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Realizzazione di un sistema di supporto 
all’internazionalizzazione delle imprese locali – Provincia di 

Catania 
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 



n  Capitale: Pechino (Beijing) 
n  Popolazione: 1.339.724.852 (censimento 

2010) 
n  Superficie: 9.600.000 km² 
n  Fuso orario: + 7 ore rispetto all’Italia ;+ 6 

ore quando in Italia vige l’ora legale.  
n  Lingue : Mandarino lingua più diffusa. Nella 

Provincia del Guangdong il cantonese. Molti i 
dialetti locali. La conoscenza dell’inglese, 
seppure in crescita, è limitata ad alcune zone 
dei grandi centri urbani. 

n  Religione: ampiamente diffuso l’ateismo. 
Le principali religioni sono quella buddista e 
la taoista. Sono altresì presenti significative 
minoranze cristiane e islamiche. 

n  Moneta: Yuan/RMB. 

Realizzazione di un sistema di supporto 
all’internazionalizzazione delle imprese locali – Provincia di 

Catania 
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 



ALCUNI ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 
n Seconda economia mondiale sia a livello di 

PIL totale nominale che a livello di parità di 
potere d’acquisto.  

n L’economia cinese è in continua crescita: 
l’ultimo dato disponibile parla di una 
crescita del 7,8 per cento nel terzo 
trimestre del 2013.  

n E’ uno dei paesi c.d. BRICS insieme a 
Brasile, Russia, India e Sudafrica. 

n L’industria rappresenta il 47% 
dell’economia 

n Bilancia commerciale in attivo 
n Bassa disoccupazione e bassa inflazione 



TENDENZE DI MERCATO 
 La Cina è ormai uno tra i principali attori  
dell’economia globale.  

 
 Il 2015 è l’ultimo anno del XII Piano Quinquennale 
sviluppato nel 2011, che ha fornito le linee guida 
per lo sviluppo dell’economia e della società cinese.   

 
 Il XII Piano Quinquennale sancisce l’impegno delle 
autorità cinesi per realizzare la transizione da un 
modello di crescita economica basato sulle 
esportazioni a uno basato sullo sviluppo della 
domanda interna (consumi interni e investimenti). 



TENDENZE DEL MERCATO INTERNO 
 La Cina è il più grande operatore di merci 
del mondo dal 2013, con importazioni ed 
esportazioni per un totale di US $ 4,159 
mil iardi. Ha registrato un surplus 
commerciale di US $ 259 Mld pari al 2,8 
per cento del suo PIL. 

 



TENDENZE DEL MERCATO INTERNO 
  

 

Principale partner commerciale in tema di importazioni sono 
Giappone (9,8%), Corea del Sud (9,2%) e USA (7,1%). Hanno 
però quote rilevanti paesi come la Germania (5,1%) e l’Australia 
(4,3%). La provenienza delle importazioni per il mercato cinese è 
molto più vasta rispetto alle esportazioni. I prodotti importati 
sono legati al settore elettronico, manifatturiero, medico, 
petrolifero, della plastica, dei metalli preziosi e dei materiali 
chimici.  



INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 
  

 
L’Italia è il quindicesimo partner commerciale della Cina a livello 
mondiale e il quarto a livello europeo. L’interscambio 
commerciale tra Italia e Cina ha visto una velocissima crescita a 
partire dal 2005, per poi flettersi in corrispondenza della 
recessione globale.  
 
Alcuni dati relativi all’attività commerciale tra Italia e Cina:  
 
•  Oltre 2.000 imprese italiane in Cina  
•  600 impianti produttivi  
•  60.000 posti di lavoro generati  
•  5 miliardi di dollari di fatturato  
•   90% degli investimenti italiani in Cina è fatto da imprese 
provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. 



COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA 
DELL’EXPORT VERSO LA CINA 



PRINCIPALI PRODOTTI VENDUTI SUL 
MERCATO CINESE DALL’ITALIA 

n  Macchinari e attrezzature - Nel 2011 l'Italia ha esportato macchinari e 
componenti in Cina per 9 miliardi di USD, rappresentando il 10° fornitore con 
una quota di mercato dell'1,4%.  Le principali categorie di prodotti esportati 
sono relative a macchinari elettrici, macchine utensili, macchine tessili, macchine 
per imballaggio, componenti meccanici. 

n  Prodotti alimentari- L'Italia rappresenta il 27° fornitore del mercato cinese del 
settore agroalimentare ma il primo fornitore di cioccolato e pasta, il secondo di 
olio d'oliva, acque minerali e vini frizzanti, il terzo per vini imbottigliati e caffé. 
Nonostante i volumi tuttora modesti, il mercato ha grande potenziale di sviluppo. 

n  Mobili - Nel settore delle costruzioni, il boom cinese dell’urbanizzazione ha 
favorito le vendite di servizi di ingegneria, di architettura, di produzioni connesse 
all’arredamento ed in generale dell’urbanistica (es. inclusi cavi e fibre ottiche). 
In particolare per quanto concerne il comparto dell’arredamento, l'Italia è il 4° 
fornitore della Cina per mobili, sedie, illuminazione, letti e materassi ed altro.  

n  Elettronica e apparecchi medicali - La Cina è il terzo mercato mondiale per i 
dispositivi medicali, il secondo per i prodotti farmaceutici ed e’ in espansione 
anche il settore medico-sanitario.  



PERCHÈ LA CINA? 
n  Prospettiva di continua crescita dell'economia cinese anche se ad un 

tasso più' ridotto che nel recente passato 

n  Vastità del mercato cinese con la crescita del potere di acquisto della classe 
media e dei consumi interni.  

n  Stare sul mercato per cogliere le tendenze emergenti della domanda cinese e 
accorciare la distanza tra produttori e consumatori. 

n  Il driver dei consumi: evoluzione dei gusti dei consumatori cinesi di 
reddito medio-alto ispirate al modello occidentale ispirati da status symbol 
(lusso, vini, ecc., ad alta valenza di immagine), da forte attenzione al rapporto 
qualità/prezzo (razionalizzazione delle scelte d'acquisto tramite l'e-commerce) 
ovvero da fattori specifici di determinati settori particolarmente nei beni durevoli 
(qualità di processo/prodotto, assistenza post-vendita, ecc.). 

n  Numerosi settori industriali con elevati tassi di crescita. Il settore 
sanitario, il settore alimentare, le tecnologie pulite e le infrastrutture per la 
mobilità, nonché il retail e la distribuzione rappresenteranno i segmenti che 
mostreranno i più elevati tassi di crescita.  



IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE CINESE 

 La struttura della distribuzione al dettaglio: 
• 18 mln di imprese 
• Oltre 20 mln di punti vendita, di cui quasi 
¾ alimentari 

• Canali inefficienti 
• Sub-network protetti 



IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE CINESE 

n  Wet Markets. Mercati al coperto di grandi dimensioni.  
n  Mom and pop kiosks (in cinese: getihu) - Piccoli negozi a 

gestione familiare che trattano soltanto prodotti di prima 
necessità.  

n  Grocery (“provision”) stores –  Punti vendita per i prodotti 
alimentari e di largo consumo.  

n  Convenience Stores - Piccoli negozi e chioschi di quartiere.  
n  Supermercati.  
n  Ipermercati.  
n  Department Stores – In Cina un department store (baihuo 

gongsi o “undred-goods company”), la cui denominazione 
ufficiale è “General Retail Enterprise” (Hong Ma, 1990, p.
367) può essere un punto vendita di ogni dimensione che 
vende un assortimento despecializzato non alimentare.  

n  Negozio specializzato (speciality stores) monomarca  



IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE CINESE 



LA GRANDE DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA 

 I canali di distribuzione in Cina sono complessi e in 
costante evoluzione. Le esportazioni in Cina possono 
essere gestite attraverso una serie di intermediari, 
incluse le trading private, le trading di proprietà dello 
Stato e le società cinesi a capitale estero. 

 
 Solo gli importatori in possesso di licenza possono 
gestire le procedure di importazione e hanno il diritto di 
importare prodotti. La maggior parte dei distributori di 
prodotti alimentari non sono titolari di titoli di 
importazione, sono pochi gli importatori autorizzati che 
agiscono come distributori. Categorie di prodotti diversi 
richiedono diversi canali di distribuzione. 



LA SEGMENTAZIONE REGIONALE DEL 
MERCATO CINESE 



LA SEGMENTAZIONE REGIONALE DEL 
MERCATO CINESE 

n  Come si può vedere dalla cartina precedente, la popolazione 
cinese è distribuita in tutto il territorio del Paese, e vi sono 
vaste fasce di popolazione che si trovano nelle province 
centrali, occidentali e settentrionali. Tali province, sebbene 
ancora povere e arretrate, sono destinate a svilupparsi nei 
prossimi decenni ed è da tali province che proverrà buona 
parte della domanda futura. 

n  Il rapporto con il mercato cinese sarà sempre meno legato 
all’area costiera orientale e sud-orientale, e per 
raggiungere le province interne occorrerà entrare in 
rapporto con gli operatori dei canali di distribuzione presenti 
in Cina. 



IL MERCATO MONDIALE DELL’ICT 
 L’IT può essere suddivisa in due componenti: una 
componente hardware e una componete di software e 
servizi. Tutti i settori hanno conosciuto una crescita 
considerevole dal 2003 al 2012 ma il mercato che si è 
espanso maggiormente è quello dei computer services.  



IL MERCATO DELL’ICT 
n  La Cina è il maggior produttore ed esportatore di 

beni ICT nel mondo. Il colosso asiatico esporta 
più del triplo degli Stati Uniti.  



IL MERCATO DELL’ICT 
 Ma l’importanza dell’Asia non si ferma alle sole 
esportazioni: i suoi Paesi importano moltissimo e 
la Cina è il principale importatore di beni IT a 
livello mondiale. Seguono gli USA e poi i due 
principali re-importatori per la Cina: Hong Kong 
e Singapore.   



IL MERCATO DELL’ICT 
n  Cosa importa la Cina? 
n  Il colosso cinese importa per il 52% componenti 

elettroniche e per il 20% altri beni e componenti ICT, 
mentre esporta prevalentemente computer e 
at t rezzature per i fer iche, at t rezzature per la 
comunicazione ed elettronica di consumo. Una conferma 
di ciò ci viene dal saldo netto del commercio ICT cinese.  



CINA - SALDO ICT 
Anno 2008, Valori In Milioni Di Dollari.  

n  Detto in altre parole, c’è una sorta di revolving door 
nella produzione e nel commercio cinese di ICT: il 
colosso asiatico importa componenti elettronici e 
strumenti di precisione per poi restituire prodotti finiti. 
Allo stato attuale, dunque, la Cina è più che altro il 
principale Paese di assemblaggio dei prodotti informatici.  



CINA  SALDO ICT 

n  La Cina ha un commercio annuale afferente ai prodotti 
della Information Technology (prodotti per la 
comunicazione e networking, information technology e 
software per l’automazione industriale, circuiti integrati e 
componenti elettronici, sicurezza informativa, e-
commerce, software e hardware per computer ad alte 
prestazioni, attrezzature avanzate per la comunicazione 
digitale, display e prodotti audio-video, etc.), di oltre i 50 
MLD USD tra import ed export, con 12.000 tecnologie 
importate (dati SITEC 2012).  

n  Nel 2011 le importazioni della Cina dall'Italia sono state 
17,6 MLD USD in crescita del 25,6% rispetto al 2010. 



CINA  SALDO ICT 

La negatività dei saldi commerciali della componentistica è 
andata accentuandosi in maniera speculare alla crescita dei 
saldi per i prodotti finiti.  



MERCATI SPECIFICI ICT 
n  La Cina è il terzo mercato mondiale per i dispositivi 

medicali, il secondo per i prodotti farmaceutici ed è 
in espansione anche il settore medico-sanitario.  

n  In seguito alla riforma sanitaria avviata nel 2009 la 
Cina ha visto un rapido sviluppo del settore e delle 
importazione di medicinali, di apparecchiature 
diagnostiche e di sistemi informativi per i servizi 
sanitari. Gli investimenti pubblici per la costruzione 
di ospedali e per l’equipaggiamento con macchinari 
specialistici si accompagnano infatti ad un crescente 
benessere della popolazione, che spesso preferisce 
acquistare medicinali occidentali nelle farmacie 
degli ospedali cinesi. 



MERCATI SPECIFICI ICT 

n  La crescita dei consumi delle famiglie, 
l’invecchiamento della popolazione e le  
politiche di sostegno varate a livello governativo 
sono tutti fattori che alimentano la crescita del 
settore, aprendo opportunità interessanti di 
collaborazione tra imprese straniere e cinesi. Vi 
sono diverse criticità che vanno valutate con 
attenzione, particolarmente per quanto riguarda 
le normative nazionali e locali, la concorrenza 
con le imprese nazionali e l’adeguata tutela 
della proprietà intellettuale. 







CIRCUITI INTEGRATI 

n  Negli ultimi decenni, l'industria dei semiconduttori è 
diventata una delle industrie chiave della Cina.  La 
produzione di circuiti integrati (IC) è un settore di punta. 
Questo mercato comprende gli elementi chiave della catena 
dell'industria dei semiconduttori: fabbricazione di wafer, 
imballaggio e progettazione IC. La produzione di 
semiconduttori in Cina ha registrato un tasso di crescita 
annuo del 25 per cento dal 2000, che è più di tre volte il 
tasso di crescita del PIL nello stesso periodo di tempo. 

n  Attualmente, la maggior parte dei semiconduttori fabbricati 
in Cina sono per i prodotti di livello medio basso e di 
consumo. Fino al 90 per cento del bisogno nazionale della 
Cina è soddisfatta da semiconduttori importati, che crea 
opportunità per gli esportatori europei.  



SOFTWARE 
n  L’industria del software cinese resta un obiettivo chiave con 

incentivi sia per crescita interna che per gli investimenti 
esteri.  

n  Allo stato attuale, il mercato rimane vario e molto 
frammentato, con oltre 16.000 aziende locali certificati 
software, circa 40.000 prodotti software registrati, e più di 
un milione di professionisti software del settore.  

n  Nel complesso, l'industria del software cinese manca ancora 
di tecnologie di base, di talento per lo sviluppo di software e 
di prodotti software di alta qualità. Inoltre, le marche estere 
godono di una grande quota di mercato nel mercato del 
software, con i prodotti software locali comprendenti meno 
del 30 per cento del mercato. 



E-COMMERCE 
n  Per molti anni, il mercato dell’E-commerce cinese 

è stato uno dei più osservati del mondo. Secondo 
le previsioni, lo stesso raggiungerà, entro il 2020, 
il volume di quello americano, britannico, 
giapponese, tedesco e francese, messi insieme. 
Attualmente, i cosmetici sono il prodotto più 
acquistato online dai consumatori cinesi, seguiti 
da scarpe, accessori da donna, e borse. Il 
Governo Cinese ha pianificato di collegare alla 
rete ad alta velocità, entro il 2020, 1,2 miliardi di 
persone (85 per cento della popolazione totale).  



TENDENZE PER ICT 
n  La Cina si ritaglierà il 43% della crescita del 

fatturato ICT mondiale e un terzo delle vendite degli 
smartphone e altrettanto delle transazioni e-
commerce.  

n  I phablet (l’incrocio fra smartphone e tablet) 
cresceranno del 60%, mettendo seriamente in crisi i 
tablet; mentre ci sarà la battuta d’arresto dei 
cosiddettiwearable device (smartwatch e affini) che 
venivano dati per assimilati dal mercati (si stima che 
ci si fermerà a circa 50 milioni di device). 



STRATEGIE D’INGRESSO  

n  Il decentramento produttivo in Cina 
rimane per alcuni settori uno degli 
approcci maggiormente adottati dalle 
aziende italiane di dimensioni medio-
grandi 

n Altro approccio è  la formalizzazione di 
a o rd i d i c oope ra z i one t e cn i c o -
commerciale con partners locali, specie 
nei settor i ad elevato contenuto 
tecnologico  


