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 ACCORDO  
TRA CONFINDUSTRIA VENEZIA E  

FONDAZIONE ITALIA CINA  
NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS PER LE IMPRESE  

 

13 maggio 2021 
 
Sigla dell’Accordo  
 
Il Presidente della 
Fondazione Italia Cina, Cav. 
Mario Boselli, e il Presidente 
di Confindustria Venezia 
Vincenzo Marinese 
  



DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO  入会申请书

Ragione Sociale 公司名称

Indirizzo 地址

Città 城市

Provincia 省    Cap 邮编

Telefono 电话    Fax 传真

Email 邮箱    Web site 网页

Codice fiscale 营业执照号

Partita IVA 增值税号

Attività principale 主营业务

Fatturato 营业额

Presidente 主席

Amministratore Delegato 首席执行官

La corrispondenza della Fondazione Italia Cina dovrà essere indirizzata a:
意中基金会需致函于

Coordinate per il versamento della quota associativa 会费汇款

Destinatario 收款单位 
FONDAZIONE ITALIA CINA
Banca 银行 
INTESA SANPAOLO SpA 
VIA VERDI 8 - 20121 MILANO
$0/50�$033&/5&���������������
ABI: 03069  CAB: 09400
IBAN IT95A030 6909 4006 0010 0648 831
SWIFT CODE: BCITIT 33100

Chiediamo di essere ammessi come 

☐ Socio Sostenitore 支持会员  ☐ Socio Ordinario 普通会员

della Fondazione Italia Cina impegnandoci ad osservare lo Statuto del quale 
abbiamo preso attenta visione approvando specificamente gli articoli 8 e 9.
已详阅并声明遵守意中基金会章程, 特别是第8条和第9条, 在此申请加入意中基金会, 
希望能获准成为

Data 日期   Timbro e firma 签章

ASSOCIARSI ALLA FONDAZIONE ITALIA CINA SIGNIFICA:

INSERIRSI IN UNA RETE DI RELAZIONI “CINESI”

t� &TTFSF�TPDJP�EJ�VO�PSHBOJ[[B[JPOF�BVUPSFWPMF�DIF�HPEF�EJ�SBQQPSUJ�DPOTPMJEBUJ�DPO�autorità  
 cinesi ed italiane.
t� 'BSF� QBSUF� EJ� VO� OFUXPSL� EJ� PMUSF� ���� JNQSFTF� TPDJF� EFMMB� 'POEB[JPOF� EFMMB� $BNFSB� 
 di Commercio  Italo  Cinese e dell’Istituto Italo Cinese che consente di condividere informazioni, 
 esperienze, contatti ed opportunità sulla Cina.
t� $POUSJCVJSF� BE� JODJEFSF� TVMMF� SFMB[JPOJ� JTUJUV[JPOBMJ� JUBMP�DJOFTJ�� -B� 'POEB[JPOF� TFHVF� DPO 
 attenzione lo scenario delle relazioni Italia-Cina individuando le strategie per influenzare il  
 processo decisionale coerentemente con la visione e la missione della Fondazione.
t� 0QQPSUVOJUË� EJ� WJTJCJMJUË� OFMM�BNCJUP� EFMMF� BUUJWJUË� EFMMB� 'POEB[JPOF� *UBMJB� $JOB� USBNJUF� 
 sponsorizzazioni, testimonianze aziendali e pubblicità sulle pubblicazioni della Fondazione.
t� i#FOWFOVUPw�� BMM�BUUP� EFMM�BTTPDJB[JPOF� BMMB� 'POEB[JPOF� *UBMJB� $JOB� JOTFSJNFOUP� EFMMB� 
 presentazione aziendale e del logo sul sito web della Fondazione e invio tramite mailing a tutti  
 i soci della Fondazione i soci della Fondazione.
t� i#BDIFDBw��$PNVOJDBSF�USBNJUF�JM�TJUP�XFC�EFMMB�'POEB[JPOF�MF�QSPQSJF�JOJ[JBUJWF�FE�J�SJTVMUBUJ� 
 conseguiti.
t� $POUSJCVJSF� DPO� MB� QSPQSJB� FTQFSJFO[B� JO� TQFDJmDIF� BSFF� TFUUPSJBMJ� BMMB� DPOEJWJTJPOF� EJ� 
 informazioni, allo sviluppo di attività e alla realizzazione di sinergie all’interno dei Gruppi di lavoro
t� 1BSUFDJQBSF� BUUJWBNFOUF� JO� RVBMJUË� EJ� 3FGFSFOUF� SFHJPOBMF� BMMP� TWJMVQQP� EFMMB� 'POEB[JPOF� 
 tramite attività promozionali sul territorio di riferimento

CONOSCERE LA CINA

t� %JTQPSSF�EJ�TFSWJ[J�SJDFSDIF�F�SBQQPSUJ�TVMMB�$JOB�TWPMUJ�EBM�$FOUSP�4UVEJ�QFS�*�*NQSFTB della 
 Fondazione (CeSIF) ed in collaborazione con le principali Università e Business Schools.
t� 1BSUFDJQBSF�HSBUVJUBNFOUF�B�DPOEJ[JPOJ�BHFWPMBUF�BJ�DPSTJ�EJ� MJOHVB�DVMUVSB�F�NBOBHFNFOU� 
 (“Business China”) della Scuola di Formazione Permanente della Fondazione Italia Cina.
t� #FOFmDJBSF�EJ� VO� BCCPOBNFOUP�HSBUVJUP� BMMB� SJWJTUB�.POEP�$JOFTF� DIF�EB�RVBTJ� ��� BOOJ� 
 informa sulla realtà politica, economica, sociale e culturale della Cina.
t� #FOFmDJBSF�EJ�VO�BCCPOBNFOUP�HSBUVJUP�BMMB�F�OFXTMFUUFS�CJTFUUJNBOBMF�$IJOB� *OTJHIU�DIF 
 fornisce analisi aggiornate sul mercato cinese, novità legislative e briefing settoriali.
t� 1BSUFDJQBSF� HSBUVJUBNFOUF� P� DPO� BHFWPMB[JPOJ� B� DPOWFHOJ� F� TFNJOBSJ� QSPNPTTJ� FE� 
 organizzati dalla Fondazione Italia Cina su temi di particolare interesse per le imprese 
 associate: -”Storie di successo Italiane in Cina”; “Incontri della Fondazione Italia Cina”; 
 “China Executive Seminars”; “Workshop Settoriali”.

FARE BUSINESS

t� 1PTTJCJMJUË� EJ� JODPOUSBSF� QFSJPEJDBNFOUF� MP� TUBGG� FE� J� DPOTVMFOUJ� EFMMB� 'POEB[JPOF� QFS 
 condividere indirizzi e strategie di ingresso e consolidamento nei confronti del mercato  
 cinese e supportare iniziative di investimento di imprese cinesi in Italia.
t� "WFSF�M�PQQPSUVOJUË�EJ�QBSUFDJQBSF�B�WBSJP�UJUPMP�OFMM�BNCJUP�EJ�QSPHFUUJ�QSPNPTTJ�F�P�SFBMJ[[BUJ� 
 dalla Fondazione.
t� 6TVGSVJSF�EFJ�TFSWJ[J�EFSJWBOUJ�EBMMF�DPOWFO[JPOJ�TJHMBUF�EBMMB�'POEB[JPOF�DPO�J�QSPQSJ�4PDJ�F� 
 Partners.
t� "HFWPMB[JPOJ�OFMM�PUUFOJNFOUP�EFM�WJTUP�QFS�MB�$JOB�
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�BDDFEFSF�BM�EBUBCBTF�EJ�$VSSJDVMB�7JUBF�PO�MJOF�DPO�'PDVT�$JOB��TFSWJ[JP�QFS�MB 
 ricerca di personale online con le caratteristiche adeguate alle esigenze di imprese che 
 operano con la Cina.
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�QBSUFDJQBSF�BJ�i*5"-:�$)*/"�$"3&&3�%":w
t� 1PTTJCJMJUË�EJ�VUJMJ[[BSF�M�VGmDJP�EFMMB�'POEB[JPOF�JO�$JOB�

QUOTE ASSOCIATIVE

SOCI ORDINARI

t�� € 750,00 Persone fisiche
t�� € 1.500,00 Società con un fatturato fino a 2 milioni di euro 

SOCI SOSTENITORI

t�� € 2.500,00 Società con fatturato da 2 a 10 milioni di euro; Associazioni di Categoria,  
  Camere di Commercio, Consorzi 
t�� € 5.000,00 Società con fatturato da 10 a 50 milioni di euro 
t�� € 7.500,00 Società con un fatturato tra i 50 milioni di euro e i 100 milioni di euro 
t�� € 15.000,00 Società con fatturato oltre i 100 milioni di euro

 
•  FACILITARE IL FLUSSO DI PERSONE, CONCETTI, IDEE, ASSET E SERVIZI TRA ITALIA E CINA 
•  POTENZIARE IL RUOLO DELL’ITALIA IN CINA 
•  OTTENERE PER L’ITALIA UN POSIZIONAMENTO COMPETITIVO NEI CONFRONTI DELLA CINA 

 

MISSION 
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IL NOSTRO NETWORK 

 
 
 
§  Servizi di formazione per 

aziende e studenti 
 
 
§  Analisi, convegni e 

pubblicazioni a favore dei 
Soci e del sistema 
imprenditoriale italiano e 
cinese 

§  Definizione di progetti volti 
all’espansione in Cina delle 
imprese italiane 

info@italychina.org	
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•  Un bacino di più di 200 aziende italiane e cinesi associate, alcune 
delle quali occupano una posizione di grande prestigio nel loro 
settore, altre sono PMI; 

•  Relazioni e progetti con più di 1.000 aziende cinesi e italiane; 

•  5 Ministeri della Repubblica Italiana nel Consiglio 
d’Amministrazione:  

-  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

-  Ministero dello Sviluppo Economico 

-  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

-  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

-  Ministero dell’Università e della Ricerca  

 

ABOUT US 



EVENTI 
ISTITUZIONALI E DI 

NETWORKING 







b b 

b b b 
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AZIENDE 
PARTNER 





Scuola di Formazione Permanente
della Fondazione Italia Cina
ѝส䠁Պѻ䮯ᵏษ䇝ᆖṑ









Scuola di Formazione Permanente
della Fondazione Italia Cina
ѝส䠁Պѻ䮯ᵏษ䇝ᆖṑ

PROGETTI  
MARCO POLO E 
TURANDOT 
 
IN COLLABORAZIONE CON  

•   90  studenti MP-TUR  

•   5.000+  ORE DI LEZIONE  
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La Cina è la seconda economia al mondo ed è la prima nazione capace 
di risollevarsi dalla crisi generata dalla pandemia di COVID-19. Un mercato 
immenso e il modello più sofisticato al mondo per i consumi digitali.  

Ma anche attore sempre più influente e controverso nello scacchiere 
geopolitico mondiale, caratterizzato da tratti culturali altamente identitari e 
partner commerciale spesso difficile da interpretare.  

Entrare in Cina… 
con quale modello di business? 

 

WeChat e TMall sono più evoluti di Facebook e Amazon, 
perché?  Come orientarsi tra le diverse piattaforme digitali? 
 

Come gestire dipendenti e partner commerciali e 
organizzarsi per limitare i rischi e gestire le crisi? 

Lo trovi anche su 
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CHINA 

  
  

  
EXECUTIVE 
TRAINING 

PROGRAM 
 

  

MODULO #1 

CINA 2020/21: INQUADRAMENTO POLITICO ED ECONOMICO 
 
MODULO #2 

5 TREND IN RAPIDA CRESCITA NELLA CINA POST COVID-19 
 
MODULO #3 

PROGRAMMA 
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MODULO #1 

CINA 2020/21: INQUADRAMENTO POLITICO ED ECONOMICO 
 

PROGRAMMA 
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In the Chinese language, the word "crisis" is 
composed of two characters, one representing 

danger and the other opportunity. “  
John Fitzgerald Kennedy, 1959 

 ” 
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wēijī	
	

CRISI 

wēi	
	

PERICOLO	

 
 
 
 
 
 
 
 

ETIMOLOGIA DI 
CRISI 

危机	jī 
 

STRUMENTO 
MOMENTO CRUCIALE 

TRASFORMAZIONE 
OPPORTUNITÀ 

La suggestione di Kennedy non trova 
conferma nella linguistica e costituisce 

un’inesattezza che ha fatto storia  
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危	wēi	
	

PERICOLO	

 
 
 
 
 
 
 
 

ETIMOLOGIA DI 
CRISI 
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危	 

Rappresentazione di un uomo che si inchina,  
che si sporge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETIMOLOGIA DI 
CRISI 
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危	 

Radicale di “dirupo” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETIMOLOGIA DI 
CRISI 
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Scrittura oracolare, Dinastia Shang (1200 a.C.)  
incisione su guscio di tartaruga 
 

wēi	
	

PERICOLO	

 
 
 
 
 
 
 
 

ETIMOLOGIA DI 
CRISI 
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Liushutong, raccolta dei Sei libri, Dinastia Yuan (1279 – 1368) 
 

wēi	
	

PERICOLO	

 
 
 
 
 
 
 
 

ETIMOLOGIA DI 
CRISI 
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    机	jī 
 

STRUMENTO 
MOMENTO CRUCIALE, 

TRASFORMAZIONE, 
OPPORTUNITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETIMOLOGIA DI 
CRISI 
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    木	 

Radicale di “legno” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETIMOLOGIA DI 
CRISI 
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    機	

 

“Telaio per tessitura”, forma tradizionale.  
Sopra “seta”, sotto “tavolo da lavoro” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETIMOLOGIA DI 
CRISI 
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Un’analisi etimologica più rigorosa svela il 
punto di contatto dell’area semantica della 

parola con il concetto di lavoro, 

impegno, presupposti imprescindibili 

all’opportunità di svolta. 

    机	jī 
 

STRUMENTO 
MOMENTO CRUCIALE, 

TRASFORMAZIONE, 
OPPORTUNITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETIMOLOGIA DI 
CRISI 
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Fashao bu shuo de ren, dou shi qianfu zai renmin qunzhong zhong de jieji diren 

“Coloro che mentono sulla loro temperatura  
sono nemici di classe che si nascondono tra le masse” 
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Alibaba 
 

Il “codice sanitario di Alipay” è stato introdotto 
per la prima volta dai funzionari sanitari nella 
provincia dello Zhejiang  
 

24 febbraio 2020 
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28 marzo: prime code fuori da maison del lusso (Chanel, Louis Vuitton e Ferragamo).  

L’85% delle 3.600 gioiellerie Chow Tai Fook Jewellery Group, la più grande 
catena cinese, ha riaperto addirittura prima della GDO.  
 

“REVENGE SPENDING”  
Consumi: per settimane concentrata la spesa su prodotti essenziali come  

generi alimentari, disinfettanti e mascherine. Ora potrebbe verificarsi una nuova voglia 
di “vendetta”. O meglio, di consolazione, aprendo il portafoglio anche per il superfluo. 

 

Sheryl Shen, Associate marketing manager  
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occasione festiva dopo la crisi della SARS,  

il numero di voli fece un balzo del 

200%  
rispetto all’anno precedente.  

Per la Festa di Primavera del 2004, l’aumento fu del 

201%  
rispetto allo stesso periodo del 2003, un mese prima dello 
scoppio della SARS. 
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Mao Zedong 
1949 - 1976 

 

 
Deng Xiaoping 

1976 - 1992 
 

 
Jiang Zemin 
1992 - 2002 

 

 
Hu Jintao 

2002 - 2012 
 

 
Xi Jinping 
2012 - … 
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ESERCIZIO DI FUTURO 
PARADIGMA IMPOSTO AL MONDO: ORIENTAMENTO AL LUNGO PERIODO 
 
La Cina è il “fatto politico ed economico” più significativo dei prossimi decenni.  

COMUNICARE IN CINA 
COGNIZIONE DEGLI SCENARI CRITICI DEL POST COVID-19: 
 
•  La futura gestione dei rischi sanitari 
•  Strategic rivalry Cina-USA: da profilo commerciale a crisi sistemica 
•  La messa in discussione del primato tecnologico 
•  Il radicamento globale cinese 
•  La ristrutturazione della global supply chain 
•  La revisione dei rapporti bilaterali, condizionati da una “Cina forte” 
•  La ridefinizione degli interessi economici regionali 
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“Ogni persona ha ideali e 
persegue un sogno.  
Crediamo che realizzare il 
ringiovanimento della nazione 
cinese sia il più grande sogno 
nei tempi moderni: riflette gli 
interessi globali della nazione e 
del popolo cinese ed è 
un'aspettativa comune di tutti i 
figli e le figlie della Cina” 

IL SOGNO CINESE 

29 novembre 2012, Beijing, National museum  
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* Zhongguo meng, wode meng  
“Il sogno cinese è il mio sogno” 

IL SOGNO DI 

Xi Dada 
习大大	

小康社会	
SOCIETÀ 

MODERATAMENTE 
BENESTANTE  

完全发展	
NAZIONE  

PIENAMENTE  
 SVILUPPATA 

IL DOPPIO 
CENTENARIO 
TRAGUARDO DI POLITICA 

ECONOMICA 

2021 2049 

© Copyright Fondazione Italia Cina 2021 
La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (microfilm, film, fotocopie, etc.), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi e costituiscono una contraffazione passibile delle pene previste dalla legge sulla tutela dei diritti d’autore. 



Scuola di Formazione Permanente
della Fondazione Italia Cina
ѝส䠁Պѻ䮯ᵏษ䇝ᆖṑ 

 
 

 
 

PUGLIA 
FOR 
CHINA

Avanzata per la prima volta il  
6 dicembre 1979 da Deng Xiaoping 

durante il suo incontro con il premier 
giapponese Masayoshi Ohira.  

Oggi mira a celebrare il traguardo dei 
cento anni dalla fondazione del PCC, 

avvenuta a Shanghai nel 1921. 

5,6% 
PIL 2020 

VALORE SUFFICIENTE 
A GARANTIRE 

RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBBIETTIVO 

TARGET 

Valore che NON sarà centrato dalla 
dirigenza a guida Xi nel 2020 xiaokang 

IL DOPPIO CENTENARIO
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Superamento degli Stati Uniti in termini 
di potere economico.  
Oggi la Cina si trova al 2° posto per 
PIL nominale pro capite, dietro a USA 
e davanti al Giappone.  
Il traguardo è atteso a cento anni 
dalla fondazione della Repubblica 
Popolare, l’1 ottobre 1949. 

IL DOPPIO CENTENARIO

fazhan 
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La capillarità delle merci era una pura 

utopia 

191 
MILIONI di persone vivevano in città 

Tasso di URBANIZZAZIONE  

18% 

9.5 
MILIONI di km2 di 

estensione  

Liu Xiaodong 
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TASSO DI URBANIZZAZIONE 

MILIONI DI PERSONE  
Si sposteranno in città 
entro il 2030 

CITTÀ che ospiteranno la 
popolazione cinese entro il 
2030 

MILIONI DI PERSONE che 
vivono in città. +16 MLN / 
anno 
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125

91. Numero di città di livello prefetturale, in termini di mercato potenziale
Fonte: CeSIF; Ceic

92. Città con oltre un milione di abitanti, confronto tra Cina e altre aree del mondo
Fonte: CeSIF; Ceic

Popolazione sotto le 200.000 persone
Popolazione tra 200.000 e 500.000 persone
Popolazione tra 0,5 e 1 milione di persone

Popolazione tra 1 e 2 milioni di persone
Popolazione tra 2 e 4 milioni di persone
Popolazione sopra i 4 milioni di persone

Fonte: CeSIF, Centro Studi per l’Impresa della Fondazione Italia Cina 

125

91. Numero di città di livello prefetturale, in termini di mercato potenziale
Fonte: CeSIF; Ceic

92. Città con oltre un milione di abitanti, confronto tra Cina e altre aree del mondo
Fonte: CeSIF; Ceic

Popolazione sotto le 200.000 persone
Popolazione tra 200.000 e 500.000 persone
Popolazione tra 0,5 e 1 milione di persone

Popolazione tra 1 e 2 milioni di persone
Popolazione tra 2 e 4 milioni di persone
Popolazione sopra i 4 milioni di persone

125

91. Numero di città di livello prefetturale, in termini di mercato potenziale
Fonte: CeSIF; Ceic

92. Città con oltre un milione di abitanti, confronto tra Cina e altre aree del mondo
Fonte: CeSIF; Ceic

Popolazione sotto le 200.000 persone
Popolazione tra 200.000 e 500.000 persone
Popolazione tra 0,5 e 1 milione di persone

Popolazione tra 1 e 2 milioni di persone
Popolazione tra 2 e 4 milioni di persone
Popolazione sopra i 4 milioni di persone

© Copyright Fondazione Italia Cina 2021 
La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (microfilm, film, fotocopie, etc.), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi e costituiscono una contraffazione passibile delle pene previste dalla legge sulla tutela dei diritti d’autore. 



Scuola di Formazione Permanente
della Fondazione Italia Cina
ѝส䠁Պѻ䮯ᵏษ䇝ᆖṑ

 
 
 
 
 
 

•  5-10 Novembre 2021 
•  Shanghai Exhibition Center (SEC) 
•  Fondazione Italia Cina, Camera di 

Commercio Italo cinese e AICE 
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China Export Lab
Cina: la fabbrica delle opportunità

Un corso executive che nasce dalla collaborazione tra l’ICE - Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e la  
Fondazione Italia Cina.

Un percorso formativo unico nel suo genere rivolto a tutti gli export manager 
ed ai professionisti impegnati nell’internazionalizzazione verso il gigante asiatico.

Un corso di alto profilo per apprendere ogni aspetto legato alla conduzione di 
affari con imprese cinesi, arricchito da uno study tour in Cina finalizzato a sviluppare 
importanti rapporti commerciali con aziende partner del gigante asiatico.

Un progetto di grande attualità ed efficacia, impreziosito da numerose  
testimonianze aziendali e coordinato da un corpo docenti di grande esperienza.

L’export rappresenta, soprattutto per le PMI, la soluzione più vantaggiosa, il 
canale più immediato e perseguito. Appartiene alla tradizione economica del 
Sistema Italia e appare la prima soluzione scelta dai produttori. 
Per questo l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane e la Fondazione Italia Cina, attraverso la sua Scuola di 
Formazione Permanente, hanno congiuntamente studiato e realizzato un corso 
di formazione per le aziende che intendono affrontare in maniera strutturata 
il mercato cinese. 
Il percorso si articola in tre fasi, offrendo così per la prima volta uno strumento 
realizzato sulle specifiche necessità aziendali.

Brochure.indd   2 26/04/15   20.13

TRASFORMAZIONE 
DEL MODELLO 
ECONOMICO 
Necessità di 

 legittimarsi del PCC 

中国特色 
的社会主意 

SOCIALISMO A 
CARATTERISTICHE 

CINESI 
IMPUTATO 

DEL RALLENTAMENTO 
Minaccia la legittimazione 
e la stabilità del Governo 

PIL 2020 

6,1% 
PIL 2019 

NEW NORMAL 
Rallentamento 
dell’economia 

cinese 

Da un modello 
basato su 

INVESTIMENTI  
ED EXPORT ad uno  

basato sui 

CONSUMI 
INTERNI 

DUAL CIRCULATION 
STRATEGY 

2,3% 

PIL 2021 

> 6% 

- 4,2% 
PIL GLOBALE 

RAFFORZARE I 
CONSUMI INTERNI 

sviluppare 
l’innovazione per 

raggiungere 
l’autarchia 

tecnologica 

RIDUZIONE 
DELL’ESPOSIZIONE 
internazionale per 
ragioni cicliche e 

questioni  
strategiche  
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Molto alte le probabilità di una riconferma 
di Xi Jinping nel Ventesimo congresso 2022 
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35% 

QUOTA DEL MERCATO CINESE  
DEL LUSSO SUL TOTALE GLOBALE  

moda, pelletteria, beauty, orologi/gioielli  
a livello mondiale cifra record di 

281MLD € (+4% sul 2018) 

l'epidemia di coronavirus nel 2020 ha spazzato 
via vendite di lusso globali pari al 

30% 

Fonte: Altagamma Bain Worldwide Market Monitor 

I marchi di lusso sono particolarmente vulnerabili perché il COVID-19 
ha danneggiato la spesa della loro base di clienti chiave:  
shopping tourists cinesi 

11% Totale degli acquisti cinesi fatti in Cina è solo il  

 
 
 
 
 
 
 

2019 
HIGH END 

CONSUMPTION 

. 

. 

. 

. 
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80% 

QUOTA DEL MERCATO CINESE  
DEL LUSSO SUL TOTALE GLOBALE  

Fonte: JEFFERIES, China Skinny 

Primo paese a chiudere per il coronavirus e primo a 
riaprire, la Cina è il campo di prova del resto del mondo  
 

Nel periodo gennaio-marzo 2020, molti top brand del lusso hanno visto 
una riduzione del 95% nel prêt-à-porter e accessori, per poi ritornare a 
fine marzo 2020 ad un miglioramento pari al 50% dei livelli 2019 con la 
ripartenza dell’economia cinese e dei consumi.  

28 marzo 2020: prime file fuori dalle boutique di lusso  
(Chanel, Louis Vuitton e Ferragamo) 

85% delle 3.600 boutique Chow Tai Fook Jewellery  
ha riaperto prima della GDO 

 
 
 
 
 
 
 

2020 
HIGH END 

CONSUMPTION 
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49% 

QUOTA DEL MERCATO CINESE  
DEL LUSSO SUL TOTALE GLOBALE  

UN CONSUMATORE 
DEL LUSSO SU DUE 
SARÀ CINESE. 

 
 
 
 
 
 
 

2025 
HIGH END 

CONSUMPTION 
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+4,4% 
YOY 

76% 11% EU 
 

3% MO GCC 

DESTINAZIONI 
TURISMO CINESE 
OUTBOUND 2019 

10% USA 

ASIA 

8% percentuale popolazione in possesso del passaporto 
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GLOBALIZZAZIONE DEBOLE 
Bain e Altagamma concordano sulla possibilità in futuro 

di un’inversione di tendenza del peso degli acquisti 
cinesi fatti in patria rispetto a quelli fatti 
all’estero. Crescerà la fetta di acquisti di lusso 
direttamente sul territorio cinese a discapito delle altre 
region.  
 

Fenomeno già innescato dall’adozione del nuovo 
modello economico inaugurato dalla 

presidenza di Xi, basato maggiormente sulla crescita 
dei consumi interni. 
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CHINA 

  
  

  
EXECUTIVE 
TRAINING 

PROGRAM 
 

  

MODULO #2 

5 TREND IN RAPIDA CRESCITA NELLA CINA POST COVID-19 

PROGRAMMA 
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2. 
CALO DELLA  

“GLOBAL EXPOSURE” 

5. 
RITORNO DEL 

SETTORE PUBBLICO 

3. 
CRESCITA DELLA 
COMPETIZIONE 

INTERNA 
 

4. 
CAMBIO 

GENERAZIONALE  
TRA I CONSUMATORI 

1. 
DIGITALIZZAZIONE 

TREND 
IN RAPIDA 
CRESCITA  

NELLA CINA POST 
COVID-19 

 

5 
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2. 
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“GLOBAL EXPOSURE” 

5. 
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16 China consumer report 2021

Even before the onset of COVID-19, China was a 
global front-runner in terms of the digital economy.2 

Now, digitization is not only accelerating in the typical 
business-to-consumer (B2C) applications and channels, 
but is also gaining traction in the traditionally less 
digitized part of the economy, such as areas requiring 
heavy physical interactions and business-to-business 
(B2B) processes (Exhibit 2).

Fast forward trend 1: Digitization 

Exhibit 2

Digitization

15

5

202020142011 20182012
0

10

2016

25

20

China has long been a global leader in the 
digital economy

Consumers and businesses have accelerated 
their use of digital since COVID-19

Source: iResearch and MOFCOM for China; eMarketer for other countries; literature search; McKinsey analysis

E-commerce as share of total retail value, %

Germany

US

China

Online medical 
consultations,   
WeDoctor number of 
registered doctors on their 
free consultation platform 
(in K)

Virtual property 
“showrooms”,   
Beike VR virtual property 
showing sessions between 
agents and prospective 
buyers (in Mn)

~1.5

54.7

Apr 15Jan 27

~36x

0.3

10.5

Jan 2020 Feb 2020

~35x

China’s digital ecosystem is arguably the most sophisticated in the world, with 
more than 850 million internet users, and a quarter of the world’s startups 
valued in excess of a billion dollars. Mobile payment penetration is triple that of 
the United States, while e-commerce accounted for 24 percent of total retail 
sales in 2019, compared with 9 percent in Germany, and 11 percent in the US. 
Indeed, China is the world’s largest e-commerce market, accounting for about 
45 percent of global retail e-commerce transaction value in 2018.

2 Kevin Wei Wang, Jonathan Woetzel, Jeongmin Seong, James Manyika, Michael Chui, and Wendy Wong, 
Digital China: Powering the economy to global competitiveness, McKinsey, December, 2017. 

 

 

 

Percentuale delle vendite su internet in Cina sul totale 
delle vendite retail 2019 

45% 
24% 

delle transazioni e-commerce globali avvengono in Cina. 
Prima del COVID-19, già il Paese leader al mondo per 
consumi digitali 
 

Riferimento: ICBC matchmaking platform 

 
 
 
 
1. DIGITALIZZAZIONE 

Tradizionalmente, le operazioni B2B richiedono 
interazioni faccia a faccia. Durante la crisi sono stati 
introdotti diversi processi digitali che hanno cambiato 
radicalmente le dinamiche. 
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CIVILIZZAZIONE 
DIGITALE 

Significa innescare una trasformazione sociale 
che superi le inefficienze del passato. 
Tre problemi identitari della Cina: 
 

1.  Dipendenza dal sistema delle guanxi 
nell’accesso ai servizi 

 
2.  Definizione dei complessi scenari in cui 

accordare e ricevere fiducia, chengyi  
 

3.  Superare differenze, distanze, lingue, culture e 
connettere un Paese dalle dimensioni di un 
continente 

数字文明	

Il concetto di civilizzazione è sempre stato 
centrale nella cultura cinese.  
Processo innescato dagli intellettuali e promosso 
attraverso il lessico politico.  
 
Essere civilizzati significa  

accettare le direttive guida  
dello stato-partito e aderire alle norme sociali 
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AI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5G 

APPLICAZIONI 
4 

DCEP 

EDU 

13° PIANO QUINQUENNALE 
Traguardi raggiunti  
 

•  Infrastruttura di rete in fibra ottica più grande al mondo  

•  989 MLN numero record di utenti Internet  

•  70,4% tasso di penetrazione   

•  718.000 stazioni 5G costruite (70% WW) 

•  200 MLN smartphone 5G venduti (90% del totale) 

Fonte: Digital China Development Report (2020) 

 

AI 

14° PIANO QUINQUENNALE 
Importanti direttrici di riforma economica,  
sociale e industriale: 
  

1.  DUAL CIRCULATION  
2.  INDIPENDENZA SCIENTIFIA E TECNOLOGICA 
3.  NUOVA URBANIZZAZIONE 
4.  GREEN DEVELOPMENT  
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ATAWAD  
Anytime, Anywhere, Any Device  
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degli internet users ogni giorno  
è cinese 1/5 
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Exhibit 8
Time spent online by digital consumers

Exhibit 9
Influence of social media and content on the consumer journey
% of online shoppers who use social platforms to gain awareness / evaluate / purchase

Time spent online by digital consumers

SOURCE: QuestMobile; McKinsey China Digital Consumer Trends 2019

Total time spent online
minutes per user per day

Total online
time spend 

358
minutes

Social 

(e.g. WeChat, Weibo)

Gaming

Online shopping

News

Short video (e.g. Douyin)

Others

Online music

Online video (e.g. iQiyi)

Social Apps Content Apps Other Apps

Social media & content account for 2/3 of total online time spent1

% of time spent by digital consumers on different online applications & activities

24% 33%

4%

8%
3%

9% 8%

11%

Influence of social media and content on the consumer journey
% of online shoppers who use social platforms to gain awareness / interest / purchase

48%

Aware Interest Purchase

26%

37%

50%

7%

25%

+35% +85%

3.6x

2017 2019

SOURCE: iConsumer 2017; McKinsey China Digital Consumer Trends 2019

Social is most important for 

apparel, 
beauty, and 
package food 
categories for engagement 

Increasingly, brands are converting the awareness 
they generate on social media into purchases, with 
50 percent of survey respondents saying they had 
become aware of a product on a social platform. 
And awareness is converting into sales: 25 percent 

of respondents said they had made a purchase 
directly through a social channel, an extraordinary 
increase of 3.6 times from just two years ago. 
(Exhibit 9)

8 China digital consumer trends 2019

TEMPO SPESO ONLINE OGNI GIORNO 

6 ORE 
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•  Life Connector� •  Daily companion� •  Deeply entrenched�

1 BILLION+ 
ACTIVE USERS PER DAY 
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Cosa puoi trovare: 
 
•  Corporate accounts 
•  Account di amici 
•  1to1 chats 
•  Group chats COSA LO RENDE UNICO PER LE IMPRESE  

Gli account privati e quelli delle aziende si 
trovano insieme, contribuendo a creare 
un “family feeling”, fondamentale per 
una nuova brand experience. 
 
Ingaggio e privacy: 
 

4 post/mese 
Per essere trattati come amici 
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COSA FA 
PARTICOLARMENTE 
BENE 

§  Raggiunge chiunque, in tutti 
i passi della value chain 

§  Abilita relazione profonda, 
individuale e di lungo 
periodo con clienti e 
prospect 

§  È omnicanale 

QUALI SONO LE 
DIFFICOLTÀ 

§  Farsi conoscere è difficile, e 
costoso 

§  Richiede gestione editoriale 
attenta e integrazione 
profonda con i processi 
aziendali per esprimere il 
proprio potenziale 
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A CHI SERVE 

§  A tutte le aziende, non 
esserci significa non 
esistere agli occhi di un 
consumatore cinese 

CHE RUOLO DEVE 
GIOCARE NELLA 
PROPRIA STRATEGIA 

§  Punto centrale di strategie 
omnicanale 

§  Luogo in cui raccontare in 
modo autentico la propria 
storia e assistere i propri clienti 

§  E-commerce  
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AUTORITÀ GOVERNATIVE VS E-COMMERCE 
 
1.  Bloccato il processo di quotazione di Ant Financial, la più 

grande IPO (34 MLD $) al mondo 

2.  Copertura di almeno il 30% delle somme erogate con i 
propri bilanci 

3.  Aumento del capitale registrato oltre quota 700 MLN $ 
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BAT IT-BACKED 
AUTHORITARIANISM 
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Processo centralizzato di  

GESTIONE 
DELL’INFORMAZIONE e di  

SORVEGLIANZA  
DELLE MASSE  

garantito dall’innovazione 
tecnologica: controllo in tempo reale 

e automatico 

 
Con la collaborazione del 

BAT (Baidu, Alibaba, Tencent), 

COLOSSI PRIVATI 
dell’industria IT, il governo Xi 

dispone delle tecnologie 
necessarie per  

l’implementazione del modello  

 Le tecnologie consentono una 
maggiore  

ADERENZA ALLE LEGGI  
e alle NORME SOCIALI  

da parte di cittadini e imprese: 
possono godere dei privilegi del 

mercato solo se aderiscono  

agli standard del PCC 
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社会信用体系	
shehui xinyong tixi  

SOCIAL CREDIT SYSTEM  
Valutazione del “comportamento sociale” delle persone durante 
la navigazione e la fruizione dei servizi online, attribuendo 
meccanismi di premiazione o punizione in base alle loro azioni.  

INTEGRITÀ 
COMMERCIALE 

CREDIBILITÀ 
GIUDIZIARIA 

INTEGRITÀ 
SOCIALE 

ONESTÀ NEGLI 
AFFARI DI 

GOVERNO 

PUNIZIONI 
 
•  Esclusione dei figli da scuole 
•  Proibizione di usare carte di credito, accedere 

a prodotti finanziari 
•  Istituzione di black list per determinati lavori 
 
Al momento il sistema è testato in un numero 
crescente di città e province  

TRE FINALITÀ 
 
1.  PERFEZIONAMENTO ECONOMIA DI MERCATO 
 

2.  INNOVAZIONE MODELLO CON CUI DIRIGERE 
LA SOCIETÀ 

 

3.  CONQUISTARE LA FIDUCIA DEGLI INVESTITORI 
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19Fast forward China: How COVID-19 is accelerating 5 key trends  
shaping the Chinese economy

Over the last decade, the engine of the Chinese economy 
has become more domestically driven by the rapid 
expansion of its consumer market, deep localization of 
supply chains, and strong emphasis on local innovation. 
As a result, China’s relative exposure to the rest of the 
world in terms of people, capital, and technology has 
declined. Meanwhile, the rest of the world’s exposure to 
China, which has increased at a steady pace over the past 
decade, in part as a result of the globalization of supply 
chains, as well as the expansion of the Chinese middle 
class, is now in question. The forces that were already 
driving a restructuring of the relationship between 
China and the global economy may with COVID-19 be 
accelerating this trend on a global scale (Exhibit 3).

Fast forward trend 2:  
Declining global exposure

Exhibit 3

Declining global exposure
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2. CALO DELLA “GLOBAL EXPOSURE” 

Ridefinizione in atto prima del COVID-19 per mix di  
fattori geopolitici ed economici:  
 
1.  La maggior parte della crescita economica generata dal 

consumo interno (70% della crescita del PIL. La Cina ha 
esportato il 28% della sua produzione di personal computer ed 
elettronica nel 2017, rispetto al 55% nel 2007). 

 

2.  Le Supply chain più mature e localizzate in Mainland China 
 

3.  Capacità di innovazione tecnologica migliorata  

 
 40%   
 
 
delle aziende intervistate nel 2019 stava valutando la possibilità di 
decoupling. 2/3 ha citato la trade war USA-CINA come motivo 
principale per trasferire produzione e operazioni nei paesi d'origine. 

CHINA-WORLD EXPOSURE INDEX 
(TRADE, TECH, CAP), McKinsey Global Institute (MGI) 
 
2007 – 2017  
 

•  Esposizione della Cina al mondo diminuita da 0,9 a 0,6   
•  Esposizione mondiale alla Cina aumentata da 0,7 a 1,2 
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1.  Ridefinire i piani di comunicazione prestando 

attenzione a temi sensibili 

2.  Valutare potenziali scenari di rischio e chiusure 
improvvise del mercato 

3.  Individuare un anti crisis team e individuazione 
di figura di CCO Chief China Officer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 marzo 2021 
 
H&M, Burberry, Adidas, Nike, New Balance, membri della Better Cotton Initiative, 
boicottati ufficialmente dal Governo cinese per le dichiarazioni del 2020 contro il 
presunto uso del lavoro forzato per produrre cotone nella regione dello Xinjiang.  
Avevano sospeso i rifornimenti in materia prima per mancanza di garanzie. 

La ricerca di “H&M” produceva zero risultati sulle piattaforme Taobao, Alibaba, 
JD.com, Pinduoduo, l’app di elenco dei negozi di Meituan Dianping, l’app di 
mappe di Tencent e Baidu. Contratti sciolti da parte di molte celebrities. 

2 luglio 2021 
 
Aperta inchiesta in Francia per occultamento di crimini contro l’umanità nei 
confronti di quattro colossi dell’abbigliamento accusati di sfruttare il lavoro 
degli Uighuri. 

 
 
 
 
 

CONSEGUENZE DEL CLIMA DA 
“GUERRA FREDDA” TRA CINA E OCCIDENTE 
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3. CRESCITA DELLA COMPETIZIONE INTERNA 

“GLOBAL EXPOSURE” 

23Fast forward China: How COVID-19 is accelerating 5 key trends  
shaping the Chinese economy

China’s leading companies have secured an outsize share 
of economic profit and return on investment, but cut-
throat competition means their dominance is often short-
lived. COVID-19 will raise competitive intensity, creating 
even bigger rewards, and risks, for market-leading 
companies (Exhibit 4).

Fast forward trend 3: Rising 
competitive intensity

Exhibit 4

Rising competitive intensity
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Top 10% accounting for 90% of economic profit2

Percentile of companies

1 Analysis of global top 5,000 companies based on revenue size 
2 Economic profit measures a company’s profit after subtracting the cost of capital
Source: McKinsey Corporate Performance Analytics; McKinsey Global Institute analysis  

In China, top performing firms tend to capture 
a large share of economic profit

Leadership is highly contested in China

Economic profits generated by each decile company 
group in China, Cumulative basis, 2015-17 $ Bn¹

Likelihood of staying at the top quintile over a 
decade¹, %

Le aziende leader cinesi mantengono una 
enorme quota di profitto e ritorno sugli 
investimenti, ma la concorrenza spietata 
minaccia la loro posizione.  
 
Il COVID-19 aumenterà l'intensità  
della competizione interna. 
  
Douyin (TikTok) ha annunciato che ha assunto 
10.000 nuovi dipendenti quando il virus ha raggiunto 
il picco. 
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4. CAMBIO GENERAZIONALE TRA I CONSUMATORI 

La generazione Linglinghou (nati dopo il 2000) 
non aveva mai sperimentato una recessione 
economica prima del COVID-19.  

26 China consumer report 2021

Chinese consumers have long been a major driver of 
global consumption, especially the affluent younger 
generation who have never experienced a domestic 
economic downturn. COVID-19 has changed that, forcing 
consumers to think harder about spending, borrowing, 
and trade-offs in purchasing behaviour (Exhibit 5).

Fast forward trend 4: 
Consumers come of age 

Exhibit 5

Consumers come of age

Source: National Bureau of Statistics in China; World Bank; People’s Bank of China; McKinsey analysis
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China’s consumption power has grown 
significantly

Consumers have become more prudent with 
personal finances since COVID-19

Global household consumption growth by region,  
%, billion 2010 US$

China household 
deposit balance, 
RMB Tn
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US
42%  
70%  
intende risparmiare di più a causa del virus 

continuerà a dedicare più tempo e denaro 
all'acquisto di prodotti sicuri ed ecologici e a 
mangiare in modo più sano dopo la crisi. 
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5. RITORNO DEL PUBBLICO 

45%  
Dei profitti industriali all’epoca dell'epidemia di SARS del 2003 
era generato dalle SOE, gli attori principali durante la ripresa 
economica successiva.  

•  Lo Stato torna protagonista 
dell’economia attraverso 
sistemi di pressione sulle 
aziende private 

•  Investimenti in colossi privati 
dell’e-commerce 

•  Messa al bando di strutture 
private dell’education 

•  Interruzione IPO private 
2/3  

della crescita economica cinese sono generati oggi dal 
settore privato. Le principali società IT hanno donato milioni di 
RMB per il recupero. Alipay e WeChat hanno realizzato i 
programmi di tracciamento QR based 
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OGGI 
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BUSINESS IN CINA  
 
 

La Cina è la seconda economia al mondo ed è la prima nazione capace 
di risollevarsi dalla crisi generata dalla pandemia di COVID-19. Un mercato 
immenso e il modello più sofisticato al mondo per i consumi digitali.  

Ma anche attore sempre più influente e controverso nello scacchiere 
geopolitico mondiale, caratterizzato da tratti culturali altamente identitari e 
partner commerciale spesso difficile da interpretare.  

Entrare in Cina… 
con quale modello di business? 

 

WeChat e TMall sono più evoluti di Facebook e Amazon, 
perché?  Come orientarsi tra le diverse piattaforme digitali? 
 

Come gestire dipendenti e partner commerciali e 
organizzarsi per limitare i rischi e gestire le crisi? 

Lo trovi anche su 
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