distribution channels, the methods of promotion and some new market 

trends. The economic progress of China is a unique opportunity to 

spread the made in Italy brand in a fast developing country and a in 
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market increasingly attentive to the quality such as China. We will 

focus on commercial exchanges between Italy and China, the strengths 

of the made in Italy brand and its most successful sectors in China. 

In addition, we will examine the obstacles that make the entry of the 

Italian products in the Chinese market more difficult, as well as the 

real limits of international communication such as cultural differences, 

language problems and different means of communication between the 

two countries. In the end, we will discuss the issue of e-commerce, an 

ever expanding market that has already reached record figures in 

China. It is a great tool for small and medium-sized Italian companies 

to make themselves known and to conquer the Chinese market.  
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Chapter 1 

Discovering China 

 

1.I A brief introduction of China 

China (in Chinese Zhongguo, literally the ‘middle kingdom’), 

officially the People’s Republic of China (PRC), is the third largest 

country in the world by extension, with an area of 9.6 million square 

kilometers, and the the most populous country in the world, with a 

population of more than 1.3 billion people.40 

The country is divided into twenty-two provinces, five autonomous 

regions, four directly controlled municipalities (Beijing, Tianjin, 

Shanghai and Chongqing), and two special administrative regions 

(Hong Kong and Macao). The PRC also claims Taiwan - which is 

effectively controlled by the Republic of China (ROC), a separate 

political entity - as its 23rd province. (See pic.1) The main cities are 

 
40 "China profile" BBC News Asia, last updated at 21 May 2013, <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-

13017879> . 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017879
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017879
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the capital Beijing (literally the ‘northern capital’), which is the 

political, cultural and scientific center of the country, and Shanghai ( 

literally ‘to the sea’), which is the largest economic center of China. 

This city was the site in 1921 of the founding of the Communist 

Party of China (CPC), which is the sole governing party of China 

and the world's largest political party with a membership of 86.7 

million as of 2014. 41 

Pic. 1 Administrative divisions of China 

 

 
41 "China’s Communist Party Reports First New Member Drop in Decade", Bloomberg Businessweek,  30 June 

2014, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-30/china-s-communist-party-reports-first-new-

member-drop-in-decade>. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_China
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-30/china-s-communist-party-reports-first-new-member-drop-in-decade
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-30/china-s-communist-party-reports-first-new-member-drop-in-decade
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When Mao Zedong in 1949 became the president of the People's 

Republic of China, he had to deal with a country torn by social 

inequalities and deeply recessed compared with the rest of the world. 

To develop the economy of China, Mao Zedong promoted the policy 

of the "Great Leap Forward" (in Chinese da yuejin), in order to 

eradicate the shortage and poverty of the masses and to improve the 

Chinese standard of living. The aim of this economic and social policy 

was to reform the country revolutionizing the economic system, which 

was concerned exclusively on agriculture and turn it into a modern, 

industrialized communist society through a process of collectivization.  

China has always been a country full of contradictions, but the one 

that  arouses more disconcerting is definitely the huge gap between 

rich and poor that still persists. 

In 2008, China was the second largest economy in the world, but its 

per capita income only appeared hundredth in the world ranking. This 

social inequity was the main cause of waves of immigration to the 

industrialized countries and internal migration from the western 

provinces to the coastal areas. The main destinations are the cities of 

Shanghai and Beijing, as well as the coastal provinces such as 

Guangdong and Zhejiang, which are much richer than the western 
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provinces. According to estimates by the People's Daily Online (in 

Chinese Renminweng), the number of the so-called overseas Chinese 

(heiwai) in 2010 amounted to 40 million. 

According to research from the University of Washington 

mentioned in the Economist in 2012, between 1990 and 2005, about 

80 million people moved from the west to the east of China. 

In China, every year millions of peasants leave the countryside and 

move to urban centers they already know that they an only settle for 

menial jobs that require a lot of physical strength and that offer poor 

wages and few social guarantees. Chinese rapid industrial 

development in the last decades has favored the economic rise of the 

country, but the impact on the environment has been catastrophic. 

To meet the electricity needs of the boom, over the five years from 

2002 to 2007, the People's Republic of China has increased by 150% 

its power stations. In eight years, China has opened 550 new power 

plants, which is the equivalent of all existing plants in the entire 

European Union. Two-thirds of Chinese power plants are coal power 

station, the most polluting energy source of CO2. China is paying its 

economic growth at a very high price: in the capital city, for instance, 
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during the winter 2012-2013, the levels of concentration of fine 

particles (known as PM2.5), reached peaks of 886 ug / m3, 35 times 

higher than the limit of 25 ug / m3 considered acceptable by the WHO 

in 24 hours.  

 

1.II Turning point in China's economic growth 

December 11, 2001 is a very important date, because on that day 

China joined the WTO and that day changed forever both the Chinese 

and  global economy.  

From 2001 till the end of 2006, China's GDP growth almost 

doubled. In five years it surpassed Italy, France and the United 

Kingdom. Consumption of household appliances, automobiles, 

computers, cell phones increased, and it also changed hundreds of 

millions of Chinese people’s life. People's Bank of China is now the 

richest in the world, in 2008 its reserves amounted to more than one 

hundred ninety-one billion US dollars. 
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In less than three decades, the People's Republic of China has 

completely changed its rural economic system and it turned into a 

prominent industrial system. 

The main factors leading to its growth are: 

I. China's propensity to save; China has always been a country 

inclined to saving. Thanks to this propensity, China has accumulated a 

lot of internal funds that enable it to self-finance its huge investment. 

II. Increasing in foreign investment; foreign investment by Chinese 

state-owned enterprises increased significantly. 

III. Investment in research and development; China invested a lot in 

technology with the aim of becoming a scientific superpower. 

IV. Investment from foreign countries; China graduates’ wages are 

still much lower than Western wages and this attracts a lot of foreign 

investors. 

V. The “return of Chinese talents”; the brain drain reversing is a 

very important opportunity for China, young people that were trained 
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in foreign countries are coming back. In this way, Chinese domestic 

talent is raising considerably. 
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Chapter 2 

The made in Italy brand  in China 

The fast and steady economic growth of China has led to a strong 

increase in demand also in the construction industry and, 

consequently, in the furniture industry. Today, the Chinese middle 

class has a higher income than in previous years and invest more and 

more in setting the house also as a kind of ostentation of social status 

attained. 

Italy is an important trading partner for the Chinese furnishing 

market: in the first six months of 2014 with a share of 15% has 

surpassed Germany, which stopped at 13%. According to Italian 

national statistical institute data: in January-April 2014 exports from  

Italian furniture companies to China were up by 25%. 

The Italian furniture is well known for its creative design, good 

quality and it is considered a real status symbol in China. However, as 

for this sector than for others, there are some barriers to entry into 

Chinese market as the increase in the price of imported goods, a slow 

return on investment, high transport costs and long delivery time . 
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In addition, even in this market segment, counterfeiting is a 

potential risk for the Italian brand. Once succeeded in China, the 

possibility that the company design can be copied by small and 

medium enterprises is not very little.  

However, China is the largest producer and exporter of furniture 

and home furnishings, and last year it generated a volume of offer for 

183 billion dollars corresponding to a strong average annual growth 

over the past five years of the 16 %.  

 

2.I The Italian mechanical industry in the Chinese market 

The growth of the Chinese market and its strong dependence on 

foreign technology are both a good opportunity for expansion and 

earnings of Italian companies specialized in mechanics and 

mechanical engineering. The Italian companies which want to emerge 

in China can evaluate a WFOE (Wholly Foreign-Owned Enterprise) or 

joint venture, as a mean of investment to create production or sales 

units in Chinese territory and, therefore, to take advantage of its lower 

production costs and its large domestic market. 
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According to data provided by the Italian Foreign Ministry, in 2013 

the mechanical sector's exports were 3.5 billion euros and represented 

more than 36% of our exports to China also in 2014. A more detailed 

analysis of Italian exports to China shows that 48% of the total value 

is determined by three categories: machinery (3.5 billion euro), 

automotive (655 million euro) and electrical machinery (467 million). 

 

2.II Expo Milano 2015: an opportunity to strengthen the 

relationship between Italy and China 

"Feeding the Planet, Energy for Life" is the core theme of Expo 

Milano 2015. 

The World Expo 2015 is a great opportunity for China to 

demonstrate its contribution to a sustainable development. 

Currently, the biggest challenge that China is facing is to feed 1,3 

billion people every day, that’s why the theme of Expo 2015 is so 

important to it. As well as the Chinese Pavilion, Vanke and China 

Corporate pavilion  too will participate to this event. China Pavilion 



Fare affari nel Celeste Impero 

 107 

will showcase four themes: "Heaven, Earth, Man and Harmony". By 

selecting this topics, China wants to express its own gratitude to our 

Earth, since it has always been nourishing humanity, and it wants to 

express a wish for a future where everyone's food needs are met. 

Expo is a good opportunity to strengthen the relationship between 

China and Italy and the relationship with Chinese people who live in 

Italy. 
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Chapter III 

The internationalization of the company 

 

The process of internationalization of the company refers to the 

production and business activities of a company to enable it to enter 

into the global economy. Its main purpose is the international market 

which has access through a combination of factors of production and 

sales that allow it to maximize profits. In the process of 

internationalization of a firm must take into account several factors; 

before making any business decision, in fact, companies must take 

into account that the needs of the international market may differ from 

the domestic ones and the rules of international trade. Even the choice 

of the price of imports and exports should be made in accordance with 

international values, as well as the supply and demand of the 

international market. 

During the process of internationalization, the companies have at 

their disposal domestic and foreign resources and they can take 

advantage of technology and international information. This is not 
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only conducive to the achievement of the individual enterprise, but at 

the same time promotes the economic development of both countries. 

  

3.I The stage model of Johanson and Vahlne 

The entry into a foreign market has often been the subject of 

analysis and discussion by many economists and scholars. One of the 

best-known theories and is still debated is the stage model developed 

by Johanson and Vahlne (1977). 

According to this theory, there are three ways to entry into a foreign 

market: companies can approach to the foreign market through export 

activities and international initiatives, penetrate foreign markets 

signing commercial agreements with local companies or through 

direct investments. 

Looking at the model in stages Johanson Vahlne and you can see 

that the company's presence in the international environment evolves 

following a linear process of development characterized by the 

following aspects: 
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 Sequentiality 

 Unidirectionality (international development culminates in the 

production plant in the foreign country). 

 Gradualness (increasing level of involvement / commitment, eg. 

From indirect to direct exports and exports). 

Gradualness also refers to cultural gap between the country of 

origin and the country s: the more they are similar the more it is 

considered "easier". 

 

3.II The key role played by the Export Manager 

To have a better chance of success abroad, companies today rely on 

the the competence and experience of Export Managers. 

The Export Manager is a professional who has the task of 

developing the foreign market of the company for which he works. 

His main task is to choose potential new foreign markets and to 
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develop the most effective strategies for the entrance and the 

consolidation of the company in the countries selected. He defines the 

lines of action in accordance with the directives of the export policy 

established by management, identifies and selects the main business 

opportunities, he plans and coordinates the promotion on the 

international market.  

The Export Manager: 

  coordinates the international activities of the company as the 

entrance and the affirmation of its products / services in new markets; 

 defines the policies and commercial actions for the development 

of the foreign market; 

 plans and organizes the distribution network of the product / 

service in the foreign country; 

 identifies distributors allocated within countries in Europe and 

beyond; 

 manages the store; 
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 carries out the analysis of competition and currency further 

commercial initiatives on the distribution network to increase revenue; 

 signs and maintains commercial and institutional agreements 

with local partners (employers, commercial offices, foreign operators 

in the industry, insurance, transport companies, banks etc.). 

 

The requirements needed to work as Export Manager are a 

bachelor's degree, preferably in Economics, International Law or 

Engineering, knowledge of marketing strategies, transaction 

negotiation techniques,  insurance system, banking procedures, full 

command of the issues related to transport and of the mechanisms of 

internationalization and export. Foreign languages skill and 

availability to travel are essential.  
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Chapter 4 

Promotion of the made in Italy brand in China 

 

4.I Chinese mass media and advertisement 

For a really effective advertising in China clear and simple 

messages without double purpose or innuendo are recommended. To 

get a positive feedback to its hype, companies should know that 

Chinese people’s response to commercials where children and Chinese 

celebrities take part in is very good. A good advise is to avoid 

transmitting messages in contrast to the Chinese values as for example 

a child who disobeys his parents. 

The only national network is the CCTV (China Central Television) 

and the commercial broadcasting is awarded each year through a very 

competitive auction which only the richest multinational companies 

can afford. In China, however, companies also use other strategies to 

advertise their products, such as the organization of sponsored events 
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and advertising through maxi screens placed next to the lifts of multi-

storey buildings.The limits of international communication: 

To operate in China or with China requires a thorough 

understanding of the cultural-political conditions that characterize it 

and that can result in barriers and trade barriers with the West. 

 

4.II The limits of international communication 

The first obstacle you meet is the language, the difficulties arising 

from the fact that the Chinese, unlike Western languages has no 

alphabet. The writing is made up of a set of strokes which combine to 

form the characters, but its complexity is also due to the fact that 

spoken and written Chinese are very different. Besides the obstacle of 

language, even the Chinese mentality and norms of behavior in social 

relations are an aspect that could restrain or prevent the success of 

commercial negotiations.  
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4.III The influence of culture in business: mianzi and guanxi 

As everybody knows, Chinese culture differs on many points from 

the West, but these differences and behaviors to adopt when before 

any trade agreements with Chinese partners is now indispensable 

because some kind of behaviors that could be considered appropriate 

in an Italian company, may be considered inappropriate in a country 

like China. To gain access to the professional world in China, firstly 

we need to understand the concept of mianzi and guanxi, since they 

are the first step towards the beginning of any business relationship. 

Chinese culture has a strong impact on Chinese business that is based 

equally on respect, mutual trust and long term relationships. The 

Chinese word mianzi literally means ‘face’ and refers to a sociological 

concept connected to the dignity and prestige of a person. The concept 

of "face" is deeply rooted in Chinese society as in the past. For 

Chinese people indeed, the protection of their "face" is very important 

because this results in power and respect and can influence their own 

share capital. Having a good face means, therefore, have a good 

reputation and respectability in the eyes of others. The concept of face 

is the positive image of the self that an individual has when interacting 

with others. Once the individual has given a positive image of himself 

to others, he feels the need to protect it and live up to it. guanxi is a 

Chinese term that describes the dynamics that regulates interpersonal 
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relationships, it is the network of relationships and is one of the key 

concepts of Chinese society. Even Western countries are using more 

and more often the pinyin of the Chinese word rather than its direct 

translation "connections" and "relationships", since none of those 

terms  reflect the wide cultural implications that encompasses the 

concept of guanxi adequately. In its essential aspect the term guanxi 

refers to a relationship between two people that allows each one of 

them to obtain a favor or a service, regardless of their social status. 

The guanxi is based on mutual trust and on the quid pro quo: the 

exchange of favors is morally binding in order to maintain the 

relationship. 

 

4.IV E-commerce: a mean to increase the made in Italy brand 

promotion and selling 

The e-commerce is the product of the development of technology 

and information and in recent years has become a real model of 

consumption, in fact, this type of trade is increasingly popular and the 

number of this type of consumer is expected to grow further. 
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According to the China Internet Network Information Center 

(CNNIC), in 2009 the e-shoppers were already millions of people. 

Survey data n.100 market research agency showed that 84.5% of 

college students have already purchased products online and at least 

53% of these shoppers online once a month. In 2009, the Chinese 

online commerce has reached a value of 267 billion yuan and the main 

categories of goods purchased online related to the apparel industry 

and digital electronics. As for the online clothing market, in 2009 the 

e-shopper who bought this kind of products were already a quarter of 

the total consumer apparel products in China and in the same year, the 

e-shoppers in this category were approximately 86 million for a total 

of purchases of about 64 billion yuan. 

According to the survey conducted by CNNIC, only 20% of 

consumers agree that the price of a product purchased online must not 

exceed $ 200, this shows consumer confidence in buying goods online 

and that prices affecting this market are relatively high. 
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 Pic.2 Chinese e-commerce rate of growth (in billions of yuan) 

 

      *Market range  

        *Rate of growth per year 

 

Meanwhile all companies, consumers, platforms and related 

government departments should actively participate in the training and 

regularization of the rules of this market, in order to obtain a safer and 

advantageous development for all the parties. 

The vastness of the country, the gap in the availability of natural 

resources, income and level of industrialization make China a 

conglomeration of separate and different markets. A homogeneous 
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approach to the Chinese market is the least suitable, it needs deep 

analysis and strategic solutions that take into account the differences 

in demand, distribution channels and degree of diffusion of the media. 
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Conclusions and opinions 

China is one of those subjects on which it is difficult to remain 

completely indifferent, in this context we can find three categories of 

people:  

- those who dwell on the social/political aspect, usually expressing 

outrage and indignation toward a specific topic such as pollution, the 

communist regime, the issue of Tibet, etc;  

- those who see China as a threat to Italy and the West in general 

because of the low cost labor, the unfair competition from Chinese 

companies in the international market and the dangerousness of some 

products of poor quality; 

- those who see China as a great business opportunity for Italy and 

the West in general, due to its rapid economic development that has 

turned it into one of the strongest powers in the world. 

However, now that the route of Marco Polo counts more than that of 

Christopher Columbus, it is important to consider the idea of China as 

a possible trading partner, especially after the system of interchange 



Fare affari nel Celeste Impero 

 121 

between China and Italy that now works quite well and objectively 

brings more benefits than disadvantages.  

"Let China sleep, for when she wakes, she will shake the world", 

according to legend these were the words of Napoleon Bonaparte, who 

in the nineteenth century predicted the awakening of the Asian giant 

and the consequences that it would have had on rest of the world. 

This thesis is a result of my personal experience in China where I 

spent a year for reasons of studies. During my stay I had the 

opportunity to observe these people’s habits and traditions and to 

discover their ancient culture. Given the profound differences between 

the Italian and Chinese culture, before leaving Italy I was very worried 

and I was afraid that I could not fully integrate with the locals. 

Contrary to my concerns, once arrived in China not only did I find a 

hospitable and favorable environment, but people were really 

interested to know me and to discover my culture too. With their help 

I could understand a world completely different from the West, I 

learned to appreciate cultural differences and to give greater value to 

mine. I will always have wonderful memories of China and its people, 

actually this thesis is dedicated to them who changed me in a different 

person, definitely more mature than a year ago. This thesis is a way to 
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express my gratitude to all the people I have met during my path, 

because I learned something from each of them. Actually, besides 

exploring the theme of economic relations between Italy and China, 

the aim of my thesis is to dispel the prejudice that often we Italians 

have towards Chinese people when considering them "machines" 

exclusively designed to work. China's culture, as we have seen, is 

essential in everyday life as well as in the world of work and its 

importance can even influence business negotiations. 

"Ignore those who deny, for China is the time to shine" is reported 

in a article of the China Daily in 2007 and, personally, I believe that 

this is the opportunity we have also been waiting for, a springboard for 

the Italian economic upturn. 
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论文引言 

本论文的目的是分析中意经济关系的最近事态发展。中国向西

方开放以后，意大利经济也随之改变。中国经济的快速发展不仅

彻底改变了他自己的经济体制，同时预示了世界上最大的经济体

的命运。在短短几年内，中国确实超过了许多发达国家，如英国

、法国和意大利的经济体发展速度。经济的快速发展造成了严重

的污染问题，也造成了愈来愈大的贫富差距。我们在此介绍意大

利公司在中国投资的通常程序，进而分析优势和劣势，以及该公

司的市场进入政策和分销渠道，推广方式和公司的国际化，最后

介绍一些新的发展趋势。中国的经济发展是传播意大利制造品牌

的一个独特的机会。作为一个快速发展的国家，中国的市场越来

越注重产品的质量。我们将发挥意大利品牌的优势，从而促进两

国之间的商业往来，让中国成为意大利品牌发展最成功的地区。 

最后，我们讨论有关电子商务的课题。在中国，网上购物刷新

了历史新高，成为一种不断扩大的市场，为了意大利小型和中型

公司占领中国市场能提供更好的平台。 
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第 1 章 

发现中国 

 

中国：简单的介绍 

中华人民共和国，简称中国，是一个位于东亚的社会主义国家

。国土面积为 9,634,057 平方公里，它是世界上人口最多的国家

。其中，中国大陆总人口为 13.6072 亿。中国被划分为 22 个省，

5 个自治区，4 个中央直辖市（北京，天津，上海，重庆）和两个

特别行政区（香港和澳门）。中国也认为台湾(中华民国)，一个

独立的政治实体，属于中国。事实上，中华人民共和国主张对台

湾拥有主权，但未能实际控制。中华人民共和国是一个由 56 个

民族组成的统一多民族国家，其中汉族占总人口的 91.51%。中华

人民共和国的首都是北京，这个直辖市是全国政治、文化和科学

中心。另外，另一个直辖市：上海，是一个很大的国际交流、国

际贸易、经济、金融决策和金融管理中心。关于中国经济实力，

它的国内生产总值（购买力平价)总计为 17.632 万亿美元（世界

第一)，而人均国民生产总值只有(12,893 美元)。 
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毛主义和邓小平理论对中国经济的影响 

毛泽东于 1949 年成为中华人民共和国主席。当时与其他国家

相比，中国是一个不平等和不发达的国家。为了发展中国的经济

，毛泽东发动并主导了“大跃进”的政策”以及“防止资本主义复辟

的文化大革命”运动，但是这两项采取的行动都使他饱受争议。

毛主席的目的是要改革经济管理体制，因为在当时农业是国民经

济的基础，所以通过集体主义的过程，他的意图是把中国变成社

会主义的现代化强国。大跃进被证明是真正的失败，因为它更进

一步地减缓了中国经济的发展。农业集体化和大跃进运动还没结

束时，1959 年至 1961 年期间发生过一次号称“三年困难时期”的

大饥荒。中国人民陷入了饥寒交迫的困难时期。 

1978 年至 1983 年, 邓小平任全国政协主席，他主导“中国特色

社会主义”。在他的控制下，中国成为增长最快的经济体之一，

而且共产党并没有失去其控制。中国的农业生产已不再足以满足

已增长的人口的需要，中国的农业经济的主要问题是它极其古老

的种植技术。因此，邓小平和他的合作者将注意力集中在农村的

问题上，因为当时中国仍然是一个以农业为主的国家，农民占了

总人口的绝大部分。 
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中国经济建设的转折点 

2001 年 12 月 11 日是一个很重要的日子，因为当天中国加入了

世界贸易组织。 这是一个不仅永远地改变了中国经济，也改变了

全球经济的日子。从 2001 年到 2006 年底，中国的国内生产总值

几乎成长了一倍。在这五年里已经成功超越了意大利，法国和英

国。家电，汽车，电脑，手机的消费量有所增加了，还影响了亿

万中国人的生活。中国人民央行是富甲天下，估计在 2008 年储

备金额会超过一千九百十亿美元。 在不到三十年中，中华人民共

和国已经彻底改变了它的农村的经济体系，把它确实地改造成了

一个突出的工业体系。中国增长速度和出口指数很快地呈现出了

倍数的增长。  

导致其增长的主要因素有：  

一、中国的储蓄倾向；中国始终是一个很倾向于储蓄的国家。

由于这样的倾向性，它积累了大量内部资金使其能够自筹资金用

于巨额投资。  

二、外商投资的增加；越来越多国外投资由国有企业进行。  
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三、增加投资于研究和开发；旨在使中国成为一个技术科学的

超级大国。  

四、外来投资的增加；中国毕业生的工资仍然大大低于西方的

工资。  

五、“人才散居”的回归；人才外流的扭转是一个极为重要的机

会，中国以曾在国外接受培训的年轻人为经济的表率。另外，他

们还会提供国内人才。 

 

中国经济发展的后果 

随着中国经济迅速发展，一些社会矛盾日益凸显，其中之一是

贫富差距越来越大。这种巨大差距更引起担忧。中国社会的不平

等是导致出现移民的主要原因之一。人口不但从中国迁移到工业

化国家，而且从西部省份迁移到沿海地区。主要目的地是上海，

北京、广东和浙江，因为它们都比西部省份要富裕得多。  
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根据人民日报网站的测算，2010 年海外华人数达到 4000 万，

再据华盛顿大学的研究，1990 至 2005 年间约有 80 万中国人从一

个省转移到另一个省。  

1980 年以后，中国已经取得了一次巨大的飞跃，这要归功于邓

小平的改革。在社会经济方面：截止到 2013 年，中国穷人比以

前减少了 6.8 亿。 

伴随中国的经济迅速发展出现的另一个问题是污染。环境污染

已经对中国民的健康和生活产生破坏性影响。据估计，在 2010

年由空气污染导致的过早死亡已超过 100 万，相当于污染致死总

数的约 40％。在中国，肺部疾病是第三大死亡的原因（肺癌的死

亡率从上世纪 70 年代增加了两倍）。为整治环境污染的问题，

中国政府采取了一系列措施。并承诺到 2050 年使用可再生能源

的比重将提高到 45％。 
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2015 年米兰世博会：加强意大利与中国之间关系的机遇 

“滋养地球，生命能源”是 2015 年米兰世博会的主题。 

世博会对中国来说是一个绝好的机遇，它愿借此机会向大家展

示其对促进可持续发展所做出的贡献。 

目前，中国面临的最大挑战是养活 13 十亿人，因此中国很看

重 2015 年世博会的主题。除了中国馆，万科和中国企业联合还

参加本届展览。中国馆将展示四个主题：“天、地、人、和”。通

过本主题的选择，中国希望表达自己对地球的感激之情，因为它

始终滋养了人类，并希望未来食品能满足所有人的需求。 

世博会是加强中国和意大利关系的千载一时的好机会。以这种

方式，这两个国家将加强不仅它们之间的关系，而且与中国人居

住在意大利的关系。 
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文化在商业中的影响力：“面子”和“关系”的两个概念。 

众所周知，中国和西方文化差异很大，要想与中国合作伙伴订

立合同、方便进入中国的工作世界，了解这些差异和行为非常重

要，其中面子”和“关系”的两个概念。在中国，面子和关系自古以

来就非常重要。其原因在于以前中国人口流动性极低，一家人祖

祖辈辈可以生活在一个地方，因此维护周围朋友的面子就显得非

常重要了。 

不论谁想要在这个国家做生意，这两个概念是业务关系产生的

首要前提。对于中国人重要的是保护自己的“面子”，因为这意味

着权力和尊重，并可以影响其股本。因此，一个人拥有一个好面

子的意思是他在别人眼里具有良好的信誉和尊严。在中国使人失

面子是一个严重的侮辱，这会危害商务谈判。而给演说者面子是

一个不错的方式来争面子，因为这会提高自己的声誉。在中国面

自很神圣，因为面子是每次社交的基本条件。由于这些原因，每

次我们将要与中国业务合作伙伴进行交互的时候要记得尊重面子

，因为在丢掉面子的情况下个人将失去自己的公信力。 

关系的概念是指两个或更多人之间的关系，不过人们搞好这种

关系是因为这样可以获得人情或者服务。要是一个人有一个良好
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的关系，他的个人影响力就能够帮助解决问题。关系的基础是相

互信任和报偿：为了维持这种的关系，人情交换是一个不可缺少

的条件。在中国社会所有商业交易不可避免地通过基于关系交易

的策略而发生。“有些公司不能真正成功，除非该公司有一个广

泛的好关系”。[Luo Yadong, Guanxi and Business] 
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第 2 章 

“意大利制造”在中国 

意大利的在中国市场的行业拳头产品是：农产品、食品、服装

和时尚 、家具、自动化和机械。在世界上中国不仅是生产最大量

织服装品的国家，但也是消耗最多纺织品的国家。中国棉纺织行

业生产：纱、布、呢绒、丝、麻包袋和合成纤维。在出口纺织品

和服装品的国家中排名意大利在中国之后位居第二。这一结果是

由于创意、尖端技术和优雅和精致，它们都是一直区分意大利制

造的品牌的特质。除了经济危机，意大利品牌的最困难的障碍需

要克服是中国廉价出口，因为它进一步地损害许多西方经济。 

由于它的合格产品，工艺和品质检验意大利的农业食品部门成

功地进入了中国市场。另外，中国的显著发展经济并饮食习惯和

购买产品西化的过程都是一个理想的机会。如今中国不但要求数

量多，而且要求质量好的产品。 

关于地道的产品，意大利是第一个中国的巧克力供应商（以

40.3％的市场份额），而是第二个意大利面的（18.8％）、橄榄

油出口的（21.6％）和起泡葡萄酒的（12.2％），第三个矿泉水
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的（14.2％），第四个咖啡的（5.1％），第五个酒的（6.1％）和

奶酪的（3.2％）。[ICE 市场调查] 

今天中国的中产阶级拥有的收入比往年高多了，所以他们越来

越多地投资装修房子，其实对他们是一种获得了的社会地位的炫

耀。意大利家具以其创意设计、优良的品质和完善的手工远近闻

名。在中国“意大利制造”被认为一个真正身份的象征。但是这个

经济部门要面对一些深耕中国市场的障碍，例如进口商品的价格

、投资回报缓慢、运输成本和交货时间。中国市场的增长及其对

国外技术依赖性强对意大利企业是一个扩张和盈利的好机会。那

些希望在中国出现的意大利企业可投资于 WFOE（外商独资企业

）或合资企业，形势对它们有利因为中国生产成本比西方的降低

并其国内市场更广阔。 

根据意大利外交部，2013 年出口为 3.5 十亿欧元，而 2014 年意

大利力学出口到中国的占了 36％以上。 
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“意大利制造”的风险和保护 

那些对于在中国投资有兴趣的意大利企业有千载一时的好机会

，但是他们必须谨防中国假冒产品的问题，这是一个阻碍意大利

的经济渗透的很严重的威胁。据估计，意大利的伪造品价值超过

20 十亿欧元，在伪造 DOP 国家的排名中中国占据首位。  

最引人注目的案件之一是中国蒙特莎公司的"费列罗金莎" 假冒

案. 费列罗是意大利的一个跨国集团，自 1984 年以来它联合费列

罗亚洲有限公司在中国经营。费列罗产品始终很受欢迎，然而，

自九十年代初不得不面对蒙特莎公司不公平的竞争。  

巧克力被转化为“Trésor Doré”，他们与真品的确完全相同。最

终，蒙特莎被迫立即停止生产假冒的巧克力，并被责令支付

87000 美元。 
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这是外国公司在中国保护知识产权的历史性的一刻。因此，未

来费雷罗决定将强调商标防伪的重要作用，因为它进一步明确了

立体商标，外观设计专利和商业外观之间的关系。 

这无疑会影响未来案件的司法和行政惯例。同时，执行的力度

体现了中国的决心、坚持开放和改革的政策以及后续法治的能力

。因此，外国公司应该更有信心，自己在中国的合法商业行为将

受到更多的保护。 
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第 3 章 

企业国际化 

 

企业国际化包括管理国际化、生产国际化、销售国际化、融资

国际化、服务国际化和人才国际化六个方面。  

 1、管理国际化，是指企业的管理具有国际视角，符合国际

惯例和发展趋势，能在世界范围内有效配置资源。 

 2、生产国际化，是指企业在世界范围内进行采购、运输和

生产，利用海外资源提高生产绩效的方法。 

 3、销售国际化，是指企业通过国内外的销售网络，根据不

同地区和产品，有选择地进行销售活动，使自己利润最大化。 

 4、融资国际化，是指企业有能力在世界范围内寻找成本低

、风险小的融资机会。 
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 5、服务国际化，是指企业能根据实际范围内不同的地区提

供从售前到售后并且符合当地文化习俗、法律规章的服务。 

 6、人才国际化，是指企业拥有的人才不仅要熟悉国际贸易

、国际金融、国际投资等领域相关知识，而且懂经营、会管理。 

 

由此可见，一个企业国际化程度的高低主要反映在上述六个方

面。 
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企业国际化的特点 

企业国际化一般具有下列特点： 

一、企业在确定经营方向、制定经营决策时不仅要考虑国内

市场的需要，而且更重要的是考虑国际市场的需要，并自觉遵循

世界经济规律，按国际贸易规范和国际惯例办事。 

二、企业一般根据国际价值和国际市场供求状况确定进出口

商品的价格。 

三、企业依据利润最大化原则选择投资领域，配置生产要素

。 

四、企业一般利用国内外资源，尤其是国际人才、技术、资

金、信息等，促进本国经济发展。 

五、企业既可以从某一局部或某些个别产业出发，也可以在

多个领域进行多种经营，通过扬长避短，最终实现完整的企业国

际化目标。 
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出口部经理的核心人物  

有成功的海外公司今天有更好的机会，他们能运用专业知识和

经验的出口部经理。  

出口经理工的作任务的专业是开发国外市场公司。为让公司进

入还整合所确定的国家，他的主要任务是选择潜在的国外市场，

并制定最有效的战略。  

在出口部经理要：  

 协调公司作为入口，其产品也服务的确认在新市场;  

 定义政策和国外市场的发展行动;  

 计划和组织产品也服务在国外的销售网络;  

 标识在欧洲和欧洲以外的国家中分配的分销商;  

 管理卖场;  
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 开展竞争以及分析一步的商业计划来增加收入的进;  

 与当地合作伙伴（雇主，商业写字楼，国外运营商在行业中

，保险公司，运输公司，银行等）签署并保持商业和机构的协议

。 

  

为了可执业为出口部经理通常需要一个学士学位，最好是经济

，国际法或工程学。必须学会营销策略，交易和谈判技术，保险

公式，银行手续，最后，必须对国际化和出口的过程有一个完美

的掌握。基本要求是外国语言知识。除了技术技能，出口部经理

还 i 必须具备优秀的商业技能，主动，活力和愿意经常出差。 

 

经过中国媒体推广产品 

在中国为了真正有效的广告，建议发出了一个明确而简单的消

息，而无需双重目的或影射。为了得到一个积极的反馈，要周到

地考虑有孩子和中国名人的广告的反应非常良好，但最重要的是
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不能传递对比中国人的价值观消息，诸如不遵从父母的孩子还是

比较性广告。  

至于电视必须记住唯一的全国电视网是中国中央电视台，而广

告每年通过非常有竞争力的拍卖被授予，如此只最富有的国公司

将能参加。然而，其他公司也使用别的工具会做广告自己的产品

，比如举行主办的事件或把广告视频放在旁边的多层建筑的电梯

。 

开发和审查：中国传媒的两个现实  

邓小平的经济改革带来了重大变化在中国的媒体领域。1978 年

以后报纸、电视台、广播电台、特别是互联网前所未有地扩散。  

这些变化都是由于即改革，又中国的逐步开放和与外部世界不

断增长的交流和互动。  

然而，互联网的民主化效应不应被夸大，因为中国共产党仍然

起着重要作用在审查过程中，此外，大多数的中国公民还不用新

技术，特别是在农村地区的人口。但是中国年轻人口现在是越来

越少地依赖于政府的信息来源。  
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2001 年的加入世贸组织对中国有助于加快经济发展并同时鼓励

其媒体系统的开放。因此，今天控制和集中的信息比过去少，但

是“只有好的消息是消息，坏消息已经不是消息”的想法仍然存在

。  

 

国际交流的限制  

遇到的第一个障碍是语言，因为中国不同于西方语言中没有字

母。写入是由一组画构成一起形成字符，但其复杂性还是由中文

书面和口语不同，变体的多样性方言相若拉丁语系语言的构成在

欧洲。除了语言的障碍，甚至中国的心态和社会关系的行为准则

也会影响商业谈判的结果。 
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中国网上购物的市场 

网络购物是随着社会信息化发展应运而生的一种产物。随着信

息化的发展，网上购物作为一种新型消费方式，受到越来越多消

费者的青睐，不久的将来必然会成为一种主要的消费方式。 

据中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据显示，2009 年，中国

网络购物人数已接近 l 亿人。数字 100 市场研究公司的调查数据

则显示，84.5％的在校大学生有网络购物的经历，其中有 53％的

大学生每月至少网购 1 次。2009 年中国网上购物的市场规模达到

2670 亿元。  服装和数码家电类产品是网上交易额最大的两类商

品，两者合计占到全部网购金额的一半。与 2008 年相比，主要

网购商品类别中除服装的网购金额占比略有提升外，其他商品类

别的网购金额占比则提升了 5.5 个百分点，表明网购正在进一步

向各类消费品市场渗透。 

中国网购市场规模和年增长率如下图所示。 
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据意讯社报道，2012 年一月至 11 月阿里巴巴集团的交易额共

计 121.49 十亿欧元，其中 97 十亿欧元为淘宝和 24 个十亿欧元为

天猫。由于网购有许多好处，这个现象日益广泛。人不必面临交

通堵塞，排试衣间或收银台前的长队，而且价格商场的同类商品

通常更便宜。 

喜欢在网上购物的中国人预计增长，当年这些客户的数量已经

超过 240 万。网上购物者是平均每分钟销售 48 千产品的市场的生

命线。以更多成功的机会，企业不应该低估这些市场的发展趋势

，而适应新的需求。网络购物在中国尚处在发展初期，在发展中

遇到这样那样的问题也是情理之中的事。网购市场的发展是不可

阻挡的。在此期间，各参与者，商家、消费者、物流、网络平台

和政府相关部门，都应当积极参与市场的建设和规范，这样才能

实现共赢和永续经营。任何不利于市场良性发展的企业，都将为

市场所抛弃。 
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结论 

本文是我在中国的亲身经历的结果。在我逗留期间，我有机会

观察到中国人的习惯和传统，并发现他们的古老文化。由于意大

利和中国文化的深刻分歧，临行前意大利我很担心，害怕我不能

完全与当地人结合。相反我担心，一旦抵达了中国不仅我找到一

个好客和良好的环境，但是人们真对我和我的文化感觉兴趣。在

他们的帮助下，我学会了欣赏文化差异和给我的文化更大的价值

。我将永远有中国和中国人民的美好的回忆，其实本论文是献给

他们因为把我成为一个更好的人，他们肯定让我比一年前更加成

熟。 本论文是为了表达我的感谢对在我的路上遇到过的人，因为

他们都教给我一些。 
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