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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. 



I MATERIALI 
LAPIDEI 

n  La Cina insieme a India, Turchia, 
Iran, Italia e Spagna è fra i paesi 
c he dom inano i l s e t t o r e 
dell’estrazione, della lavorazione 
e dell’esportazione di materiali 
lapidei nel mondo. In particolare 
la Cina è tra i pr incipal i 
produttori nel mercato del 
marmo e del granito.  

n  La Cina è considerata 
un gigante della pietra 
naturale e continua a 
svilupparsi 
rapidamente. A livello 
interno il settore è in 
crescita sia nella 
estrazione di pietra 
naturale che nella 
gestione delle 
esportazioni. 



IL SETTORE LAPIDEO 
INTERNAZIONALE 

n  I dati aggiornati confermano che, anche per il 
2013, la Cina è stata il primo Paese per quota di 
mercato con il 34,3% del valore complessivo 
dell'export mondiale mentre è in calo di 12 punti 
base rispetto al 2012 la quota di mercato italiana 
(passata al 13,61% nel 2013), erosa in 
particolare dalla concorrenza di Turchia e Cina, 
la prima per il marmo soprattutto in blocchi e 
lastre, quella cinese per i lavorati in granito. 



I MATERIALI LAPIDEI IN CINA 
n  Negli ultimi 10 anni, il commercio internazionale dei prodotti 

lapidei ha riscontrato un trend di crescita costante, con un 
tasso di crescita medio annuo del 10% circa.  

n  Il consumo di marmo e lo sviluppo del settore delle 
costruzioni insieme con le riforme di apertura internazionale 
della Cina hanno favorito lo sviluppo di strutture come 
alberghi, ristoranti, banche, centri commerciali, parchi 
giochi, impianti sportivi, che sono stati decorati con 
materiale lapideo.  

n  Ancora per un lungo periodo lo sviluppo dell’edilizia e delle 
costruzioni associate alle attività di decorazione in pietra 
continueranno a svilupparsi e a sostenere il settore lapideo.  



I MATERIALI LAPIDEI IN CINA 

n  Il settore è dominato da imprese statali 
cinesi che forniscono la maggior parte dei 
materiali e dei servizi necessari alle nuove 
costruzioni. Le aziende occidentali sono 
spesso contattate per la diversificazione 
del prodotto sul mercato e/o per 
l’introduzione di nuove tecnologie.  



IL MERCATO DEI MATERIALI LAPIDEI 
n Attualmente, il mercato dell’estrazione e le 

industrie di trasformazione si sviluppano in 29 
province, regioni autonome e municipalità. 
L’estrazione e la produzione di marmo 
occupano il 70% del mercato. In Cina 
orientale, penisola di Shandong è diventata la 
più importante base di produzione di marmo, 
con 37 cave attive ha prodotto più di 30 
varietà di marmo, varietà più note di 
"Biancaneve", "Laiyang Verde", "Crystal 
White". 



IL MERCATO DEI MATERIALI LAPIDEI 

n  I migliori prodotti di pietra cinese sono: 

 1) Materiale da costruzione: granito cinese, marmo 
cinese, ardesia e quarzo, arenaria; 
 2) Prodotti per arredamento di interni: ripiani in granito, 
ripiani bagno, lavandino e tazza, camino, modello e 
mosaico, linea e colonna; 
 3) Lapidi: lapide UK, set europeo marciapiede, 
monumento americano, lapide, urna, lo stato, panca; 
 4) Pietre Giardino: pavimentazione in pietra, pietra cubo, 
cordolo, palizzata, riser e scale, fontana, granito lastra di 
fabbrica, granito esportatore lanterna, tavola di pietra, 
scultura su pietra. 







EXPORT ITALIANO 
n  Cave italiane a pieno regime: nel mondo, infatti, aumenta 

la domanda di pietre grezze ornamentali e da costruzione, 
calcare, pietra da gesso, creta e ardesia che nel primo 
semestre 2014 balza in avanti del 12,2%,raggiungendo i 
205,7 milioni di euro.  

n  Corrono le esportazioni verso l’Asia, grazie ad un 
controvalore di 140milioni di euro (+12,4%), in particolare 
quelle dirette in Cina, pari a 58,9 milioni di euro 
(+15,5%). Stabile, a 33 milioni di euro, il mercato indiano, 
mentre, nei primi sei mesi dell’anno, quello dell’Arabia 
Saudita cresce fino a 5,4 milioni di euro (+53,1%). Export 
in salita anche nella Vecchia Europa che fa segnare 38,8 
milioni dieuro (+15,6%) e vede spiccare le esportazioni 
verso Germania, Svizzera e Austria. 



TENDENZE PER  I MATERIALI LAPIDEI 
n  La recessione internazionale non ha frenato la rincorsa delle 

economie emergenti tra cui la CINA. Tra il 2007 e il 2012 
l’Asia, guidata da Cina e India, ha conseguito un costante 
incremento della quota sugli investimenti globali, arrivando 
ad incidere per oltre un quarto, quota di oltre 10 punti 
superiore rispetto al 15% del 2007. Principale driver delle 
costruzioni nei nuovi mercati è stato lo sviluppo delle 
infrastrutture. 

n  Sulla base dei trend attesi tra il 2013 e il 2020 si stima che 
per lo sviluppo delle infrastrutture saranno investiti in Cina  
359 miliardi di dollari annui.  

n  I principali settori d'intervento saranno i trasporti (quasi la 
metà del totale degli investimenti), l'energia (31%) e, infine, 
le telecomunicazioni (20%). 



IL SETTORE DELL’EDILIZIA 
n  Dall’inizio del 2010, al fine di rallentare l’impennata dei costi 

delle case e controllare ulteriormente il mercato immobiliare, 
il governo cinese ha varato una serie di misure con due 
obiettivi precisi:  
 • la lotta alle speculazioni;  
 • la garanzia di una domanda ragionevole di abitazioni.  
 Secondo i dati forniti dall’Ufficio nazionale di Statistica, nel 
2009 le vendite di case commerciali in Cina hanno raggiunto 
una superficie di 937 milioni di mq e un volume di 4400 
miliardi di RMB, rispettivamente il 42% e il 75% in più 
rispetto al 2008, mentre il prezzo medio delle transazioni è 
aumentato di circa il 25%, arrivando a 4695 RMB per mq, il 
margine di crescita più alto nell’ultimo quindicennio.  
 Il cambiamento delle esigenze abitative della popolazione 
cinese, di cui è emblema la continua espansione edilizia, 
rappresenta, in questo momento, un’opportunità di assoluto 
rilievo per il “Made in Italy”, che può essere rivolto alla 
fascia alta del mercato.  



STRATEGIE D’INGRESSO  
n  Le strategie d’ingresso più comuni sono ancora 

basate sulla leva del prezzo. 
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 aordi di 
cooperazione tecnico-commerciale con partners 
locali, specie nei settori ad elevato contenuto 
tecnologico  


