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5Premessa

Il mistero della vita sta nella ricerca della bellezza.
Billy Wilder

Le città, i paesaggi, le opere d’arte, il made in Italy, la creatività. Tutto ruota attorno alla bellezza,
che è la principale caratteristica che il mondo riconosce all’Italia. Questa percezione talvolta su-
pera la realtà, ma resta il fatto che la bellezza diffusa nel Paese si trasmette all’originalità e alla
curata fattura che contraddistinguono i prodotti belli e ben fatti (BBF). Tanto da far coniare
l’espressione artigianalità industriale, che può suonare come un ossimoro. Ma non lo è affatto. 

Cosa è il bello e ben fatto italiano? È l’insieme di quei beni di consumo di fascia medio-alta che
si differenziano per il design, la cura, la qualità dei materiali e delle lavorazioni. In particolare,
Esportare la dolce vita si concentra sui prodotti belli e ben fatti dei settori alimentare, arreda-
mento, abbigliamento e tessile casa, calzature, occhialeria e oreficeria-gioielleria1. Esportare la
dolce vita analizza le potenzialità di crescita delle vendite di beni BBF nei trenta mercati emergenti
più promettenti per l’Italia, chiamati nuovi mercati.

Per misurare la capacità di assorbimento di tali beni in questi mercati, Centro Studi Confindustria
(CSC) e Prometeia, con l’apporto di ANFAO, ANICA, Assocalzaturifici, Confindustria Alberghi, Fe-
deralimentare, FederlegnoArredo, Federorafi e SMI, elaborano le stime delle loro importazioni
di BBF. In questa edizione, la sesta, l’orizzonte di previsione va dal 2015 al 2020. Le importazioni
sono una buona approssimazione della domanda interna di tali beni in quei paesi perché la loro
capacità di produrli è ancora molto limitata.

Le esportazioni italiane di prodotti BBF nei nuovi mercati stanno crescendo grazie all’amplia-
mento della classe benestante, ossia di quel gruppo sempre più numeroso di persone finanzia-
riamente in grado di acquistare BBF, e all’adozione da parte delle imprese di strategie vincenti
per intercettarne i bisogni. L’export BBF è così salito da 7 miliardi nel 2010 a 11 miliardi nel 2014.
E questa tendenza proseguirà.

Premessa

1 Questa edizione di Esportare la dolce vita contiene importanti novità. L’approccio è più operativo, quindi di più im-
mediata fruibilità per il Sistema Associativo e le imprese. Il layout più dinamico e i riquadri di approfondimento ac-
crescono la leggibilità. In termini di contenuti: è stata effettuata un’indagine in Cina per valutare sul campo la
percezione del made in Italy e i punti di forza e debolezza delle imprese italiane; è stata aggiornata la selezione dei
trenta nuovi mercati su cui si focalizza il rapporto; la metodologia di stima dei nuovi ricchi è stata resa più accurata;
è stata condotta l’analisi dei concorrenti delle imprese italiane nei principali nuovi mercati.
L’insieme dei codici merceologici che compongono l’aggregato BBF è stato definito con il contributo dell’ISTAT e
delle Associazioni settoriali di Confindustria. 
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In tutto il Mondo, infatti, la classe benestante, cioè l’insieme degli individui con un reddito medio
pro-capite di 35mila dollari (a parità di potere di acquisto del 2010) crescerà di 224 milioni di
unità nel 2020 rispetto al 2014. La metà di essi risiederà nei principali centri urbani di Cina, India
e Indonesia, ma la classe benestante si sta ampliando anche in paesi più vicini all’Italia, come la
Turchia. In tali economie le produzioni italiane rappresentano per i consumatori uno status sym-
bol, grazie alla forza delle grandi firme, ma anche al fascino esercitato in generale dall’Italia e
dal made in Italy, che costituisce un marchio.

L’allargamento della platea di potenziali acquirenti consentirà alle importazioni di BBF dei
nuovi mercati dall’Italia di raggiungere i 16 miliardi nel 2020, dagli 11 nel 2014 (tutti i valori
sono a prezzi e cambi costanti del 2013); un aumento del 45% in sei anni, di 18 punti percentuali
superiore alla dinamica stimata per le importazioni BBF dall’Italia dei mercati maturi. Gli Emirati
offriranno il maggior contributo alla crescita della domanda di BBF italiano nei nuovi mercati,
seguiti dalla Cina; terza la Russia, che perde rilevanza. Questo risultato sarà conseguito nell’ipo-
tesi che l’Italia mantenga costante le sue quote di mercato nei trenta paesi emergenti (in media
più del 7% nel 2013).

Le importazioni totali BBF dei nuovi mercati dal Mondo arriveranno nel 2020 a 230 miliardi, da 152
miliardi nel 2014. Questa cifra rappresenta il potenziale assorbimento di beni BBF in quei paesi.

Le nuove stime sono più conservative di quelle elaborate un anno fa perché incorporano uno sce-
nario di crescita più moderato per gran parte dei paesi emergenti. Ciò nonostante il legame tra
produttori BBF e nuovi mercati continua a consolidarsi, poiché il rallentamento della crescita del
PIL nei nuovi mercati si accompagna al processo di maturazione dei consumatori, le cui preferenze,
grazie al loro maggiore potere di acquisto, mutano in direzione favorevole per i beni BBF italiani. 

Nel 2020 le importazioni di alimentare BBF italiano dei trenta nuovi mercati arriveranno a 2,5
miliardi di euro, 554 milioni in più rispetto al 2014. I flussi commerciali in tale comparto riman-
gono molto condizionati dalla distanza geografica, tanto che la Polonia assorbirà un import pari
a quello di tutta l’America Latina (oltre 300 milioni). Cina, Polonia e Russia apporteranno il mag-
gior contributo alla crescita delle importazioni. In questo settore, l’ipotesi di quota di mercato ita-
liana costante (4,5% nel 2013 la quota media nei nuovi mercati) potrebbe rivelarsi prudenziale, e
quindi sottostimare le opportunità, in quei paesi entrati recentemente nel circuito internazionale
del BBF italiano e dove le imprese stanno guadagnando posizioni. 

Nel 2020 le importazioni di arredamento BBF italiano dei trenta nuovi mercati saliranno fino a
3,3 miliardi di euro, dai 2,1 miliardi del 2014; Emirati e Cina forniranno il maggior contributo. Nel
2020 i nuovi mercati peseranno per un terzo delle vendite del settore all’estero. La stima delle
nuove opportunità si basa sull’ipotesi di un’offerta italiana che tiene il passo della domanda nei
vari mercati. Un’assunzione forse coraggiosa per alcune destinazioni, quali Russia ed Emirati,
ma prudenziale nella maggior parte degli altri nuovi mercati, Cina in primis, dove la quota di mer-
cato è in rapido aumento. 

L’import di abbigliamento BBF italiano dei trenta nuovi mercati aumenterà fino a 3,7 miliardi nel
2020, dai 2,7 miliardi nel 2014, con il 29% della domanda incrementale proveniente dalla Russia
e il 20% dalla Cina; ad esse si affiancheranno, in ordine di rilevanza, Emirati, Polonia e Turchia.
L’ipotesi di mantenimento delle quote di mercato italiane in ciascun paese emergente può risul-
tare ottimistica per la Russia. L’opposto vale per la Cina, in cui la quota italiana, superiore al 17%,
è cresciuta negli ultimi cinque anni. 

Le importazioni di calzature BBF italiane dei trenta nuovi mercati arriveranno nel 2020 a 2 mi-
liardi, con un aumento di 684 milioni rispetto al 2014, di cui quasi 259 milioni in Russia che, no-
nostante le difficoltà, rimarrà il principale sbocco. Per la Russia i segnali emersi nel 2014 rendono
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ottimistica l’ipotesi di conservazione della quota di mercato italiana ai livelli del 2013. Tuttavia, è
simmetricamente conservativa per molti altri nuovi mercati, in cui ci sono segnali di rafforza-
mento della posizione competitiva italiana. 

Le importazioni di occhialeria BBF italiana dei nuovi mercati saliranno nel 2020 fino a 858 milioni
di euro, dai 534 del 2014; Cina, Brasile ed Emirati contribuiranno per il 40% all’aumento della do-
manda, con 129 milioni di import addizionale. Seguono destinazioni più vicine, quali Turchia e Rus-
sia. La difesa del posizionamento competitivo nei nuovi mercati è decisamente alla portata delle
imprese italiane, giacché la quota del 25% è rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi anni.

Infine, le importazioni dall’Italia di oreficeria-gioielleria BBF dei trenta nuovi mercati cresceranno
fino a 3,7 miliardi di euro nel 2020, 1,4 miliardi in più rispetto al 2014. Gli Emirati forniscono di gran
lunga il maggiore contributo a questo aumento in quanto i flussi merceologici del settore sono for-
temente condizionati dall’hub commerciale di Dubai; la loro domanda aumenterà di 974 milioni. Al
secondo posto della graduatoria si posiziona la Cina, con un incremento di 212 milioni. La quota di
mercato italiana nei nuovi mercati era pari al 27% nel 2013, sostanzialmente stabile dal 2009.

Grandi opportunità non significano facile accesso. Alle prospettive di domanda di ciascun paese
bisogna affiancare una valutazione sull’accessibilità del mercato, perciò è stato costruito un indice
di accessibilità per le imprese italiane. L’indice è calcolato per ciascuno dei sei settori del BBF,
poiché il livello di apertura varia anche a seconda del prodotto considerato. Nel ranking dei trenta
nuovi mercati secondo il grado di accessibilità gli Emirati sono in testa in tutti i settori, seguiti in
molti casi dalla Malesia e dai mercati europei; Russia e Cina, due mercati fondamentali per l’ex-
port italiano di BBF, non si collocano mai tra i primi dieci paesi per accessibilità2.

I turisti che dai paesi emergenti vengono in Italia e i prodotti audiovisivi italiani diffusi all’estero
sono importanti veicoli di promozione del BBF. Nel 2014 ci sono stati 1,14 miliardi di viaggi al-
l’estero. È lo stesso numero, sempre nel 2014, delle persone che compongono il ceto benestante
mondiale e che rappresentano il bacino dei consumatori potenziali del BBF. Non è solo una coin-
cidenza statistica, perché i due insiemi, turisti e benestanti, sono in parte sovrapposti3. 

Gli arrivi di cittadini stranieri in Italia sono un’importante occasione d’incontro tra domanda estera
e offerta italiana, in particolare per quei beni che possono essere apprezzati durante il soggiorno.
Il veicolo del turismo è ancora più rilevante per i nuovi mercati, in cui uno dei freni al consumo di
BBF è la scarsa conoscenza diretta dei prodotti italiani. In Italia ogni anno sono oltre sette milioni
i visitatori che arrivano da questi paesi, soprattutto da Russia, Cina e Brasile.

L’indagine effettuata nell’aprile 2015, in collaborazione con l’ICE, presso gli operatori cinesi del
turismo segnala che la domanda per la destinazione Italia è elevata, ma anche che c’è bisogno
di un migliore adattamento dell’offerta alle caratteristiche del viaggiatore cinese e di un maggiore
sforzo del sistema di promozione turistico italiano, soprattutto in confronto a quanto messo in
campo da altri paesi europei.

7Premessa

2 L’analisi delle importazioni di BBF dei trenta nuovi mercati provenienti dall’Italia e le tendenze che le influenzano
sono il principale contenuto del Capitolo 1. Le stime dell’import al 2020 non rappresentano previsioni puntuali, ma
sono valori di riferimento nell’ipotesi di stabilità delle quote di mercato italiane sull’import BBF dei nuovi mercati.
Inoltre, nel Capitolo 1 ci sono l’analisi dei principali paesi concorrenti dell’Italia e l’aggiornamento dell’indice di ac-
cessibilità di ogni nuovo mercato, che individua gli aspetti operativi che possono condizionare l’ingresso e l’espansione
in esso. Infine, per l’aggregato BBF e per ogni settore vi sono riquadri di approfondimento in cui si esaminano le im-
portazioni di BBF dei trenta nuovi mercati da tutto il Mondo (quindi da Italia e concorrenti insieme) al fine di valutare
la capacità di assorbimento di questi paesi. Particolare attenzione è dedicata, in questo capitolo, al mercato russo
che, pur rimanendo per le imprese italiane il principale mercato emergente, vedrà la sua crescita penalizzata dal
difficile quadro macroeconomico e politico.

3 Questi aspetti sono esaminati nel Capitolo 2.

vol EDV 2015  Premessa__  28/04/15  11.01  Pagina 7



Se il turismo è un’esperienza reale che introduce il consumatore al BBF, l’offerta audiovisiva nei
nuovi mercati rappresenta un incontro virtuale. Attraverso la collaborazione con il settore audio-
visivo, le imprese BBF possono veicolare i propri prodotti ai consumatori. Vi sono molti casi di
film, serie TV e videoclip musicali distribuiti con successo nei nuovi mercati che hanno promosso
i beni BBF. L’indagine effettuata nell’aprile 2015, in collaborazione con ICE e ANICA China desk,
presso gli operatori cinesi dell’audiovisivo segnala che l’interesse per le produzioni audiovisive
italiane è elevato e che ci sono ampi spazi di crescita per il settore.

Tra i trenta nuovi mercati, e non solo tra quelli, la Cina è il paese che offre le maggiori pro-
spettive di sviluppo alle imprese del BBF. Il suo PIL avrà la più alta crescita in valore assoluto
al Mondo. Merita, quindi, un nuovo e più accurato focus4. Tanto più che presenta numerosi ostacoli
commerciali e operativi e che a essi si aggiunge il rischio di violazione dei diritti di proprietà in-
tellettuale, un fenomeno che il sistema Italia deve contrastare adottando le migliori strategie.

La mappa delle opportunità in Cina è molto diversificata, perciò è imprescindibile considerare le
differenze territoriali per approcciare correttamente un mercato che ha le dimensioni di un con-
tinente. Le aree più attrattive sono otto: Tianjin, Pechino, Hebei, Zhejiang, Shanghai, Jiangsu, Fu-
jian e Guangdong. Ciascuna di esse, per estensione territoriale e demografia, è paragonabile a
uno stato e in molti casi ha un PIL pro-capite assimilabile a quello di alcuni paesi avanzati o di
emergenti a uno stadio avanzato di sviluppo.

Nel 2013 l’Italia è diventata il primo fornitore internazionale di BBF in Cina. Secondo l’indagine
svolta in Cina, assieme all’ICE, presso esperti e distributori dei settori BBF, qualità, ampiezza di
gamma, design, stile, innovazione e artigianalità sono i punti forti dei prodotti italiani e il made in
Italy è il target di riferimento nelle tendenze di moda cinesi. Dalle interviste emerge anche che la
domanda di prodotti italiani è potenzialmente molto superiore alle importazioni, ma che il consu-
matore spesso non è adeguatamente informato sul contenuto qualitativo dei beni. I punti di atten-
zione per le imprese italiane BBF sono: investire maggiormente nella politica promozionale dei
propri marchi, con un approccio di marketing integrato, online e offline, e dedicare più risorse ai ser-
vizi associati alla vendita, ossia a flessibilità commerciale, corretta stima dei tempi di consegna e
assistenza pre e post-vendita. È inoltre importante, con l’aiuto delle istituzioni nazionali, attuare ini-
ziative di educazione al prodotto, soprattutto per le categorie di beni meno conosciute. Nei rapporti
con le controparti cinesi è fondamentale seguire ritualità e regole locali e conoscere i valori della
cultura orientale; la creazione di un rapporto di fiducia basato su armonia e rispetto degli impegni
reciproci è un aspetto essenziale per coltivare buoni rapporti commerciali. Nelle relazioni tra imprese
cinesi e istituzioni italiane è alto il prezzo pagato per il mancato coordinamento delle seconde. 

Lo sviluppo del commercio elettronico è uno dei fenomeni di maggior rilievo in Cina, che dal 2013
è diventata il primo mercato mondiale per valore delle vendite online. L’incrocio tra diffusione di
telefonia mobile, social network ed e-commerce è uno degli elementi caratterizzanti lo scenario
digitale cinese. 

Entrare nei nuovi mercati è una grande sfida per le PMI italiane, ma ciò che si è osservato, at-
traverso le analisi condotte per Esportare la dolce vita negli ultimi sei anni, è che molte ce l’hanno
fatta vincendo forze contrarie che inizialmente sembravano insuperabili. 

In un’ottica di lungo termine alcuni nuovi mercati (si pensi alla Cina, ma non solo) costituiscono
anche l’arena competitiva dove confrontarsi con i migliori concorrenti internazionali e i luoghi
nei quali intercettare le tendenze che, anche solo per la forza della demografia, sono destinate a
diventare globali. 
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9
Capitolo 1
Le previsioni

per il bello e ben fatto

C
ap
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1 Le previsioni per il bello e ben fatto

Le esportazioni italiane di prodotti del bello e ben fatto (BBF) nei trenta principali nuovi mercati
aumenteranno del 45% nei prossimi sei anni. Nel 2020 questo gruppo di paesi emergenti assor-
birà il 26% dell’export italiano di BBF, un aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2014.

Il legame tra produttori di BBF e nuovi mercati si sta consolidando ormai da alcuni anni. Il trend
è destinato a confermarsi nonostante il divario di crescita tra mercati emergenti e maturi sarà
più contenuto rispetto al passato recente. Il rallentamento dei nuovi mercati si accompagna a un
processo di maturazione dei consumatori, le cui preferenze, grazie al loro maggiore potere di ac-
quisto, mutano in direzione favorevole per i beni BBF italiani. L’acquisto di BBF soddisfa i bisogni
di qualità, sicurezza, moda, design, originalità.

I minori prezzi delle commodity e un contesto geopolitico più rischioso chiamano le imprese a
selezionare con maggiore attenzione i nuovi mercati. Le previsioni delineano uno scenario arti-
colato, in cui gli Emirati offriranno il maggior contributo alla crescita dell’export italiano di BBF
nei paesi emergenti, seguiti dalla Cina. Solo terza la Russia, che pur rimanendo il principale mer-
cato emergente per le imprese italiane, vedrà la sua crescita penalizzata dal difficile quadro ma-
croeconomico e politico. Gestire questa transizione sarà una delle principali sfide per le imprese
(paragrafo 1.1). 

Per l’alimentare BBF, il processo di diversificazione geografica in direzione dei nuovi mercati
dovrà tenere conto delle peculiarità culturali che caratterizzano i paesi importatori più dinamici;
turismo e distribuzione saranno le chiavi per avere successo (paragrafo 1.2). 

Per l’arredamento BBF, Emirati e Arabia Saudita forniranno, insieme alla Cina, il maggior con-
tributo alla crescita dell’export nei nuovi mercati; il posizionamento delle imprese italiane in Cina
è in rapido miglioramento (paragrafo 1.3).

Per abbigliamento e calzature BBF, la Russia continuerà a fornire il maggior contributo alla cre-
scita dell’export nei nuovi mercati, seguita da Cina ed Emirati; a questi paesi si affiancheranno
destinazioni più vicine e accessibili quali Polonia e Turchia (paragrafi 1.4 e 1.5). 

Per l’occhialeria BBF le destinazioni che apporteranno il maggior contributo alla crescita del-
l’export nei nuovi mercati sono Cina, Brasile ed Emirati, seguiti da destinazioni più vicine quali
Turchia e Russia (paragrafo 1.6).

Nell’oreficeria BBF, gli Emirati forniranno di gran lunga il maggiore contributo alla crescita dell’ex-
port nei nuovi mercati in quanto i flussi commerciali del settore sono fortemente condizionati dall’hub
commerciale di Dubai. Al secondo posto della graduatoria si posiziona la Cina (paragrafo 1.7). 
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1.1 Nuovi mercati e bello e ben fatto, un legame che si consolida

Nel 2020 l’Italia esporterà 16 miliardi di euro di prodotti del bello e ben fatto (BBF) nei trenta
principali nuovi mercati, da 11 nel 2014, una crescita cumulata del 45% in sei anni1. I valori sono
espressi a prezzi del 2013, quindi al netto dell’inflazione, e confermano un processo di avvicina-
mento delle imprese al mondo emergente che prosegue ininterrotto dal 2009. 

I trenta paesi emergenti analizzati in Esportare la dolce vita (EDV) arriveranno ad assorbire più
di un quarto dell’export italiano di bello e ben fatto, quasi tre punti percentuali in più rispetto al
2014, oltre sette rispetto al 2009. Si tratta di un riequilibrio negli scambi mondiali, dove negli ul-
timi anni i nuovi mercati si sono fatti carico di contribuire maggiormente alla domanda globale
compensando almeno in parte una ripresa delle economie avanzate caratterizzata da timide spe-
ranze, delusioni cocenti e ripetuti ritardi. Emergono tuttavia anche maggiori rischi rispetto al
passato recente: mentre nelle economie avanzate la ripresa va consolidandosi, tra i nuovi mercati
diventano evidenti fattori di criticità legati allo scenario geopolitico, alla solidità finanziaria e al
corso delle commodity. La tentazione potrebbe essere di invertire la rotta dell’internazionalizza-
zione, considerando anche che ogni abitante dei nuovi mercati spende mediamente solo 2,5 euro
all’anno in prodotti del BBF italiano, rispetto ai 50 euro dei maturi. Al contrario, l’idea di fondo di
questa edizione di EDV è che il legame tra BBF e nuovi mercati non esca indebolito dal nuovo
scenario, ma che sia solo più articolato.

In buona parte dei nuovi mercati analizzati, c’è tra BBF e nuovi consumatori un rapporto che la
congiuntura economica può influenzare solo in parte2. In tutte le loro declinazioni, dall’alimen-
tare all’arredamento, dalla moda ai suoi accessori, i prodotti del BBF non soddisfano infatti sol-
tanto un bisogno, ma rispondono anche ad aspirazioni e riflettono valori. Per il consumatore dei
nuovi mercati, il BBF rappresenta un obiettivo sociale, uno stile di vita da raggiungere, ambizioni
che non cambiano in funzione dell’intensità del ciclo economico. Allo stesso tempo anche per le
aziende produttrici di BBF, i nuovi mercati non sono solo un target commerciale, ma sono ormai
essenziali per tenere vivi e valorizzare gli elementi che differenziano queste produzioni. Dopo la
crisi economica, ma il fenomeno era sottotraccia anche prima, nel mondo occidentale i modelli
di consumo hanno sperimentato un generale ridimensionamento e continuano a spostarsi verso
paradigmi orientati al risparmio, anche a costo di rinunce sul fronte della qualità. L’opposto ac-
cade nel mondo emergente dove, per una parte sempre più rilevante di consumatori, l’acquisto
si tinge di sfumature più articolate (originalità, ricompensa, ricerca di sicurezza e rivalsa sociale),
rispondendo meglio ai punti di forza dell’offerta italiana di BBF. A questo si aggiunge oggi un
tema di complementarietà fra i mercati, per cui non è più possibile pensare in termini di etichette
tra maturi ed emergenti. Il BBF si rivolge infatti a un consumatore sempre più globale, che ac-
quista su un mercato, formando ad esempio la propria opinione in un altro o attraverso i canali
online. Organizzare un presidio ben equilibrato tra diverse tipologie di mercati e tra canali di co-
municazione è quindi una strategia vincente e favorita dall’attuale scenario di ripresa dell’eco-
nomia globale. Le sinergie tra vecchio e nuovo, canali e mercati, rappresentano un punto chiave
per fare crescere il BBF nel mondo.

L’attenzione verso i nuovi mercati deve rimanere alta anche in un momento, come quello attuale,
in cui il quadro si fa più complesso. Il Riquadro d’approfondimento all’interno del paragrafo esa-
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1 Le importazioni dall’Italia di ciascun paese sono stimate ipotizzando una quota di mercato italiana allo stesso livello
del 2013 (ultimo dato storico). I trenta paesi analizzati in questo rapporto sono chiamati “nuovi mercati” o “mercati
emergenti” e sono stati selezionati secondo la metodologia descritta a pagina 119.

2 Per l’insieme dei trenta nuovi mercati lo scenario macroeconomico strumentale alla previsione delle importazioni
BBF incorpora una variazione media annua del PIL del 5,2% nel periodo 2015-2020; lo stesso dato per le economie
avanzate è pari al 2,3%. 
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3 A parità di perimetro, confrontando quindi solo i paesi presenti nelle ultime due edizioni del rapporto e gli anni co-
muni, la crescita cumulata 2014-2019 dell’import di BBF dall’Italia prevista in questa edizione di EDV, rispetto alla
precedente, è inferiore di circa mezzo punto percentuale (dal 35,4% al 34,9%) per i nuovi mercati, mentre è superiore
di 2,7 punti percentuali (dal 18,9% al 21,6%) per il benchmark dei maturi.

L’edizione 2014 di Esportare la dolce la vita stimava nel 2019 importazioni di bello e ben
fatto (BBF) della Russia dall’Italia pari a 4,2 miliardi di euro; oggi le prospettive per il me-
desimo anno sono ridotte a 3,3 miliardi, il 21% in meno. 

Tra le due edizioni, è scoppiata nel paese una tempesta perfetta, che tradotta in numeri si-
gnifica una crescita negativa delle importazioni di BBF nel biennio 2014-2015 e un recupero
solo nel 2017 dei livelli di import del 2013. 

Nel 2014 la flessione delle esportazioni italiane di BBF in Russia è stata del 13% a prezzi
correnti. Il calo è più evidente nelle calzature e nell’occhialeria che registrano un -23%, se-
guite da -14% per abbigliamento e tessile casa, -11% per l’arredo, -4% per l’alimentare e
l’oreficeria1 (Grafico A). Anche per l’anno in corso le prospettive del BBF rimangono negative,
per via di una flessione di oltre il 4% del PIL nel 2015. La revisione al ribasso delle prospettive
per le importazioni  dipende anche da debolezze strutturali del paese già note in passato e
diventate più stringenti nell’attuale scenario. 

Uno dei principali limiti emersi nel modello di sviluppo della Russia riguarda l’eccessiva di-
pendenza dell’economia dalle materie prime per la creazione di ricchezza. Il settore energe-
tico rappresentava nel 2013 un quarto del PIL, oltre il 70% dell’export e la metà delle entrate
del Governo. Ad aprile 2015 il petrolio era però a 57 dollari al barile, poco più della metà ri-
spetto a dodici mesi prima; è naturale che una tale caduta dei corsi energetici abbia avuto un
riflesso rapido e intenso sulle prospettive di crescita del paese. Il prezzo del petrolio è previsto
aumentare rispetto ai livelli attuali, ma non raggiungerà un livello sufficiente né a garantire

Quando l’orso va in letargo, un miliardo di euro di opportunità smarrite per il bello
e ben fatto

1 Per l’oreficeria si fa riferimento ai soli primi 11 mesi dell’anno. Il flusso registrato a dicembre 2014 sarebbe
secondo i dati provvisori dell’Eurostat vicino a 12 milioni di euro, più di tre volte il dato medio mensile negli
ultimi quattro anni, ed è quindi stato considerato come flusso anomalo.    

mina il caso del BBF in Russia, di particolare interesse essendo questo il primo mercato emergente
per l’export italiano nella maggior parte dei settori analizzati (si veda il Riquadro “Quando l’orso
va in letargo, un miliardo di euro di opportunità smarrite per il bello e ben fatto”). Tuttavia i fattori
di rischio non rimangono confinati a questa economia, ma coinvolgono un numero più vasto di de-
stinazioni commerciali. Anzitutto, l’elevata dipendenza dall’export di materie prime di una parte
del mondo emergente causa per molti paesi l’abbassarsi delle prospettive di crescita in un quadro
di prezzi delle commodity che appare lontano dai picchi del passato. Inoltre, l’aumento delle ten-
sioni politiche internazionali rende difficile pianificare investimenti a lungo termine senza accollarsi
una maggiore componente di rischio. È chiaro che i nuovi mercati sono, sotto questo punto di vista,
più fragili perché caratterizzati da economie meno diversificate e da quadri politici più instabili ri-
spetto ai paesi maturi. L’insieme di questi elementi conducono a una previsione di crescita del PIL
degli emergenti più conservativa rispetto al passato che si riflette giocoforza nelle prospettive di
importazioni di BBF dei nuovi mercati3.  
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l’equilibrio fiscale nella finanza pubblica (che il Fondo Monetario Internazionale stima a 107
dollari), né a promuovere un’accelerazione della ricchezza simile a quella vissuta dal paese
nei momenti di euforia dei prezzi delle commodity (le ultime cinque volte che il petrolio è cre-
sciuto annualmente a doppia cifra la variazione media del PIL russo è stata del 6,2% annuo). 

I riflessi del nuovo scenario energetico, insieme alla fuga di capitali e ai disinvestimenti stra-
nieri dopo le sanzioni, hanno avuto forti ripercussioni sul mercato valutario influenzando
anche il potere d’acquisto dei consumatori. Il forte deprezzamento del rublo, ad aprile sva-
lutato del 24% sull’euro rispetto a un anno prima, rappresenta un importante freno per la
competitività di tutta l’offerta estera. 

Segnali di scetticismo sul potenziale a medio termine del paese sono emersi anche sul fronte
politico. La crisi ucraina ha messo in luce i limiti di una transizione incompiuta e di relazioni
con la comunità internazionale ancora fragili e che alla fine hanno portato al regime delle
sanzioni. Dal punto di vista tecnico i prodotti del BBF sono esclusi dalla lista nera europea
(perlopiù relativa a tecnologie militari, dual use ed estrattive), tuttavia le imprese internazio-
nali soffrono l’isolamento finanziario (chiusura del mercato dei capitali) delle banche russe,
un elemento che rende complesse tutte le transazioni in valuta. 

Nel caso del BBF alimentare, il 15% dell’export (soprattutto carni e formaggi) è inoltre inte-
ressato da veri e propri blocchi all’import messi in campo dalle autorità russe da agosto 2014
in reazione alle sanzioni occidentali. Più in generale, a causa della situazione politica, è peg-
giorata di molto nell’ultimo anno l’operatività sul mercato, soprattutto per le imprese occi-
dentali. Sono aumentati i ritardi di pagamento, le pratiche doganali discriminatorie e i balzelli
amministrativi. 

Distinguere gli effetti della crisi politica (sanzioni, vincoli in trade finance e operatività) da
quelli legati alle debolezze macroeconomiche strutturali è complesso. Tuttavia, un’indica-
zione dell’entità di questi ultimi può emergere confrontando i risultati per il 2014 derivanti

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat.

Grafico A - Importazioni di BBF della Russia dall’Italia nel 2014: segno meno generalizzato
(Var. % annue per settore; dati a prezzi correnti)
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dall’utilizzo del solo modello econometrico di previsione sugli acquisti di BBF con i dati ef-
fettivi delle esportazioni italiane nello stesso anno di fonte Eurostat2. Il modello econometrico,
il cui obiettivo è una stima di medio termine, considera principalmente l’andamento di con-
sumi, PIL e nuovi ricchi, mentre il dato effettivo dell’export di BBF italiano è influenzato, oltre
che dai driver macroeconomici di fondo, anche dagli shock di breve termine, in questo caso
sanzioni, ritorsioni commerciali, svalutazione del cambio, innalzamento delle barriere com-
merciali, problemi di finanziamento. 

Il mutamento di scenario è costato al BBF oltre 500 milioni di euro nel 2014: circa 200 mi-
lioni ciascuno di export mancato per abbigliamento e calzature, 120 per l’arredo, 22 per l’ali-
mentare, 14 per l’occhialeria, 3 per l’oreficeria (Grafico B). A queste cifre, che sono il
combinato disposto di tutti gli shock di breve periodo non compresi nel modello di previsione
del BBF, si aggiungono poi i mancati acquisti dei turisti russi nel mondo, una componente
assai rilevante per molti settori del BBF italiano (oreficeria in particolare). 

L’attuale momento storico rischia di avere anche effetti a lungo termine. Il successo rag-
giunto dall’Italia in Russia dipende da investimenti effettuati dalle imprese per oltre un de-
cennio, ma anche da una forte predisposizione del mercato verso la qualità italiana in virtù
soprattutto della vivacità dell’area metropolitana di Mosca e dello sviluppo del suo ceto medio.
Oggi a causa della crisi internazionale una parte di quegli investimenti rischia di perdersi e
potrebbe indebolirsi quell’affinità elettiva tra domanda locale e offerta italiana. Per combat-
tere le difficoltà politiche interne e trovare un capro espiatorio alla recessione non mancano
sul mercato richiami all’autarchia e al nazionalismo, pratiche e sentimenti che possono svi-

2 I livelli d’importazione 2014 presentati all’interno del rapporto integrano in realtà i risultati del modello econo-
metrico con le informazioni di interscambio relative ai mesi già disponibili dalle fonti di statistica ufficiale. Per
questo esercizio di confronto tali elementi congiunturali sono esclusi.

1 Il valore esprime il differenziale tra l’import BBF effettivo nel 2014 e un livello stimato dell’import di BBF coe-
rente con le sole informazioni relative a PIL, consumi e nuovi ricchi del mercato russo nello stesso anno. 

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.

Grafico B - Gli effetti della chiusura del mercato russo
(Variazioni assolute dell’export italiano nel 2014, per settore; milioni di euro1)
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Selezione è la parola chiave per mettere insieme le opportunità di un trend strutturale di cre-
scita e propensione al BBF delle nuove economie, con una mappa dei rischi oggi sempre più ar-
ticolata. Anche per questa ragione la nuova edizione di Esportare la dolce vita propone una scelta
dei trenta mercati emergenti strategici per le imprese italiane rivisitata rispetto al passato e dove
aumenta la dispersione dei risultati4. Per quanto riguarda le novità, fanno il loro ingresso mercati
che, pur partendo da livelli contenuti, hanno mostrato un rapido sviluppo dell’import, hanno pre-
visioni di crescita sostenute e sono collocati in aree strategiche: è il caso di Filippine e Pakistan
per l’Asia e di Angola, Ghana, Kenya, Nigeria, Sudafrica per l’Africa. Escono dalla selezione paesi
oggi caratterizzati da un livello di rischio troppo elevato, quali Libia e Ucraina, e mercati ormai
entrati a far parte degli avanzati per grado di sviluppo e modelli di consumo, quali Repubblica
Ceca e Slovacchia. Sono esclusi anche Bulgaria, Croazia e Romania in cui la crescita ha perso
quella componente di catching up strutturale che li aveva caratterizzati nel decennio precedente.
Rimangono invece nell’elenco dei mercati rilevanti al 2020 paesi oggi considerati difficili come
Russia, Brasile e Argentina poiché il livello di esposizione già maturato dall’export italiano, la di-
mensione demografica dei potenziali consumatori e i legami storici di relazione con l’Italia richie-
dono di mantenere ancora alta l’attenzione, nonostante le prospettive siano peggiori rispetto al
passato e contenute in termini di sviluppo della domanda nei prossimi sei anni (Grafico 1.1 e 1.2).

Lo sviluppo atteso del PIL non è l’unico criterio per individuare i mercati di domani del BBF. Con-
tano spesso anche variabili legate al livello di sofisticazione del consumatore e che sono in parte
riconducibili alla crescita del reddito medio. 

Uno dei temi più rilevanti per il BBF riguarda l’evoluzione e il consolidamento della classe be-
nestante. La sua numerosità in un paese è influenzata dall’evoluzione e dimensione media del
PIL, dal grado di distribuzione della ricchezza e dal raggiungimento di soglie strutturali di reddito
dalle quali la domanda di BBF aumenta la sua elasticità rispetto al PIL pro-capite. Da questo
punto di vista i paesi emergenti continueranno a essere i grandi protagonisti nella creazione di
nuovi ricchi, individui che entro il 2020 raggiungeranno il reddito della classe media globale
(35mila dollari a parità di potere d’acquisto del 2010)5. 
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4 Nel periodo 2014-2019 il differenziale di crescita tra i migliori cinque mercati emergenti e i peggiori cinque è di 36
punti percentuali. Nell’edizione precedente lo stesso indicatore era di 29 punti in virtù di uno scenario di crescita più
omogeneo tra i trenta mercati analizzati.

5 Con il termine “benestanti” o “nuovi ricchi” s’intende l’insieme degli individui con un reddito medio pro-capite di
35mila dollari calcolato a parità di potere di acquisto (PPA) del 2010.

gorire quel messaggio di qualità cosmopolita portato avanti dal BBF italiano. Sono inoltre
emersi meccanismi di sostituzione tra fornitori occidentali (Stati Uniti ed Europa principal-
mente) e paesi/aree non schierati, dall’America Latina per l’alimentare all’Asia per moda e
accessori3. Se questi tatticismi di breve facessero presa sulla sensibilità della domanda anche
nel lungo termine, alle imprese italiane non basterebbe la ripresa economica per tornare a
guadagnare posizioni sul mercato.

3 Un esempio recente è offerto dal Regianito prodotto in Argentina, un formaggio che si sta diffondendo al posto
del Parmigiano Reggiano nei ristoranti di Mosca.
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati IHS.
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Grafico 1.1 - La crescita nei prossimi sei anni: in Asia e Africa i paesi più dinamici
(Primi 15 nuovi mercati per variazione media del PIL dal 2015 al 2020;
var. % a prezzi costanti)

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati IHS.
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Grafico 1.2 - La crescita nei prossimi sei anni: maglia nera alla Russia
(Ultimi 15 nuovi mercati per variazione media del PIL dal 2015 al 2020;
var. % a prezzi costanti)
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Tra i primi venti paesi (maturi ed emer-
genti) per nuovi individui benestanti al
2020, tredici sono infatti tra i mercati og-
getto di questo rapporto; in particolare,
Cina e India esprimeranno il 45% dell’in-
cremento del nuovo ceto medio nel
mondo dal 2015 al 2020 (Tabella 1.1). La
presenza all’interno della graduatoria
anche di Indonesia, Brasile e Pakistan
(paesi con circa 200 milioni di abitanti cia-
scuno), suggerisce come l’elemento de-
mografico sia ancora fondamentale per
individuare i mercati a maggior potenziale
in un orizzonte di medio periodo. 

Il grado di urbanizzazione è un’altra ca-
ratteristica determinante nella scelta
dei nuovi mercati. La città è uno dei pre-
supposti per l’attrattività perché facilita
l’accessibilità dell’offerta (tempi logistici
ridotti e maggior presenza di una distri-
buzione moderna) e raccoglie consuma-
tori maggiormente sensibili ai punti di
forza del BBF, oltre che con redditi più
elevati (ceto benestante, giovani, donne
in carriera, comunità internazionale).

Questa chiave di lettura contribuisce a
spiegare la graduatoria dei principali mer-
cati al 2020 per l’export di BBF italiano
dove il primato di Russia, Emirati e Cina
(con 3,5, 3,3 e 2,2 miliardi di euro di BBF
importati dall’Italia nel 2020) dipende in
larga parte dalla capacità di assorbimento
delle loro principali città: Mosca, Dubai, Shanghai in prima fila, San Pietroburgo, Abu Dhabi, Pechino
in seconda, solo per citare le più importanti (Grafico 1.3).

Il concetto di città richiama quello di turismo, un importante veicolo di promozione del BBF6. I turisti
sono, in alcune città dei paesi emergenti, un ulteriore bacino di domanda a cui gli esportatori di BBF
possono rivolgersi. BBF è soprattutto qualità della vita associata a singoli beni, una condizione che si
sposa perfettamente con quella del turista in cerca di benessere e gratificazione durante la sua va-
canza. Il caso più evidente è quello degli Emirati, un vero e proprio centro turistico mondiale dove il
BBF italiano non si rivolge solo ai residenti, ma a tutti quanti ne sanno apprezzare gusto e qualità. La
stessa combinazione può riguardare anche altri mercati (Brasile, Malesia, Messico e Tailandia tra
questi) che stanno puntando sull’espansione del turismo in chiave di sviluppo. Le imprese italiane
potranno infatti beneficiare di un mix promettente dato da una crescente classe benestante locale e
da un’importante affluenza di consumatori internazionali, che possono essere turisti, ma anche i sem-
pre più numerosi espatriati (professionisti e loro famiglie) presenti in questi paesi. 
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6 Per un approfondimento del settore in Italia e le caratteristiche dei turisti provenienti dai nuovi mercati si veda il Ca-
pitolo 2 a pagina 59.

Tabella 1.1

2020: ogni quattro nuovi benestanti
almeno uno sarà in Cina

(Milioni di individui benestanti e quota % sul totale)

Milioni di benestanti Quota %
in più, 2015-20201 sull'incremento totale

Cina 70,1 31,3 
Stati Uniti 18,0 8,0 
India 29,6 13,2 
Regno Unito 9,7 4,3 
Indonesia 7,1 3,2 
Messico 5,0 2,2 
A. Saudita 4,7 2,1 
Canada 2,3 1,0 
Brasile 4,1 1,8 
Turchia 3,2 1,4 
Nigeria 2,7 1,2 
Sudafrica 2,2 1,0 
Paesi Bassi 0,5 0,2 
Filippine 2,2 1,0 
Iran 2,1 0,9 
Rep. Ceca 2,1 1,0 
Egitto 2,0 0,9 
Belgio 2,1 0,9 
Pakistan 1,8 0,8 
Malesia 1,8 0,8 
Altri 50,9 22,7 
Mondo 224,3 100,0
1 Con i termini "classe benestante" o "nuovi ricchi" si intende l'in-

sieme degli individui con un reddito medio pro-capite di 35mila
dollari calcolato a parità di potere di acquisto (PPA) del 2010.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Banca
Mondiale, FMI e IHS.
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La distanza è un altro fattore determinante per delineare la mappa delle opportunità del BBF
italiano. Nella graduatoria dei principali importatori sono presenti Turchia e Polonia, mercati che
almeno nel breve termine rischiano di pagare un’esposizione sopra la media verso la Russia.
Nell’orizzonte previsivo tuttavia entrambi i paesi consolideranno la propria posizione tra i nuovi
mercati con la Turchia che arriverà a 1 miliardo di acquisti dall’Italia e la Polonia a più di 800 mi-
lioni nel 2020. Il posizionamento nella parte alta della graduatoria di mercati così vicini geogra-
ficamente da un lato ribadisce il concetto noto che la distanza è un costo aggiuntivo per
l’internazionalizzazione; ciò è tanto più vero in settori, come quelli del BBF, dove il lead time è
sempre più cruciale (vale per l’alimentare, ma anche per tutti i beni ad alta e frequente stagio-
nalità). Dall’altro rende evidente come la condivisione di storia e radici, ma anche più banalmente
di clima e caratteristiche fisiche del consumatore possono favorire la recettività del mercato. In-
fine suggerisce il grande tema delle barriere artificiali agli scambi, che per le imprese italiane
del BBF sono decisamente sostenute, al di fuori degli accordi doganali europei7.

L’accessibilità in termini di barriere commerciali è un altro fattore non trascurabile nella se-
lezione di un mercato. I prodotti del BBF sono in generale tra i più esposti a politiche protezio-
nistiche nei mercati internazionali, soprattutto in quei paesi emergenti dove esiste una forte
produzione locale di beni assimilabili, non per qualità, ma per codice doganale. Tra i principali
importatori di BBF italiano esistono invece mercati che, almeno in termini relativi, fanno del loro
grado di apertura un punto di forza. Per le imprese italiane significa la possibilità di organizzare
hub regionali e quindi investire su di un mercato, non solo per la vivacità della domanda locale,
quanto per un suo ruolo strategico come piattaforma continentale. Tra questi c’è il Messico, uno
dei paesi più accessibili all’interno del continente americano, che fa da tramite sia verso gli altri
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1 I primi 10 paesi assorbiranno l’84% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.3 - Importazioni di BBF dall’Italia: Russia, Emirati e Cina sul podio
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)

7 Le imprese italiane non pagano dazi né in Polonia, membro dell’Unione europea, né in Turchia, con cui esiste
un’unione doganale da cui sono esclusi solo i prodotti agricoli, siderurgici ed energetici. 
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.4 - La quota di mercato italiana sulle importazioni di BBF:
ampi margini di miglioramento in tanti paesi
(Primi 20 nuovi mercati per import di BBF dal mondo; quota di mercato italiana
sull’import di BBF; 2013)

paesi NAFTA (soprattutto per gli stati americani occidentali) sia per tutta l’America Latina. Ancor
più interessante è il caso del Sudafrica, la cui presenza tra i dieci mercati più rilevanti al 2020 è
da leggersi come opportunità per tutta l’area sub-sahariana; la regione è entrata solo recente-
mente, attraverso i suoi avamposti maggiormente urbanizzati (Accra, Città del Capo, Lagos,
Luanda, Nairobi) nel circuito internazionale del BBF. Si tratta certamente di mercati ancora di
frontiera (al netto del Sudafrica, l’import regionale dall’Italia sarà inferiore a 300 milioni di euro
nel 2020, meno di quanto assorbito oggi dal Brasile), ma dove la costruzione di un presidio può
diventare fondamentale in un’ottica di medio termine, quando si rafforzeranno gli attivatori della
domanda di BBF. La strategicità del timing d’ingresso sui nuovi mercati vale per l’Africa sub-sa-
hariana, ma può essere estesa a molte destinazioni non ancora prioritarie per il BBF.

Il posizionamento delle imprese italiane nei nuovi mercati risente della distanza geografica e
dell’accessibilità. Analizzando il livello della quota di mercato italiana nei primi venti paesi emer-
genti le imprese si mostrano in molti di essi ancora al di sotto del loro potenziale, il cui livello
può indicativamente essere quello già raggiunto in media nei mercati maturi (Grafico 1.4). È si-
gnificativo come una quota elevata, e spesso anche superiore alla media dei maturi, sia raggiunta
solo in mercati geograficamente vicini o comunque di fascia alta all’interno degli emergenti (Tur-
chia, Russia, Emirati, Cina). Un posizionamento efficace è invece ancora tutto da costruire in Ame-
rica Latina (Brasile soprattutto) oltre che nei paesi di seconda e terza fascia dell’Asia (India,
Malesia, Vietnam in particolare) e dell’Africa. Il rafforzamento della quota di mercato italiana var-
rebbe ulteriori 5,5 miliardi di euro rispetto al livello stimato per l’import di BBF dei trenta nuovi
mercati al 2020. L’ammontare corrisponde alle maggiori vendite realizzate dall’Italia se la quota
di mercato recuperasse il gap nei paesi dove oggi è inferiore al dato medio dei nuovi mercati. Si
tratta di un obiettivo sfidante, ma certamente alla portata del BBF italiano. 
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Nel 2020 i nuovi mercati importeranno prodotti belli e ben fatti (BBF) per 230 miliardi di euro,
da 152 nel 2014, valori espressi ai prezzi del 2013 (Grafico A). Una crescita cumulata del 51%
rispetto ai livelli del 2014, di 20 punti percentuali superiore a quella che interesserà le im-
portazioni dei mercati maturi. Prosegue quindi il riequilibrio della domanda mondiale di BBF
a favore dei paesi emergenti: i trenta considerati in questo rapporto arriveranno a coprire
nel 2020 oltre il 28% dell’import globale (ne assorbivano il 26% nel 2014). 

Le prime posizioni della graduatoria degli importatori di BBF continueranno a essere occu-
pate dagli attuali tre giganti del mondo emergente: Emirati, dal 2019 il primo mercato, Russia
e Cina. Essi arriveranno rispettivamente a 28, 26 e 19 miliardi di acquisti di BBF dal mondo,
anche se con dinamiche differenziate: ancora esplosiva quella degli Emirati (+63% in sei anni),
sempre tonica quella cinese (+49% nello stesso periodo), decisamente più contenuto lo svi-
luppo del mercato russo (+25%). 

È invece una domanda particolarmente vivace a far aumentare il peso specifico di Malesia e
Arabia Saudita (rispettivamente 16 e 14 miliardi di euro nel 2020) che supereranno nella gra-
duatoria Messico e Polonia. Gli altri paesi che completano la top-ten degli importatori di BBF
al 2020, Vietnam, Sudafrica e India,  presentano una crescita percentuale dell’import supe-
riore alla media dei nuovi mercati; l’India è anche il più dinamico tra i mercati analizzati, con
un aumento delle importazioni di BBF del 91% in sei anni. 

BBF: le importazioni dei nuovi mercati dal mondo

1 I primi 10 paesi assorbiranno il 68% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020. 

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.

Grafico A - Importazioni di BBF dal mondo: Emirati nuovo leader tra i nuovi mercati
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000 

Em
ir

at
i 

R
us

si
a 

C
in

a 

M
al

es
ia

 

A
. S

au
di

ta
 

M
es

si
co

 

P
ol

on
ia

 

Vi
et

na
m

 

Su
da

fr
ic

a 

In
di

a 

Margine di crescita del mercato al 2020 

Livello delle importazioni nel 2014 

27.532 
26.183 

18.850 

15.803 
13.658 13.347 12.876 12.469 

7.510 7.492 

Cap1 vol EDV 2015_rifatto__  28/04/15  09.47  Pagina 19



1.2 Alimentare BBF: la Cina, pur lontana e poco accessibile, offrirà le maggiori
opportunità

Nel 2020 i nuovi mercati importeranno dall’Italia  2,5 miliardi di euro di alimentare BBF, un incre-
mento di 554 milioni rispetto ai livelli del 20148. Nei prossimi sei anni la domanda di questi paesi
crescerà a ritmi veloci, con una variazione cumulata del 29%, oltre 10 punti percentuali al di sopra
di quella dei paesi maturi. A fare da traino sarà il miglioramento del potere di acquisto. Il consumo
si sposterà verso un modello più evoluto, che implica una maggiore attenzione verso il contenuto
qualitativo e i processi produttivi, caratteristiche in linea con quelle dell’alimentare BBF italiano. Tale
evoluzione consentirà ai nuovi paesi di attrarre quasi il 14% dell’export italiano di BBF alimentare
nel 2020, con Russia, Cina e Polonia che nel complesso assorbiranno un miliardo di euro. 

Queste opportunità sono stimate ipotizzando che le imprese italiane manterranno il passo della
domanda nei vari mercati, replicando la performance del recente passato e mantenendo quindi
costanti le proprie quote di mercato nell’orizzonte di previsione. Un’ipotesi che potrebbe rivelarsi
prudenziale, e quindi sottostimare le opportunità, in quei mercati entrati recentemente nel cir-
cuito internazionale del BBF italiano. 

Più in generale i risultati dipenderanno dalla capacità di sfruttare tutte le leve per promuovere e
diffondere la cultura alimentare italiana avvicinando i gusti dei consumatori locali. Lo sviluppo
delle esportazioni di BBF alimentare è infatti strettamente legato alla diffusione dell’immagine
e della conoscenza dell’Italia, che fa leva sia sulla promozione diretta dei prodotti nei mercati
esteri sia sull’esperienza dei turisti stranieri che visitano l’Italia. 

La Russia continuerà a essere il primo mercato emergente per il BBF italiano e nel 2020 impor-
terà dall’Italia 384 milioni di euro, 48 in più dei 336 nel 2014, una crescita del 14% in sei anni (Gra-
fico 1.5)9. Il paese manterrà il suo primato malgrado le prospettive di crescita dell’economia deboli
e gli effetti delle sanzioni che oggi colpiscono direttamente (attraverso divieti all’import) il 15% del
BBF alimentare nel paese. Lo scenario testimonia un legame ancora solido tra consumatore russo
e prodotti italiani che proviene da un processo di fidelizzazione costruito nel tempo e alimentato
anche grazie alla capacità di attrarre i turisti e di promuovere la cultura italiana nel paese, creando
quindi un volano per la conoscenza della tradizione enogastronomica italiana10. Un circolo virtuoso,
quello turistico-alimentare, che si è riflesso nei guadagni di quote dell’offerta made in Italy nel mer-
cato nonostante un contesto regolamentare difficile. L’offerta BBF alimentare italiana ha conquistato
spazi di mercato (6,7% la quota nel 2013; Grafico 1.6), in uno scenario concorrenziale dominato da
fornitori con tradizioni enogastronomiche più vicine a quelle locali, considerando che Germania,
Lettonia, Lituania e Polonia coprono più di un terzo della domanda d’importazioni (Grafico 1.7). Per
quello che riguarda i concorrenti più vicini in termini di specializzazione, l’Italia si posiziona meglio
di Francia e Spagna le cui quote erano nel 2013 rispettivamente del 4,8% e del 2,9%, entrambe in
calo nei quattro anni precedenti. In termini di accessibilità la Russia si posiziona al 22° posto tra i
trenta nuovi mercati, a causa di complessità operative e di un sistema logistico-distributivo arretrato
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8 I valori delle importazioni al 2020 sono espressi a prezzi 2013, quindi al netto dell’inflazione. Le importazioni dall’Italia
di ciascun paese sono stimate ipotizzando una quota di mercato italiana allo stesso livello del 2013 (ultimo dato sto-
rico). Per un dettaglio dei prodotti e dei paesi considerati si veda l’Appendice metodologica. Per l’alimentare l’ag-
gregato BBF considerato copre il 79% delle esportazioni del settore di riferimento (gruppi CA10 e CA11 dell’Ateco
2007). Il grafico 1.5 fa riferimento ai primi 10 paesi per importazioni dall’Italia nel 2020. L’analisi delle quote nel
grafico 1.6 mostra il posizionamento dell’Italia nei primi 15 mercati. Le stesse informazioni per tutti i paesi del cam-
pione sono disponibili nell’Appendice statistica (Tabelle A10, A22) e sono parte integrante dell’analisi.

9 Per maggiori informazioni sullo scenario dell’economia russa si rimanda al Riquadro “Quando l’orso va in letargo,
un miliardo di euro di opportunità smarrite per il bello e ben fatto” a pagina 11.

10 Per ulteriori informazioni sul turismo russo in Italia si veda il Capitolo 2 a pagina 66.
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Grazie a una crescita del 43% tra il 2014 e il 2020, la Cina si collocherà al secondo posto tra i
nuovi mercati più importanti per l’alimentare italiano BBF, per un valore delle esportazioni
pari a 325 milioni di euro nel 2020 e un aumento di 98 milioni in sei anni. La Cina è inoltre il
mercato più interessante per replicare il binomio turismo-alimentare BBF, sia per le dimensioni
potenziali sia per il gap di conoscenza che separa il consumatore locale dalla tradizione enoga-
stronomica italiana. In termini di posizionamento competitivo, l’Italia ha migliorato la sua quota
nell’ultimo quinquennio (dal 3,7% del 2009 al 4,2% del 2013), ma il guadagno è più contenuto ri-
spetto ai principali concorrenti europei. La dimensione competitiva della Francia, la cui quota di
mercato è oltre quattro volte quella italiana (17,7%, da 16,7% nel 2009), misura la distanza da
percorrere e l’importanza di superare alcuni fattori di debolezza. Il buon posizionamento francese
trova origine da una larga diffusione della ristorazione transalpina e, quindi, da una maggiore fa-
miliarità con la sua cultura enogastronomica, oltre che dal vantaggio di poter contare su grandi
catene distributive che rappresentano un fondamentale veicolo per i prodotti d’oltralpe (Auchan
e Carrefour in primis). Non solo ristorazione e distribuzione, l’export francese è favorito anche
dal turismo.
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1 I primi 10 paesi assorbiranno l’80% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.5 - Importazioni di alimentare BBF dall’Italia: in Cina e Polonia i maggiori margini 
di crescita
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)

11 Per un approfondimento sulla metodologia utilizzata per la costruzione dell’indicatore di accessibilità si rimanda al-
l’Appendice metodologica a pagina 123. 

e frammentato (Grafico 1.8)11. Oggi che il paese è attraversato da numerose incognite, l’esperienza
russa può diventare per certi aspetti un modello verso altri mercati dalle prospettive più dinamiche;
in particolare, la sinergia tra promozione dei prodotti italiani sul campo e attrazione turistica si è
dimostrata vincente e potrebbe essere replicata in maniera ancora più consapevole. 
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1 L’intercetta dell’asse verticale con l’asse orizzontale è data dalla quota media dell’Italia sulle importazioni dei nuovi mercati.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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(Primi 15 nuovi mercati per import dall’Italia; quota di mercato italiana
a prezzi correnti nel 2013 e var. in punti percentuali 2009-20131)

12 Per un approfondimento su questi temi si veda il Capitolo 2 a pagina 59.
13 Si veda www.conad.it/conad/home/global/chi-siamo/news/2014/11-12-2014—Conad-apre-5-punti-di-vendita-in-

Cina.html. Per ulteriori approfondimenti sul mercato digitale in Cina si veda il Capitolo 3 a pagina 109.
14 Tra le esperienze recenti di personalizzazione dei prodotti, c’è il lancio della Pasta Pronto Barilla, una pasta semi-

istantanea che coniuga il contenuto di servizio tipico dei noodles con la varietà dei sughi italiani.

Un altro importante punto di forza della Francia è stato quello di intercettare il rapido sviluppo del
turismo internazionale cinese, analogamente ad altri paesi europei, Germania e Spagna, grazie
alla presenza di hub aeroportuali e di grandi tour operator12. Non a caso, infatti, anche Germania
e Spagna hanno registrato negli ultimi anni performance migliori rispetto a quelle dell’Italia (hanno
aumentato la quota di mercato BBF nel periodo 2009-2013 rispettivamente di 1,6 e 1,2 punti per-
centuali), guadagnando posizioni nel mercato cinese e accorciando la distanza con l’offerta italiana;
entrambi i paesi sono arrivati, infatti, a intercettare una quota del 3,9% nel 2013.

I recenti progressi sul fronte turistico (tra il 2008 e il 2013 gli arrivi dei turisti cinesi in Italia sono
passati da 700mila a oltre 1,8 milioni, quasi eguagliando il turismo russo) e i primi passi di alcuni
importanti player dell’industria e della distribuzione italiana fanno ben sperare sulla possibilità
di recupero dell’offerta italiana di BBF alimentare. Nei primi mesi del 2015, la catena distributiva
Conad (presente a Hong Kong già dal 2010) ha avviato un processo di internazionalizzazione,
aprendo cinque negozi a insegna Margherita a Shanghai e nelle zone limitrofe, con un assorti-
mento di 200 prodotti con marchio Conad e Sapori&Dintorni. Ha inoltre programmato l’installa-
zione di 200 distributori automatici con una selezione di prodotti, oltre che la vendita online13. Dal
lato dell’industria, invece, si registrano nell’alimentare strategie di personalizzazione dei prodotti
alimentari, coniugando la tradizione italiana con il gusto locale14. 
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Il grado di accessibilità del mercato cinese, tuttavia, mette in luce anche alcuni possibili freni allo
sviluppo dell’export italiano: il paese è 13° in classifica tra i trenta mercati analizzati. Pesano le
barriere non tariffarie e l’operatività, fattori tanto più vincolanti quanto minore è la struttura delle
imprese, poiché i costi fissi per un loro superamento (l’incarico a un legale o una consulenza ad
hoc) incidono proporzionalmente di più quando i volumi di vendita sono contenuti. A questi fattori
si aggiunge un sistema distributivo complesso, frammentato e dominato da operatori locali. 
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1 La freccia indica un aumento o una diminuzione della quota nel periodo 2009-2013.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.7 - Alimentare BBF: l’Italia migliora il posizionamento, ma resta la distanza 
con i concorrenti europei 
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dall’Italia; quote di mercato a prezzi correnti nel 20131) 

La Polonia sarà il terzo più grande mercato per le imprese BBF nazionali; le esportazioni ita-
liane arriveranno a 320 milioni di euro nel 2020, 65 in più dai 255 nel 2014, grazie a una crescita
del 25% in sei anni. Analogamente al caso russo, le imprese italiane hanno realizzato perfor-
mance positive in termini di quota di mercato e più in generale hanno beneficiato di un’intensifi-
cazione dei rapporti bilaterali grazie a immigrazione e turismo, soprattutto religioso. In Polonia
l’Italia aveva nel 2013 una quota del 7,0%, un risultato apprezzabile in un mercato dominato dalle
imprese tedesche che coprono il 35% della domanda di beni alimentari BBF importati. Conside-
rando anche la specializzazione all’interno del settore, l’Italia ha una quota maggiore rispetto
alla Francia (4,6%), la cui presenza sul mercato è andata riducendosi negli ultimi quattro anni. 

Arabia Saudita ed Emirati completano la lista dei primi cinque importatori al 2020. Insieme as-
sorbiranno 325 milioni d’importazioni dall’Italia nel 2020, un livello paragonabile a quello cinese
nello stesso anno. I due paesi saranno tra l’altro tra i mercati più dinamici, con una crescita dal
2014 al 2020 del 35%. Lo sviluppo continuerà a essere alimentato sia dalla domanda locale sia
dalla domanda dei turisti internazionali, data la dotazione infrastrutturale e turistico-ricettiva so-
prattutto degli Emirati. Opportunità di crescita che potranno essere sfruttate grazie anche al-
l’elevata accessibilità dei due paesi: gli Emirati sono al primo posto in termini di accessibilità e
l’Arabia Saudita è tra i primi dieci. Su questi mercati, negli ultimi anni il posizionamento dell’Italia
è migliorato, ma in modo contenuto rispetto alla Francia, un dato che sottolinea il deficit compe-
titivo nel presidiare i canali del travel retail, degli hub turistici internazionali, degli alberghi di
lusso, che sono catalizzatori di gusti e abitudini di consumo da tutto il mondo. 
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Nuove opportunità arriveranno anche
dai paesi dell’Africa sub-sahariana.
Oggi questi mercati non sono ancora
importanti bacini di domanda per il BBF
alimentare italiano, ma potranno es-
serlo grazie alle relazioni che si stanno
intrecciando anche sul fronte dei pro-
cessi produttivi nel settore agroalimen-
tare. Molti paesi dell’Africa, infatti,
considerano l’agroalimentare italiano
come un settore di valore sia in termini
di sicurezza e di qualità dei prodotti sia
di efficienza e sostenibilità del processo
produttivo; lo sviluppo degli investimenti
italiani nei paesi africani potrà quindi
creare le condizioni per promuovere e
diffondere in futuro anche la cultura
enogastronomica. 

Il Sudafrica è già presente nel ranking
dei primi dieci mercati per l’Italia e ac-
crescerà nei prossimi anni la sua rile-
vanza, importando 119 milioni di euro
nel 2020, dai 92 del 2014, una crescita
del 30% in sei anni. Il maggior poten-
ziale è dato da quasi 9 milioni di nuovi
ricchi stimati nel 2014, che cresceranno
a 12 nel 2020 (circa il 17% della popola-
zione) e da un processo di urbanizza-
zione più avanzato rispetto agli altri
paesi africani. In Sudafrica, l’Italia copre
il 9,4% dell’import alimentare BBF, un
posizionamento in forte progressione
nel periodo 2009-2013 (la quota è quasi
raddoppiata) e migliore rispetto a quello
dei principali concorrenti europei. Nel
2013 l’Italia è diventata il terzo esporta-
tore sul mercato dopo il Regno Unito,
che copre il 23,0% delle importazioni, e
la Cina con il 12,0%. Le prospettive fa-
vorevoli del Sudafrica risiedono anche
nel fatto che il paese è la porta d’in-
gresso all’area sub-sahariana, grazie
alle sue strutture logistiche e alle dota-
zioni tecnologiche (catena del freddo,
packaging, trasporti). Nella classifica
dell’accessibilità, infatti, il paese è al
quinto posto tra i trenta nuovi mercati.

Grafico 1.8

Alimentare BBF italiano:
i BRIC sono tra i meno accessibili

(Indice di accessibilità1, massima accessibilità=100)

1 L’indice complessivo è il risultato di una media ponderata del pun-
teggio di ogni mercato in ognuno degli aspetti considerati. Per il set-
tore alimentare i pesi scelti per le componenti dell’indice sono: 

distribuzione: 20 = massima modernizzazione; 0 = bassa moder-
nizzazione
doing business: 20 = massima operatività; 0 = bassa operatività
logistica: 20 = massima modernizzazione; 0 = bassa modernizzazione
dazi: 20 = assenza dazi; 0 = dazi elevati
barriere non tariffarie: 20 = assenza di bnt; 0 = elevate bnt

Fonte: elaborazioni su dati Banca Mondiale, CBRE, Euromo-
nitor, GTA e WTO.
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Nel 2020 i nuovi mercati importeranno dal mondo prodotti alimentari BBF per 56 miliardi di
euro, 14 miliardi in più rispetto al 2014 (valori a prezzi del 2013). La crescita sarà del 33% in
sei anni, superiore di oltre 14 punti percentuali allo sviluppo atteso dei mercati maturi. Questo
consentirà ai nuovi mercati di attrarre quasi un quarto delle importazioni mondiali nel 2020.

La Cina si confermerà saldamente in testa alla classifica degli importatori di alimentare BBF,
sperimentando il maggiore margine d’incremento, 2,3 miliardi di euro, e una crescita più dina-
mica della media (+43% dal 2014 al 2020; Grafico A). Tale evoluzione consentirà al paese di im-
portare 7,7 miliardi nel 2020 (un livello paragonabile a quello atteso per l’intera area del Nord
Africa e Medio Oriente), arrivando ad assorbire il 14% dell’import dei nuovi mercati nel 2020. 

La Russia si confermerà il secondo mercato più grande per livello d’import (5,7 miliardi), ma
mostrerà la crescita più bassa (+14%) tra i paesi analizzati, a riflesso dell’indebolimento delle
prospettive economiche e della progressiva chiusura del paese al commercio internazionale. 

Il Messico importerà 5,2 miliardi di alimentare BBF nel 2020, 1,2 miliardi in più rispetto al
2014, consolidando la sua posizione di terzo mercato per livello di import. 

Vietnam e Malesia saranno i paesi più dinamici (rispettivamente +56% e +46% le crescite
dell’import di alimentare BBF) e guadagneranno posizioni nella classifica degli importatori.

In particolare, il Vietnam scalerà due posizioni, collocandosi al 6° posto, con quasi 2,9 miliardi
d’import, e la Malesia si avvicinerà alla soglia dei 2,5 miliardi guadagnando una posizione;
uno sviluppo importante, legato soprattutto alla crescita della domanda dei visitatori inter-
nazionali, a riflesso degli investimenti di entrambi i paesi per modernizzare il settore turistico. 

Alimentare BBF: le importazioni dei nuovi mercati dal mondo

1 I primi 10 paesi assorbiranno il 71% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.

Grafico A - Importazioni di alimentare BBF dal mondo: Cina in testa, Vietnam e Malesia
guadagnano posizioni
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)
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1.3 Arredamento BBF: dalla Russia alla Cina, una nuova mappa per le imprese italiane

Nel 2020 le esportazioni italiane di arredo BBF verso i nuovi mercati arriveranno a 3,3 miliardi di
euro, in crescita di 1,2 miliardi di euro rispetto al 2014; un incremento cumulato del 55% in sei anni15.
L’aumento vale la dimensione odierna del mercato francese, che è la principale destinazione dell’arredo
BBF italiano. Nel 2020 i nuovi mercati peseranno un terzo dell’export italiano del settore nel mondo. 

La stima delle nuove opportunità si basa su un’ipotesi di offerta italiana che tiene il passo della do-
manda nei vari mercati, senza guadagnare alcuna posizione rispetto ai concorrenti. Un’ipotesi vero-
simile nelle destinazioni tradizionali, quali Russia ed Emirati, ma prudenziale nella maggior parte
degli altri nuovi mercati, Cina in primis, in cui ci sono tutte le condizioni per rafforzare la quota di
mercato italiana. L’evoluzione del modello di spesa in questi mercati li rende sempre più allineati
alle caratteristiche dell’offerta italiana; superata la fase di sussistenza, in cui anche la spesa per
l’arredo era collegata perlopiù a soddisfare bisogni essenziali, concetti come qualità, affidabilità, ri-
conoscimento e sicurezza entrano rapidamente nelle preferenze del consumatore. Già nel 2013, ul-
timo anno per cui è disponibile la quota di mercato italiana, l’Italia ha guadagnato posizioni in dieci
dei primi quindici mercati emergenti del BBF, un segnale confortante con cui guardare al futuro. È
del resto una storia già vissuta in molti presidi storici del BBF italiano; in Russia, oggi il primo mercato
emergente per il settore, il punto più alto della quota (oltre il 45%) è stato raggiunto tra il 1999 e il
2007, anni in cui la crescita media annua del PIL superava il 5% e il reddito medio delle famiglie è
passato da essere meno di un terzo di quello delle economie avanzate a più della metà. 

La Russia manterrà nei prossimi sei anni il primato per importazioni d’arredo BBF dall’Italia
con 810 milioni di import nel 2020, 144 in più rispetto al livello del 2014, una crescita cumulata
del 22% (Grafico 1.9). Ciò accadrà nonostante un quadro di previsione della domanda decisamente
negativo, aggravato dalla debolezza del rublo, e grazie a un radicamento già forte sul mercato e a
consumatori che conoscono da tempo l’offerta italiana (Grafico 1.10)16. È tuttavia una leadership,
quella russa tra i nuovi mercati, che va erodendosi lungo l’orizzonte di previsione: nel 2020 la Rus-
sia peserà sull’export italiano l’8,0%, rispetto al 10,5% prima della recente crisi. In termini di cre-
scita della domanda d’import di arredo BBF, il mercato russo è il paese meno dinamico tra i trenta
analizzati e si svilupperà meno anche della media dei mercati maturi (36,0%).
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15 I valori delle importazioni al 2020 sono espressi a prezzi 2013, quindi al netto dell’inflazione. La dimensione delle
opportunità per l’Italia in ciascun paese è stimata ipotizzando una quota di mercato costante e quindi una perfor-
mance delle imprese italiane in linea con la dinamica generale di ogni mercato.  Per un dettaglio dei prodotti e dei
paesi considerati si veda l’Appendice metodologica. Per l’arredamento l’aggregato BBF considerato copre il 98%
delle esportazioni del settore di riferimento (gruppi CM31.0 e CJ27.4 dell’Ateco 2007). Il grafico 1.9 fa riferimento ai
primi 10 paesi per importazioni dall’Italia nel 2020. L’analisi delle quote nel grafico 1.10 mostra il posizionamento
dell’Italia nei primi 15 mercati. Le stesse informazioni per tutti i paesi del campione sono disponibili nell’Appendice
statistica (Tabelle A11, A22) e sono parte integrante dell’analisi. 

16 Per maggiori informazioni sullo scenario dell’economia russa si rimanda al Riquadro “Quando l’orso va in letargo,
un miliardo di euro di opportunità smarrite per il bello e ben fatto” a pagina 11.

Il volano del turismo continuerà inoltre a garantire la buona crescita della domanda di BBF
alimentare dei paesi mediorientali che, grazie a una robusta dotazione infrastrutturale e tu-
ristico-ricettiva, intercetteranno crescenti flussi turistici. Infine, su livelli ancora contenuti,
resteranno i nuovi mercati dell’Africa sub-sahariana che nel complesso importeranno nel
2020 quasi 4 miliardi di alimentare BBF (oltre la metà da Angola e Sudafrica).
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17 Per un approfondimento sulla metodologia utilizzata per la costruzione dell’indicatore di accessibilità si rimanda al-
l’Appendice metodologica a pagina 123. 

1 I primi 10 paesi assorbiranno l’83% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.9 - Importazioni di arredamento BBF dall’Italia: Russia ancora prima nel 2020, 
ma chi sta dietro rincorre
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)

Alla luce della sua rilevanza storica, il paese manterrà un ruolo significativo nell’internazionalizza-
zione italiana, almeno per chi è già esposto sul mercato; difficilmente la Russia potrà rappresentare
un target primario per quanti iniziano ora ad affrontare la sfida dei nuovi mercati. Da un lato la do-
manda russa offrirà spazi ridotti di opportunità per via della bassa crescita, dall’altro si fa sempre
più pressante la concorrenza di produttori emergenti (Grafico 1.11). Inoltre, nell’ultimo anno sono
emersi problemi crescenti di operatività sul mercato, sia per colpa dei vincoli al canale finanziario,
legati alle sanzioni, sia per una generale vischiosità (mancati pagamenti, discriminazioni tra gli
operatori esteri, balzelli amministrativi) a seguito delle difficili relazioni internazionali. La Russia è
oggi 21ma nell’indicatore di accessibilità all’interno dei trenta nuovi mercati e le recenti evoluzioni
aggravano un quadro già di per sé difficile17. In particolare l’elevato livello delle barriere non tariffarie
e la poca trasparenza nel mondo degli affari sono i principali ostacoli all’attività d’impresa (Grafico
1.12). Il peggioramento delle relazioni va peraltro oltre la dimensione commerciale, quasi a espri-
mere un cambio di modello del paese verso un allontanamento della Russia dagli standard occi-
dentali; una tale mutazione rischia di lasciare un segno durevole sull’attrattività del mercato. 

Le criticità in Russia spingeranno molte imprese italiane a riorganizzare le loro priorità geografiche
cercando altrove nuove opportunità. La graduatoria al 2020 delle esportazioni nei nuovi mercati se-
gnala in particolare Emirati, Cina e Arabia Saudita come principali alternative. Questi mercati hanno
già oggi un’importante dimensione relativa e cresceranno vivacemente nei prossimi sei anni. 

Le esportazioni italiane negli Emirati e Arabia Saudita raggiungeranno nel 2020 rispettiva-
mente 398 e 368 milioni di euro, da 219 e 204 milioni nel 2014, beneficiando di una crescita cu-
mulata superiore in entrambi i casi all’80%, che si rafforzerà soprattutto nella seconda metà
del periodo di previsione. Se la caduta dei corsi petroliferi ha parzialmente indebolito nell’ultimo
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anno la loro capacità di spesa, uno scenario futuro di prezzo del petrolio superiore ai livelli attuali
e la crescente diversificazione di queste economie aumenteranno le opportunità per gli esporta-
tori d’arredo. È proprio l’emancipazione dall’industria del petrolio e il contemporaneo sviluppo
nell’ambito dei servizi (turismo, logistica, finanza) a promuovere nuovi spazi per le imprese ita-
liane, che partono comunque da un buon posizionamento sia negli Emirati sia in Arabia Saudita
(7,8% e 9,0% le quote di mercato italiane nel 2013, rispetto al 7,5% medio nei nuovi mercati). 

Dubai prima e Abu Dhabi successivamente hanno messo in luce una serie di punti di forza e modalità
vincenti dell’offerta italiana che possono agire da guida anche in altri nuovi mercati (Malesia, Vietnam,
Brasile) che puntano alla modernizzazione del proprio settore turistico in chiave di sviluppo. Il buon
posizionamento italiano negli Emirati è infatti una sintesi di un presidio ottimale sia della domanda
locale benestante e in crescita sia, soprattutto, di quella legata al turismo internazionale. Quest’ul-
timo canale da un lato consente di presentarsi alla clientela superando una serie di ostacoli sul
fronte distributivo tipici dei nuovi mercati (il cliente è generalmente l’albergo stesso e fa contempo-
raneamente da vetrina), dall’altro amplifica la visibilità del prodotto italiano mostrando il BBF a turisti
di tutto il mondo. Con il contract, le imprese dell’arredo italiano hanno mostrato una buona capacità
di fare sistema, attraverso modelli che rispondono efficacemente ai bisogni sempre più complessi
della clientela e permettono di ovviare ai vincoli dimensionali che caratterizzano l’offerta italiana.
Alle sinergie tra le imprese del settore se ne aggiungono altre più trasversali, ma essenziali per il
posizionamento nella regione. Queste riguardano ad esempio la promozione del “marchio Italia” at-
traverso il Ferrari World, il più grande parco divertimenti indoor del mondo, e il rafforzamento dei
legami bilaterali derivanti dalla partnership tra le compagnie aeree Alitalia ed Ethiad. 

L’analisi della quote di mercato italiana e dei concorrenti segnala che esistono anche minacce al
posizionamento italiano in entrambi i paesi mediorientali. Come accaduto anche in Russia, gli ultimi
quattro anni hanno sperimentato un indebolimento della quota italiana a vantaggio principalmente
di fornitori dai prezzi più contenuti che hanno aumentato la loro attenzione verso questi mercati
(per l’Arabia Saudita il 2013 ha tuttavia mostrato una timida ripresa del posizionamento italiano).
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1 L’intercetta dell’asse verticale con l’asse orizzontale è data dalla quota media dell’Italia sulle importazioni dei nuovi mercati.

Fonte: elaborazioni e stime su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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In parte questa ricomposizione dipende dal grado di maturazione raggiunto dal mercato ed è
supportata dall’elevato grado di accessibilità: gli Emirati sono al primo posto della graduatoria e
l’Arabia Saudita è all’ottavo. I concorrenti rivolgono verso questi mercati investimenti considerevoli
avvantaggiandosi rispetto a un’offerta italiana forte della qualità dei suoi prodotti, ma più fragile
nel radicarsi. Spesso i fornitori turchi o cinesi sono l’appendice manifatturiera di grandi case di
design occidentali e possono quindi contare contemporaneamente su una struttura per l’inter-
nazionalizzazione robusta e costi di produzione contenuti (il prezzo medio dell’arredo cinese, de-
sumibile dai valori medi unitari dei prodotti, è del 50% più basso di quello italiano). 

La Cina sarà il terzo mercato emergente nel 2020, importando dall’Italia 376 milioni di euro di
arredo BBF, da 230 nel 2014, grazie a una crescita cumulata del 64% in sei anni. Il paese per-
mette di combinare una vivace domanda alberghiera con il rapido sviluppo di quella residenziale.
Una spinta importante verrà dal turismo internazionale. Negli ultimi cinque anni i turisti stranieri
con almeno un pernottamento in Cina sono aumentati di 5 milioni di unità; ripetendo la perfor-
mance nell’orizzonte di previsione questa dinamica giustificherebbe la nascita di oltre mille nuovi
hotel di lusso e 232mila stanze da arredare18. 

Sul fronte residenziale esistono anche rischi legati agli eccessi del mercato immobiliare nel re-
cente passato, ma l’inarrestabile processo di urbanizzazione contribuirà a sostenere il mercato
nel medio periodo. La migrazione interna porterà, secondo le stime del Governo cinese, oltre 100
milioni di persone in più nelle città entro il 2020, che potranno assorbire l’eccesso di offerta abi-
tativa e fare da attivatore per il consumo d’arredo. Lo stato di relativa arretratezza, almeno ri-
spetto a Russia ed Emirati, garantisce poi alle imprese italiane che vorranno investire ancora un
vantaggio da first mover e allo stesso tempo di fare proprio il processo di maturazione del con-
sumatore. In termini di concentrazione, il mercato cinese può inoltre risultare più agevole dei
casi precedenti, perché nessun player è ancora in grado di condizionarne gli equilibri (i primi cin-
que fornitori coprono il 67% dell’import, rispetto a un dato per gli Emirati dell’85%). 
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18 Per questa stima si ipotizza che rimangano invariati i rapporti tra numero di alberghi a 4 e 5 stelle nel paese (il target
prevalente per la clientela estera), numero di camere e occupazione media.

1 La freccia indica un aumento o una diminuzione della quota nel periodo 2009-2013.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Si tratta di costruire oggi in Cina lo stesso
riconoscimento per il BBF italiano riuscito
in passato in Russia e che ha determinato
il rapido successo dei marchi italiani e
delle linee di prodotto personalizzate per
il mercato. A differenza di quello russo,
l’atteggiamento della clientela cinese è
soprattutto legato alla qualità intrinseca
dei materiali e alla cura della lavorazione,
oltre che all’aspetto estetico; favoriti da
una cultura manifatturiera diffusa, i clienti
cinesi sanno apprezzare l’artigianalità e la
cura nella lavorazione delle produzioni
italiane. Una volta migliorato il potere di
spesa, questa affinità ideale si può quindi
facilmente trasformare in preferenza
d’acquisto. Il livello della quota di mer-
cato italiana (10,2% nel 2013) e il suo an-
damento nel tempo (2,3 punti guadagnati
dal 2009) testimoniano che questo pro-
cesso è iniziato. Dal 2011, in particolare,
la quota in Cina ha superato il livello
medio sia dei nuovi mercati sia di quelli
tradizionali, facendo del paese una vera e
propria meta di specializzazione per l’ar-
redo BBF italiano.

Il parallelismo con la Russia, se applicato
alla quota di mercato, suggerisce poi
che i margini di sviluppo dell’Italia sul
mercato sono ancora importanti. Im-
maginando per la quota italiana in Cina
nei prossimi sei anni lo stesso sentiero
che ha interessato quella in Russia al-
l’inizio della fase espansiva (il livello è
aumentato di un terzo dal 1998 al 2004),
l’Italia potrebbe rappresentare nel 2020
oltre il 13% dell’import cinese di arredi
BBF, quindi 3 punti in più rispetto al
dato considerato nelle stime. In questo
caso le esportazioni italiane aumente-
rebbero di ulteriori 109 milioni rispetto
alla previsione di base, portando il paese
a un valore vicino al mezzo miliardo di
euro. È un ordine di grandezza che fa-
rebbe della Cina il secondo mercato tra
gli emergenti nel 2020 e il settimo in
assoluto nella graduatoria mondiale.

Per quanto proprio l’esperienza russa
sia testimone di una buona capacità

Grafico 1.12

Arredamento BBF italiano:
in Europa e Medio Oriente i mercati più accessibili
(Indice di accessibilità1, massima accessibilità=100)

1 L’indice complessivo è il risultato di una media ponderata del pun-
teggio di ogni mercato in ognuno degli aspetti considerati. Per il set-
tore arredamento i pesi scelti per le componenti dell’indice sono: 
distribuzione: 25 = massima modernizzazione; 0 = bassa moder-
nizzazione
doing business: 10 = massima operatività; 0 = bassa operatività
logistica: 20 = massima modernizzazione; 0 = bassa modernizzazione
dazi: 25 = assenza dazi; 0 = dazi elevati
barriere non tariffarie: 20 = assenza di bnt; 0 = elevate bnt

Fonte: elaborazioni su dati Banca Mondiale, CBRE, Euromo-
nitor, GTA e WTO.
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Nel 2020 i nuovi mercati importeranno dal mondo prodotti d’arredo BBF per 49 miliardi di euro
(valori a prezzi del 2013), 20 miliardi aggiuntivi rispetto ai 29 del 2014. È una variazione del 69%
in sei anni che supera di oltre 25 punti percentuali lo sviluppo atteso nei mercati maturi, una
differenza che offre una misura della velocità con cui sta cambiando la geografia del settore. 

All’interno dei mercati emergenti si consolideranno le posizioni dei primi quattro importatori
(Grafico A). In particolare Malesia ed Emirati supereranno la soglia dei 5 miliardi assorbendo
congiuntamente il 22% delle esportazioni dei nuovi mercati grazie soprattutto alla domanda
del settore turistico. 

Migliorano la loro posizione nella graduatoria Arabia Saudita e Cina in virtù di una crescita
del livello di import rispettivamente di 1,8 e 1,4 miliardi di euro. 

Perdono invece rilevanza il Messico, comunque caratterizzato da una domanda tonica (oltre
il 50% il guadagno in sei anni) e soprattutto la Russia, la cui crescita economica, la più bassa

Arredamento BBF: le importazioni dei nuovi mercati dal mondo

19 L’indicatore considera diverse dimensioni relative al rischio operativo di un paese. Fra le principali, il livello di tas-
sazione, il grado di regolamentazione dei mercati, i tempi per la tutela giudiziaria, la qualità delle infrastrutture e in
generale l’onerosità delle procedure burocratiche. Per maggiori dettagli si rimanda a http://www.doingbusiness.org/.

20 Più che l’attuale dimensione dell’export o della quota di mercato, ancora poco significativi visti i volumi in gioco, l’in-
teresse è documentato dal successo di iniziative quali l’operazione Cavour attraverso cui FederlegnoArredo ha mo-
strato la qualità dell’abitare italiano in numerosi mercati tra quelli analizzati nel rapporto. Le tappe della portaerei
sulle coste dell’Africa hanno coinvolto in particolare Algeria, Angola, Ghana, Kenya, Marocco, Nigeria, Sudafrica. 

delle imprese italiane a muoversi in contesti regolamentari difficili, il grado di accessibilità del mer-
cato cinese mette in luce alcuni possibili freni allo sviluppo. Nella classifica dell’accessibilità, il
paese è 11° tra i trenta mercati analizzati; pesano in particolare le barriere non tariffarie e l’opera-
tività, espressa dall’indicatore Doing Business19. Questi freni all’internazionalizzazione sono tanto
più complessi quanto minore è la struttura delle imprese e tanto più rilevanti (si pensi al tema della
contraffazione) quanto maggiore è l’importanza dell’originalità delle creazioni. 

Prospettive brillanti emergono anche per Turchia e Polonia, destinate a consolidare il loro po-
sizionamento lungo l’orizzonte di previsione. I due paesi assorbiranno nel 2020 rispettivamente
204 e 170 milioni di euro, da 129 e 112 milioni nel 2014, crescendo entrambi di oltre il 50% in sei
anni. Entrambi i paesi europei rappresentano destinazioni a minor rischio relativo e soprattutto
più accessibili da parte delle imprese italiane, grazie a canali logistici più veloci e sicuri, assenza
di barriere tariffarie e più in generale minor incidenza di ostacoli artificiali agli scambi. Rimane
però fondamentale far emergere gli elementi di differenziazione del BBF italiano rispetto alla
concorrenza: in entrambi i paesi è cresciuto negli ultimi anni il ruolo della Cina, in linea con il
trend generale del mercato europeo. In assenza di un forte contenuto innovativo il consumatore
è infatti sempre più orientato a una spiccata ricerca di convenienza. 

Una dinamica opposta, con un interesse crescente verso la qualità e la cura delle lavorazioni, ri-
guarda i mercati che hanno solo recentemente intrapreso il loro processo di apertura all’import
di BBF: è il caso di India, Vietnam e Malesia. Oltre a questi, l’Africa sub-sahariana è una ulteriore
opportunità strategica in quanto alcuni paesi dell’area, o meglio alcune loro realtà urbane in ra-
pida crescita (ad esempio, Luanda, in Angola, sta vivendo da diversi anni un vero e proprio boom
immobiliare), iniziano a sviluppare una domanda di beni d’arredo BBF italiano20. Un presidio oggi
su questi mercati, ancora piccoli per volumi e di difficile accessibilità, può trasformarsi nel medio
termine in un avamposto ottimale per cogliere la crescita di tutto il continente.
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tra i trenta mercati analizzati, e la progressiva chiusura al commercio internazionale si ri-
flettono sui livelli di importazione.

Tra gli europei spicca per dimensione al 2020 il mercato polacco così come promettente è il
livello d’importazioni atteso per l’Indonesia, paese caratterizzato da un profondo processo
di modernizzazione. Anche India e Sudafrica saranno tra i dieci principali mercati importatori
mondiali, entrambi caratterizzati da una crescita oltre il dato medio e un livello al 2020 ri-
spettivamente di 2,9 e 1,9 miliardi di euro. Per dinamica, India e Vietnam saranno i mercati
più vivaci, raddoppiando la propria dimensione nei prossimi sei anni. 

Ancora contenuti i livelli dei nuovi mercati dell’Africa sub-sahariana meno sviluppati (Angola,
Ghana, Kenya, Nigeria varranno nel complesso 1,8 miliardi di euro), ma il loro catching up
procederà rapidamente con una crescita attesa dell’import di arredo BBF compresa fra il
79% dell’Angola e il 98% del Kenya. 
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21 I valori delle importazioni al 2020 sono espressi a prezzi 2013, quindi al netto dell’inflazione. Le importazioni dall’Italia
di ciascun paese sono stimate ipotizzando una quota di mercato italiana allo stesso livello del 2013 (ultimo dato sto-
rico). Per un dettaglio dei prodotti e dei paesi considerati si veda l’Appendice metodologica. Per l’abbigliamento l’ag-
gregato BBF considerato copre il 96% delle esportazioni del settore di riferimento (gruppi CB14 e CB1392 dell’Ateco
2007). Il grafico 1.13 fa riferimento ai primi 10 paesi per importazioni dall’Italia nel 2020. L’analisi delle quote nel
grafico 1.14 mostra il posizionamento dell’Italia nei primi 15 mercati. Le stesse informazioni per tutti i paesi del
campione sono disponibili nell’Appendice statistica (Tabelle A12, A22) e sono parte integrante dell’analisi.

1 I primi 10 paesi assorbiranno il 71% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.

Grafico A - Importazioni di arredamento BBF dal mondo: Arabia e Cina guadagnano posizioni 
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)
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1.4 Abbigliamento BBF: la Russia rimane il primo mercato emergente, ma la Cina corre

Le esportazioni italiane di abbigliamento e tessile casa BBF verso i nuovi mercati raggiunge-
ranno nel 2020 3,7 miliardi di euro, un miliardo in più rispetto al livello del 2014, registrando
una crescita cumulata nei sei anni di previsione superiore al 37%21.
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La Russia continuerà a essere il principale mercato emergente per le imprese italiane, con 1,4
miliardi di euro di import nel 2020, da 1,1 nel 2014, una variazione del 27% in sei anni (Grafico
1.13). Ciò accadrà se l’Italia manterrà la sua quota di mercato nel periodo di previsione. Tale as-
sunzione può risultare ottimistica considerando che già nel 2014 sono emerse criticità negli scambi
in seguito al deterioramento delle relazioni del paese con l’Occidente e la quota negli anni recenti
è passata dal 20% del 2009 al 12% del 2013 (Grafico 1.14)22. Nello stesso periodo è aumentato il
posizionamento dei concorrenti di fascia bassa; la quota di mercato cinese è infatti aumentata
negli ultimi cinque anni di 17 punti, arrivando a rappresentare oggi il 63% delle importazioni russe
(Grafico 1.15). Una stabilizzazione della quota è comunque ancora possibile sul mercato se, al
netto delle controversie che oggi penalizzano gli scambi, l’Italia sarà in grado di rivitalizzare il suo
legame con il ceto medio-alto urbano e il turismo internazionale russo, entrambi bacini ancora
interessanti per le imprese del BBF.

Si tratta di consumatori che vedono nell’offerta italiana uno strumento per avvicinarsi a uno stile
di vita che continua ad ammirare. Lo stesso consumatore che nell’ultimo anno ha perso potere
di acquisto a causa della svalutazione del rublo e della difficile situazione economica, ma che nel
medio termine lo recupererà almeno in parte. La presenza diretta sul territorio con eventi come
l’Italian Fashion at CPM Collection Premiere Moscow può contribuire a conservare il posiziona-
mento delle imprese e a mantenere vivo l’interesse del mercato verso lo stile e l’eleganza del
BBF italiano. Gioca invece a sfavore di questo processo l’accessibilità del mercato, che ha visto
nell’ultimo anno un ulteriore peggioramento dell’indicatore sintetico collegato23.
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1 I primi 10 paesi assorbiranno il 91% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.13 - Importazioni di abbigliamento BBF dall’Italia: rimane consistente il peso
del mercato russo
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)

22 Per maggiori informazioni sullo scenario dell’economia russa si veda il Riquadro “Quando l’orso va in letargo, un
miliardo di euro di opportunità smarrite per il bello e ben fatto” a pagina 11.

23 Per un approfondimento sulla metodologia utilizzata per la costruzione dell’indicatore di accessibilità si rimanda al-
l’Appendice metodologica a pagina 123.
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I sistemi distributivo e logistico ancora lontani dagli standard moderni, i dazi elevati e l’inaspri-
mento delle barriere non tariffarie, aggravato dopo le tensioni geopolitiche, portano la Russia a
posizionarsi al 15° posto della graduatoria di accessibilità dei trenta paesi analizzati (Grafico 1.16).

1 L’intercetta dell’asse verticale con l’asse orizzontale è data dalla quota media dell’Italia sulle importazioni dei nuovi mercati.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.14 - Abbigliamento BBF: sale la quota italiana in Cina 
(Primi 15 nuovi mercati per import dall’Italia; quota di mercato italiana a prezzi 
correnti nel 2013 e var. in punti percentuali 2009-20131) 

La Cina sarà il secondo mercato di riferimento per i produttori italiani, con un valore delle im-
portazioni nel 2020 di 660 milioni di euro, 197 milioni rispetto al livello del 2014. La crescita sarà
del 43% nei prossimi sei anni, portando il mercato cinese a un livello comparabile a quello stimato
nello stesso periodo per l’intera area del Medio Oriente e Nord Africa. Ciò accadrà se l’Italia man-
terrà costante la sua quota di mercato sull’import di abbigliamento nel paese. Attualmente i pro-
duttori italiani detengono in Cina una quota superiore al 17%, in crescita negli ultimi cinque anni.
Le buone prospettive di aumento dei consumi e una classe benestante in rapida e consistente
espansione suggeriscono che l’Italia potrebbe non solo conservare il suo posizionamento attuale,
ma che ha anche buoni margini per migliorarlo. Sul mercato cinese l’Italia si confronta fondamen-
talmente con Corea, Francia e Spagna, concorrenti che, a eccezione della Francia, offrono prodotti
a valori medi unitari più contenuti, quindi in parte rivolti a un segmento meno sensibile alla qualità
dell’offerta italiana. È probabile che, maturate le possibilità economiche e le prime esperienze di
consumo di BBF italiano, lo stesso gruppo di consumatori rafforzerà la sua propensione all’ac-
quisto di prodotti italiani nei prossimi anni. Al fine di rafforzare l’immagine dell’offerta nazionale
è importante che prosegua la partecipazione italiana a eventi sul territorio cinese. Tra questi è da
segnalare per importanza CHIC, una delle maggiori fiere internazionali della moda, che quest’anno
attraverso il connubio con theMICAMshanghai ha permesso di presentare all’interno di un’unica
piattaforma le collezioni italiane di abbigliamento, calzature e accessori di livello alto e medio/alto.
Questo tipo di manifestazioni non solo hanno lo scopo di far conoscere l’offerta italiana, ma anche
di recepire i segnali di cambiamento del mercato. Le misure “anticorruzione” volute da Xi Jinping
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stanno per esempio influenzando le tendenze di consumo verso una maggiore sobrietà ed ele-
ganza, tratti caratteristici di molti marchi italiani. Grandi opportunità non significano sempre facile
accesso. La Cina si posiziona al centro della classifica dei trenta paesi analizzati a causa di limiti
legati alla presenza di importanti barriere non tariffarie in ingresso e a una non semplice opera-
tività che si riflette in un basso punteggio dell’indicatore Doing Business, condizionato soprattutto
da tempi amministrativi e di pagamento troppo lunghi24. 

Gli Emirati Arabi Uniti continueranno a rivestire un ruolo rilevante, con l’import dall’Italia atteso
raggiungere 297 milioni di euro nel 2020, 106 milioni in più rispetto al livello del 2014, grazie a
una crescita del 55% nei prossimi sei anni. L’elevato grado di apertura agli scambi messo in luce
dall’indicatore di accessibilità, la crescita vivace della classe benestante, il ruolo di hub commer-
ciale e l’attrattività turistica continuano a rendere questo paese particolarmente interessante.
L’Italia detiene una quota di mercato del 3,5% sull’import di abbigliamento BBF, che è andata ri-
ducendosi negli ultimi cinque anni (-1,4 punti percentuali) a causa soprattutto della concorrenza
cinese (80% delle importazioni), specializzata su prodotti a basso costo. 
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1 La freccia indica un aumento o una diminuzione della quota nel periodo 2009-2013.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.15 - Abbigliamento BBF: la Cina è il concorrente più agguerrito dell’Italia 
(Posizionamento dei principali concorrenti nei primi 7 nuovi mercati per import 
dall’Italia; quote di mercato a prezzi correnti nel 20131)

24 L’indicatore considera diverse dimensioni relative al rischio operativo di un paese. Fra le principali, il livello di tas-
sazione, il grado di regolamentazione dei mercati, i tempi per la tutela giudiziaria, la qualità delle infrastrutture e in
generale l’onerosità delle procedure burocratiche. Per maggiori dettagli si rimanda a http://www.doingbusiness.org/.

Anche Polonia e Turchia si confermeranno mercati importanti per i produttori italiani di abbi-
gliamento e tessile casa. Insieme assorbivano nel 2014 340 milioni di euro di importazioni. Gli
acquisti polacchi dall’Italia sono destinati a crescere a ritmi superiori al 36%, raggiungendo un
livello pari a 216 milioni di euro nel 2020. Allo sviluppo contribuisce la crescente dimensione del
ceto benestante, che attualmente conta circa 7 milioni di consumatori, l’attrazione verso lo stile
e il gusto made in Italy, nonché la vicinanza geografica. A ciò si aggiunge una buona accessibilità
del mercato confermata dalla terza posizione all’interno del ranking dell’indicatore. Su questo
mercato tuttavia i produttori italiani, che detengono una quota di poco superiore al 5%, devono
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confrontarsi con Cina (soprattutto ab-
bigliamento donna e maglieria) e Ger-
mania (soprattutto abbigliamento ma-
schile), la prima con un presidio assai
significativo (27% la quota cinese nel
2013) e in sostenuta crescita, la seconda
con una quota elevata (pari al 20%), ma
in pesante contrazione negli ultimi cinque
anni (nel 2009 era pari al 36%). 

Buone prospettive sono attese anche
per la Turchia il cui import dall’Italia
crescerà del 37% dal 2014 al 2020, gra-
zie a un ceto medio urbano sempre più
rivolto a fasce di prodotti di qualità
medio-alta. La quota di mercato italiana
in questo paese è prossima al 13% e in
competizione fondamentalmente con la
Cina, che detiene il 32% del mercato, e
con la Spagna (15%). Entrambi questi
fornitori hanno un’offerta di prodotti a
valore medio unitario più contenuto ri-
spetto all’Italia (per la Cina è un terzo,
per la Spagna la metà), ma non per
questo si rivolgono a fasce di consuma-
tori sempre diverse. In termini di acces-
sibilità il paese si posiziona al 4° posto
della classifica mettendo in evidenza
soprattutto un sistema distributivo an-
cora poco moderno.

Il Kazakistan rientra nei primi dieci im-
portatori di abbigliamento BBF dal-
l’Italia con 144 milioni di euro di import
atteso nel 2020, da 93 nel 2014, grazie
a una crescita cumulata del 55%. Que-
sta stima, come in tutti gli altri casi, si
basa sull’ipotesi di quota di mercato ita-
liana costante nell’orizzonte di previ-
sione. In realtà negli ultimi cinque anni,
il posizionamento italiano in Kazakistan
è migliorato; se le imprese italiane re-
plicassero il trend, il potenziale al 2020
potrebbe essere più elevato di 35 milioni
di euro. La cautela è tuttavia d’obbligo
dato che il paese ha un grado di acces-
sibilità per le imprese ancora conte-
nuto: nella classifica dell’indicatore, il
Kazakistan si posiziona, infatti, al 14°
posto risentendo di alcuni ritardi e inef-
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Grafico 1.16

Abbigliamento BBF italiano:
Emirati e Polonia tra i più accessibili

(Indice di accessibilità1, massima accessibilità=100)

1 L’indice complessivo è il risultato di una media ponderata del pun-
teggio di ogni mercato in ognuno degli aspetti considerati. Per il set-
tore abbigliamento i pesi scelti per le componenti dell’indice sono: 

distribuzione: 25 = massima modernizzazione; 0 = bassa moder-
nizzazione
doing business: 20 = massima operatività; 0 = bassa operatività
logistica: 10 = massima modernizzazione; 0 = bassa modernizzazione
dazi: 30 = assenza dazi; 0 = dazi elevati
barriere non tariffarie: 15 = assenza di bnt; 0 = elevate bnt

Fonte: elaborazioni su dati Banca Mondiale, CBRE, Euromo-
nitor, GTA e WTO.
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Le importazioni di abbigliamento BBF dei nuovi mercati dal mondo si attesteranno nel 2020
a 81 miliardi di euro a prezzi 2013, oltre 26 miliardi in più rispetto al 2014. La crescita sarà
del 49% in sei anni portando questi paesi a rappresentare il 30% delle importazioni mondiali.

Nonostante le note difficoltà (calo del prezzo del petrolio, svalutazione del rublo, sanzioni
commerciali e finanziarie), la Russia rimarrà il primo mercato di sbocco del settore arrivando
ad assorbire oltre 11 miliardi di euro, oltre 2 miliardi in più rispetto al livello del 2014 (Grafico
A). La crescita prevista per il periodo 2015-2020 (27%) è, tuttavia, la più lenta tra i trenta paesi
analizzati. 

Emirati e Vietnam si confermano sul podio e supereranno ognuno gli 8 miliardi di import nel
2020, attivando congiuntamente oltre 6 miliardi di nuove import nei prossimi sei anni. Gli
Emirati rimangono un paese dalle grandi opportunità grazie alle sue potenzialità interne, con
oltre 5 milioni di nuovi ricchi nel 2014 attesi crescere a un ritmo superiore del 30% nei pros-
simi sei anni, e a quelle che potranno essere attivate dal suo ruolo di polo commerciale e tu-
ristico. La presenza del Vietnam al terzo posto della graduatoria degli importatori mondiali,
nonché di Malesia, Polonia e Messico tra i primi dieci, è spiegata in primo luogo dal ruolo di
questi paesi come basi logistiche e produttive di abbigliamento e accessori, oltre che da un
crescente mercato finale.

Non rientrano tra i primi dieci importatori mondiali al 2020 i paesi africani. Si tratta di mercati
che saranno molto dinamici nell’orizzonte di previsione, ma assorbono ancora livelli modesti.
Il Sudafrica conquisterà l’11° posto con 2,8 miliardi d’importazioni nel 2020, un miliardo in
più rispetto al 2014. Nel 2020 il paese importerà quanto la Cina nel 2014, l’ottavo mercato
emergente importatore di abbigliamento BBF dal mondo.

Abbigliamento BBF: le importazioni dei nuovi mercati dal mondo

ficienze nel sistema logistico e distributivo. Altro elemento prudenziale è legato all’arena com-
petitiva in cui si trovano a operare i produttori italiani. La leadership è detenuta dalla Cina, con
una quota di mercato sull’import superiore al 90%, anche se in ridimensionamento negli ultimi
anni. Il livello è tuttavia sovrastimato rispetto al dato reale: una parte dell’offerta cinese non ri-
mane nel paese, ma utilizza il Kazakistan come piattaforma distributiva verso Russia e Bielorussia
con cui esiste un’unione doganale.

Tra i primi dieci mercati emergenti nel 2020 non compaiono i paesi dell’Africa sub-sahariana.
Il Sudafrica, principale mercato dell’area, si posizionerà al 14° posto; nel 2014 assorbiva 20 milioni
di euro di abbigliamento e accessori italiani BBF, ed è destinato a crescere fino a 31 milioni nel
2020. La quota italiana sui mercati della regione sub-sahariana, presidiati perlopiù dai prodotti
di provenienza cinese, è ancora molto esigua (poco più dell’1% nel 2013). La buona dinamicità
prevista nei consumi e soprattutto nella classe benestante indicano però interessanti opportunità
di sviluppo anche in questi paesi. Indubbiamente si tratta di un’area in cui la strada per un posi-
zionamento ottimale è ancora lunga e non priva di criticità. L’indicatore di accessibilità per esem-
pio colloca i mercati dell’Africa sub-sahariana nella parte bassa del ranking in virtù di
infrastrutture logistiche e distributive carenti oltre che di un contesto operativo ancora difficile. 
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1.5 Calzature BBF: Cina ed Emirati alla rincorsa della Russia

Nel 2020 le esportazioni italiane di calzature BBF verso i nuovi mercati arriveranno a superare
i 2 miliardi di euro, un aumento di 684 milioni rispetto al 201425. La crescita cumulata dell’import
nei sei anni di previsione sarà del 51%. La dimensione della crescita prevista è pari a quanto l’Ita-
lia esporta oggi in Russia. Si tratta di un’analogia non priva di suggestioni per le imprese alla
luce delle difficoltà attraversate da quello che è e continuerà a essere il principale mercato emer-
gente nell’orizzonte di previsione. 

La dimensione ipotizzata per le nuove opportunità potrebbe peraltro essere più ampia. Per la
Russia il peggioramento delle relazioni internazionali e i segnali emersi nel 2014 per l’export ita-
liano di BBF rendono probabilmente ottimistica l’ipotesi di mantenimento della quota di mercato
italiana ai livelli del 2013, che è alla base della stima sulle importazioni al 2020. Tuttavia la stessa
metodologia è simmetricamente conservativa per gli altri nuovi mercati, dove i segnali sono di
miglioramento della posizione competitiva italiana.

La Russia, con 905 milioni di euro di import nel 2020, da 646 nel 2014, rimarrà il primo mercato
di sbocco per gli esportatori italiani di calzature BBF, ma la dinamica di crescita sarà tra le più
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1 I primi 10 paesi assorbiranno il 71% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.

Grafico A - Importazioni di abbigliamento BBF dal mondo: Emirati e Vietnam
dopo il gigante russo
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)
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25 I valori delle importazioni al 2020 sono espressi a prezzi 2013, quindi al netto dell’inflazione. Le importazioni dall’Italia
di ciascun paese sono stimate ipotizzando una quota di mercato italiana allo stesso livello del 2013 (ultimo dato sto-
rico). Per un dettaglio dei prodotti e dei paesi considerati si veda l’Appendice metodologica. Per le calzature l’aggre-
gato BBF considerato copre il 95% delle esportazioni del settore di riferimento (gruppo CB152 dell’Ateco 2007). Il
grafico 1.17 fa riferimento ai primi 10 paesi per importazioni dall’Italia nel 2020. L’analisi delle quote nel grafico 1.18
mostra il posizionamento dell’Italia nei primi 15 mercati. Le stesse informazioni per tutti i paesi del campione sono
disponibili nell’Appendice statistica (Tabelle A13, A22) e sono parte integrante dell’analisi.
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contenute all’interno dei trenta nuovi mercati analizzati (+40% cumulato in sei anni; Grafico
1.17)26. La quota di mercato italiana in Russia era del 19% nel 2013 (ultimo dato disponibile), uno
dei livelli più alti tra i nuovi mercati, tuttavia dal 2009 il posizionamento ha scontato una progressiva
diminuzione, perdendo oltre 6 punti percentuali (Grafico 1.18). È cresciuto invece il ruolo dei con-
correnti a basso costo, Cina in primis, che è di gran lunga il principale competitor italiano nel set-
tore, con una quota di mercato in crescita e che arrivava nel 2013 al 57% (Grafico 1.19). L’emergere
tra i concorrenti di paesi quali Polonia e Turchia, anche prima della crisi politica del 2014, mette
in luce come il mercato stia cambiando il proprio modello di consumo e offra oggi alle produzioni
italiane un premio minore rispetto al passato. Lo sviluppo in questo paese appare quindi difficoltoso
non solo per la situazione contingente, che sta rafforzando i fornitori cinesi e di altri paesi non
schierati politicamente, ma anche per modifiche nelle preferenze del consumatore, che sono in
parte strutturali e condizioneranno quindi l’evoluzione del mercato nel medio termine. A ciò si ag-
giunge un livello di accessibilità critico e aggravato dalle tensioni con l’Occidente. L’arretratezza
del sistema distributivo e logistico unite al recente inasprimento delle barriere non tariffarie por-
tano infatti la Russia al 20° posto nella classifica dell’indice di accessibilità, evidenziandone le
complessità soprattutto per chi non ha ancora operato in questo mercato (Grafico 1.20)27. 
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26 Per maggiori informazioni sullo scenario dell’economia russa si veda il Riquadro “Quando l’orso va in letargo, un
miliardo di euro di opportunità smarrite per il bello e ben fatto” a pagina 11.

27 Per un approfondimento sulla metodologia utilizzata per la costruzione dell’indicatore di accessibilità si rimanda al-
l’Appendice metodologica a pagina 123.

1 I primi 10 paesi assorbiranno il 91% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.17 - Importazioni di calzature BBF dall’Italia: Russia, nonostante tutto
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)

La Cina è il secondo mercato emergente per import dall’Italia di calzature BBF e consoliderà
la sua posizione nel 2020 con acquisti per 290 milioni di euro, 100 in più rispetto al 2014, grazie
a una crescita cumulata del 52% in sei anni. La sua dimensione al 2020 sarà superiore a quanto
assorbe attualmente il mercato giapponese. Oggi l’Italia copre il 25% dell’import cinese, dopo
aver registrato una crescita di quasi 14 punti percentuali negli ultimi cinque anni, ed è il fornitore
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che guadagna maggiormente quote di mercato. Perde peso soprattutto Hong Kong, i cui flussi in
realtà sono prevalentemente triangolazioni commerciali di merci estere, talvolta addirittura ci-
nesi. Tra gli altri principali concorrenti guadagnano quote anche la Spagna (da 2,9% a 5,0% tra il
2009 e 2013), la Francia (da 1,9% a 2,3%) e soprattutto l’Indonesia (da 8,5% a 14,8%). Per que-
st’ultima l’analisi dei valori medi unitari mostra un divario elevato (quello italiano è circa tre volte
l’indonesiano) suggerendo una diversa specializzazione in termini di qualità e anche di prodotto.
Le imprese indonesiane vendono infatti prevalentemente scarpe sportive, prodotti quindi in larga
parte diversi da quelli italiani. 

L’attrattività della Cina non dipende solo dalla dimensione assoluta, ma anche da una domanda che
guarda con sempre maggior interesse all’offerta italiana. La relativa novità del mercato, l’Italia
esporta in Cina meno che in Spagna, fa sì che per cogliere appieno le opportunità le imprese italiane
e il sistema a supporto investano sul paese. Un segnale positivo in questo senso è arrivato dalla pro-
mozione collettiva. In occasione di theMICAMshanghai, tenutosi quest’anno all’interno del nuovo
spazio espositivo del distretto di Hongqiao a Tianjin, si è creata una sinergia con CHIC (una delle più
importanti fiere internazionali della moda) presentando sotto un’unica insegna, al mercato cinese e
ai principali compratori asiatici, le collezioni della moda italiana di livello alto e medio/alto. La pre-
senza attraverso eventi dedicati non serve peraltro solo a proporre la propria offerta al mercato, ma
anche a raccogliere spunti e idee per rendere più efficace la proposta commerciale. Il mercato cinese
è infatti in rapida evoluzione, non solo per il numero crescente di nuovi cittadini benestanti, ma anche
per un gusto verso prodotti e marchi occidentali che si sta modificando. Le nuove misure “anticor-
ruzione” introdotte dal Presidente Xi Jinping, per esempio, non solo stanno avendo un’influenza nel-
l’ambito del dono, ma interessano il costume. Con riferimento al BBF, le misure adottate si traducono
soprattutto in una maggiore sobrietà nel consumo e nella ricerca di prodotti eleganti, ma non vistosi.
Si tratta di caratteristiche che non necessariamente penalizzeranno l’offerta italiana, dove sono so-
prattutto la qualità dei materiali, più che la vistosità dei marchi, a far premio sul consumatore. 

1 L’intercetta dell’asse verticale con l’asse orizzontale è data dalla quota media dell’Italia sulle importazioni dei nuovi mercati.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.18 - Calzature BBF: quota di mercato italiana in Cina in costante crescita 
(Primi 15 nuovi mercati per import dall’Italia; quota di mercato italiana a prezzi
correnti nel 2013 e var. in punti percentuali 2009-20131)
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Gli Emirati saranno il terzo mercato emergente per le calzature BBF italiane con importazioni
che supereranno i 190 milioni di euro nel 2020, il 71% in più rispetto ai 112 milioni del 2014. Il
paese è un bacino di grande interesse perché particolarmente sbilanciato sui segmenti premium
e quindi a maggior redditività. Oltre alla popolazione benestante in rapida crescita, il processo di
modernizzazione del settore turistico e il ruolo di ponte commerciale verso Medio Oriente e Nord
Africa ne amplificano il potenziale. Per quanto fortemente presidiato dai principali concorrenti
internazionali, il mercato è di facile accesso per le imprese italiane. La grande apertura verso i
prodotti esteri, grazie a una limitata presenza di barriere tariffarie, un moderno sistema logistico
e distributivo, nonché un buon posizionamento nell’indice Doing Business, rende gli Emirati il
primo paese nella classifica dell’accessibilità.

Attualmente i produttori italiani di calzature detengono una quota del 9% sull’import degli Emirati e
l’Italia è il secondo fornitore dopo la Cina, anche se occorre considerare come il prodotto cinese vada
a soddisfare prevalentemente un diverso segmento29. Considerando i concorrenti in funzione del loro
prezzo medio di vendita su questo mercato, il principale competitor dell’Italia è la Francia, la cui
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1 La freccia indica un aumento o una diminuzione della quota nel periodo 2009-2013.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.19 - Calzature BBF: Cina il principale concorrente, ma si rivolge a segmenti
di mercato diversi
(Posizionamento dei principali concorrenti nei primi 7 nuovi mercati per import
dall’Italia; quote di mercato a prezzi correnti nel 20131) 

28 L’indicatore considera diverse dimensioni relative al rischio operativo di un paese. Fra le principali, il livello di tas-
sazione, il grado di regolamentazione dei mercati, i tempi per la tutela giudiziaria, la qualità delle infrastrutture e in
generale l’onerosità delle procedure burocratiche. Per maggiori dettagli si rimanda a http://www.doingbusiness.org/.

29 La parte più rilevante di esportazioni cinesi, infatti, è quella delle calzature appartenenti al codice relativo a scarpe
con suola esterna e tomaia di gomma e plastica relativo soprattutto alle calzature sportive (codice HS 6402).

La conoscenza diretta e approfondita del mercato è inoltre fondamentale per superare i vincoli
legati all’accessibilità, che in Cina non sono trascurabili. Il paese si posiziona infatti al centro
della classifica di accessibilità dei trenta mercati analizzati, a causa di barriere commerciali si-
gnificative oltre che un indicatore di Doing Business poco soddisfacente, risultante da tempi am-
ministrativi necessari per intraprendere un’attività imprenditoriale e tempi di pagamento lunghi28. 
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quota è piuttosto limitata, di poco supe-
riore al 3%. Ciò delinea un contesto in cui
le vendite di calzature BBF italiane negli
Emirati hanno buoni margini di crescita
non solo grazie alla domanda dei soli re-
sidenti, ma anche a quella di quanti pos-
sono conoscere e acquistare un prodotto
del BBF italiano durante un soggiorno
nel paese per vacanza o per affari.

Altri due mercati strategici per le cal-
zature italiane BBF sono Turchia e Po-
lonia. Nel 2014 assorbivano ognuno
circa 70 milioni di euro d’importazioni.
Le vendite italiane sono previste in cre-
scita del 45% in Polonia e di oltre il 55%
in Turchia, arrivando rispettivamente a
96 e 108 milioni di euro nel 2020. 

La crescita della classe media, il gusto
dei consumatori, l’interesse verso fasce
di prodotto medio-alte rendono la Tur-
chia un paese da non sottovalutare no-
nostante le sue tante contraddizioni.
L’Italia è presente nel paese con una
quota di mercato del 10%, in lieve calo
negli ultimi cinque anni (nel 2009 era
quasi del 12%). In termini di accessibi-
lità la Turchia si posiziona al 6° posto
del ranking dei trenta nuovi mercati,
evidenziando il punto di debolezza nel
sistema distributivo arretrato. Il princi-
pale concorrente dell’Italia in questo
mercato è ancora una volta la Cina che
detiene una quota di oltre il 30% delle
importazioni, in crescita dal 2009. 

Il punto di forza della Polonia per l’at-
trattività del BBF è dato dalla dimen-
sione crescente del suo ceto medio che
oggi può contare oltre 7 milioni di con-
sumatori benestanti. Questo elemento
unito all’apprezzamento dello stile e del
gusto italiano, oltre che alla vicinanza
geografica, rendono il mercato polacco
di particolare interesse per i produttori
italiani. Il terzo posto occupato dal
paese nella graduatoria dell’accessibi-
lità evidenzia inoltre un paese aperto,
anche se risente di qualche criticità sul
grado di modernizzazione del sistema
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Grafico 1.20

Calzature BBF italiane:
Emirati e Malesia i mercati più accessibili

(Indice di accessibilità1, massima accessibilità=100)

1 L’indice complessivo è il risultato di una media ponderata del pun-
teggio di ogni mercato in ognuno degli aspetti considerati. Per il set-
tore calzature i pesi scelti per le componenti dell’indice sono: 

distribuzione: 25 = massima modernizzazione; 0 = bassa moder-
nizzazione
doing business: 20 = massima operatività; 0 = bassa operatività
logistica: 15 = massima modernizzazione; 0 = bassa modernizzazione
dazi: 25 = assenza dazi; 0 = dazi elevati
barriere non tariffarie: 25 = assenza di bnt; 0 = elevate bnt

Fonte: elaborazioni su dati Banca Mondiale, CBRE, Euromo-
nitor, GTA e WTO.
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Le importazioni di calzature BBF dei nuovi mercati dal mondo si attesteranno nel 2020 a 25
miliardi di euro, 10 miliardi di più rispetto al 2014. La crescita sarà del 63% in sei anni por-
tando questi paesi a rappresentare il 30% delle importazioni mondiali. 

La Russia rimarrà il mercato di sbocco più consistente arrivando ad assorbire 4,7 miliardi di
euro, 1,3 in più rispetto al livello 2014 (Grafico A). Attualmente il paese sta vivendo un momento
di grandi difficoltà. Pur rimanendo positiva, la crescita dell’import di calzature BBF nel 2015
sarà moderata, e lontana dalle dinamiche brillanti conosciute finora. Un miglioramento è pre-
visto lungo l’orizzonte di previsione, accumulando nel periodo 2015-2020 una crescita del 40%.

Calzature BBF: le importazioni dei nuovi mercati dal mondo

distributivo. Nel 2013 gli esportatori italiani detenevano una quota di mercato del 7,5%, calata di
oltre 4 punti percentuali nei precedenti cinque anni. Tra i concorrenti oltre alla Cina emerge il
peso rilevante della Germania, in particolare per le scarpe sportive. Proprio le imprese tedesche
sono il principale fornitore di calzature con una quota superiore al 26%. Come l’Italia anche la
Germania sta però subendo negli ultimi anni un serio processo di erosione della quota (dal 2009
al 2013 la Germania ha perso oltre 5 punti) a favore soprattutto della Cina, ma anche della Slo-
vacchia, sede produttiva di molti marchi europei. 

Le previsioni al 2020 comprendono anche il Kazakistan tra i primi dieci mercati emergenti per
l’Italia. Nel 2014 il paese assorbiva calzature made in Italy per circa 40 milioni di euro, livello che è
atteso crescere al termine del periodo di previsione di oltre l’80%. L’interesse per il mercato, che in
virtù dell’accordo di libero scambio con Russia e Bielorussia costituisce anche un ponte utile verso
questi paesi, si alimenta anche grazie a importanti eventi fieristici. In particolare, è confermata per
metà ottobre l’edizione 2015 della Mostra della calzatura italiana ad Almaty, una manifestazione di-
ventata un appuntamento fisso dal 2002. La quota di mercato italiana nel paese era del 5% nel 2013,
in graduale miglioramento nei cinque anni precedenti. Il mercato è però dominato dalla concorrenza
cinese che detiene una quota addirittura del 90%, seppur in diminuzione negli ultimi anni. A diffe-
renza dell’Italia, la cui offerta è diretta in buona parte al mercato interno kazako, nel caso della Cina
l’entità dell’export è invece sovradimensionata rispetto al dato reale; il paese è infatti utilizzato come
porta d’ingresso al mercato russo per le produzioni che provengono dall’Asia orientale. Dal punto di
vista dell’accessibilità, il mercato kazako si posiziona al centro della graduatoria tra i paesi analizzati
confermando in particolare alcuni ritardi e inefficienze nel sistema logistico e distributivo.

Tra i primi dieci nuovi mercati di destinazione nel 2020 dell’export italiano figurano anche Su-
dafrica e Nigeria. La quota di mercato italiana si attesta in entrambi intorno al 4%. I livelli di as-
sorbimento d’import di calzature BBF sono ancora contenuti: poco più di 30 milioni il primo e
circa 10 milioni il secondo nel 2014; per il 2020 è prevista una crescita di 24 e 8 milioni rispetti-
vamente. Entrambi i paesi beneficeranno d’interessanti prospettive di crescita dei consumi e del
numero di cittadini benestanti, che nel 2020 saranno pari a circa 10 milioni in ognuno di essi. È
comunque importante considerare le possibili minacce collegate all’attuale situazione politica in
Nigeria che, insieme alle arretratezze del sistema distributivo e logistico, rende il paese di non
facile accesso. L’ingresso dei due mercati all’interno dei primi dieci emergenti al 2020 vale so-
prattutto in ottica segnaletica e in particolare pone l’accento sul potenziale di tutta l’area del-
l’Africa sub-sahariana. Nella regione il ceto medio-alto è previsto crescere di oltre il 30% nei
prossimi cinque anni, un driver demografico che porterà le esportazioni italiane nell’area a rag-
giungere 78 milioni di euro nel 2020, rimanendo concentrate soprattutto nei grandi centri urbani.
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1.6 Occhialeria BBF: Cina ma non solo, l’occhiale italiano leader nei nuovi mercati

L’export italiano di occhialeria BBF nei nuovi mercati arriverà a 858 milioni di euro nel 2020,
un aumento di 323 milioni in sei anni30. La crescita cumulata rispetto al 2014 sarà del 61%, 13
punti percentuali in più rispetto a quella attesa per i mercati maturi. Tale previsione si basa sul-
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30 I valori delle importazioni al 2020 sono espressi a prezzi 2013, quindi al netto dell’inflazione. Le importazioni dall’Italia
di ciascun paese sono stimate ipotizzando una quota di mercato italiana allo stesso livello del 2013 (ultimo dato sto-
rico). Per un dettaglio dei prodotti e dei paesi considerati si veda l’Appendice metodologica. Per l’occhialeria l’ag-
gregato BBF considerato copre il 100% delle esportazioni del settore di riferimento (codice CM32505 dell’Ateco 2007).
Il grafico 1.21 fa riferimento ai primi 10 paesi per importazioni dall’Italia nel 2020. L’analisi delle quote nel grafico
1.22 mostra il posizionamento dell’Italia nei primi 15 mercati. Le stesse informazioni per tutti i paesi del campione
sono disponibili nell’Appendice statistica (Tabelle A14, A22) e sono parte integrante dell’analisi.

Si confermeranno importanti i contributi di Emirati e Malesia che attiveranno rispettivamente
891 e 799 milioni di euro di nuove importazioni nei prossimi sei anni. Gli Emirati continuano a
rappresentare un mercato dalle grandi opportunità non solo per le potenzialità della domanda
locale (nel paese vivono oggi oltre 5 milioni di nuovi ricchi, livello atteso crescere di oltre il 30%
entro il 2020), ma anche per le occasioni offerte dal suo ruolo di hub commerciale e turistico.
Continuerà a ricoprire un ruolo importante anche il Kazakistan che nel 2020 arriverà ad as-
sorbire 1,4 miliardi di euro di calzature BBF, oltre 600 milioni in più rispetto al livello attuale.

Di poco inferiore la domanda di calzature BBF del Sudafrica, uno dei nuovi mercati inseriti nel-
l’analisi, che è atteso crescere nel periodo di previsione di oltre il 70%, arrivando a importare
nel 2020 1,3 miliardi di euro, un livello simile a quello attuale degli Emirati. Interessanti anche
le prospettive per gli altri mercati dell’Africa sub-sahariana: l’area nel suo complesso è attesa
crescere nel periodo 2015-2020 di oltre il 76%, pur rimanendo su livelli ancora modesti.

1 I primi 10 paesi assorbiranno il 70% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.

Grafico A - Importazioni di calzature BBF dal mondo: Russia, Emirati e Malesia sul podio
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)
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l’ipotesi d’invarianza del posizionamento competitivo dei produttori italiani nei nuovi mercati, una
sfida decisamente alla portata delle imprese nazionali. L’Italia detiene nell’occhialeria una quota
di mercato tra le più elevate nei settori del BBF. L’offerta italiana è, infatti, una delle eccellenze
del made in Italy, forte di marchi riconosciuti in tutto il mondo per qualità e innovazione tecnolo-
gica nei materiali, ma anche per stile e design unici che hanno consentito al settore di ritagliarsi
una leadership assoluta in molti dei nuovi mercati.

Il successo dei produttori italiani di occhialeria risalta ancora meglio alla luce delle difficoltà da
affrontare e dei costi da sostenere per operare nei nuovi mercati, soprattutto per individuare la
modalità d’approccio più adeguata e per conoscere consumatori spesso molto distanti e diversi
in termini di gusti dagli standard europei. In quasi tutti i nuovi mercati sono pertanto indispensabili
forti investimenti, anche digitali, per potenziare il marchio e per il controllo diretto della distri-
buzione. Affidarsi a un intermediario locale comporta, infatti, il rischio di non trasferire adegua-
tamente l’immagine del brand, in un contesto in cui chi controlla la distribuzione fruisce
dell’inestimabile vantaggio competitivo di anticipare le tendenze del mercato.

La Cina è il paese a maggior potenziale per le imprese italiane di occhialeria BBF; le importazioni
dall’Italia sono previste aumentare fino a 135 milioni di euro nel 2020, 47 milioni in più rispetto
al livello del 2014, grazie a una crescita cumulata del 53% in sei anni (Grafico 1.21). L’aumento
stimato può sembrare prudenziale alla luce del numero elevato di consumatori potenziali, ma in
realtà tiene conto della presenza dei numerosi produttori locali che soddisfano gran parte della
domanda nazionale. Le imprese cinesi sono i concorrenti più temibili per gli operatori italiani,
anche nelle fasce italiane più alte del mercato, in ragione dei loro recenti tentativi di upgrading
produttivo. Anche le imprese coreane e giapponesi, per gli stessi motivi, sono concorrenti da non
sottovalutare e ciò spiega, almeno parzialmente, la perdita di quota italiana sulle importazioni
complessive cinesi, dal 16% del 2009 al 13% del 2013 (ultimo dato disponibile; Grafico 1.22)31. 

1 I primi 10 paesi assorbiranno l’83% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.21 - Importazioni di occhialeria BBF dall’Italia: opportunità in ogni continente
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)

31 Alla dinamica ha contribuito nel 2013 anche un dirottamento attraverso Hong Kong di una parte dell’offerta italiana
dedicata al mercato cinese. Per un approfondimento sulle dinamiche del posizionamento italiano e dei principali
concorrenti sul mercato cinese si rimanda al Capitolo 3 a pagina 92.
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Tuttavia, confrontata con i principali concorrenti europei la quota di mercato italiana, anche se in
calo, rimane su livelli di assoluta eccellenza, specie in un mercato difficile come quello cinese
(Grafico 1.23). Al di là delle modifiche sul prodotto, essenziali per adattare i modelli alla clientela
(Asian design e Asian fitting), esistono una serie di ostacoli per chi opera o intende operare in
questo mercato; infatti nella classifica di accessibilità dei nuovi mercati per trovare la Cina bisogna
scorrere fino al 17° posto (Grafico 1.24)32. Oltre a una legislazione farraginosa e opaca, il mercato
cinese è caratterizzato da barriere non tariffarie penalizzanti, volte a proteggere l’industria locale.
Il punteggio dell’indicatore è pari a zero per questa componente, valore corrispondente al livello
più alto di barriere non tariffarie, così come in Russia, tra i nuovi mercati analizzati. A ciò si ag-
giungono dazi doganali onerosi, un livello di complessità operativa elevato e il grave problema
della contraffazione, anche per via di canali online non adeguatamente controllati. 

Nei prossimi anni un contributo importante alle vendite italiane di occhialeria BBF è atteso dai
paesi dell’America Latina con 90 milioni di euro di import aggiuntivo in sei anni. Contrariamente
a quanto accade negli altri comparti del BBF, quest’area riveste per il settore un’importanza stra-
tegica. Gran parte di questo incremento è attribuibile in particolare a Brasile e Messico, rispet-
tivamente al secondo e quinto posto tra i nuovi mercati più importanti per le imprese italiane
esportatrici di occhialeria BBF. I produttori italiani operano, con successo, in questi mercati ormai
da diversi anni con presenze importanti anche in termini di controllo della distribuzione. 
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1 L’intercetta dell’asse verticale con l’asse orizzontale è data dalla quota media dell’Italia sulle importazioni dei nuovi mercati.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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32 Per un approfondimento sulla metodologia utilizzata per la costruzione dell’indicatore di accessibilità si rimanda al-
l’Appendice metodologica a pagina 123.
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Secondo mercato per l’occhialeria BBF italiana è il Brasile, con un’import atteso di 119 milioni
di euro nel 2020, 42 in più rispetto ai 77 del 2014, grazie a una crescita del 54% in sei anni. Il
successo italiano nel paese è espresso da una quota di mercato sull’import di occhialeria BBF
del 41% (dato 2013), peraltro in crescita di oltre 2 punti percentuali rispetto al 2009. L’occhiale
italiano è, infatti, molto apprezzato dai consumatori brasiliani che ne riconoscono la qualità e il
prestigio, soprattutto nelle grandi metropoli. Non mancano comunque le difficoltà per chi opera
in questo mercato. Oltre alla concorrenza aggressiva dei prodotti cinesi, le imprese italiane de-
vono fare i conti con un livello di accessibilità che non aiuta; infatti il Brasile si colloca al 15° posto
della graduatoria dei trenta mercati. In particolare il nostro export sconta dazi doganali molto
elevati, oltre che problemi di natura strutturale legati a una burocrazia lenta, complessa e diversa
tra i differenti stati della federazione. A ciò si aggiunge un sistema distributivo estremamente
frammentato, caratterizzato da una serie di passaggi lunghi che si riflettono inevitabilmente nel-
l’aumento del prezzo finale del prodotto. 

Restando in America Latina, all’opposto dal punto di vista dell’accessibilità, si colloca il Messico
che è quinto nella classifica dei paesi più accessibili. Dazi doganali non eccessivamente onerosi,
barriere non tariffarie pressoché inesistenti e una rete distributiva seconda solo a quella degli
Stati Uniti nel continente americano fanno del Messico il candidato naturale a svolgere il ruolo di
paese ponte per tutto il continente. Il paese è quinto in classifica per importazioni di occhialeria
BBF dall’Italia, con acquisti attesi a 68 milioni di euro nel 2020 da 42 nel 2014, grazie a una crescita
cumulata del 61% in sei anni.

1 La freccia indica un aumento o una diminuzione della quota nel periodo 2009-2013.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.23 - Occhialeria BBF: la Cina è il concorrente più temibile
(Posizionamento dei principali concorrenti nei primi 7 nuovi mercati per import
dall’Italia; quote di mercato a prezzi correnti nel 20131) 

Dodicimila chilometri più a Est di Rio de Janeiro, altri due paesi testimoniano il successo del-
l’occhiale made in Italy nel mondo: Emirati e Arabia Saudita importano oggi dall’Italia rispettiva-
mente il 47% e il 52% del loro fabbisogno di occhialeria BBF. Le stime di crescita dei prossimi sei
anni consentiranno agli Emirati di superare la soglia dei 100 milioni di euro di importazioni dal-
l’Italia e all’Arabia Saudita i 37 milioni di euro, da rispettivamente 64 e 23 milioni nel 2014. La ca-
duta del prezzo del petrolio non dovrebbe scalfire le prospettive italiane in questi mercati sia perché
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lo scenario sconta nei prossimi anni una parziale ripresa dei corsi energetici sia per il crescente
sviluppo di settori diversi da quello petrolifero, turismo in primis, che rendono queste economie
un po’ meno dipendenti dal petrolio e che soprattutto fanno confluire nelle loro principali città tu-
risti da tutto il mondo. A ciò si aggiunge che entrambi i paesi mostrano un elevato grado di acces-
sibilità per gli occhiali made in Italy: l’Arabia occupa il nono posto in graduatoria e gli Emirati il
primo. Quest’ultimo vanta infatti una dotazione infrastrutturale di primo livello, un sistema distri-
butivo moderno orientato alla clientela turistica, oltre a esigue barriere commerciali.

Tra i nuovi mercati più vicini all’Italia, Turchia e Russia sono i più rilevanti per dimensione del-
l’import al 2020, sebbene con prospettive, livello di accessibilità e attuale posizionamento italiano
molto diversi. Allo stato attuale la Turchia è il paese più appetibile soprattutto per i piccoli produttori,
non ancora adeguatamente attrezzati per operare nei mercati più distanti. Con un aumento delle
importazioni del 48% nei prossimi sei anni, la Turchia si confermerà al quarto posto tra i nuovi mer-
cati, arrivando ad acquistare dall’Italia 89 milioni di euro di occhialeria BBF. Con una quota di mer-
cato del 55% sulle importazioni complessive nel 2013, in aumento di 2,6 punti rispetto al 2009, l’Italia
è leader assoluto nel paese. Il dato assume ancor più rilevanza se si considera che questo risultato
è stato ottenuto erodendo progressivamente la quota della Cina, il concorrente più temibile. Un va-
lore dell’indice di accessibilità pari a 72 su 100, segnala un paese decisamente più aperto rispetto
alla media dei nuovi mercati, soprattutto grazie a una dotazione infrastrutturale di buon livello e
all’accordo doganale con l’Unione europea. In questo contesto ci sono tuttavia anche alcuni fattori
di rischio legati, ad esempio, alla scarsa trasparenza e alla difficoltà nell’interpretazione e applica-
zione delle normative, oltreché a un sistema distributivo ancora arretrato. Da non sottovalutare
inoltre le differenze culturali in un contesto in cui permangono gusti, sensibilità, religione e valori
diversi, soprattutto al di fuori delle grandi aree urbane. Dato il posizionamento geografico, la Turchia
è sempre stata il ponte naturale tra Oriente e Occidente, ruolo che si è inevitabilmente riflesso sulla
cultura del suo popolo, in cui coesistono l’anima moderna e cosmopolita di Istanbul e le antiche e
radicate tradizioni dell’Anatolia. In quest’ottica i continui dietrofront, i numerosi criteri imposti, i
dubbi (quando non l’aperta ostilità) sull’ingresso nell’UE, hanno disincantato il governo e il popolo
turco circa una prossima adesione e hanno progressivamente spostato più a Est l’interesse del
paese. In quest’ottica va letta l’adesione turca, con lo status di paese partner, alla Shanghai Coo-
peration Organization (SCO) che prevede tra l’altro numerosi accordi commerciali tra i paesi membri
e in cui spicca il ruolo predominante (e gli interessi) di Cina e Russia33.

In Russia, nonostante il repentino peggioramento del quadro macroeconomico e geopolitico, le ven-
dite italiane di occhialeria BBF supereranno i 60 milioni di euro nel 2020, 22 in più rispetto al 201434.
Pur non essendo tra le più consistenti, la quota italiana in questo mercato è superiore al 13%, in
calo di oltre 6 punti percentuali rispetto al 2009, in quanto fortemente penalizzata dall’ascesa dei
produttori cinesi. Oltre a un panorama competitivo non facile, le imprese italiane attive nel mercato
russo si ritrovano a operare in un contesto caratterizzato da numerosi ostacoli, di vecchia data e
più recenti. Le tensioni in atto col mondo occidentale (e la conseguente escalation di ritorsioni com-
merciali) s’innestano in un quadro di accessibilità già complicato: la Russia si colloca infatti nella
parte bassa del ranking dell’indice, ricoprendo la 25a posizione. Le opportunità di sviluppo in questo
mercato sono quindi più appannaggio degli operatori già presenti, rispetto a quanti intendono ap-
procciare per la prima volta il mercato.

33 Lo Shanghai Cooperation Organisation (SCO) è un organismo intergovernativo il cui scopo è promuovere la coopera-
zione in campo politico, economico, tecnologico, culturale e sulla sicurezza degli stati membri. Attualmente è com-
posto da: sei stati membri (Cina, Russia, Kazakistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan e Tagikistan e Tajikistan), 5 stati
osservatori (Mongolia, India, Pakistan, Iran e Afghanistan ) e tre stati partner (Turchia, Bielorussia e Sri Lanka).

34 Per maggiori informazioni sullo scenario dell’economia russa si rimanda al Riquadro “Quando l’orso va in letargo,
un miliardo di euro di opportunità smarrite per il bello e ben fatto” a pagina 11.
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In un settore internazionalizzato come
l’occhialeria, non sorprende una cre-
scita sostenuta delle vendite dirette al-
l’Africa sub-sahariana e in particolare al
Sudafrica. Nel 2020 le importazioni di
occhialeria BBF dall’Italia supereranno
i 32 milioni di euro (livello simile a
quanto stimato per l’Arabia Saudita), in
crescita del 63% rispetto al 2014. Già nel
2013 la quota italiana sulle importazioni
di occhialeria BBF del Sudafrica era pari
al 36%, in crescita di circa 3 punti per-
centuali rispetto al 2009. Si tratta di un
paese dal potenziale enorme per i nostri
produttori e grazie anche all’elevato li-
vello di accessibilità (si colloca al quarto
posto nel ranking di accessibilità con un
punteggio di 82/100) può servire da
ponte per eventuali sviluppi futuri nel
resto del continente.

Le sfide che attendono le aziende ita-
liane di occhialeria BBF nei nuovi mer-
cati sono tante e complesse, ma le
solide basi di partenza lasciano sup-
porre che il settore sarà in grado di con-
fermarsi all’altezza. Come si è visto, il
posizionamento competitivo italiano nei
nuovi mercati è già oggi di ottimo livello
e l’occhialeria italiana gode di ottima re-
putazione tra i “nuovi” consumatori. Ma
per difendere e/o incrementare le posi-
zioni raggiunte, il marchio made in Italy
di per sé non è sufficiente, se non vei-
colato attraverso strategie commerciali
adeguate. In quest’ottica utilizzare le
fiere come veicolo promozionale per au-
mentare la visibilità nei nuovi mercati,
può rappresentare un fattore di ulte-
riore spinta alle vendite estere. I numeri
del MIDO, la principale fiera di settore a
livello internazionale, raccontano come
i produttori italiani abbiano colto in
pieno le opportunità derivanti da questo
tipo d’iniziative. L’edizione appena con-
clusa ha registrato, infatti, il record di
visitatori con oltre 46mila presenze, di
cui il 56% stranieri.
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Grafico 1.24

Occhialeria BBF italiana:
Medio Oriente più accessibile, ostacoli nei BRIC
(Indice di accessibilità1, massima accessibilità=100)

1 L’indice complessivo è il risultato di una media ponderata del pun-
teggio di ogni mercato in ognuno degli aspetti considerati. Per il set-
tore occhialeria i pesi scelti per le componenti dell’indice sono: 

distribuzione: 20 = massima modernizzazione; 0 = bassa moder-
nizzazione
doing business: 20 = massima operatività; 0 = bassa operatività
logistica: 20 = massima modernizzazione; 0 = bassa modernizzazione
dazi: 20 = assenza dazi; 0 = dazi elevati
barriere non tariffarie: 20 = assenza di bnt; 0 = elevate bnt

Fonte: elaborazioni su dati Banca Mondiale, CBRE, Euromo-
nitor, GTA e WTO.

 Algeria 

 Nigeria 

 Angola 

 Russia 

 Kenya 

 Vietnam 

Pakistan 

 Ghana 

 India 

 Egitto 

 Cina 

 Tunisia 

 Brasile 

Colombia 

 Marocco 

 Perù 

 Turchia 

 Arabia 

Ungheria 

 Cile 

 Messico 

 Polonia 

 Malesia 

 Emirati 

Indonesia 

Argentina 

Kazakistan 

Tailandia 

Filippine 

Sudafrica 

Distribuzione 

Doing business 

Logistica 

Dazi 

Barriere non tariffarie 

0 20 40 60 80 100

Cap1 vol EDV 2015_rifatto__  28/04/15  09.48  Pagina 49



Le importazioni dal mondo di occhialeria BBF dei nuovi mercati raggiungeranno 3,8 miliardi
di euro nel 2020, a prezzi del 2013. Il livello è superiore di 1,5 miliardi rispetto al 2014, un au-
mento del 64% in sei anni. In ragione di queste dinamiche la quota dei nuovi mercati sulle
importazioni mondiali crescerà di circa 2 punti percentuali nei prossimi anni, superando la
soglia del 30% nel 2020. 

Il contributo più rilevante è atteso dalla Cina che, con importazioni di occhialeria BBF previste
oltrepassare la soglia del miliardo di euro nel 2020, consoliderà il suo primato nel ranking
dei nuovi mercati (Grafico A). Interessanti prospettive risiedono anche nel Sud-est asiatico,
dove Tailandia e Malesia entrano nella top-ten dei nuovi mercati, grazie a un livello di import
che raggiungerà nel 2020 rispettivamente 156 e 106 milioni di euro. 

Rimane elevata la dimensione dell’import della Russia, al secondo posto nella classifica dei
principali mercati di occhialeria BBF, sebbene la stima sia stata significativamente ridimen-
sionata a causa dell’indebolimento delle prospettive economiche, delle tensioni geopolitiche
in atto e, di riflesso, della progressiva chiusura degli scambi con l’estero. 

Sempre più rilevanza assumeranno nei prossimi anni i paesi dell’America Latina, Brasile e
Messico in primis. Già oggi quest’area rappresenta un bacino d’utenza dal potenziale molto
elevato e si configura anche come un polo produttivo di notevole rilevanza per i principali pla-
yer a livello mondiale. 
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1 I primi 10 paesi assorbiranno l’80% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.

Grafico A - Importazioni di occhialeria BBF dal mondo: in Cina e America Latina
il maggior potenziale
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)
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Interessanti anche le potenzialità di India ed Emirati, con importazioni di occhialeria BBF
stimate attorno ai 220 milioni di euro nel 2020 in entrambi i casi. Nella top-ten dei mercati
più promettenti trovano posto anche due europei: Turchia e Polonia, le cui importazioni tra
il 2014 e il 2020 sono previste crescere rispettivamente di 55 e 52 milioni di euro. 

Anche se su livelli d’import ancora modesti, i paesi dell’Africa sub-sahariana hanno un buon
potenziale di sviluppo tanto che si stima una crescita d’importazioni di occhialeria BBF molto
vivace nei prossimi cinque anni. Oltre al Sudafrica, il paese più rilevante dell’area in termini
di flussi, Nigeria, Kenya e Ghana iniziano a suscitare un certo interesse tra i principali pro-
duttori mondiali.
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1.7 Oreficeria-gioielleria BBF: l’Italia brilla negli Emirati, opportunità anche in Cina 

Nel 2020 le esportazioni italiane di oreficeria-gioielleria BBF nei nuovi mercati raggiungeranno
3,7 miliardi di euro, un incremento di 1,4 miliardi rispetto al livello del 201435. Si tratta di uno
sviluppo del 64% cumulato in sei anni, 28 punti percentuali in più rispetto a quanto stimato per i
mercati maturi. Ciò accadrà se l’industria italiana manterrà fino al 2020 l’attuale posizionamento
competitivo nei nuovi mercati: la quota di mercato italiana è pari al 27% (2013, ultimo dato di-
sponibile), oltre 16 punti percentuali in più di quella media registrata nei mercati maturi. Già oggi
quindi le imprese orafe italiane presidiano con successo i nuovi mercati, grazie a un’offerta di
elevato livello qualitativo, capace di soddisfare le esigenze dei consumatori, sempre più attratti
dai gioielli made in Italy. 

Partire da una posizione di forza, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente per vincere le sfide legate
ai veloci cambiamenti che stanno caratterizzando l’arena competitiva internazionale. Dal lato del-
l’offerta, il settore negli ultimi anni ha registrato l’ascesa di nuovi concorrenti, soprattutto emergenti,
con disponibilità di materie prime e antiche tradizioni nella lavorazione orafa, come l’India. Oltre che
con i nuovi concorrenti, le imprese italiane devono fare i conti con le elevate barriere tariffarie che
da sempre penalizzano il commercio internazionale del settore non solo nei mercati emergenti. A
ciò si aggiunge l’assenza di piattaforme distributive in grado di veicolare il BBF italiano, che costringe
le imprese, soprattutto le piccole e medie, ad approcciare questi mercati affidandosi a intermediari
locali, esponendosi al rischio di comportamenti sleali di vario genere, contraffazione in primis.

Gli Emirati Arabi Uniti manterranno il primato per acquisti dall’Italia, con un import atteso di 2,3
miliardi di euro nel 2020, un miliardo in più rispetto al livello del 2014; una crescita del 72% in sei
anni (Grafico 1.25). L’Italia potrà beneficiare del rapido sviluppo delle importazioni di oreficeria BBF
potendo contare su un posizionamento competitivo decisamente favorevole; infatti la quota di mer-
cato era del 26% nel 2013 ed è cresciuta negli ultimi 5 anni (Grafico 1.26). Una dimensione della do-
manda elevata e prospettive di sviluppo promettenti fanno sì che il mercato sia presidiato anche dagli
altri maggiori produttori del settore. A differenza dell’Italia, i principali concorrenti, a eccezione della
Turchia, hanno perso quote di mercato (Svizzera e Stati Uniti, tra gli avanzati, Cina e Malesia, tra gli

35 I valori delle importazioni al 2020 sono espressi a prezzi 2013, quindi al netto dell’inflazione. Le importazioni dall’Italia
di ciascun paese sono stimate ipotizzando una quota di mercato italiana allo stesso livello del 2013 (ultimo dato sto-
rico). Per un dettaglio dei prodotti e dei paesi considerati si veda l’Appendice metodologica. Per l’oreficeria-gioielleria
l’aggregato BBF considerato copre l’88% delle esportazioni del settore di riferimento (codice CM321 dell’Ateco 2007).
Il grafico 1.25 fa riferimento ai primi 10 paesi per importazioni dall’Italia nel 2020. L’analisi delle quote nel grafico
1.26 mostra il posizionamento dell’Italia nei primi 15 mercati. Le stesse informazioni per tutti i paesi del campione
sono disponibili nell’Appendice statistica (Tabelle A15, A22) e sono parte integrante dell’analisi.
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emergenti; Grafico 1.27). Per dimensione, gli Emirati sono il primo mercato di sbocco per i produttori
italiani, non solo tra i paesi emergenti, ma a livello globale, seguiti dalla Svizzera che occupava pre-
cedentemente la prima posizione. Dubai rappresenta, come del resto anche il paese elvetico, uno
dei principali hub di smistamento dell’oro a livello internazionale, soprattutto per le vendite in transito
verso l’intero continente asiatico, India in primis. Nella free zone del Golfo la logistica e tutte le ope-
razioni di sdoganamento e rispedizione sono semplici e veloci, agevolate dall’ottima posizione stra-
tegica. Non a caso, se si guarda al ranking di accessibilità dei nuovi mercati, con un valore
dell’indicatore di 95 su 100 gli Emirati si collocano al primo posto tra i trenta paesi analizzati (Grafico
1.28)36. Al netto dei flussi in transito verso altri paesi, questo mercato resta comunque tra quelli a
più elevato potenziale anche in termini di domanda interna, stimolata dall’elevato potere di acquisto
della popolazione autoctona e dai numerosi espatriati provenienti da Asia, Africa e altri paesi arabi,
oltre a quelli occidentali. Inoltre, i tentativi di diversificazione economica rispetto al tradizionale sfrut-
tamento delle risorse petrolifere, basati su un maggiore potenziamento del comparto turistico, fa-
voriscono ulteriormente la richiesta di beni di pregio e a elevata sofisticazione, veri punti di forza del
gioiello BBF italiano. La domanda è concentrata in misura maggiore a Dubai, che rappresenta il
principale mercato di sbocco, anche grazie alla sua posizione strategica, ma anche Abu Dhabi e
Sharjah stanno assumendo una crescente rilevanza. 
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36 Per un approfondimento sulla metodologia utilizzata per la costruzione dell’indicatore di accessibilità si rimanda al-
l’Appendice metodologica a pagina 123.

1 I primi 10 paesi assorbiranno il 94% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.25 - Importazioni di oreficeria-gioielleria BBF dall’Italia: gli Emirati trainano
la crescita, ma aumenta il peso della Cina
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)

Grazie a una crescita del 66% tra il 2014 e il 2020, la Cina si collocherà al secondo posto tra i
nuovi mercati più importanti per l’oreficeria-gioielleria italiana BBF, per un valore delle espor-
tazioni pari a 532 milioni di euro nel 2020, da 320 nel 2014. Si tratta di un mercato ormai di as-
soluta rilevanza che ha visto i produttori italiani molto attivi negli anni più recenti. La quota italiana
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sulle importazioni cinesi era nel 2013 superiore al 35%, con una crescita di oltre 10 punti per-
centuali rispetto al 2009, che colloca l’Italia al primo posto tra gli esportatori di oreficeria-gioiel-
leria BBF. Questa performance è ancora più rilevante perché ottenuta in un contesto operativo
difficile e caratterizzato dalla presenza di competitor temibili sia tra i paesi maturi (Svizzera e
Stati Uniti) che, soprattutto, tra gli emergenti (Turchia e Malesia). Oltre che con i concorrenti, le
imprese italiane che operano in Cina devono fare i conti con un livello di accessibilità del mercato
tutt’altro che favorevole; in particolare, le barriere tariffarie rappresentano l’ostacolo più rilevante
per le imprese italiane, in ragione di un livello dei dazi doganali tra i più elevati in tutti i nuovi
mercati. A ciò si è aggiunto di recente l’inasprimento delle misure anticorruzione adottate dal
governo cinese che hanno in parte inciso sull’acquisto di gioielli e di regali in genere.

1 L’intercetta dell’asse verticale con l’asse orizzontale è data dalla quota media dell’Italia sulle importazioni dei nuovi mercati.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.26 - Oreficeria-gioielleria BBF: migliora il posizionamento italiano in Cina 
(Primi 15 nuovi mercati per import dall’Italia; quota di mercato italiana a prezzi
correnti nel 2013 e var. in punti percentuali 2009-20131)

Restando nel continente asiatico, interessanti prospettive si aprono anche in India e Malesia
che nel 2020 importeranno ognuna oltre 40 milioni di euro di oreficeria-gioielleria italiana BBF,
collocandosi rispettivamente all’8° e 9° posto nella top-ten dei principali nuovi mercati per le im-
prese italiane. Se nel primo caso il basso livello di accessibilità (l’India si colloca nella parte in-
feriore della classifica di accessibilità) e la concorrenza dei produttori locali hanno limitato la
presenza delle imprese italiane, la Malesia si è mostrata negli ultimi anni come uno dei mercati
più dinamici e più aperti al nostro export, come evidenziano la dinamica della quota italiana, pas-
sata da livelli marginali nel 2009 al 17,7% del 2013, e la seconda posizione della Malesia nella
classifica di accessibilità per le imprese italiane. 

Al quarto posto nella graduatoria dei nuovi mercati e unico paese del continente americano nella
top-ten, il Messico che acquisterà dall’Italia 92 milioni di euro di oreficeria-gioielleria BBF nel 2020,
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in crescita del 49% rispetto ai 62 milioni del 2014. È un mercato di 112 milioni di consumatori, con
una classe benestante in ascesa e incline a effettuare i propri acquisti nei numerosi centri com-
merciali presenti sul territorio (oltre 70 nella sola Città del Messico), molti dei quali ospitano le più
famose marche internazionali, tra cui quelle italiane. L’interesse dell’oreficeria italiana per questo
mercato si riflette in una quota di mercato superiore al 23% nel 2013, in crescita di un punto per-
centuale rispetto al 2009, e nella presenza diretta nei canali distributivi di molti marchi nazionali. Il
miglioramento del posizionamento competitivo italiano è stato ottenuto erodendo soprattutto la
quota degli Stati Uniti, leader assoluti del mercato, e grazie a un livello di accessibilità elevato: il
Messico si colloca al 5° posto nella classifica di accessibilità per le imprese italiane.
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37 Per maggiori informazioni sullo scenario dell’economia russa si rimanda al Riquadro “Quando l’orso va in letargo,un
miliardo di euro di opportunità smarrite per il bello e ben fatto” a pagina 11.

1 La freccia indica un aumento o una diminuzione della quota nel periodo 2009-2013.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 1.27 - Oreficeria-gioielleria BBF: l’export italiano regge all’urto dei produttori emergenti 
(Posizionamento dei principali concorrenti nei primi 7 nuovi mercati per import
dall’Italia; quote di mercato a prezzi correnti nel 20131) 

La geografia delle importazioni di oreficeria-gioielleria evidenzia opportunità anche in mercati
meno distanti dall’Italia e, almeno teoricamente, meno difficili da raggiungere anche per le im-
prese più piccole che spesso non dispongono di risorse e strutture necessarie per penetrare nei
mercati più lontani. Si tratta di Turchia, Polonia e Russia37. Incertezza politica e fragilità econo-
miche fanno tuttavia di quest’ultima una meta meno attraente del passato, soprattutto per quei
produttori che intendono approcciarlo per la prima volta.

La Russia è il paese che crescerà meno in termini d’importazioni dall’Italia di oreficeria-gioielleria
BBF, appena 9 milioni aggiuntivi nei prossimi sei anni, un aumento cumulato del 20%. All’opposto
Turchia e Polonia rappresentano mercati dal potenziale interessante anche in ragione di un livello
di accessibilità molto elevato. 

In particolare, le esportazioni italiane in Turchia raggiungeranno i 248 milioni di euro nel 2020, col-
locandola al 3° posto tra i nuovi mercati per livello degli acquisti dall’Italia. Al netto del ruolo che
riveste come paese ponte (da qui transitano molti gioielli destinati alla Russia e non solo), quello
turco è comunque un mercato interessante anche perché aperto agli scambi internazionali.
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L’indice di accessibilità della Turchia è,
infatti, pari a 77 punti su 100 (4° posto
nel ranking) con valori positivi in tutte le
sue componenti, ad eccezione di quella
relativa alla distribuzione che sconta
elevata arretratezza soprattutto al di
fuori dai grandi centri urbani. 

In Polonia, le importazioni di oreficeria-
gioielleria BBF dall’Italia raggiunge-
ranno 47 milioni di euro nel 2020, in
crescita del 41% dai 33 milioni del 2014.
Con oltre 38 milioni di abitanti, quello
polacco è un grande mercato potenziale
e, grazie alla crescita economica regi-
strata negli ultimi anni, ha conosciuto
una rapida espansione della classe be-
nestante e, di conseguenza, una cre-
scente richiesta di oreficeria-gioielleria
BBF. Pur con una quota di mercato sul-
l’import in significativo ridimensiona-
mento, dal 52% nel 2009 al 33% del
2013, la gioielleria italiana è ancora in
cima alla lista delle preferenze dei con-
sumatori polacchi, ma deve fare i conti
con la concorrenza dei produttori cinesi
e della stessa Polonia che vanta antiche
tradizioni nella lavorazione dell’argento
e dell’ambra.

Prospettive interessanti si apriranno
anche nel continente africano, sebbene
su livelli ancora poco rilevanti. In parti-
colare il Sudafrica è già una meta rile-
vante per i produttori italiani, che
detengono una quota di mercato sull’im-
port pari al 46% (dato 2013), la più ele-
vata tra fornitori stranieri di
oreficeria-gioielleria BBF. La crescita
delle importazioni dall’Italia stimate per
questo mercato è del 48% dal 2014 al
2020, che porterà le vendite italiane nel
paese a raggiungere i 59 milioni di euro,
conquistando così a spese della Russia
la 5° posizione nella top-ten degli im-
portatori di oreficeria BBF dall’Italia. Al
10° posto, con 39 milioni di euro di im-
port stimato per il 2020, si posiziona
l’Algeria che di recente ha firmato un
accordo di libero scambio con la UE che
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Grafico 1.28

Oreficeria-gioielleria BBF italiana:
dazi elevati penalizzano l’export nei BRIC

(Indice di accessibilità1, massima accessibilità=100)

1 L’indice complessivo è il risultato di una media ponderata del punteg-
gio di ogni mercato in ognuno degli aspetti considerati. Per il settore
oreficeria-gioielleria i pesi scelti per le componenti dell’indice sono: 

distribuzione: 25 = massima modernizzazione; 0 = bassa moder-
nizzazione
doing business: 20 = massima operatività; 0 = bassa operatività
logistica: 15 = massima modernizzazione; 0 = bassa modernizzazione
dazi: 25 = assenza dazi; 0 = dazi elevati
barriere non tariffarie: 15 = assenza di bnt; 0 = elevate bnt

Fonte: elaborazioni su dati Banca Mondiale, CBRE, Euromo-
nitor, GTA e WTO.
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prevede un graduale azzeramento delle tasse doganali entro il 2020. Un mercato che sostanzial-
mente non esisteva fino a pochi anni fa e il cui potenziale è probabilmente sottostimato alla luce
della vicinanza geografica all’Italia che dovrebbe favorire anche la penetrazione delle imprese di
piccole dimensioni.

Le sfide che attendono le imprese italiane di oreficeria-gioielleria BBF nei prossimi anni sono
importanti. Pur partendo da un ottimo posizionamento competitivo, i rischi legati ai veloci cam-
biamenti che stanno interessando il settore non vanno sottovalutati. Partire da una posizione di
forza non implica essere immuni all’imponente ascesa dei produttori emergenti che possono pe-
raltro contare su una maggiore disponibilità di materie prime e su antiche tradizioni nella lavo-
razione dei gioielli, oltre che su accordi bilaterali con molti paesi che consentono un trattamento
meno penalizzante in termini di tariffe doganali. La qualità del made in Italy non sarà sufficiente
per vincere le sfide nei nuovi mercati, se non adeguatamente accompagnata da strategie efficaci
dal lato della comunicazione e della distribuzione. Entrambi questi aspetti possono essere raf-
forzati grazie alla partecipazione alle fiere, che, oltre a rappresentare un ottimo veicolo promo-
zionale, si configurano spesso come una rilevante occasione per incontrare importanti buyer
internazionali. Un ulteriore rafforzamento di questo strumento è arrivato con il recente accordo
tra le principali fiere del settore che prevede il coordinamento del calendario fieristico italiano
(con tre manifestazioni in Italia e due all’estero) e un’attività promozionale congiunta per pro-
muovere le rispettive manifestazioni. Un primo passo per muoversi con una visione strategica e
un esempio concreto di quel “fare sistema”, la cui fragilità è stata spesso inclusa tra le note do-
lenti del processo d’internazionalizzazione del manifatturiero italiano.
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Nel 2020 le importazioni dal mondo di oreficeria-gioielleria BBF dei nuovi mercati supere-
ranno i 15 miliardi di euro, 6 miliardi in più rispetto al 2014. Una crescita cumulata del 65%
in sei anni che si tradurrà in un peso dei nuovi mercati sulle importazioni mondiali del 34%,
in aumento di 4 punti rispetto al 2013.

La geografia mondiale delle importazioni del settore si caratterizza per la presenza, tra i
principali importatori, di alcuni paesi che svolgono il ruolo di paese ponte verso altri mercati
altrimenti difficilmente accessibili a causa di elevate barriere commerciali. In particolare, gli
Emirati sono la principale piattaforma logistica per il comparto orafo e rappresentano la porta
d’ingresso per l’Asia e tutto il Medio Oriente. 

Sebbene in misura minore, anche altri paesi svolgono un ruolo di transito per l’oreficeria-gio-
ielleria BBF. Si tratta in particolare di Hong Kong e Panama (non monitorati in questo rapporto)
che sono importanti canali di ingresso rispettivamente per Cina e Brasile, e anche di Turchia
e Tailandia. La lettura delle statistiche sugli scambi internazionali del settore è complicata
dalla prassi diffusa delle triangolazioni volte ad alleggerire il peso della tassazione, oltre che
dall’esistenza di consistenti flussi illegali. Al netto di queste distorsioni di natura statistica, il
ruolo dei nuovi mercati in termini di domanda potenziale resta comunque molto elevato.

Il contributo più rilevante alla crescita proviene dagli Emirati che, oltre al suddetto ruolo di
piattaforma logistica, rappresentano comunque un consistente bacino di domanda (Grafico
A). Le importazioni complessive di oreficeria-gioielleria BBF del paese supereranno la soglia
dei 9 miliardi di euro nel 2020, da 5 nel 2014, alimentando il 63% della crescita complessiva
dei flussi diretti ai nuovi mercati stimata per i prossimi sei anni. 

Oreficeria-gioielleria BBF: le importazioni dei nuovi mercati dal mondo
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Nettamente distaccati, seguono Cina e India che nel 2020 importeranno rispettivamente 1,5
e 1,2 miliardi di euro di oreficeria-gioielleria BBF. Si tratta dei paesi più interessanti del con-
tinente asiatico non solo per il rilevante bacino d’utenza, ma anche per i cambiamenti in atto
nei comportamenti d’acquisto. Oltre all’aumento delle occasioni d’acquisto legate alla diffu-
sione di festività occidentali come San Valentino, si sta sempre più diffondendo l’idea del gio-
iello come accessorio moda, da abbinare all’abbigliamento. 

Le difficoltà economiche e geopolitiche attuali e prospettiche hanno ridotto notevolmente il po-
tenziale di crescita della Russia, che nel 2020 si collocherà comunque al quarto posto tra i prin-
cipali importatori, con acquisti di oreficeria-gioielleria BBF dall’estero pari a 678 milioni di euro. 

Decisamente più interessanti le prospettive di crescita per Arabia Saudita e Kazakistan che
importeranno rispettivamente 634 e 295 milioni di euro oreficeria-gioielleria BBF (in crescita
del 63% e del 70% rispetto al 2014) collocandosi al 5° e al 9° posto nella top-ten dei nuovi
mercati a maggior potenziale.

1 I primi 10 paesi assorbiranno il 95% delle importazioni dei nuovi mercati nel 2020.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.

Grafico A - Importazioni di oreficeria-gioielleria BBF dal mondo: la domanda viene da Est 
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2013)
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Nel 2014 sono stati effettuati 1,14 miliardi di viaggi all’estero. È lo stesso numero, sempre nel
2014, delle persone che compongono il ceto benestante mondiale e che rappresentano il bacino
dei consumatori potenziali del bello e ben fatto (BBF). Non è solo una coincidenza statistica, perché
i due insiemi, turisti e benestanti, sono in parte sovrapposti. 

Le esperienze di viaggio alimentano la competitività del BBF in un circolo virtuoso in cui la ricerca
di bellezza unisce turismo e shopping. Gli arrivi di cittadini stranieri in Italia sono un’importante
incrocio tra domanda estera e offerta italiana, in particolare per quei beni che possono essere
apprezzati durante il soggiorno. 

Il veicolo del turismo è ancora più rilevante per i nuovi mercati, in cui uno dei freni al consumo di
BBF può essere proprio la scarsa conoscenza diretta dei prodotti. In Italia ogni anno oltre sette mi-
lioni di visitatori arrivano da questi paesi, soprattutto da Russia, Cina e Brasile. 

La spesa dei “nuovi turisti” raggiunge, e spesso già supera, in livello, quella dei turisti in arrivo
dai paesi avanzati, ma per abitudini di viaggio essi presentano aspetti peculiari. Il primo è il bi-
nomio shopping-arte che caratterizza il loro viaggio, limitato (ad eccezione del turismo russo) a
poche mete: Roma, Firenze, Venezia e Milano. Il secondo è la tipologia di alloggio, generalmente
in strutture di livello alto (da 4 stelle in su). Un fattore di criticità è la breve permanenza, in media
3 giorni (meno di 2 per i turisti cinesi). La visita in Italia è spesso di passaggio all’interno di un
tour europeo; ciò accade soprattutto a causa dell’assenza di hub aeroportuali e di grandi tour
operator nazionali. L’Expo rappresenta un’importante occasione per superare questo limite per-
ché porrà l’Italia per sei mesi al centro del turismo rivolto all’Europa.  

L’indagine effettuata, insieme a ICE Shanghai, presso gli operatori cinesi del turismo segnala che
la domanda per la destinazione Italia è elevata, ma anche che c’è bisogno di un migliore adatta-
mento dell’offerta alle caratteristiche del viaggiatore cinese e di un maggiore sforzo del sistema
di promozione turistico italiano, soprattutto rispetto a quanto messo in campo da altri paesi eu-
ropei (paragrafo 2.1). 

Se il turismo è un’esperienza reale che introduce il consumatore al BBF, l’offerta audiovisiva nei
nuovi mercati rappresenta un incontro virtuale. Attraverso la collaborazione con il settore audio-
visivo, le imprese BBF possono veicolare i propri prodotti ai consumatori. Vi sono molti casi di
film, serie TV e videoclip musicali distribuiti con successo nei nuovi mercati che hanno promosso
i beni BBF. L’indagine effettuata, insieme a ICE Shanghai e ANICA China desk, presso gli operatori
cinesi dell’audiovisivo, segnala che l’interesse per le produzioni audiovisive italiane è elevato e
che ci sono ampi spazi di crescita per il settore (paragrafo 2.2).
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2.1 Il turismo veicola l’export di bello e ben fatto

Tra cultura e shopping, il “nuovo” visitatore straniero in Italia
Il ceto benestante nel Mondo, che è l’acquirente di riferimento per il bello e ben fatto (BBF), è sti-
mato nel 2014 in 1,14 miliardi d’individui1. Secondo l’Organizzazione mondiale del Turismo nello
stesso anno un numero identico di persone ha effettuato viaggi all’estero2. Non è solo una coinci-
denza, perché i due insiemi di persone, benestanti e turisti, sono in buona parte sovrapposti e rap-
presentano i target per le imprese del BBF. Per l’Italia la forza attrattiva dei turisti alimenta la
competitività del BBF in un circolo virtuoso in cui la ricerca di bellezza unisce turismo e shopping. 

Gli arrivi di cittadini stranieri in Italia sono un importante canale di contatto tra domanda estera
e offerta italiana, in particolare per i beni con cui il turista entra in contatto durante il soggiorno.
E allo stesso tempo, localizzare strategicamente la distribuzione commerciale nei luoghi più fre-
quentati dai turisti accresce visibilità e potere di mercato. Dalla buona cucina all’eleganza diffusa,
anche un solo giorno di permanenza in Italia è sufficiente per incontrare le peculiarità che so-
stengono il bello e ben fatto italiano. Attraverso il viaggio in Italia il consumatore globale viene a
contatto con i prodotti del BBF nella loro versione più autentica.

Il ruolo del turismo come veicolo per il BBF è particolarmente rilevante per i nuovi mercati, in
cui spesso la scarsa conoscenza del valore intrinseco dei prodotti italiani agisce da freno allo
sviluppo della domanda. Nei confronti dei nuovi flussi turistici provenienti dai paesi emergenti,
si tratta di replicare un modello di successo già sperimentato in passato con i consumatori sta-
tunitensi; non a caso gli Stati Uniti sono il primo mercato non europeo sia per numero di visitatori
sia per importazioni di BBF. Nel XXI secolo, l’Audrey Hepburn da conquistare attraverso nuove e
indimenticabili “Vacanze romane” ha i tratti e i costumi tipici dei nuovi mercati. È da questi paesi
che arriva infatti il maggior contributo alla crescita del turismo in Italia. I visitatori provenienti
dai nuovi mercati erano 7,2 milioni nel 2013, il 14% degli arrivi dall’estero e in soli cinque anni,
dal 2008 al 2013, sono aumentati di 3 milioni, con una crescita del 69% che non ha conosciuto
crisi, contribuendo in maniera rilevante allo sviluppo del turismo straniero in Italia (l’incremento
degli arrivi dei turisti dai paesi maturi è stato del 13%; Grafico 2.1 e 2.2)3. 

La positiva evoluzione degli arrivi dai nuovi mercati è stata alimentata principalmente dallo svi-
luppo dei flussi turistici da Russia e Cina, paesi che, con 3,8 milioni di turisti nel 2013, ripartiti
equamente, rappresentano oltre la metà del totale. Nel periodo 2008-2013 il fenomeno più rile-
vante è stato il rapido sviluppo del turismo cinese: 1,8 milioni di arrivi e 2,8 milioni di pernottamenti,
in crescita rispettivamente del 158% e del 132% (Grafico 2.3). Tale dinamica è andata ad affiancare
la solida, e più antica, crescita del turismo russo: 1,9 milioni di arrivi e 7,1 milioni di pernottamenti
nel 2013, con un aumento in cinque anni rispettivamente dell’84% e del 91%. Oltre a Russia e Cina,
degno di nota è anche il Brasile, con 750mila arrivi e 1,8 milioni di presenze, in crescita rispetti-
vamente del 56% e del 49%.  Altri paesi come Argentina, Turchia e India si distinguono per aver
sperimentato un forte incremento dei flussi turistici verso l’Italia; seppure ancora marginali in ter-
mini di arrivi, l’evoluzione recente fornisce la misura del potenziale attrattivo dell’Italia.
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1 Per “ceto benestante” s’intende un gruppo d’individui con un reddito pro-capite di 35mila dollari a parità di potere
di acquisto del 2010. Per approfondimenti sulla metodologia di stima si veda l’Appendice metodologica a pagina 119.

2 Per viaggi all’estero o viaggiatori all’estero o turisti, in questo capitolo si intendono “gli arrivi” registrati.
3 Le statistiche di fonte ISTAT sono disponibili per tutti i 10 paesi maturi e per 11 dei 30 nuovi mercati considerati in

questo rapporto (per maggiori dettagli si veda l’Appendice metodologica); gli altri 19 nuovi mercati (da ognuno dei
quali provengono meno di 50mila turisti ogni anno) entrano, insieme ad altri paesi e aree, in una voce residuale de-
nominata “Altri paesi”, i cui arrivi nel 2013 ammontavano a 12,5 milioni.
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati ISTAT.
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Grafico 2.1 - Dai nuovi mercati 7,2 milioni di turisti: la metà da Russia e Cina
(Numero di arrivi stranieri in Italia per paese di provenienza, primi 11 nuovi
mercati; dati 2013, migliaia)

1 “Mercati maturi”: 10 paesi benchmark di questo rapporto (per maggiori informazioni si veda l’Appendice metodolo-
gica); “Nuovi mercati”: 11 sui 30 analizzati in questo rapporto (per gli altri non ci sono dati disponibili). 

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati ISTAT.
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Grafico 2.2 - Boom di turisti provenienti dai nuovi mercati
(Numero di arrivi stranieri in Italia; indice 2008=1001)
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati ISTAT.
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Grafico 2.3 - In rapida crescita il turismo cinese in Italia 
(Numero di arrivi stranieri in Italia per paese di provenienza, primi 10 nuovi
mercati; var. % cumulata 2008-2013)

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati ISTAT.
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Grafico 2.4 - Russia e Cina tra i primi 10 mercati per numero di arrivi turistici 
(Numero di arrivi stranieri in Italia per paese di provenienza, primi 15 paesi;
dati 2013, migliaia)

L’evoluzione recente ha portato Russia e Cina a entrare addirittura nel ranking dei primi dieci
paesi di origine del turismo estero in Italia, sia in termini di arrivi sia di presenze; anche Polonia
e Brasile ricoprono un posto di rilievo, occupando rispettivamente, in termini di arrivi, il 3° e 4°
posto tra i nuovi mercati e il 14° e 15° posto nella graduatoria mondiale (Grafico 2.4). 
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L’importanza acquisita dal turismo proveniente dai nuovi mercati emerge dall’entità della spesa
sul territorio italiano per alloggio, pasti e acquisti di altri beni, che misura l’esperienza di con-
sumo che il visitatore fa durante la permanenza in Italia e che vorrà replicare una volta tornato
nel paese di origine attivando commercio internazionale di BBF. Alcuni aspetti peculiari risaltano
analizzando il turismo di Russia, Cina e Brasile e confrontandolo con gli Stati Uniti che rappre-
sentano il benchmark ideale in virtù della relazione positiva tra turismo e acquisti di BBF che è
andata consolidandosi nel tempo4.

La spesa effettuata in Italia dai turisti russi, cinesi e brasiliani è più che raddoppiata negli ultimi
cinque anni5. Nel 2008-2013, gli acquisti effettuati da questi visitatori sono aumentati del 110%,
una velocità tre volte superiore a quella americana (+36%), arrivando a 2,3 miliardi di euro. La
spesa dei turisti russi ha registrato il maggior incremento tra i paesi analizzati (+135%). La rapida
evoluzione ha fatto sì che la Russia, prima della sua attuale difficile situazione economica che ne
condizionerà la performance futura, sia diventata il secondo paese extra-UE per dimensione della
spesa dei turisti in Italia, con 1,3 miliardi di euro, dopo gli USA, in testa con 4,0 miliardi6. Rapido è
stato anche l’aumento della spesa dei turisti cinesi (+112%), a 479 milioni di euro nel 2013, un
livello di poco inferiore a quello dei turisti brasiliani, 523 milioni di euro (+85%; Grafico 2.5). 
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Banca d’Italia.

523 

479 

1.329 

3.999 

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

4.500 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.400 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brasile 
Cina 
Russia 
Stati Uniti (asse destro) 

Grafico 2.5 - La spesa dei “nuovi” turisti in Italia è in crescita 
(Spesa complessiva dei turisti in Italia per paese di provenienza, milioni di euro)

La quota di spesa realizzata durante i viaggi effettuati per motivi personali (vacanza, visita a
parenti e amici) è un altro elemento importante per il BBF. Questo tipo di soggiorno attiva mag-
giormente l’export di BBF italiano perché in quelle occasioni i consumatori hanno più tempo a
disposizione per entrare a contatto direttamente con l’offerta. Negli ultimi anni, per i primi tre
paesi emergenti di origine dei turisti, si osserva un incremento dell’incidenza della spesa per
viaggi personali. La tendenza è più marcata per la Russia e il Brasile, che risultano oggi allineati

4 All’interno dell’analisi di dettaglio sulle caratteristiche del turismo dai principali nuovi mercati non si considera il
caso polacco. Seppur rilevante in termini di arrivi e pernottamenti, essendo un turismo prettamente religioso, ha
minori implicazioni per l’offerta BBF italiana.

5 I dati sulla spesa, di fonte Banca d’Italia, si riferiscono a tutti gli acquisti effettuati dai turisti sul territorio (alloggio,
pasti, trasporti, beni).

6 In base ai dati preliminari sul 2014, la spesa attribuibile ai turisti russi in Italia è diminuita del 30%.
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al benchmark americano con un’incidenza dell’85%, rispetto all’89% degli Stati Uniti; la quota
dei soli motivi di vacanza nel caso della Russia (75%) supera anche quella americana (69%; Gra-
fico 2.6). La quota della spesa dei turisti cinesi che viaggiano per motivi personali (77%) è invece
inferiore di 12 punti rispetto al benchmark; un gap che si amplia se si considera il dettaglio della
sola spesa per vacanza (23 punti di distanza). Negli ultimi anni per i cinesi la spesa per vacanza
ha perso rilevanza anche rispetto ai viaggi per altri motivi personali (perlopiù visita a parenti e
amici); ciò segnala il rafforzamento dei viaggi legati alla presenza in Italia di ampie comunità ci-
nesi, un elemento comunque strategico per il BBF, perché anche gli stranieri residenti possono
contribuire ad accrescere la conoscenza dell’Italia e delle sue tradizioni e produzioni. 
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Banca d’Italia.
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Grafico 2.6 - I turisti russi viaggiano molto per motivi personali e vacanze
(Distribuzione della spesa effettuata in Italia per motivazione del viaggio,
quota % nel 2013) 

La spesa per l’alloggio ha un ruolo importante nel budget dei turisti provenienti dai nuovi mer-
cati ed è superiore al benchmark USA. In termini di strutture ricettive, i “nuovi” turisti ricercano
la qualità, preferiscono gli alberghi rispetto ad altri alloggi e, in particolare, alberghi di fascia
medio-alta, destinando a questa voce una parte importante del loro budget. Rispetto al ben-
chmark americano, i cinesi alloggiano in maggior proporzione in alberghi a 4, 5 e 5 stelle lusso,
scelti nel 67% dei casi, tendenza aumentata nel periodo 2008-2013, analogamente a quanto os-
servato per i brasiliani. Nel caso del turismo russo, invece, è più elevata la quota di visitatori che
sceglie “residenze turistico alberghiere” (presenti nella categoria degli alberghi a 3 stelle); un
dato che riflette in parte la più lunga permanenza media dei vacanzieri russi (Grafico 2.7). 

Un’altra componente rilevante della spesa dei nuovi turisti è lo shopping; i turisti cinesi spen-
dono il 10% in più degli americani in acquisti tax free, 895 euro rispetto a 810 lo scontrino medio
pro-capite. Nel 2014, i cinesi sono diventati i principali acquirenti tax free in Italia, coprendo il
25% di questa tipologia di spesa dei turisti in Italia. Con una crescita del 13% rispetto al 2013
hanno superato i russi, che nel 2014 avevano una quota del 24% sul totale e che, a causa delle

Cap2 vol EDV 2015__  28/04/15  09.53  Pagina 64



difficoltà economiche e del forte indebolimento del rublo, hanno ridotto gli acquisti tax free, fino
a uno scontrino medio pro-capite di 654 euro7. 

65
Capitolo 2

Turismo e produzione audiovisiva

spingono l’export di bello e ben fatto

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati ISTAT.
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Grafico 2.7 - Cinesi e brasiliani preferiscono le strutture alberghiere di fascia alta
(Presenze per paese di provenienza e tipologia ricettiva, pesi % 2013 a sinistra
e var. % 2008-2013 a destra)

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati ISTAT.
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Grafico 2.8 - Turisti provenienti dai nuovi mercati concentrati in cinque regioni 
(Arrivi dei turisti stranieri per paese di provenienza, peso % per regione, 2013)

7 Dati Global Blue. Per approfondimenti si veda http://www.corporate.globalblue.com/press-centre/.

Dall’analisi delle destinazioni dei nuovi turisti emerge che la conoscenza dell’Italia rimane an-
cora limitata alle principali località turistiche e dello shopping: in media il 45% dei visitatori
provenienti dai tre principali nuovi mercati si reca in città di interesse storico e artistico e più del
70% (una percentuale sostanzialmente in linea con quella del benchmark USA) sono concentrati
in cinque regioni (Grafico 2.8). Solo recentemente è iniziato a salire il flusso verso altre mete con
elevata valenza storico-culturale ed enogastronomica, un potenziale volano soprattutto per le re-
gioni del Sud. 
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Il soggiorno dei turisti provenienti dai nuovi mercati è in media più breve rispetto a quello dei
turisti provenienti dai mercati maturi. Ciò è evidenziato dalla presenza media, 2,8 giorni, un
giorno in meno rispetto ai visitatori che arrivano dai paesi maturi (3,7), anche se sostanzialmente
uguale al benchmark americano (2,6; Grafico 2.9). Riuscire a far aumentare il tempo di perma-
nenza sarebbe determinante per cogliere appieno i vantaggi per il BBF degli arrivi turistici, anche
considerando il livello medio di spesa di questa clientela. Ciò è vero in particolare per i cinesi,
che spendono in media di più, ma soggiornano in Italia solo un giorno e mezzo, soprattutto a
causa della carenza di hub aeroportuali che consentano loro di arrivare direttamente in Italia. 
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati ISTAT.
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Grafico 2.9 - I “nuovi” turisti pernottano un giorno in meno rispetto ai visitatori “maturi”
(Permanenza media dei turisti in Italia per paese di provenienza, 2013)

Russia, Cina, Brasile, tre bacini turistici con proprie peculiarità
La Russia è il principale mercato emergente per arrivi in Italia e il turismo russo è un interes-
sante caso di successo di capacità attrattiva. Alla luce della difficile situazione congiunturale in
cui versa l’economia russa, si è osservata un’inversione di tendenza degli arrivi russi in Italia già
nel 2014, ma è auspicabile che il forte legame creatosi con l’Italia possa rafforzare il turismo russo,
una volta superata la fase più acuta della crisi economica del paese. L’Italia si colloca al 9° posto
tra le destinazioni dei turisti russi, dopo Germania e Spagna, rispettivamente al 6° e all’8° posto
(la Francia è al 14°; ai primi tre posti ci sono Turchia, Egitto e Grecia); nel periodo 2008-2013 il tu-
rismo russo in Italia ha mostrato una crescita robusta e costante degli arrivi, oltre che un aumento
della permanenza media (4 giorni)8. Tale sviluppo è stato possibile in seguito anche alla migliorata
accessibilità, sia in termini di collegamenti aerei sia di concessione dei visti9.

Le principali mete italiane visitate dai turisti russi sono le città di interesse storico-culturale (Mi-
lano, Roma, Venezia e Firenze, seguite da Pisa e Verona) e alcune località balneari, in particolare

8 Per maggiori dettagli si veda ENIT - Ministero Affari Esteri, scheda paese Russia, 2015.
9 Da settembre 2013 sono stati aperti in Russia 8 nuovi uffici presso i quali è possibile ottenere un visto per l’Italia,

per un totale di 22.
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quelle dell‘Emilia-Romagna, dove si concentra il 15,5% degli arrivi, una quota più elevata rispetto
alla media dei nuovi turisti. In crescita inoltre, seppure su livelli ancora contenuti, anche le pre-
senze russe nelle regioni a vocazione turistica invernale, il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta,
e nelle località termali. L’importanza del turismo balneare, in particolare, si traduce in una più
lunga permanenza dei turisti russi rispetto a quella dei turisti degli altri paesi (4,0 giorni rispetto
a una media di 2,8 giorni) e in una crescente rilevanza del soggiorno presso residenze turistiche
(presenti nella categoria degli alberghi a tre stelle) e strutture extra alberghiere. 

I maggiori punti di attrazione dell’Italia sono la cultura, l’arte, le bellezze naturali, la cucina e il
lifestyle italiano, mentre tra gli aspetti meno apprezzati ci sono una debole offerta di servizi e
strutture dedicate al turismo russo e un’offerta ricettiva percepita come costosa rispetto alla
qualità10. In base alle opinioni espresse dai turisti russi sul web e alle loro ricerche condotte sul
principale motore di ricerca russo (Yandex) emerge l’interesse elevato per il patrimonio artistico-
storico-culturale italiano, tanto che il Colosseo è il primo monumento su cui i russi ricercano in-
formazioni, seguito dalla Torre Eiffel e dalla Città del Vaticano; al 12° posto si colloca anche la
Torre di Pisa11. Inoltre, tra le principali città di destinazione dei turisti russi, le ricerche sul web
restituiscono un buon posizionamento per l’Italia: Roma si colloca quinta, in un ranking di 45 città;
Milano, Venezia e Catania sono tra le prime 15, mentre Verona, Firenze e Modena sono tra il 30°
e il 35° posto. 

L’istituzione di ulteriori collegamenti aerei diretti, non solo stagionali, verso nuove destinazioni,
sia balneari sia artistico-culturali, potrebbe migliorare l’attrattività dell’offerta italiana. Anche
se numerosi, infatti, gli attuali collegamenti sono limitati alle città più importanti dove la presenza
russa è consolidata già da anni (Lombardia, Emilia-Romagna). Tra le mete più promettenti, ma
non di immediato accesso per il turismo russo, ci sono la Puglia e la Calabria, in grado di coniu-
gare un’offerta balneare tradizionale con itinerari culturali ed enogastronomici. 

Lo sviluppo del turismo cinese in Italia è più recente ed è stato favorito dall’allentamento delle
limitazioni ai viaggi internazionali e dalla maggiore propensione turistica dei cinesi bene-
stanti12. L’Italia ha così beneficiato della tonicità della domanda turistica cinese, come testimo-
niato dal rapido incremento dei flussi turistici dalla Cina che nel 2013, con oltre 1,8 milioni di
arrivi (erano 700mila nel 2008), hanno quasi eguagliato quelli russi. Il ranking delle principali de-
stinazioni europee dei viaggi dei cinesi vede, tuttavia, l’Italia solo al terzo posto tra le mete più
popolari, dopo la Francia (rilevante anche per i viaggi di affari) e la Germania (che oltre ad avere
il vantaggio di un elevato numero di voli diretti con la Cina è anche importante meta per il turismo
di affari). La tappa in Italia è presente in oltre il 70% dei viaggi che hanno come destinazione l’Eu-
ropa; ciò nonostante, l’Italia si colloca in una posizione secondaria, a causa principalmente di una
dotazione infrastrutturale meno attrezzata per gestire gli arrivi dalla Cina. La presenza di impor-
tanti hub aereoportuali e di grandi tour operator a Parigi e Francoforte si traducono in una mag-
giore attrattività per questi paesi che riescono a gestire il percorso di viaggio dei turisti cinesi,
aumentando la permanenza dei visitatori presso le località nazionali. Questo gap logistico e in-
frastrutturale si riflette in una breve permanenza in Italia dei turisti cinesi che spesso visitano il
nostro paese solo alla fine del loro viaggio in Europa, soggiornandovi per meno di due giorni. 
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10 Si veda indagine Banca d’Italia, dati raccolti tramite interviste ai viaggiatori che attraversano le frontiere.
11 European Travel Commission and World Tourism Organization (2015), Understanding Russian Outbound tourism –

What Russian Blogsphere is saying about Europe – UNWTO, Madrid.
12 I turisti cinesi nel Mondo sono stati 98 milioni nel 2013, 15 milioni in più che nel 2012 (+18%) e 52 milioni in più che

nel 2008 (+114% cumulato). 
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Le mete italiane visitate dai turisti cinesi in Italia sono principalmente le grandi città di interesse
storico-artistico e dello shopping. Le tappe prevalenti sono la combinazione delle città Milano-
Firenze o Venezia-Roma. La distribuzione delle presenze sul territorio, pertanto, è estremamente
polarizzata, con Veneto, Toscana, Lombardia, Lazio e Emilia-Romagna che concentrano l’86%
degli arrivi, mentre il resto d’Italia continua a essere una risorsa turistica inesplorata.

Rispetto al turismo cinese, il sistema di offerta turistico-ricettiva italiano presenta alcuni elementi
di debolezza, rintracciabili principalmente nella carenza di personale che parla il mandarino, di
materiale informativo online (nel 52% dei casi, i cinesi consultano il web per informarsi) e di ser-
vizi personalizzati, quali, ad esempio, il bollitore d’acqua per il thè o la prima colazione cinese
(la prima colazione in Cina è un vero e proprio pasto come lo sono per noi pranzo e cena)13. Inoltre,
i turisti cinesi percepiscono come bassa la sicurezza delle città italiane e spesso non apprezzano
l’offerta culinaria; ciò è testimoniato dal fatto che la maggior parte dei turisti cinesi preferisce
mangiare presso i ristoranti cinesi e solo una minoranza si rivolge all’offerta locale (per maggiori
dettagli sul turismo cinese in Italia si veda il Riquadro L’Italia secondo i tour operator cinesi: ele-
vata domanda, migliorare l’offerta).

Lo sviluppo del turismo brasiliano in Italia è stato recentemente favorito dall’eliminazione dei
vincoli tariffari imposti dall’Agenzia Nazionale di Aviazione Civile e da una maggiore offerta di
voli14. In particolare, la compagnia area brasiliana TAP, in collaborazione con l’ENIT, ha intrapreso
una campagna promozionale per promuovere le tratte con gli aeroporti di Firenze, Venezia e Bo-
logna e ha ottenuto su queste rotte un incremento medio del 15% dei passeggeri nel 2013. 

Tra le destinazioni europee (31% dei viaggi all’estero dei brasiliani), l’Italia risulta al terzo posto
per flussi turistici, dopo Portogallo e Francia15. L’interesse per l’Europa e, in particolare per l’Italia,
è elevato per numerosi fattori, tra i quali anche l’elevata offerta di siti di interesse religioso. Ri-
levante, infine, in termini di arrivi, anche il turismo legato alla visita ai familiari, in particolare
per il Portogallo e per l’Italia, paesi di origine di importanti fenomeni di immigrazione. 

In Italia, l’86% dei turisti brasiliani pernotta in albergo, una quota relativamente stabile negli ultimi
anni, mentre il 14% sceglie soluzioni extra-alberghiere, una quota più elevata di quella degli altri
turisti provenienti dai nuovi mercati per la maggiore rilevanza dei viaggi per motivi personali diversi
dalla vacanza (in primis la visita a parenti). Relativamente alle strutture alberghiere, negli ultimi
sei anni si è osservata una crescente preferenza per le strutture di fascia elevata (oltre la metà
dei brasiliani pernotta in alberghi a 4 e 5 stelle) a scapito delle altre tipologie. La maggior parte
dei turisti si limita a visitare le principali città italiane, Milano, Roma, Venezia e Firenze, ma anche
Pisa e Verona, come confermato dalla concentrazione delle presenze nelle regioni tradizional-
mente strutturate per il turismo internazionale: Veneto e Toscana ospitano il 48% delle presenze.

Nel viaggio del turista brasiliano l’esperienza enogastronomica occupa un ruolo di rilievo: l’Italia
è al terzo posto in Europa per menzioni sui post a tema enogastronomico, dietro a Portogallo e
Francia e davanti alla Spagna. 

Tra i principali motivi di insoddisfazione, i turisti brasiliani segnalano il basso rapporto
qualità/prezzo dei servizi turistico-ricettivi e le barriere linguistiche. Risulta sempre più rilevante,
ai fini del miglioramento dell’attrattività, l’utilizzo efficace dei canali di comunicazione e promo-
zione sul web, sempre più determinanti nell’influenzare le scelte di consumo. 
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13 Si veda China Tourism Academy, 2014.
14 I flussi turistici verso l’estero, seppure ancora minoritari rispetto al turismo domestico, sono aumentati del 150%

dal 2000 al 2013 passando da 3,2 a 8,1 milioni. 
15 Si veda ENIT - Ministero Affari esteri, scheda paese Brasile, 2015. Secondo i dati UNWTO, le principali destinazioni

turistiche dei brasiliani sono l’America (62% dei viaggi) e l’Europa (31%).
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Modernizzare il turismo per modernizzare il Paese e dare forza alle produzioni BBF
Il settore turistico ha una rilevanza importante non solo per il BBF, ma più in generale per l’eco-
nomia italiana. Nel 2013 il turismo ha infatti generato direttamente il 4,2% del PIL, incidenza che
sale al 10,3% se si tiene conto anche dell’intero indotto (per un valore complessivo di 159,6 miliardi
di euro), con 2,6 milioni di occupati diretti e indiretti (l’11,6% del totale occupati)16. Un ruolo di ri-
lievo e in crescita negli ultimi anni grazie a un contesto turistico internazionale in robusto sviluppo
e in rapido mutamento per l’aumentato contributo dei nuovi mercati (Grafico 2.10)17. 
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16 Si veda WTTC (World Travel and Tourism Council).
17 A livello mondiale, nel 2013 i flussi turistici (in termini di arrivi con pernottamento) sono aumentati del 5%, raggiun-

gendo la cifra di 1,1 miliardi di arrivi, ossia 52 milioni in più rispetto al 2012, generando introiti per 873 miliardi di
euro. Il contributo del turismo alla crescita del PIL mondiale, secondo il WTTC, è stato pari al 9,2%, generando circa
266 milioni di posti di lavoro, 1 ogni 11 posti di lavoro creati nel mondo. Nel turismo internazionale, l’Europa ha con-
solidato il ruolo di area maggiormente visitata al mondo, con il 51,9% degli arrivi (534 milioni), trainata dai paesi del
Nord e del Mediterraneo; l’Asia e il Pacifico hanno continuato a registrare la crescita più marcata, arrivando a contare
il 22,9% di turisti internazionali nel 2013.

18 Per un’analisi di dettaglio sul patrimonio culturale dell’Italia e i suoi legami con il BBF si veda in particolare il con-
tributo “Con la cultura si mangia … e si esporta BBF” nell’edizione 2014 di EDV.

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati World Trade Tourism Organization (WTTC).
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Grafico 2.10 - La robusta crescita del turismo internazionale
(Numero di turisti internazionali e valore in euro degli introiti del turismo
nel Mondo, dati in milioni)

In un contesto turistico internazionale che vede l’Europa come l’area maggiormente visitata al
Mondo, l’Italia ha un grande potenziale attrattivo e un vantaggio competitivo in virtù di un patri-
monio di ricchezze naturali, artistiche e storiche enorme e diffuso sul territorio18. 

Il settore turistico italiano, tuttavia, mostra alcune criticità. Il posizionamento dell’Italia nel ranking
dei principali paesi per arrivi internazionali e introiti risulta, infatti, ancora sottodimensionato in re-
lazione al potenziale ed è inferiore a quello dei concorrenti europei (Spagna e Francia; Grafico 2.11).
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L’Italia è presente al 5° posto (dopo anche Stati Uniti e Cina) in termini di arrivi, con il 4,4% del totale,
e al 6° posto per introiti, con 43,9 miliardi di euro, il 4,1% del totale. In termini di rilevanza economica
del settore turistico nell’economia, il confronto con gli altri principali competitor europei mostra
invece un gap significativo con la Spagna, in particolare sul fronte degli investimenti turistici. 
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Il ritardo dell’Italia riguarda qualità dei servizi offerti, dotazione infrastrutturale, livello di si-
curezza percepita, scarsità di politiche settoriali dedicate e bassa innovazione dei prodotti tu-
ristici19. Ciò si riflette sul posizionamento italiano in termini di competitività turistica nella
classifica stilata dal World Economic Forum (WEF), in cui l’Italia si colloca infatti al 26° posto
della graduatoria mondiale e al 18° in quella europea20. Un posizionamento deludente soprattutto
se confrontato con quello di Francia e Spagna, rispettivamente al 7° e 4° posto (Svizzera, Ger-
mania e Austria si collocano nelle prime tre posizioni in Europa), e che fornisce la misura del po-
tenziale non sfruttato dal Paese. L’Italia mostra aspetti di debolezza soprattutto per la carenza di
leggi e politiche che supportino adeguatamente lo sviluppo del turismo, tanto che, secondo l’in-
dagine WEF, l’Italia si colloca per questo indicatore al 100° posto (su 140), e per la bassa compe-
titività dei prezzi al 134° posto. Inoltre, l’Italia ha un punteggio basso nella sostenibilità
ambientale, soprattutto nella capacità di far rispettare le leggi che la regolano, e un modesto po-
sizionamento per grado di sicurezza (44° posto, mentre la Spagna è al 23°). Non soddisfacente,

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati WTTC.
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Grafico 2.11 - L’Italia solo quinta in classifica per arrivi internazionali
(Primi 10 paesi per arrivi internazionali di turisti, peso % su totale arrivi
internazionali, 2013)

19 Si veda Banca d’Italia, Il turismo internazionale in Italia: dati e risultati. Seminari e convegni. Workshops and Con-
ferences, marzo 2013.

20 Si veda Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum, 2013. La competitività turistica è misurata
per 140 paesi del mondo, attraverso tre macro categorie: l’insieme di leggi e politiche che governano il settore, il
contesto operativo e le infrastrutture e la risorse umane, culturali e naturali.
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inoltre, il posizionamento della formazione della forza lavoro (45° posto), dell’efficacia del mar-
keting turistico (116°), delle infrastrutture per il trasporto di terra (110°) e della predisposizione
dell’accoglienza turistica verso i visitatori stranieri (79°).

L’elevata frammentazione del settore alberghiero si traduce in un’offerta meno attrezzata, rispetto
ai concorrenti, per soddisfare la domanda dei turisti in termini di livello qualitativo e servizi. Le
strutture ricettive italiane sono 33mila, a fronte delle 17mila francesi e 20mila spagnole; in Italia in
media si registrano 33 camere per struttura, rispetto a 37 in Francia e 47 in Spagna (Grafico 2.12).

Oltre i due terzi degli alberghi nazionali hanno al massimo 3 stelle, un fattore che, come prece-
dentemente evidenziato, può penalizzare l’appeal verso il turismo emergente, concentrato su
fasce superiori. Il settore alberghiero italiano ha tuttavia attuato un processo di razionalizzazione
e miglioramento qualitativo dell’offerta negli ultimi anni, tanto che tra il 2008 e il 2013 è diminuito
di 6 punti percentuali il peso relativo degli alberghi a 1 e 2 stelle (dal 34% al 28% dell’offerta al-
berghiera), soprattutto a favore dei 4 e 5 stelle che hanno guadagnato 3 punti (da 14% a 17%),
seguiti dai 3 stelle con 2 punti e dalle residenze turistico alberghiere con un punto (Grafico 2.13).
Nel 2013 erano 410 le strutture a 5 stelle e 5 stelle lusso (95 in più del 2008) e 5.400 le strutture
a 4 stelle (770).
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati WTTC.
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Grafico 2.12 - La frammentazione del settore alberghiero italiano gioca a sfavore
(Numero di strutture alberghiere e camere per struttura alberghiera, 2013) 

21 Si veda OECD (2011), Studi OCSE sul turismo. Italia: Analisi delle criticità e delle politiche, OECD Publishing.

Le prospettive favorevoli della domanda e i punti di debolezza dell’offerta chiamano il Paese a
promuovere un contesto più favorevole per il turismo, valorizzando i vantaggi competitivi attraverso
una politica di investimenti di lungo periodo21. Le potenzialità economiche del settore sarebbero, in-
fatti, rafforzate dallo sviluppo di politiche turistiche più efficienti a livello nazionale e regionale. 
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In particolare occorre superare la frammentazione e lo scarso coordinamento presente tra le attività
di promozione e sfruttare al meglio il marchio Italia, oltre a una maggiore presenza sui canali digitali
e una modernizzazione dell’offerta cogliendo le esigenze delle tipologie di turisti più reattivi, che
però spesso provengono da paesi lontani e non conoscono l’inglese né tantomeno l’italiano.
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Expo Milano 2015: un’occasione eccezionale
L’Esposizione universale del 2015 (Expo Milano 2015) offrirà un’esperienza d’Italia a milioni di vi-
sitatori, alcuni dei quali vedranno il Paese per la prima volta; per sei mesi, dal 1° maggio al 31
ottobre, l’Italia ospiterà la vetrina mondiale sul tema dell’alimentazione. 

Expo 2015 può rivelarsi una formidabile occasione per attrarre ancora più turisti e fornire un
sostegno aggiuntivo alle potenzialità di crescita del BBF. Sono attesi sei milioni di turisti inter-
nazionali e un contributo rilevante arriverà proprio dai nuovi mercati, Cina in primis, con oltre un
milione di visitatori. Un tale evento, in cui i paesi sono chiamati a mostrare le loro avanguardie e
punti di forza, avrà un lascito permanente sulle persone che vi partecipano, attivamente e/o da
spettatori, e scolpirà in molte menti un’idea di Italia, dei suoi punti di forza e delle sue peculiarità.
La visita di un turista in Italia favorisce la propensione all’acquisto dei prodotti italiani del BBF
poiché contribuisce a far cadere i vincoli informativi sulle produzioni italiane. 

Expo farà da cassa di risonanza in questo senso e chi vi parteciperà potrebbe ridurre il proprio
gap di conoscenza dei prodotti italiani; non solo, ma il turista che sperimenta l’Italian life style
potrebbe voler riprodurre l’esperienza anche in patria, con i propri amici e familiari. Ciò deter-
minerebbe un aumento dei consumi all’estero di BBF italiani con conseguente aumento delle
nostre esportazioni. La riduzione del gap di conoscenza è importante soprattutto per i visitatori
provenienti dai nuovi mercati che conoscono meno i prodotti italiani; in particolare sarà impor-
tante per i cinesi che spesso hanno la capacità di acquisto per consumare BBF, ma non conoscono
adeguatamente le qualità dei prodotti. Nel 2014, negli Stati Uniti il consumo pro-capite di BBF

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati ISTAT.
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italiano era di 21 euro, in Cina di 1 euro, un differenziale di spesa di 20 euro pro-capite tra il con-
sumatore statunitense e quello cinese. Il consumatore americano è giudicato un consumatore
“informato” sui prodotti italiani, a differenza del cinese; quindi la distanza nel consumo pro-capite
potrebbe derivare, anche se solamente in parte, dai vincoli informativi citati.

Se il milione di turisti cinesi attesi a Expo, una volta rientrati in patria, trasmettesse la propria
esperienza di Italia e le conoscenze acquisite sui prodotti del BBF ad almeno due familiari e in-
sieme iniziassero a consumare BBF con la stessa intensità del consumatore americano, e quindi
20 euro in più di BBF, azzerando il differenziale di spesa sopra citato, si avrebbe un aumento delle
importazioni cinesi di BBF dall’Italia fino a 60 milioni di euro in un anno (20 euro moltiplicati per
3 milioni nel caso la differenza di spesa pro-capite fosse spiegata solo dal deficit di conoscenza),
un valore pari a circa il 5% dei flussi BBF dall’Italia alla Cina nel 2014.
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Più di ieri, meno di domani; l’innamoramento del turista cinese per l’Italia sta ancora sbocciando. 

L’opinione dei principali tour operator cinesi, intervistati in un Focus Group a Shanghai, è
che l’Italia sia un mercato ancora poco sfruttato rispetto al potenziale1. Per il sistema d’ac-
coglienza italiano, soddisfare le esigenze della domanda cinese si tradurrebbe nel conqui-
stare una posizione strategica sulla principale fonte di sviluppo del turismo internazionale
nei prossimi anni. 

Dalle interviste è emerso che la conoscenza reciproca tra l’offerta italiana e la domanda
cinese è ancora da costruire; si tratta quindi non solo di promuovere più intensamente l’im-
magine dell’Italia presso il turista cinese, ma anche di far recepire al sistema ricettivo italiano
alcune delle peculiarità della nuova domanda da Oriente.

Due le principali tipologie di domanda: il turismo organizzato e il turismo indipendente.
Delineare il bilanciamento e l’evoluzione tra di esse è il primo passo da compiere.

Il turismo organizzato è la forma di gran lunga prevalente per la domanda cinese: nel 2013 il
70% dei visti rilasciati dall’Italia a turisti cinesi ha riguardato viaggi di gruppo. Questi viaggi hanno
una durata media in Europa di dieci giorni distribuiti su tre o quattro paesi2. Il soggiorno in Italia
è di due giorni e l’itinerario si sviluppa prevalentemente sulle combinazioni Milano - Firenze o
Venezia - Roma, quindi tra mete culturali tradizionali e località dello shopping. Il budget medio
del turista di gruppo è di circa 2.500 euro (comprende volo, albergo, pasti, spostamenti e visite,
non comprende la quota destinata allo shopping che è molto variabile).

Il turismo indipendente è il segmento più dinamico, secondo i tour operator intervistati, e
per le sue caratteristiche rappresenta un interessante bacino di opportunità per l’Italia. In
questa tipologia di viaggiatori rientrano i turisti a maggior capacità di spesa, quelli che hanno
già soggiornato almeno una volta in Europa, che richiedono itinerari personalizzati e guar-
dano all’Italia come prima destinazione europea. Il budget minimo supera i 3mila euro (al
netto delle spese per shopping) e il viaggiatore è spesso più selettivo sulle destinazioni; ge-
neralmente ne sceglie poche, ma chiede una permanenza media più lunga rispetto al turista
di gruppo e si muove anche fuori dai circuiti tradizionali (Roma, Firenze, Milano).

L’Italia secondo i tour operator cinesi: elevata domanda, migliorare l’offerta

1 Per maggiori dettagli sull’indagine si rimanda all’Appendice metodologica.
2 Si veda ENIT - Ministero Affari esteri, scheda paese Cina, 2015.

Cap2 vol EDV 2015__  28/04/15  09.53  Pagina 73



74
Esportare la dolce vita

Il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati

Intercettare la passione cinese per l’Italia

I servizi richiesti dai turisti cinesi alle strutture ricettive italiane hanno caratteristiche ben definite. 

Il turista cinese è molto selettivo, preferendo gli alloggi di fascia alta (da 4 stelle in su) e in
molti casi ristoranti cinesi o asiatici, il che segnala un gap di conoscenza dell’offerta culinaria
italiana, ma anche una non ancora adeguata attenzione dell’offerta italiana alle esigenze
della domanda cinese. Riguardo alla scelta dell’hotel, nel caso dei viaggi di gruppo, solo strut-
ture organizzate e grandi sono in grado di gestire al meglio comitive numerose. Inoltre, at-
tualmente, solo nel segmento del lusso il turista cinese trova degna attenzione alle sue
esigenze specifiche; tra queste le più citate sono la prima colazione cinese (a base di riso,
crostacei, pesce, verdure fritte), servizi di traduzione, guide affidabili, location strategiche
per lo shopping.

Per migliorare l’offerta turistica e cogliere al meglio le opportunità che si apriranno nei
prossimi anni è necessario allargare l’offerta oggi disponibile.

I tour operator vorrebbero in particolare itinerari turistici nuovi rispetto alle tradizionali città
d’arte, puntando per esempio sulla scoperta dell’Italia minore, sulla vacanza-shopping, sul be-
nessere e sugli itinerari eno-gastronomici3. La varietà dell’offerta di percorsi turistici è un tema
particolarmente rilevante per allungare la permanenza media del turista cinese, offrendo quindi
all’interno di un solo paese, quello che oggi cerca in soggiorni itineranti in tutta l’Europa. 

Altro elemento centrale, secondo i tour operator intervistati, è un’accoglienza dedicata, un
aspetto particolarmente apprezzato dal turista orientale e che si traduce in diverse modalità.
Anzitutto la possibilità di potersi orientare nella propria lingua, sia durante il soggiorno sia
nel reperimento delle informazioni su internet prima del viaggio; segue la possibilità di utilizzo
di sistemi di pagamento diffusi in Cina come il circuito Unionpay. Entrambi questi elementi
giocano un ruolo assai rilevante nei confronti di un turista che si sposta in un paese lontano
geograficamente e culturalmente, spesso alla sua prima esperienza fuori dalla madrepatria. 

Punti di debolezza dell’offerta turistica italiana riguardano il prezzo e le porzioni delle pie-
tanze, il primo giudicato eccessivo rispetto al secondo; questo di nuovo può segnalare un gap
di conoscenza dell’offerta qualitativa italiana, ma anche un deficit dell’offerta italiana rispetto
alle esigenze del turista cinese.

Punti di debolezza dell’Italia, non direttamente legati all’offerta turistica, impattano sulla
qualità del soggiorno dei turisti cinesi, e quindi sul loro grado di soddisfazione e inclinazione
a ritornare, e sull’attrattività della destinazione Italia. 

È il caso delle piccole truffe o della microcriminilità che vedono una facile preda nei turisti
cinesi, anche perché soliti viaggiare con molto contante, data anche la bassa diffusione delle
loro carte di credito sul territorio nazionale. Questi episodi hanno avuto negli ultimi anni una
forte eco mediatica in Cina e rischiano di scoraggiare la domanda potenziale. Il tema è co-
mune a tutta l’Europa; ad esempio i continui scippi ai danni di cittadini cinesi nella zona del
Louvre hanno portato nel 2013 a proteste ufficiali in Francia da parte delle autorità cinesi;
tuttavia secondo i partecipanti al Focus Group l’Italia è uno dei paesi che paga maggiormente
la percezione presso i turisti di scarsa sicurezza. 

Altra area di miglioramento emersa dalle interviste riguarda il sistema della pubblica am-
ministrazione e più in generale i servizi di pubblica utilità legati al turismo. Dalle lungaggini
dei visti (il sistema è più lento, soprattutto rispetto a Francia e Svizzera) alle procedure am-

3 Negli itinerari legati allo shopping vengono attualmente proposte ai turisti cinesi le sole città di Milano e Firenze.
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2.2 L’unione fa la forza: produzioni audiovisive volano del bello e ben fatto

Le produzioni audiovisive sono un veicolo di promozione del bello e ben fatto (BBF) perché portano,
attraverso le immagini, l’esperienza del BBF al consumatore, rafforzando conoscenza e percezione
dei prodotti italiani. Il meccanismo è in qualche modo simile a quello attivato dal turismo, solo che
in questo caso l’esperienza del consumatore è reale, mentre nell’audiovisivo è virtuale. 

Le edizioni precedenti di Esportare la dolce vita hanno già messo in luce le possibili sinergie e
modalità di collaborazione tra imprese del BBF e produzioni audiovisive italiane. Un passo in più
per approfondire la reciproca conoscenza passa per l’esemplificazione di casi reali d’interazione
tra imprese del BBF e settore dell’intrattenimento che si sono rivelati di successo, cioè casi in
cui i contenuti audiovisivi hanno concretamente agito come fattori potenzianti la comunicazione
internazionale di marchi del BBF favorendo l’esportazione nei nuovi mercati.
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ministrative per il tax refund (la Svizzera consente di procedere anche ex post, attraverso i
consolati in Cina, in Italia è possibile solo espletando le pratiche in aeroporto prima del rientro
in patria), i meccanismi burocratici sono percepiti come lunghi e poco efficienti da parte degli
operatori. 

Segnali di miglioramento sono emersi grazie a Expo, in vista del quale molte procedure
sono state velocizzate, soprattutto per l’ottenimento dei visti. Expo è anche l’opportunità per
provare strade alternative a una lacuna particolarmente rilevante del sistema turistico na-
zionale, la mancanza di collegamenti aerei diretti. L’assenza di hub aereoportuali di una
certa rilevanza, almeno rispetto a Germania e Francia, fa sì che gran parte dei viaggi in Eu-
ropa abbiano in altri paesi una tappa obbligata e ciò relega l’Italia a fine viaggio, con sacrificio
del numero di giorni di permanenza. Expo sta posizionando l’Italia come pivot del turismo in
Europa per i prossimi mesi. Ha inoltre consentito di istituire voli diretti attraverso linee aree
cinesi che sono spesso controllate, è il caso per esempio della Shanghai Airlines, dagli stessi
tour operator che organizzano i soggiorni. 

Il sistema di promozione turistica è lacunoso soprattutto in confronto a quanto messo in
campo da altri paesi. Il primo elemento messo in luce dagli operatori cinesi è che la promo-
zione dell’Italia in Cina è affidata all’ufficio ENIT di Tokio; gli intervistati sottolineano come
Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito risultino decisamente più attivi attraverso una
presenza diretta e iniziative sul territorio. In particolare, attraverso l’organizzazione di road-
show paese, incontri bilaterali con tour operator locali, iniziative di co-marketing tra operatori
europei e cinesi, educational tour per la familiarizzazione e la conoscenza dei paesi europei
citati attraverso i media locali. Si tratta in molti casi di interventi onerosi, ma che rappresen-
tano allo stesso tempo investimenti per posizionare il marchio Italia su quello che è oggi di
gran lunga il mercato a maggior potenziale di crescita. 

Il turismo cinese in Italia, visto con gli occhi degli operatori locali, ha un grande potenziale,
ma con lacune nel sistema d’offerta su cui occorre intervenire tempestivamente. L’Italia ha
tra i suoi punti di forza quello di essere già oggi tra le mete più ambite, soprattutto di quella
fascia di turisti più sofisticati e che hanno un risvolto maggiore per gli acquisti di BBF. Tra-
sformare questo primato ideale, in opportunità concrete richiede lo sforzo e il coraggio di
molti, consapevoli che la sfida con altri pretendenti è appena iniziata.  
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La relazione tra azienda BBF e opera audiovisiva è un abito tagliato su misura, frutto di una col-
laborazione che nasce su uno specifico progetto, con gli autori e i produttori dell’opera. L’intera-
zione è tanto più efficace quanto maggiore è la strada di progetto condivisa tra i due partner.
L’industria audiovisiva procede per prototipi: un caso di successo non si costruisce in maniera pas-
siva, ma pianificando le azioni sempre in fase di scrittura della sceneggiatura e trovando di volta in
volta l’accordo dei diversi soggetti coinvolti su come inserire al meglio un marchio o un prodotto.

La scelta dei casi qui elencati intende offrire un’idea della varietà di soluzioni a disposizione
delle imprese. I casi sono declinati in base alle tipologie di opera audiovisiva su cui si è concre-
tizzata l’interazione tra aziende italiane BBF e opere audiovisive, attraverso l’inserimento di pro-
dotti o marchi. Si sono quindi selezionate alcune storie di successo in tre tipologie di opere: film
di produzione italiana, serie tv internazionali e videoclip musicali. Le produzioni cine-audiovisive
italiane o le serie internazionali non sono ideate e realizzate appositamente per la distribuzione
su specifici mercati, ma non per questo sono meno rilevanti per il successo del BBF22. Diverso è
per i prodotti audiovisivi di natura promozionale (ad esempio, videoclip musicali), che prevedono
fin dall’origine la diffusione in contemporanea su tutte le piattaforme, con una prevalenza delle
piattaforme web. 

Film di produzione italiana distribuiti all’estero. Sono film con cast, storia e ambientazione ita-
liana o internazionale, distribuiti in Italia e venduti successivamente nei mercati emergenti: This
must be the place di Paolo Sorrentino, prodotto da Indigo Film e Buongiorno papà di Edoardo
Leo, prodotto da Italian International Film. In entrambi i casi, il traino internazionale per i prodotti
BBF è avvenuto scommettendo sul successo all’estero di queste produzioni, in realtà molto di-
verse tra loro per genere, ambientazione e cast. Il product placement ha consentito di raggiungere
un numero consistente di mercati su cui iniziare o rafforzare l’attività di export. 

“This must be the place”, di Paolo Sorrentino, film italiano del 2011, ideato e sceneggiato dallo
stesso regista con Umberto Contarello. Il film è stato realizzato da Indigo Film e Lucky Red, in
collaborazione con Medusa Film e in coproduzione con Francia e Irlanda; ha ricevuto un sostegno
dal Fondo per le coproduzioni del Consiglio d’Europa, Eurimages, e ha visto un investimento di
Banca Intesa per 2,5 milioni di euro (ai sensi della legge sul tax credit). Cast internazionale (pro-
tagonista Sean Penn), montaggio finanziario molto complesso, anch’esso internazionale, budget
di produzione molto elevato per un film europeo, circa 22 milioni di euro. La presenza di marchi
italiani riguarda due prodotti del settore alimentare, collocati nel contesto di vita quotidiana del
protagonista, Cheyenne, una rockstar che avvia un percorso di ricerca, esistenziale e fisica, dopo
la morte di suo padre: pizza surgelata Valsoia e macchina per espresso domestica Lavazza A
Modo Mio Extra. Il film è stato distribuito dal francese Pathé International nei principali mercati
esteri. Tra i paesi emergenti, è stato venduto in Turchia, Russia e CIS, Emirati Arabi Uniti, India,
Indonesia, Malesia e in tutta l’America Latina. 

“Buongiorno papà”, di Edoardo Leo, film italiano del 2013, soggetto di Massimiliano Bruno, che
ne ha curato la sceneggiatura insieme al regista e a Herbert Simone Paragnani. Il film è stato
prodotto da Italian International Film (IIF), in collaborazione con Medusa Film e in associazione
con Monte dei Paschi di Siena ai sensi delle norme sul tax credit. Cast interamente italiano, pro-
tagonista Raoul Bova, che interpreta un single di successo, responsabile proprio di progetti di
product placement in un’agenzia di comunicazione, alle prese con la sconvolgente scoperta di
avere una figlia diciassettenne. Il film è stato realizzato in Italia e ha iniziato il suo percorso com-
merciale sul mercato domestico a partire dalla primavera 2013. È stato venduto successivamente
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22 Abitualmente la vita commerciale di un’opera audiovisiva vede la distribuzione all’estero come fase successiva ri-
spetto alla distribuzione domestica, sia cinematografica sia televisiva.
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in molti paesi esteri, attraverso il sales agent italiano Intramovies. I marchi e prodotti italiani, cui
viene data grande visibilità, sono numerosi: Blauer (marchio di abbigliamento sportivo dell’ita-
liana FGF Industry); Lozza (marchio di occhiali da sole di proprietà del gruppo De Rigo Vision);
Cotoneve (cura della persona, azienda Sisma Group). La distribuzione internazionale sta conti-
nuando il suo percorso a distanza di due anni in America Latina (Uruguay, Paraguay, Cile, Argen-
tina) ed Estremo Oriente (India, Malesia, Indonesia, Filippine, Vietnam, Tailandia, Pakistan,). Il
film è stato inoltre distribuito nell’Est Europa, in Polonia e Ungheria. 

Produzioni audiovisive internazionali: serie tv e videoclip contenenti product placement di pro-
dotti o marchi italiani. L’inserimento di prodotti in opere audiovisive internazionali comporta un
lavoro più complesso di quello necessario per lavorare con la produzione italiana. Per le imprese
BBF interessate a entrare in contatto con una produzione estera il ruolo delle agenzie di comu-
nicazione, già importante nel mercato domestico, diventa cruciale sia per lo scouting dei progetti
in fase di scrittura (per l’inserimento in sceneggiatura) sia per il monitoraggio della distribuzione
e nelle negoziazioni. 

Due casi molto interessanti si sono verificati negli ultimi anni in serie tv di straordinario successo
internazionale, nate negli USA e distribuite successivamente in tutto il mondo. La visibilità mag-
giore deriva dalla messa in onda iniziale del prodotto, intorno alla quale sono organizzate azioni
di comunicazione e co-marketing. Successivamente la ripetizione del prodotto audiovisivo offre
la possibilità di sfruttare l’investimento ogni qual volta la serie viene trasmessa (in prima tv o
nelle repliche) in tutti i territori di interesse dell’azienda produttrice. In questo caso, il monito-
raggio efficace della diffusione internazionale della serie tv è l’elemento determinante per la pia-
nificazione dell’investimento e per valorizzarne tutti gli effetti.

“Mad Men” è una delle più popolari serie tv americane, ambientata negli anni Sessanta in un’agen-
zia pubblicitaria di New York e incentrata sul personaggio di Donald Draper. Va in onda dal 2007
su AMC, negli Stati Uniti, mentre in Italia è stata lanciata da Cult e poi trasmessa da FX, RAI4, dal
2014 sul servizio on demand di Telecom Italia, Tim Vision. È presente nei palinsesti dei servizi pay
e sulle tv di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. La seconda parte della settima e ultima
stagione (7 episodi) va in onda nella primavera del 2015 negli Stati Uniti. La serie ha vinto numerosi
premi, tra cui l’Emmy per la miglior drama series per quattro anni successivi. Un notevole numero
di attività di marketing ha coinvolto il marchio Campari, dalla sua prima apparizione in un episodio
della prima stagione della serie, citato come il drink preferito da uno dei personaggi, Sal Romano.
Il marchio sta così beneficiando di visibilità da molti anni e in molti territori. 

“Dirt”, serie tv americana, andata in onda per due stagioni (in Italia, su Fox Life e poi La7) su FX
e distribuita in tutto il mondo da Disney, prima di essere sospesa; ha visto la citazione esplicita
del vino Santa Margherita a opera di uno dei suoi protagonisti.

Un ultimo esempio di campagna di comunicazione internazionale di successo attraverso l’audiovi-
sivo riguarda i videoclip musicali, prodotti già nati in ottica globale e quindi particolarmente adatti
a veicolare messaggi per l’internazionalizzazione dei prodotti del BBF. I principali artisti interna-
zionali non trovano barriere né da punto di vista geografico, né delle piattaforme (da Youtube ai
social media, alle reti tv), potendo quindi offrire ai produttori di BBF una platea ampia e variegata.

“Bad Romance” di Lady Gaga è stato visto nel Mondo, solo su Youtube, 620 milioni di volte. Di
questa visibilità ha beneficiato il marchio Carrera (Safilo Group), con il modello di occhiali da sole
“Champion” indossato dall’artista durante la performance. La comunicazione di Carrera ha spo-
sato anche in altre occasioni l’associazione dei propri occhiali ad artisti di primo piano sulla scena
musicale, segno di una scelta d’investimento mirata a mettere in evidenza il carattere glamour
della propria produzione e a garantirne il posizionamento su tutti i mercati internazionali.
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In Cina, l’interesse per le produzioni audiovisive italiane è forte e diffuso. La presenza ita-
liana è però ancora molto frammentata e sottodimensionata rispetto al potenziale, anche
per via di un mercato difficile da presidiare senza strutture stabili sul territorio. Gli operatori
cinesi intervistati attraverso un Focus Group in loco raccontano di uno scenario competitivo
che, per quanto riguarda la componente estera, è dominato dall’offerta americana, le cui
major hanno una potenza di fuoco sul fronte della promozione e un legame consolidato con
la distribuzione locale, quando non una presenza diretta1. Il ruolo degli Stati Uniti deriva anche
da una sorta di dominio culturale presso lo spettatore.

Per le produzioni italiane, il successo negli Stati Uniti o anche solo l’utilizzo di un attore
noto a Hollywood sono elementi che facilitano l’ingresso in Cina. In termini di gusti verso le
produzioni estere, la Cina è infatti un mercato ancora per lo più passivo, portato a seguire le
principali tendenze internazionali. Soltanto nell’ultimo anno si è registrata una maggiore
apertura, nel mercato audiovisivo cinese, in merito alla qualità e al modo di fare Cinema di
stile più Italiano/Europeo. Ciò si è riflesso anche nei budget delle produzioni cinesi, oggi più
simili a quelli europei, a una cifra, che statunitensi, a due cifre: sono sempre più numerosi i
nuovi film prodotti in Cina con una spesa compresa tra i 2 e i 6 milioni di euro.

La presenza di agenzie promozionali dedicate è fondamentale per lo sviluppo del settore
audiovisivo italiano in Cina. L’Associazione del Sistema Confindustria, ANICA, con il suo desk
a Pechino, sta promuovendo lo sviluppo di un “sistema cinema italiano”, enclave a quello ci-
nese, ponendosi come ponte tra i due mercati dell’audiovisivo. L’attitudine a fare sistema sta
portando risultati apprezzati dagli operatori cinesi, ma ci sono ancora ampi spazi di miglio-
ramento, ad esempio rispetto ai concorrenti francesi (attraverso l’Associazione UNIFRANCE),
che hanno tuttavia cominciato da più tempo questo percorso di avvicinamento al mercato au-
diovisivo cinese.

Forti dell’immagine dell’Italia in Cina, gli operatori dell’audiovisivo cinesi hanno iniziato
una ricerca più puntuale delle produzioni italiane da importare, che sappiano valorizzare il
concetto di bellezza, benessere e stile di vita che il mercato già riconosce all’Italia. Secondo
gli operatori cinesi, la chiave per il successo dell’audiovisivo italiano passerà per la valoriz-
zazione delle sinergie con turismo, eventi sportivi (calcio e Formula 1) e con prodotti ricono-
sciuti del made in Italy (i beni del BBF, ma anche per esempio il mondo dei motori). Le
coproduzioni e soprattutto l’ambientazione in Italia di film cinesi offrono ai loro occhi il mag-
gior potenziale per il settore. L’audiovisivo può a sua volta diventare veicolo di promozione
agendo da trait d’union tra il sogno italiano (un viaggio, l’acquisto di prodotti di qualità) e il
consumatore cinese che spesso conosce per la prima volta un territorio o un prodotto proprio
attraverso un film o una serie televisiva. Film festival, fiere e canali web sono considerati
molto efficaci per mettere in contatto la grande domanda potenziale con l’offerta.

Dal punto di vista dei canali distributivi, il mercato cinese è un misto di modernità e tradi-
zione. I cinema rappresentano ancora il principale luogo di fruizione, soprattutto per le pro-
duzioni europee. Nel 2014 si contavano 23.600 sale cinematografiche attive in Cina, con un
circuito complessivo di circa 5.785 cinema. Le proiezioni medie giornaliere sono circa 140mila,
con un affluenza di circa 2 milioni di spettatori durante la settimana e picchi di 6 milioni du-
rante il week end. Anche la produzione audiovisiva cinese sta evolvendo, curando sempre più

Azione! L’audiovisivo cinese crede nel prodotto italiano, grandi spazi di crescita

1 Per maggiori dettagli sull’indagine si rimanda all’Appendice metodologica.
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la qualità delle pellicole prodotte e diminuendo la quantità (si passa da circa 900 a 618 film
quest’anno, di cui solo un terzo distribuito nelle sale). Si stanno tuttavia sviluppando anche
canali alternativi, come la tv on demand e il web che abbassano notevolmente i costi di distri-
buzione, un elemento che è considerato ancora uno dei fattori più penalizzanti per i prodotti
italiani, generalmente rivolti a pubblici d’elite rispetto per esempio all’offerta di Hollywood. 

Il web in particolare è un canale rischioso, ma fondamentale per il controllo della pirateria;
il tema della pirateria, come del resto quello della contraffazione per i prodotti del BBF, ri-
mane un aspetto assai rilevante. Una parte consistente del consumo audiovisivo in Cina av-
viene, infatti, a detta degli stessi operatori, attraverso streaming e download che violano le
norme del copyright. Per questo motivo, stilare un accordo quadro con un grosso player del
video on demand (VOD) cinese aiuterebbe a controllare localmente il mercato, visto che i film
venduti prevedono un accordo di almeno 3 anni di cessione dei diritti per la Cina. In questo
caso, la piattaforma VOD, visto l’investimento sull’acquisto, inizierebbe a esercitare anche
un’azione di controllo della contraffazione sia sull’home video sia sul web. A differenza della
contraffazione manifatturiera, che oltre a recare un mancato incasso alle imprese penalizza,
inflazionando e distorcendo, anche il valore del marchio, nel caso della pirateria il ragiona-
mento è più articolato. Rimane la penalizzazione delle imprese in termini di mancato incasso,
ma non si arreca danno al valore del marchio. Questo perché la diffusione gratuita, almeno
in questa fase iniziale del mercato, contribuisce comunque a diffondere un prodotto, come
quello italiano, ancora poco conosciuto. La diffusione gratuita, parziale o totale di un conte-
nuto audiovisivo, se gestita attraverso canali legali, può anche diventare un investimento per
costruire le basi di una presenza futura.
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Intercettare la passione cinese per l’Italia,
con strategie di vendita territoriali e web

La Cina è il paese che cresce di più al Mondo in termini di variazione assoluta del PIL reale ed è il
mercato emergente che offre le maggiori prospettive di sviluppo per le imprese del bello e ben fatto
italiano (BBF). Grandi opportunità non significano, però, facile accesso: gli ostacoli commerciali e ope-
rativi in Cina sono numerosi e a essi si aggiunge il rischio di violazione dei diritti di proprietà intellet-
tuale, una realtà che il sistema Italia deve contrastare valutando le migliori strategie (paragrafo 3.1). 

La mappa delle opportunità in Cina è molto diversificata, perciò è imprescindibile considerare le diffe-
renze territoriali e approcciare correttamente un mercato che ha le dimensioni di un continente. Oggi
esistono grandi occasioni imprenditoriali in quasi tutto il paese, ma le otto aree più attrattive sono, da
Nord a Sud: Tianjin, Pechino, Hebei, Zhejiang, Shanghai, Jiangsu, Fujian e Guangdong (paragrafo 3.2).

Nel 2013 l’Italia è diventata il primo fornitore internazionale di BBF in Cina. Secondo l’indagine
svolta in Cina, in collaborazione con l’ICE, presso esperti e distributori cinesi dei settori del BBF,
qualità, ampiezza di gamma, design, stile, innovazione e artigianalità sono i punti forti delle im-
prese italiane. Dalle interviste emerge anche che la domanda di prodotti italiani è potenzialmente
molto superiore alle importazioni, ma che il consumatore spesso non è adeguatamente informato
sul contenuto qualitativo dei beni. I punti di attenzione per le imprese BBF che vogliono mantenere
o aumentare le proprie quote di mercato sono: investire maggiormente sulla politica promozionale
dei propri marchi, con un approccio di marketing integrato, online e offline e dedicare più risorse
ai servizi associati alla vendita, ossia a flessibilità commerciale, stima dei tempi di consegna e as-
sistenza pre e post-vendita. È inoltre importante, con l’aiuto delle istituzioni, attuare iniziative di
educazione al prodotto, soprattutto per le categorie di beni meno conosciute. Nei rapporti con le
controparti cinesi è fondamentale rispettare ritualità e regole locali e conoscere i valori della cul-
tura orientale; la creazione di un rapporto di fiducia basato su armonia e rispetto degli impegni
reciproci è un aspetto essenziale per coltivare buoni rapporti commerciali. Nelle relazioni tra im-
prese cinesi e istituzioni italiane si paga il prezzo per il mancato coordinamento delle seconde e
di una strategia non ancora efficace per combattere la contraffazione (paragrafo 3.3). 

Questi elementi sono validi per tutto il BBF. Vi sono poi alcune peculiarità settoriali. Nell’alimen-
tare la quota di mercato italiana è al di sotto del potenziale a causa di ostacoli culturali e normativi
e della scarsa educazione al cibo italiano. Nell’arredamento il posizionamento in Cina è in cre-
scente miglioramento; l’educazione del consumatore al concetto di artigianalità sarà fondamen-
tale per i futuri sviluppi. In abbigliamento, calzature, occhialeria e oreficeria l’Italia è leader di
mercato e il made in Italy è il punto di riferimento nelle tendenze di moda cinesi (paragrafo 3.4). 

Lo sviluppo del commercio elettronico è uno dei fenomeni di maggior rilievo in Cina. Dal 2013 la
Cina è il primo mercato mondiale per valore delle vendite online; l’incrocio tra diffusione di tele-
fonia mobile, social network ed e-commerce è uno degli elementi caratterizzanti lo scenario di-
gitale cinese. Per vendere online in Cina bisogna avere già accumulato esperienza in Italia ed
Europa perché il settore è complesso e altamente competitivo (paragrafo 3.5). 
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3.1 In Cina le maggiori prospettive al 2020. Cosa spinge i consumi di bello e ben fatto 

La Cina è il mercato emergente dalle maggiori prospettive di sviluppo nel medio periodo, nono-
stante il rallentamento della crescita del PIL registrato negli ultimi anni. Tale rallentamento è
peraltro il segnale di un cambiamento nel modello economico che va a vantaggio degli esportatori
di bello e ben fatto (BBF) perché più orientato a favorire i consumi delle famiglie. Si tratta di una
transizione difficile, ma è un percorso di sviluppo obbligato per un paese che vuole “raggiungere
la modernizzazione economica”, come recentemente affermato dal Premier Li. 

La Cina dal 2006 è il mercato che cresce di più al Mondo in termini di variazione assoluta del PIL
reale (in passato erano gli Stati Uniti) e manterrà il primato almeno fino al 2020. Questa è un’infor-
mazione fondamentale per un’impresa che vuole esportare o che già vende i suoi prodotti nel paese
perché dà una prima misura dell’allargamento del mercato potenziale. Nel 2014 il PIL reale cinese
è cresciuto del 7,4%, la variazione più bassa dal 1990, arrivando a 6.114 miliardi di euro, da 5.695
nel 2013 (a prezzi costanti del 2010); il mercato cinese è quindi aumentato di 419 miliardi in termini
reali (gli USA di 291). Dieci anni fa, nel 2005, il PIL cinese era cresciuto dell’11,3%, arrivando a 2.641
miliardi di euro, da 2.373 nel 2004, con un incremento della dimensione del mercato di 268 miliardi
(cioè pari ai due terzi di quello registrato nel 2014). La notizia che la Cina rallenti, vista nell’ottica di
chi vuole vendere i propri prodotti in questo mercato, perde dunque di rilevanza, dato che la crescita
in termini di livelli del PIL è superiore oggi che in passato (Grafico 3.1). 
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1 Dal 2015 stime IHS.

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati IHS e NBS.
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Grafico 3.1 - Cina: l’incremento del PIL reale in valore assoluto
(PIL reale a prezzi del 2010, miliardi di euro e var. % annue1)

Nei prossimi anni la crescita cinese sarà trainata di più dai consumi delle famiglie, una buona
notizia per i produttori di bello e ben fatto (BBF). “Più crescita di qualità”, queste sono state le
parole del Premier cinese a marzo 2015 quando ha annunciato l’obiettivo di crescita del PIL per
il 2015 (“intorno al 7%”). I consumi privati nel 2014 rappresentavano oltre il 36% del PIL, dal 35%
nel 2010; un valore ancora lontano dal 57% dell’Eurozona o dal 59% del Giappone; quindi gli spazi
di allargamento sono ampi. 
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La spesa delle famiglie sarà sostenuta dall’aumento del reddito disponibile derivante dagli in-
crementi salariali, dalla ricomposizione della forza lavoro verso settori redditizi con retribuzioni
più elevate (dall’industria ai servizi) e verso lavori più specializzati all’interno dello stesso settore,
man mano che il paese procede lungo il suo sentiero di sviluppo1. Un ulteriore contributo all’au-
mento disponibile della capacità di spesa, perché libera spesa reddito disponibile, deriverà dal
progressivo miglioramento delle politiche di welfare attuate dal Governo, con l’estensione di trat-
tamenti pensionistici e assistenza sanitaria di base a fasce sempre più ampie di popolazione2. 

La fascia di consumatori cinesi potenziali acquirenti di BBF è destinata a crescere. La classe
dei ”nuovi ricchi”, cioè degli individui con un reddito pro-capite di 35mila dollari annui a parità di
potere di acquisto del 2010, oggi conta 140 milioni di persone, circa il 10% della popolazione. Nel
2020 questa classe si espanderà oltre i 200 milioni, il 15% degli abitanti, e il decile più abbiente
della popolazione avrà un PIL pro-capite medio di 50mila dollari3. La classe benestante è con-
centrata principalmente nelle grandi aree urbane e anticipa le preferenze di consumo del resto
della popolazione. 

L’aumento dei consumi di BBF è favorito anche da altri fattori: istruzione, viaggi all’estero,
nuove tecnologie. Gli iscritti all’università in Cina salgono ogni anno, tanto che nel 2012, secondo
gli ultimi dati della Banca Mondiale, il tasso d’iscrizione era pari al 27%, dall’8% del 20004. Un
consumatore più colto è maggiormente in grado di acquisire informazioni sui prodotti che vuole
acquistare, sfruttando i vantaggi delle nuove tecnologie. È interessante anche il dato sui cinesi
che studiano all’estero: 414mila nel 2013, da 115mila nel 2004. Anche se non molti studiano in
Italia, risiedono comunque in paesi occidentali, Stati Uniti e Inghilterra in primis, dove i prodotti
italiani sono conosciuti e ampiamente diffusi. Essi hanno un’apertura mentale, un bagaglio di co-
noscenze e possibilità di viaggiare che incidono in maniera positiva, dal punto di vista di un pro-
duttore di BBF, sulle loro preferenze. Una volta tornati in Cina, essi, insieme ai turisti, diventano
“ambasciatori” dei prodotti che hanno consumato e conosciuto all’estero5. Infine, le nuove tec-
nologie accorciano le distanze e diffondono opinioni e informazioni sui prodotti; i consumatori ci-
nesi ne fanno largo uso, essendo tra i più informatizzati al mondo6. 

La politica anticorruzione e il “ritorno all’austerità” lanciati dal Presidente Xi Jinping incide-
ranno sulle scelte di consumo. Questo nuovo corso politico avrà effetti di lungo periodo sullo
stile di vita soprattutto della fascia più benestante della popolazione, che ha margini più ampi
per le spese discrezionali, e le ripercussioni saranno maggiormente visibili sulle vendite dei
grandi marchi di lusso. Il Presidente e sua moglie sono i primi a dare l’esempio e vestono rigo-
rosamente marchi cinesi (anche se spesso realizzati con tessuti italiani); pian piano gran parte
della borghesia sarà portata, se non a sposare del tutto la linea, almeno ad avvicinarvisi. La ric-
chezza in Cina è saldamente collegata alla politica, il sistema bancario è in gran parte pubblico,
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1 Nel 2013 i servizi rappresentavano il 46% del PIL (dal 42% nel 2008), l’industria in senso stretto il 37% (dal 41%) e
l’agricoltura il 10% (dall’11%). Questi dati denotano un rapido percorso di specializzazione verso i settori più produttivi
e quindi più redditizi.

2 Dal 2000 al 2014 l’aumento medio annuo dei salari nominali urbani in Cina è stato del 12%; dal 2000 al 2013 gli in-
dividui dei centri urbani aventi diritto alla pensione sono passati da 136 a 322 milioni (18 milioni in più solo tra 2012
e 2013) e quelli che beneficiano di un’assicurazione sanitaria di base da 79 a 571 milioni (34 milioni in più tra 2012 e
2013). Nel 2013 le famiglie urbane rappresentavano il 53,7% del totale, dal 36,2% del 2000.

3 Per ulteriori dettagli sul metodo di stima dei “nuovi ricchi” si veda l’Appendice metodologica a pagina 119.
4 Per maggiori dettagli: Banca Mondiale, World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-

development-indicators. Per “tasso d’iscrizione” s’intende il rapporto tra il numero d’iscritti all’università e la popo-
lazione nella fascia di età corrispondente.

5 Per un approfondimento sul turismo cinese in Italia si veda il Capitolo 2, Riquadro “L’Italia secondo i tour operator
cinesi: elevata domanda, migliorare l’offerta” a pagina 73 e il paragrafo 2.1 a pagina 67.

6 Per un approfondimento sul mercato digitale in Cina si veda il paragrafo 3.5.
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e quindi, che si operi nel mercato immobiliare o in altri settori, è con la politica che ci si deve
rapportare per ottenere autorizzazioni e finanziamenti. Per questo le donne e gli uomini d’affari
tenderanno a conformarsi al nuovo stile, non ostentando più gli status symbol. In realtà il “ritorno
all’austerità” non fa che accelerare un processo di normale maturazione dei consumatori che in
alcune città, Shanghai anzitutto, è già visibile: prima ci s’innamora delle griffe e poi ci si sposta
sui prodotti più di nicchia, ancor meglio se personalizzati. Una tendenza che ancora una volta va
a vantaggio di molti produttori italiani di BBF. 

Questo quadro di aumento di capacità di spesa e maturazione dei consumatori cinesi non è tut-
tavia esente da rischi. L’obiettivo di crescita del PIL fissato dal Governo è realizzabile se le Auto-
rità riusciranno a contenere il rallentamento del mercato immobiliare, che sta interessando
soprattutto le città di seconda e terza fascia e che incide a sua volta sul già elevato indebitamento
delle grandi imprese di stato e delle amministrazioni pubbliche che hanno finanziato i progetti. I
prezzi di vendita degli immobili di nuova costruzione sono costantemente diminuiti da maggio
2014 e per la prima volta l’anno scorso i metri quadri venduti e il valore totale delle compravendite
sono stati inferiori a quelli dell’anno precedente (rispettivamente 237mila metri quadri nel 2014,
da 258 nel 2013, e 595 miliardi di euro, da 724). Perdita di fiducia e forte diminuzione del valore
dei prodotti, in cui sono tipicamente investite le ricchezze, potrebbero alimentare un circolo vizioso
in cui i consumi diminuiscono, aggravando le condizioni del mercato. 

Grandi opportunità non significano facile accesso. Le sfide in un mercato complesso come la Cina
sono enormi. Secondo l’indice di accessibilità per le imprese italiane, presentato nel Capitolo 1 di
questo rapporto, la Cina non è un paese facilmente approcciabile. Nelle graduatorie di accessibilità
associate ai sei settori del BBF il posizionamento cinese è sempre peggiore dei primi dieci nuovi
mercati: la Cina occupa l’undicesimo posto (su trenta) per l’arredamento, il tredicesimo per l’ali-
mentare, l’abbigliamento e l’oreficeria, il sedicesimo per le calzature e il diciassettesimo per l’oc-
chialeria. A condizionare il posizionamento della Cina in termini di accessibilità sono soprattutto
le barriere non tariffarie, che giocano un ruolo molto rilevante nei settori alimentare, arreda-
mento, abbigliamento e calzature, seguite dai dazi, molto importanti nell’occhialeria e nell’orefi-
ceria. In genere, la Cina non raccoglie un buon punteggio nel rischio operativo che è sintetizzato
dall’indice Doing Business elaborato dalla Banca Mondiale7. 

Il rischio di violazione dei diritti di proprietà intellettuale in Cina è elevato, si aggiunge alle dif-
ficoltà sopra descritte e accomuna tutti i settori del BBF. Essendo la Cina un paese a vocazione
manifatturiera, il rischio che i prodotti vengano contraffatti rappresenta una delle minacce più in-
sidiose da affrontare per le imprese italiane. È una realtà con cui bisogna confrontarsi cercando
le migliori strategie per contrastarla, ad esempio lavorando sull’assistenza ai clienti, sui servizi
pre e post-vendita e su tutti gli altri servizi difficilmente imitabili (per un approfondimento si veda
il Riquadro Le barriere all’ingresso del mercato cinese e la tutela dei diritti proprietà intellettuale).
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7 Per un approfondimento sulla metodologia di calcolo dell’indicatore di accessibilità si veda l’Appendice metodologica
a pagina 123. L’indicatore Doing Business considera diverse dimensioni relative al rischio operativo di un paese. Tra
le principali, il livello di tassazione, il grado di regolamentazione dei mercati, i tempi per la tutela giudiziaria, la
qualità delle infrastrutture e in generale l’onerosità delle procedure burocratiche. Per maggiori dettagli si veda
http://www.doingbusiness.org/.
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La Cina si conferma tra i mercati più problematici per gli ostacoli al commercio: nel 2014 è
seconda solo alla Russia per l’introduzione di nuove misure che limitano l’accesso al mercato
e prima per barriere alla commercializzazione dei prodotti importati, sostanziatesi in dispo-
sizioni fiscali restrittive e normative regolamentari discriminatorie.

Il settore alimentare continua a essere il più colpito, scontando dazi doganali significativi. Pur
essendo sensibilmente diminuiti nel corso degli anni, soprattutto a seguito dell’adesione della
Cina al WTO, gli oneri complessivi continuano a essere elevati, incidendo sensibilmente sui
prezzi di vendita. Peso ancora maggiore rivestono le barriere non tariffarie quali le procedure
di controllo e le ispezioni, i divieti d’importazione per ragioni sanitarie e l’assenza di tutela
delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni di Origine. L’impatto più rilevante è a carico
dei comparti dei prodotti freschi e delle carni, settori il cui potenziale italiano resta per lo più
inespresso a causa di queste restrizioni. Riguardo alle esportazioni di vino, resta complesso il
quadro normativo di riferimento, anche se alcuni segnali di apertura riguardano una possibile
normativa-quadro cinese che includerebbe anche le Indicazioni Geografiche e i marchi. 

Il settore calzaturiero, pur in presenza di una domanda di made in Italy in continua crescita,
lamenta il persistere di requisiti tecnici per alcune parti delle calzature basati su particolari
parametri di resistenza ed elasticità che impongono controlli e vincoli, frenando le esportazioni. 

Particolarmente grave in tutti i settori del BBF è il problema della tutela dei diritti di pro-
prietà intellettuale e industriale: ai noti fenomeni di usurpazione e contraffazione di prodotto
si aggiungono i casi di falsa indicazione di origine e di uso improprio della dicitura “made in
Italy”. In particolare, frequenti sono i casi in cui soggetti terzi registrano in Cina il marchio di
un’azienda italiana prima ancora che essa concluda le procedure per la propria registrazione,
oppure i casi in cui soggetti terzi registrano il marchio in sottoclassi differenti da quelle nelle
quali l’azienda italiana aveva registrato il proprio. I beni di fascia alta sono i più colpiti, ma il
problema riguarda anche altre fasce di prodotto.

I settori della moda, e dei beni di consumo in genere, sono tra i più colpiti dalla contraffa-
zione, che causa ingenti danni alle imprese, economici e d’immagine. Oltre a rappresentare
un furto per le imprese colpite (con danni economici diretti ed indiretti), crea danni economici
allo stato e alla collettività (evasione fiscale e contributiva) e rappresenta un rischio per la
salute (per la presenza di sostanze pericolose). Le violazioni più frequenti di diritti di proprietà
intellettuale nel settore moda riguardano la contraffazione di marchio (viene imitato il pro-
dotto originale nei dettagli, utilizzando anche il marchio), di design (viene riprodotto l’aspetto
estetico del prodotto originale) e ultimamente anche di origine del prodotto (viene indicato
che il prodotto è made in Italy in assenza di tale caratteristica). 

I settori dei beni di consumo più di altri subiscono gli effetti negativi della contraffazione on-
line, fenomeno globale in crescita esponenziale e con una legislazione in evoluzione che an-
cora non riesce a tutelare adeguatamente le imprese colpite. Ad oggi infatti nel commercio
elettronico la possibilità di controllo della merce sia da parte del venditore sia del consuma-
tore è minore (ciò è valido per il commercio elettronico in qualunque mercato). Il numero
delle istanze italiane in sede giudiziaria ed arbitrale testimonia che la contraffazione di mo-
dello, design e marchio e la pirateria online rappresentano un rischio e un danno crescente
per le imprese. 

Le barriere all’ingresso del mercato cinese e la tutela dei diritti proprietà intellettuale
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3.2 Le otto aree più attrattive: Pechino, Tianjin, Hebei, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang,
Fujian e Guandong

Con una popolazione di 1,4 miliardi di persone che parlano 292 dialetti e un’estensione territoriale
pari a 32 volte l’Italia, la Cina non può essere approcciata come un unico paese, piuttosto come
un continente. 

Negli ultimi anni la ricchezza in Cina si è diffusa da Shanghai e Pechino alle metropoli delle re-
gioni costiere e in parte anche dell’interno. Oggi si segnalano grandi occasioni imprenditoriali
in tutte le aree del paese, ma la crescita commerciale in un mercato così esteso non può che pro-
cedere per fasi. Per questo sono state selezionate le otto aree più dinamiche e facilmente acces-
sibili, quindi più adatte a muovere i primi passi in Cina. Nella selezione si è tenuto conto di reddito
e consumo pro-capite delle famiglie urbane, concentrazione d’individui benestanti e livello di ur-
banizzazione. In queste zone gli indicatori considerati presentano valori migliori della media na-
zionale, con l’eccezione della provincia dell’Hebei, che è stata inclusa perché le sue principali
città fanno parte di un importante progetto del Governo che ha l’obiettivo di unirle con Pechino e
Tianjin per formare un’unica megalopoli.

Le otto aree urbane più attrattive sono le tre municipalità di Pechino, Shanghai e Tianjin e le
cinque province di Hebei, Fujian, Guangdong, Jiangsu e Zhejiang. Una volta conquistate queste
aree, in una fase successiva è possibile estendere la presenza alle province costiere di Liaoning
e Shandong e, andando verso l’interno, a Hunan, Hubei, Henan e Shaanxi, per finire con la muni-
cipalità di Chongqing e la provincia del Sichuan, situate al centro della Cina (Mappa 3.1). La con-
quista delle prime otto aree indicate è già considerato un traguardo molto avanzato, rispetto al
tradizionale primo passo che le imprese muovono a Pechino e/o Shanghai.

Le otto aree selezionate si concentrano geograficamente in quattro cluster. Partendo da Nord,
il primo comprende Pechino, Tianjin e la provincia di Hebei; il secondo si sviluppa intorno al delta
del Fiume Azzurro e comprende Shanghai e le province di Jiangsu e Zhejiang; proseguendo verso
Sud, il terzo è rappresentato dalla provincia del Fujian e il quarto dalla provincia del Guandong. 

Le otto aree insieme avevano nel 2013 una popolazione complessiva di 412 milioni di individui, di
cui 263 milioni vivevano in città, rappresentando oltre un terzo della popolazione urbana nazionale
e il loro PIL pro-capite medio era pari a quasi 9mila euro (circa 6mila la media nazionale). In que-
ste aree, le politiche di welfare a favore dei lavoratori urbani (pensioni e assicurazione sanitaria)
interessano una percentuale maggiore di popolazione rispetto alla media nazionale; ciò libera
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Recentemente è stata sottoscritta un’intesa tra il Ministero Sviluppo Economico e il gruppo
Alibaba (colosso cinese del commercio digitale) per la promozione di prodotti made in Italy
sulle sue piattaforme che impone di concordare e attuare modalità efficaci di tutela dei mar-
chi italiani. Questo obiettivo potrebbe essere realizzato tramite l’implementazione e il mi-
glioramento dell’attuale procedura di segnalazione, c.d. “Aliprotect”, messa a disposizione
da Alibaba in favore dei titolari dei diritti di proprietà industriale affinché questi possano ri-
chiedere la rimozione di contenuti in violazione dei propri diritti. Ciò sarebbe attuabile in vari
modi: garantendo all’azienda che fa ricorso tramite Aliprotect il diritto a un’ulteriore replica
avverso il controricorso presentato dal presunto contraffattore; riducendo le tempistiche per
la validazione dei diritti dei titolari dei marchi; prevedendo la rimozione definitiva degli ac-
count sui quali sono stati rinvenuti i prodotti contraffatti.
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quindi una quantità maggiore di risorse potenzialmente destinabili al consumo di BBF. La dimen-
sione del ceto benestante, target di riferimento del BBF italiano, è stimata nei quattro cluster in
almeno 61 milioni di persone nel 2014, pari alla popolazione italiana8. 
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8 Per un approfondimento sulla metodologia di calcolo dei “nuovi ricchi” o “ceto benestante” si veda l’Appendice me-
todologica a pagina 119. Nella stima dei nuovi ricchi a livello provinciale o di cluster si assume che la distribuzione
del reddito segua il dato medio nazionale cioè che il 10% più agiato della popolazione detenga il 30% del PIL, un’ipo-
tesi da considerarsi conservativa per le aree selezionate, poichè la classe benestante è maggiormente concentrata
in queste aree.

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati NBS.

Mappa 3.1 - Le otto aree più attrattive della Cina raggruppate in quattro cluster

MONGOLI

Ciascuna delle zone selezionate per estensione territoriale e demografia è paragonabile a uno
stato e spesso ha un PIL pro-capite assimilabile a quello di alcuni paesi avanzati o di emergenti
a uno stadio avanzato di sviluppo. Ad esempio il Fujian per dimensione e PIL pro-capite della po-
polazione è simile a paesi molto vicini all’Italia come Polonia e Turchia (Tabella 3.1).
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Pechino, Tianjin e Hebei … ovvero Jing-Jin-Ji
Le municipalità di Pechino e Tianjin e la provincia di Hebei, confinanti tra loro, formano il primo
cluster, con una popolazione urbana totale paragonabile a quella italiana. Quest’area rappre-
senta il 10% del PIL cinese e l’8% della popolazione urbana nazionale; particolarmente interes-
sante per le imprese del BBF è che la presenza di “nuovi ricchi” è elevata: se ne stimano 14 milioni
nel 2014. Dal 1° luglio 2014 Pechino, Tianjin e l’Hebei hanno unificato le proprie dogane per faci-
litare il commercio estero nell’area, così le aziende possono scegliere un qualsiasi ufficio doga-
nale per eseguire le pratiche, ricevere lo stesso trattamento e non passare per altri controlli
all’interno della zona. Questa misura rientra nel mega progetto d’integrazione economica “Jing-
Jin-Ji” che, una volta ultimato, vedrà quest’area trasformarsi in un’enorme centro urbano esteso
per 216mila kmq e popolato da 109 milioni di individui9. Lo scopo ultimo del progetto, fortemente
voluto dal Presidente Xi, è seguire un modello di sviluppo sostenibile basato sulla redistribuzione
delle risorse economiche e industriali, favorendo l’integrazione tra diverse aree, i trasferimenti
di conoscenze e ricchezza alle zone più arretrate, una migliore gestione delle risorse sul territorio
e la decongestione del traffico e dell’inquinamento nelle aree più densamente popolate in cui la
pressione demografica è diventata eccessiva. Ad esempio, alcuni dipartimenti ministeriali, uni-
versità e ospedali saranno spostati da Pechino a Baoding, capitale dell’Hebei (a 150 km a Sud-
ovest di Pechino); la stessa cosa avverrà per parte delle industrie e della popolazione pechinesi
che verranno dirottati verso altre città dell’Hebei vicine. Il traffico e l’eccessiva concentrazione
delle industrie statali a Pechino sono invalidanti non solo in termini di respirabilità dell’aria e
qualità della vita, ma anche economicamente tanto che si impiega meno tempo a spostarsi tra
Pechino e Tianjing (distano 130 km, 33 minuti di treno veloce) che da un capo all’altro della capi-
tale. Una testimonianza dell’avanzamento del progetto è il settimo raccordo stradale attorno a
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Tabella 3.1 - Le otto aree hanno dimensioni simili a mercati maturi o emergenti 
con sviluppo avanzato 
(Aree in ordine geografico da Nord a Sud; accanto al valore di ciascun indicatore
c’è il paese più simile per dimensione, in rosso i paesi emergenti, in verde gli
avanzati; dati 2014)

Aree Popolazione Superifice PIL PIL pro-capite
selezionate (milioni di abitanti) (kmq) (miliardi di euro) (euro)

Pechino 21 Romania 16.800 Swaziland 261 Tailandia 12.355 Estonia
Tianjin 15 Paesi Bassi 11.305 Montenegro 193 Israele 13.081 Slovacchia
Hebei 73 Turchia 187.700 Portogallo x 2 360 Belgio 4.915 Tailandia
Jiangsu 79 Germania 102.600 Corea 797 Corea 0.042 Cile
Shanghai 24 Grecia x 2 6.341 Lussemburgo x 2,5 289 Austria 11.949 Slovacchia
Zhejiang 55 Italia 102.000 Corea 492 Svizzera 8.946 Kazakistan
Fujian 38 Polonia 121.300 Svizzera x 3 295 Austria 7.801 Turchia
Guangdong 106 Italia + Spagna 180.000 Portogallo x 2 830 Corea 7.808 Turchia
Totale 412 Stati Uniti 728.046 Francia 3.517 Italia x 2 8.538 Polonia

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati CIA e FMI.

9 Per un approfondimento si veda Yao R. e E. Liu (2014), China Briefing, luglio. 

Cap3 vol EDV 2015__  28/04/15  10.18  Pagina 88



Pechino che servirà da corridoio per unire l’Hebei alla capitale; sarà lungo 940 km, passerà da
Langfang, Zhangjiakou e Chengde, tra i principali centri della provincia, e sarà aperto al traffico
entro la fine del 2015. 

Le tre zone che formano il cluster hanno caratteristiche diverse e la loro unione, come già evi-
denziato, ha anche lo scopo di limare le differenze e diffondere lo sviluppo nelle città più arretrate
dell’area. Pechino è dominata dalle grandi imprese statali e dall’industria high-tech (l’area di
Zhongguancun è considerata la Silicon Valley cinese), offre una serie di vantaggi per un’impresa
estera che muove i primi passi in Cina, che dipendono dal suo status di capitale, e spesso rap-
presenta anche un passaggio obbligato. I suoi abitanti nel 2013 avevano un reddito disponibile
pro-capite pari a 5mila euro e ne hanno consumato in media 3.500.  La classe benestante è com-
posta da circa 5 milioni di individui (Grafico 3.2 e 3.3). Tianjin è la porta del commercio interna-
zionale dell’area ed è specializzata in manifattura a elevato valore aggiunto. Inoltre, dal primo
marzo 2015 è diventata una delle quattro Free-trade zone cinesi, insieme alle aree adiacenti alla
municipalità quali il porto, l’economic zone dell’aeroporto e la Binhai New Area. Ciò stimolerà
ulteriormente il commercio grazie a una regolamentazione, soprattutto finanziaria, meno strin-
gente e darà grande slancio allo sviluppo di servizi collegati10. I suoi abitanti nel 2013 avevano un
reddito disponibile pro-capite pari a 4mila euro e ne hanno consumato in media 3mila, ma la
classe benestante, composta da circa 3 milioni di individui, ha una capacità di acquisto che in ter-
mini di reddito disponibile è quattro volte superiore. L’Hebei è fondata sull’industria pesante (ac-
ciaio e cemento) e si distanzia significativamente, in termini di sviluppo, dalle due municipalità.
Tutte le città interessate dal progetto Jing-Jin-Ji stanno ricevendo cospicui contributi pubblici
allo sviluppo; Jing-Jin-Ji sarà la terza megaregione cinese (e anche mondiale), dopo quelle dei
delta del Fiume Azzurro e del Fiume delle Perle. 
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10 Per ulteriori informazioni sulle Free-trade zone si veda John Whalley, febbraio 2015, http://www.voxeu.org/article/china-
s-21st-century-free-trade-zone.

1 La somma di consumi e risparmi pro-capite equivale al reddito disponibile pro-capite.

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati NBS.
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Grafico 3.2 - Consumi superiori alla media nazionale nelle aree più attrattive
(Consumi e risparmi pro-capite delle famiglie urbane, euro 20131)
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Il delta del Fiume Azzurro: Shanghai, Jiangsu e Zhejiang
Il delta del Fiume Azzurro, grazie alla sua collocazione geografica, è tra le zone più sviluppate
e dinamiche della Cina e deve il suo successo allo sviluppo dell’imprenditoria privata. Que-
st’area si caratterizza per la concentrazione d’importanti centri urbani su un territorio circo-
scritto; è infatti tra le zone urbane più densamente popolate del pianeta. L’affaccio sul mare ha
consentito lo sviluppo di importanti porti favorendo il commercio internazionale tanto che l’80%
dei prodotti importati in Cina passa da qui. Il delta del Fiume Azzurro è il cuore pulsante delle
province di Jiangsu e Zhejiang e della municipalità di Shanghai, comprende 14 città di seconda
fascia, tra cui le più dinamiche sono Nanchino, Wuxi e Suzou in Jiangsu, Hangzhou e Ningbo in
Zhejiang, oltre a Shanghai che è di prima fascia; quasi tutte queste città sono concentrate sulle
sponde del tratto finale del fiume. In quattro di esse (Hangzhou, Nanchino, Ningbo e Shanghai),
da settembre 2014 è in vigore una procedura unificata di operazioni doganali grazie alla quale le
imprese esportatrici possono svolgere tutte le operazioni in una qualunque città e ricevere lo
stesso trattamento. Ciò non solo semplifica le procedure e fa risparmiare tempo (prima se si ri-
ceveva la merce in una città dell’area non era detto che nella stessa si sarebbero potute effettuare
le operazioni doganali e i trattamenti si diversificavano tra province) ma porterà anche a un taglio
dei costi per le imprese del 20-30%11. La popolazione urbana del cluster Shanghai-Jiangsu-Zhe-
jiang conta 108 milioni di persone (una dimensione superiore a quella della Germania), pari al
15% della popolazione urbana nazionale, e produce il 19% del PIL cinese. 

Lo Jiangsu, che si sviluppa a Nord di Shanghai, si estende su un’area simile alla Corea, ha una
popolazione paragonabile a quella tedesca e un PIL pro-capite pari a quello cileno (oltre 10mila
euro nel 2014). Rappresenta oltre il 9% del PIL e il 7% della popolazione urbana nazionale e il
consumo pro-capite medio dei residenti urbani è di 2.884 euro. Nelle sue città si concentrano al-
meno 14 milioni di nuovi ricchi, il 10% del dato nazionale. Questi potenziali consumatori di BBF
si condensano principalmente nella capitale, Nanchino, e in due altre grandi metropoli con più
di tre milioni di abitanti, Wuxi e Suzou, tra le città più ricche e dinamiche dell’intero paese. Nan-
chino, in particolare, è stata per molti secoli capitale della Cina e tra il XIV e XV secolo è stata
anche la città più grande e sviluppata del mondo; avendo conservato una lunga tradizione cultu-
rale e un grande numero di strutture educative, viene soprannominata “Città della Cultura”. È
inoltre una delle più affascinanti città cinesi, con grandi parchi, bellissimi laghi, colline e grandiosi
monumenti, che attraggono migliaia di turisti ogni anno, un bacino di consumo aggiuntivo per i
produttori di BBF.

Shanghai, al centro del cluster, è la città simbolo del tumultuoso sviluppo cinese, ha una popo-
lazione urbana pari al doppio di quella greca, un PIL paragonabile a quello dell’Austria e un PIL
pro-capite analogo a quello slovacco. Da sola rappresenta il 4% del PIL nazionale, il 5% dei con-
sumi, il 3% della popolazione urbana e i suoi abitanti hanno un reddito disponibile medio pro-ca-
pite di 5.400 euro, una volta e mezzo quello nazionale (3.300 nel 2013). Inoltre, è molto elevata la
concentrazione di nuovi ricchi: 5 milioni, su 22 milioni di residenti nelle aree urbane. A questi si
aggiunge la numerosissima comunità di espatriati e il continuo flusso di turisti e viaggiatori d’af-
fari, non solo cinesi, provenienti da altri paesi asiatici in cui l’offerta di BBF è meno diffusa.

A due ore di macchina a Sud di Shanghai si trova Hangzhou, capitale della provincia dello Zhe-
jiang. La provincia ha una popolazione urbana di poco inferiore all’Italia, una superficie pari a
quella coreana e un PIL superiore a quello svizzero, rappresenta il 6% del reddito e il 5% della
popolazione urbana nazionale e il consumo pro-capite medio dei suoi abitanti è di 3.209 euro
(2.400 euro la media cinese); nel 2014 si contavano 9 milioni di nuovi ricchi residenti nella pro-
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11 Per maggiori dettagli si veda IHS, Economic and country risk, 23 settembre 2014.
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vincia. Lo Zhejiang è tradizionalmente caratterizzato da un continuo rinnovamento e negli ultimi
anni si sta sviluppando in settori a elevata tecnologia come ad esempio la robotizzazione dei pro-
cessi manifatturieri. Da qui, in particolare dalla città di Wenzhou, proviene il 90% dei cinesi pre-
senti in Italia che continua a mantenere forti legami con la Cina, un altro aspetto importante per
la diffusione del BBF. Il simbolo dello Zhejiang è Alibaba, azienda privata tra i leader mondiali
dell’e-commerce, che ha il quartier generale ad Hangzhou. Questa città nel 2014 si è posizionata
settima nella classifica mondiale, stilata da Brookings, dei centri urbani più dinamici, grazie a
una crescita dell’occupazione del 3,3% (la più elevata della Cina) e del PIL pro-capite del 7,0%.
Hangzhou ha una popolazione di quasi 9 milioni di persone ed è un promettente hub commerciale
pur trovandosi più all’interno rispetto alle altre città del cluster. Anche Ningbo, a due ore di mac-
china dalla capitale, ha cavalcato l’onda dello sviluppo di Alibaba e del suo indotto, tanto che ha
registrato il maggior tasso di crescita delle vendite online della provincia e l’amministrazione
municipale si sta adoperando sia per espandere la domanda di e-commerce anche nelle aree ru-
rali sia per favorire il commercio estero attraverso questo canale. In tutta la provincia, le principali
aziende operanti nella grande distribuzione cinese stanno rivedendo le proprie strategie attra-
verso l’apertura di propri flagship store in rete, una tendenza che da qui si sta estendendo velo-
cemente al resto del paese. Un’altra città degna di nota è Yiwu, soprannominata “città del Natale”
perché da essa proviene il 60% delle decorazioni natalizie vendute globalmente. Nel novembre
2014 un treno ha percorso la tratta più lunga del mondo partendo da Yiwu carico di decorazioni
natalizie e percorrendo 13mila chilometri fino a Madrid (è tornato poi in Cina carico di prodotti
spagnoli). Il viaggio è durato, tra andata e ritorno, 24 giorni, molto meno del corrispondente viag-
gio in nave (sei settimane) e meno inquinante degli altri trasporti. Tra le priorità dell’attuale Go-
verno, a livello nazionale, c’è infatti anche quella di sviluppare il traffico su rotaia al fine di ridurre
l’inquinamento. 
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Banca Mondiale, FMI, IHS.
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Grafico 3.3 - Sessantuno milioni di nuovi ricchi nelle otto aree più attrattive della Cina
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Fujian, campione di dinamismo
Proseguendo verso Sud, si arriva in Fujiian, tra le aree più dinamiche del paese, che è stata in-
clusa da gennaio 2015 nelle Free-trade zone cinesi. La provincia si estende su un territorio an-
cora più ampio di quello dello Jiangsu, ha una popolazione pari a quella polacca, una dimensione
economica paragonabile a quella austriaca e un PIL pro-capite assimilabile a quello turco. Que-
st’area rappresenta il 3,5% del PIL nazionale e il 3% della popolazione urbana; nel 2014 contava
5 milioni di nuovi ricchi residenti. La sua capitale, Fuzhou, dista sette ore di treno (o una di aereo)
dalla capitale dello Zhejiang. Fuzhou, con una popolazione di 7 milioni, è la decima città al mondo
per crescita nel 2014 in termini di PIL pro-capite (+8,0%) e occupazione (+2,7%), secondo la clas-
sifica di Brookings. Sta sviluppando in particolare il settore privato, finanziario e dei servizi in ge-
nere, ma viene da una tradizione manifatturiera specializzata nei settori chimico, alimentare e
tessile. La città di Xiamen, con una popolazione di quasi 4 milioni, è in ottava posizione nella
stessa classifica grazie a una crescita dell’occupazione del 2,6% e del PIL pro-capite dell’8,6%.
Dal 2000 è tra le metropoli più dinamiche della Cina, la sua economia si basa per metà sulla ma-
nifattura e ha un porto molto importante, diciottesimo al mondo per dimensione12. Fujian e Xia-
men rientrano, insieme a Pingtan, nella Free-trade zone del Fujian, una zona che è stata creata
anche allo scopo di incentivare la collaborazione con Taiwan, data la prossimità geografica, per
promuovere lo sviluppo dell’e-commerce, dei servizi collegati all’industria digitale e anche delle
industrie culturali e turistiche, tutti campi in cui Taiwan è all’avanguardia.

Il delta del Fiume delle Perle: Guandong
Il delta del Fiume delle Perle è il cuore pulsante del Guangdong, uno dei primi e più importanti
mercati di consumo cinesi, situato a Sud del paese. La provincia comprende due delle quattro
città cinesi di prima fascia, ossia la capitale Guangzhou e Shenzen, due importanti città di seconda
fascia, Dongguan e Foshan, ospita sulle sue coste Macao ed è artificialmente collegata con l’isola
di Hong Kong. Proprio la sua vicinanza a quest’ultima favorisce i traffici commerciali e rende il
Guangdong il primo punto di arrivo delle nuove tendenze che si sviluppano nell’isola. Il Guangdong
comprende 21 città e rappresenta il 10% del PIL e della popolazione urbana nazionale. Il PIL pro-
capite provinciale è stato pari a 8mila euro nel 2014, rendendola la quarta provincia a superare
questa soglia (dopo Jiangsu, Zhejian e Fujian); ciò è particolarmente significativo per il Guangdong
in ragione della sua elevata popolazione rispetto alle altre province, 106 milioni di abitanti, pari
a quella di Italia e Polonia insieme. Nel 2014 si contavano 14 milioni di nuovi ricchi residenti nella
provincia. La capitale Guangzhou ha una popolazione urbana di oltre 11 milioni e Shenzhen di
quasi 10; quest’ultima, con un reddito disponibile pro-capite di 5.469 euro, supera persino Shan-
ghai e la sua amministrazione è da lungo tempo all’avanguardia su molti temi; ad esempio, tutti
i residenti beneficiano di un’assicurazione sanitaria di base. 

3.3 Posizionamento e percezione del bello e ben fatto italiano in Cina

Nel 2013 l’Italia è diventata il primo fornitore internazionale di bello e ben fatto (BBF) in Cina. Se-
condo l’indagine svolta in Cina, in collaborazione con l’ICE, presso esperti e distributori cinesi dei
settori del BBF, qualità, gamma di prodotti, design, stile, innovazione e artigianalità sono i punti
forti delle imprese italiane13. Dalle interviste emerge anche che la domanda di prodotti italiani è
potenzialmente molto superiore alle importazioni, ma che il consumatore spesso non è adegua-
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12 Per ulteriori dettagli si veda Joseph Parilla e Jesus Trujillo, (2015), Brookings online.
13 Per maggiori informazioni sull’indagine si rimanda all’Appendice metodologica a pagina 125.
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tamente informato sul contenuto qualitativo dei beni. I punti di attenzione per le imprese BBF che
vogliono mantenere o aumentare le proprie quote di mercato sono: investire maggiormente sulla
politica promozionale dei propri marchi, con un approccio di marketing integrato, online e offline
e dedicare più risorse ai servizi associati alla vendita. È inoltre importante, con l’aiuto delle istitu-
zioni, attuare iniziative di educazione al prodotto, soprattutto per le categorie di beni meno cono-
sciute. Nei rapporti con le controparti cinesi è fondamentale rispettare ritualità e regole locali e
conoscere i valori della cultura orientale. La creazione di un rapporto di fiducia basato su armonia
e rispetto degli impegni reciproci è un aspetto essenziale per coltivare buoni rapporti commerciali.
Nelle relazioni tra imprese cinesi e istituzioni italiane si paga il prezzo del mancato coordinamento
delle seconde e di una strategia non ancora efficace per combattere la contraffazione.

Italia primo fornitore internazionale di BBF. Affinare le strategie di vendita per man-
tenere o aumentare le quote di mercato
Nel 2013 l’Italia è diventata il primo fornitore internazionale di bello e ben fatto in Cina. Con una
quota di mercato di oltre il 12% ha superato la Francia che deteneva il primato14 (Grafico 3.4).
L’Italia, pur partendo in ritardo rispetto ad altri paesi, ha guadagnato terreno velocemente. È il
risultato di una doppia sfida vinta dalle imprese: da un lato hanno saputo recuperare posizioni
rispetto a concorrenti più strutturati per dimensione d’impresa e dotazione di canali distributivi,
dall’altro hanno saputo tenere il passo di un mercato in rapidissima evoluzione, sia per le quantità
importate sia per le caratteristiche del consumatore cinese, con sempre maggiori capacità di ac-
quisto, ma anche più esigente nella ricerca di qualità. 

Dal 2009 al 2013 la quota di mercato italiana sulle importazioni cinesi di BBF è aumentata in
cinque dei sei settori manifatturieri analizzati in questo rapporto. Fa eccezione l’occhialeria,
dove tuttavia il ripiegamento del 2013 (ultimo anno disponibile per l’analisi delle quote di mercato)
è interamente imputabile a un maggior utilizzo, da parte delle imprese italiane, di Hong Kong
come canale d’ingresso per il mercato cinese. Tra l’altro, i dati dei primi undici mesi del 2014, di
fonte doganale cinese, segnalano una nuova accelerazione dei flussi dall’Italia, cresciuti sensi-
bilmente più del mercato, e quindi della quota di mercato nell’ultimo anno.

Qualità, gamma di prodotti, design, stile, innovazione e artigianalità sono i punti forti delle im-
prese italiane che vendono i propri prodotti BBF in Cina. Il marchio made in Italy è apprezzato
altamente considerato, ma spesso manca di un’adeguata promozione che porta a sottostimare il
valore reale dei beni e quindi a una penalizzazione in termini di prezzo praticabile. Le imprese ita-
liane potrebbero conquistare nuovi spazi di mercato agendo sulle attività pubblicitarie e in genere
su tutti i servizi pre e post-vendita in cui spesso sono più deboli dei concorrenti. Lo scarso presidio
di internet incide notevolmente sull’immagine dei prodotti; il gap va rapidamente colmato per non
perdere quote di mercato a scapito dei concorrenti più presenti sulla rete. Questo è il quadro di
sintesi che emerge dall’indagine svolta a Shanghai e Hong Kong, tra ottobre 2014 e aprile 2015,
con la collaborazione dell’ICE, presso esperti e distributori di prodotti belli e ben fatti italiani. L’in-
dagine è stata effettuata organizzando Focus Group settoriali e somministrando un questionario15.
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14 La quota italiana arriverebbe al 15% se non si considerassero le importazioni della Cina da Hong Kong. Nelle stati-
stiche ufficiali Hong Kong è presente tra i paesi esportatori in Cina, ma gran parte di questi flussi è in realtà ricon-
ducibile a merci estere che usano l’isola come hub logistico per raggiungere la destinazione finale; per questa ragione
Hong Kong non è considerato un concorrente diretto dell’Italia. I relativi flussi sono però conteggiati nel calcolo delle
quote di mercato, italiane e dei concorrenti, poiché esprimono comunque offerta internazionale di prodotti del BBF
diretti in Cina.

15 Per maggiori dettagli sulle modalità di svolgimento dell’indagine si veda l’Appendice metodologica a pagina 125.
Nell’Appendice statistica (Tabelle A23-A31) sono contenute le tabelle con i risultati, anche a livello settoriale, delle
domande più rilevanti contenute nel questionario.
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La domanda di prodotti italiani da parte dei consumatori cinesi è potenzialmente molto superiore
all’export attuale. Le produzioni italiane godono di ottima reputazione in termini di contenuto qua-
litativo e design; l’artigianalità e il contenuto evocativo delle produzioni e dei marchi sono apprezzate
dai consumatori di un paese che, come l’Italia, ha una forte vocazione manifatturiera e si fonda su
una storia millenaria (Grafico 3.5). Che il consumatore cinese compri o meno un prodotto italiano,
è alle tendenze italiane che si ispira per formare le sue preferenze; ciò vale per tutti i settori del
BBF a eccezione dell’alimentare, che ha un percorso che si differenzia in gran parte dei casi dagli
altri cinque (arredamento, abbigliamento e tessile casa, calzature, occhialeria e oreficeria).
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 3.4 - Italia primo esportatore di bello e ben fatto in Cina 
(Quota di mercato dei principali esportatori di BBF in Cina, %)

1 Ciascun rispondente poteva selezionare fino a tre opzioni.

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità” svolta
in collaborazione con l’ICE.
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Grafico 3.5 - Qualità dei materiali e prezzo le variabili chiave per la decisione di acquisto cinese
(Quesito: "Quali sono le caratteristiche di un prodotto italiano che influenzano
maggiormente la sua decisione di acquisto?", risposte degli intervistati, valori %1)
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Nella maggior parte dei casi ciò che dissuade il consumatore cinese dall’acquisto di un prodotto
BBF italiano è il prezzo, o perché il consumatore non ha una sufficiente capacità di acquisto, o
perché lo giudica troppo elevato rispetto al contenuto offerto. Questo giudizio è sintomatico di
una serie di fattori. Sicuramente il prezzo è innalzato da costi derivanti da un sistema distributivo
molto articolato in cui, oltre ai dazi all’import, molti sono i passaggi che un prodotto deve effet-
tuare prima di arrivare al destinatario finale. Ciò è valido soprattutto nel caso in cui l’impresa
esporti indirettamente in Cina, cioè non attraverso una propria rete di distribuzione o franchising.
Inoltre, la percezione di un prezzo troppo elevato può segnalare un deficit informativo del consu-
matore, il che può essere vero per tutti i marchi ancora poco diffusi in Cina ed è uno dei principali
punti di attenzione che emergono dalle interviste effettuate in Cina presso i distributori di BBF. 

L’educazione al prodotto, con la corretta comunicazione delle sue caratteristiche e destinazioni
d’uso, è un tema di grande rilevanza. Queste attività andrebbero svolte a livello istituzionale e di
sistema paese più che a livello aziendale, perché riguardano un insieme vasto di beni (ad esem-
pio “l’olio”, “il vino”) più che le produzioni di singole aziende. Sono attività fondamentali anche
per giustificare la differenza di prezzo tra prodotti, che potrebbero apparire altrimenti simili agli
occhi di un consumatore non sufficientemente informato. In particolare sarebbero utili iniziative,
ad esempio all’interno di eventi fieristici, che educassero all’uso di alcuni prodotti italiani non
ancora molto diffusi in Cina. Potrebbe essere il caso dell’olio d’oliva o del gelato, per citare i
casi più nominati dagli intervistati, ma tali iniziative sarebbero molto utili anche per prodotti di
altri settori del BBF.

Il passo successivo all’educazione al prodotto è la politica promozionale dell’azienda sullo spe-
cifico bene venduto. La politica promozionale in Cina deve avere un orizzonte temporale medio di
due-tre anni, a detta dei distributori, per due ragioni: primo perché il consumatore cinese, di
fronte a un nuovo marchio, ama essere informato nei dettagli e poi perché il territorio cinese è
vasto, anche se si considerano soltanto le aree selezionate nel paragrafo 3.2. La scarsa cono-
scenza di un marchio, derivante da una non adeguata politica promozionale, porta a difficoltà
nella distribuzione dei prodotti che possono sfociare o in un prezzo troppo basso, che, pur di far
acquistare il bene e farlo conoscere, rischia di non soddisfare l’impresa esportatrice, o in un
prezzo giudicato troppo elevato dal consumatore, che quindi non acquista il bene. Dalle interviste
effettuate emerge che spesso le imprese italiane sono meno capaci dei concorrenti nelle attività
promozionali (Grafico 3.6). Si segnala infine che l’ampia e crescente comunità di espatriati italiani
in Cina rappresenta un target d’interesse verso il quale finora è stata dedicata scarsa attenzione.

La comunicazione dei prodotti deve essere adattata ai diversi consumatori cinesi a cui si rivolge.
Una caratteristica fondamentale che contraddistingue il mercato cinese è l’enorme rilevanza
della comunicazione digitale (per un approfondimento si veda il paragrafo 3.5). Solo l’8% dei di-
stributori intervistati ha dichiarato di non avere una strategia online. Gli altri hanno un sistema
che prevede diverse modalità contemporanee, indipendentemente dal settore: oltre la metà degli
intervistati utilizza strategie di promozione e vendita su dispositivi mobili, vende su piattaforme
online, ha un sito proprio di vendita online e poco meno della metà utilizza tecnologie QR code16

(Grafico 3.7). Sono sempre più comuni le pubblicità che ricorrono all’uso dei codici QR stampati
sulle pagine di giornali e riviste, o sui cartelloni pubblicitari, per veicolare facilmente indirizzi e
URL. Attraverso questi codici, rintracciabili nei luoghi più disparati, i cinesi acquistano qualunque
tipo di prodotto, da quello per la casa al genere alimentare. 
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16 Un codice QR (in inglese QR Code, abbreviazione di Quick Response Code) è un codice a barre bidimensionale, com-
posto da moduli neri disposti all’interno di uno schema bianco di forma quadrata. È impiegato per memorizzare in-
formazioni generalmente destinate a essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone. 
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità” svolta
in collaborazione con l’ICE.
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italiana di BBF
(Quesito: "Rispetto alla sua esperienza, tra i fattori elencati, quali ritiene siano i
punti di debolezza delle imprese italiane rispetto ai concorrenti?"; risposte degli
intervistati, valori %1)

1 Ciascun rispondente poteva selezionare fino a tre opzioni.

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità” svolta
in collaborazione con l’ICE.
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Grafico 3.7 - Ampia e articolata la strategia online dei distributori cinesi
(Quesito: "Qual è la strategia della sua impresa nell'utilizzo di internet?";
risposte degli intervistati, valori %1)
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Le imprese italiane risultano poco attente alle procedure di distribuzione online e ancora poco
abituate al marketing digitale e social. S’impone quindi uno sforzo per adeguare il messaggio di
marketing alla realtà cinese; prescinderne può costare l’uscita dal mercato, soprattutto in caso
di prodotti unbranded (cioè il cui marchio è poco conosciuto in Cina). L’Italia, secondo gli intervi-
stati, è in ritardo su questi aspetti, rispetto ai paesi concorrenti.

Il marketing integrato, online e offline (OtoO), risulta essere la strategia vincente. Non va infatti
più percorsa solo una via per raggiungere il consumatore con successo: le recensioni su blog e
social media sono indicate dal maggior numero di rispondenti come il canale di comunicazione
più efficiente per fare conoscere e affermare un marchio, ma contemporaneamente continua a
contare molto anche il canale tradizionale del passaparola; infine, si fanno sempre più spazio
altre forme innovative di comunicazione, come la presenza dei marchi nei centri commerciali ad
alta frequenza (flagship store negli aeroporti, ad esempio; Grafico 3.8).
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1 Ciascun rispondente poteva selezionare fino a tre opzioni.

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità” svolta
in collaborazione con l’ICE.
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Grafico 3.8 - Marketing online e offline per conquistare il consumatore cinese
(Quesito: "Quali canali di comunicazione sono i più efficienti per far conoscere
e affermare un marchio nel suo settore?"; risposte degli intervistati, valori %1)

Per i distributori cinesi conta molto la qualità dei servizi associati alla vendita che le controparti
offrono: flessibilità commerciale, tempi di consegna e assistenza pre e post-vendita. Nei servizi
associati alla vendita i concorrenti sono ritenuti in media migliori delle imprese italiane, in tutti i
settori del BBF.

In tema di flessibilità, ad esempio, sono state segnalate difficoltà nel brand naming dei prodotti.
Alcuni prodotti italiani hanno nomi impronunciabili per la lingua cinese (per esempio il suono “r”)
e sarebbe opportuno che le aziende adattassero i nomi dei prodotti creando traduzioni sensate e
pronunciabili, tenendo conto che tutti i nomi dei prodotti sono tradotti in lingua cinese. Ad esem-
pio, il nome Coca-Cola in cinese è stato inizialmente reso con gli ideogrammi che vengono letti
con il suono “Ke-ke-ken-la”. L’impresa americana ha scoperto solo dopo enormi investimenti in
pubblicità che in lingua cinese la frase significa “mordi il girino di cera” oppure “cavallo femmina
riempito di cera” a seconda del dialetto. Poiché tutti i nomi sono, dunque, trasposti in brevi fonemi
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corrispondenti a ideogrammi, un passo fondamentale per entrare in Cina dovrebbe essere proprio
dedicato a una corretta traduzione in cinese del nome del prodotto. 

Ancora riguardo alla flessibilità, altri elementi potrebbero agevolare le aziende italiane nell’espor-
tazione: ad esempio, alcuni distributori hanno chiesto ad aziende italiane di modificare una parte
della ricetta per poter importare i prodotti alimentari, adeguandoli alle normative cinesi. Dalle
interviste risulta che nessuna loro controparte si è finora dimostrata disposta a farlo, come invece
è accaduto con aziende francesi e spagnole, che hanno seguito questa via pur di esportare alcuni
tipi di formaggi. 

Gran parte degli intervistati ha lamentato uno scarso rispetto dei tempi di consegna da parte
delle imprese italiane, giudicandole peggiori dei concorrenti. A prescindere da quale sia il motivo
dei ritardi (che non è una variabile d’interesse per il distributore), gli intervistati affermano che
preferirebbero tempi più lunghi ma certi, con eventuale arrivo in anticipo della merce. 

L’assistenza pre e post-vendita è segnalata al terzo posto tra i fattori di debolezza delle imprese
italiane (dopo prezzo e promozione, si veda il grafico 3.6). Spesso si lamenta la mancanza di una
figura di riferimento che segua le attività post-vendita e in alcuni casi si segnala disinteresse
delle imprese italiane per questo tipo di servizi. È un aspetto che ha forte impatto sulla possibilità
di fidelizzare i buyer cinesi al prodotto e all’impresa italiani.

Le modeste dimensioni delle PMI italiane possono creare difficoltà a consolidare la presenza
sul mercato cinese, specie laddove emergano incostanza nelle forniture, impreparazione logistica
e scarsa attenzione al marketing. Il sistema distributivo in Cina è molto frammentato e a ogni
passaggio il prezzo aumenta di un po’, quindi i margini di guadagno sul singolo prodotto sono
molto contenuti; per questo motivo spesso in Cina si ragiona sui volumi, volumi che a volte le im-
prese italiane non riescono a soddisfare con continuità. Una delle possibili conseguenze è che
un distributore, ad esempio, invece dell’olio italiano, o assieme all’olio italiano, acquisti olio tu-
nisino, utilizzando l’indicazione Mediterranean taste, e lo venda come prodotto di elevata qualità,
puntando sulla scarsa informazione del consumatore cinese.

98
Esportare la dolce vita

Il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati

Intercettare la passione cinese per l’Italia

Gli importatori cinesi per scegliere i fornitori esteri utilizzano principalmente due canali: le
fiere in Cina e/o all’estero e gli incontri bilaterali (BtoB); hanno un peso rilevante anche i
viaggi nei paesi d’interesse. 

La preferenza per gli incontri diretti corrisponde alla necessità dell’operatore cinese di in-
staurare un rapporto di fiducia con la controparte, basato sull’armonia e sul rispetto degli
impegni reciproci. La stipula di un contratto in Cina ha un valore per alcuni versi diverso da
quello occidentale: l’obiettivo perseguito dalla controparte cinese non è solo il profitto, quanto
piuttosto la soddisfazione di una condizione generale di armonia (hexie/hemu), idonea a sod-
disfare un ideale di equilibrio che richiama alla tradizione confuciana. Da ciò deriva il costante
bisogno di procedere a frequenti e reiterati confronti all’interno del gruppo di negoziazione
che allungano i tempi. Mentre il partner occidentale conta i minuti che lo separano dalla sot-
toscrizione del contratto, i cinesi possono condurre le trattative molto a lungo finché non
sono certi che tutte le parti in causa sono soddisfatte. Una volta appurato l’interesse e l’im-
pegno della controparte occidentale e la bontà di quello che i cinesi chiamano “spirito del-

L’incontro tra distributori cinesi e imprese italiane: armonia, fiducia, reputazione
e pianificazione 
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Il rapporto tra distributori cinesi e istituzioni italiane non è sempre facile e si lamenta
spesso, da parte cinese, la mancanza di un ente unitario a cui rivolgersi. Nel rapportarsi con
l’Italia gli operatori cinesi sanno di avere molteplici istituzioni di riferimento che spesso non
sono coordinate tra loro e forniscono risposte differenti al medesimo quesito, disorientando
la controparte. Dalle interviste è emersa la proposta di riunire tutte le istituzioni in un’unica
sede sul territorio e di separare chiaramente le aree di competenza di ciascuno, o almeno di
coordinarle in modo da ricevere risposte univoche ai quesiti posti dagli operatori cinesi. 

Le imprese italiane in Cina lamentano il fatto che altri governi sostengono più adeguatamente
le proprie imprese; ciò si riflette sia negli accordi commerciali (nel caso del vino, il dazio dal
Cile è pari a zero, mentre è al 14% per i prodotti UE) sia nell’attività lobbistica (ad esempio,
nel caso della carne fresca esiste una lobby presso il governo cinese che permette le impor-
tazioni solo dall’Australia, Uruguay e Argentina). 

Rispetto al rapporto con il Governo cinese, emerge la necessità per le imprese italiane di fare
chiarezza sulle caratteristiche e l’origine dei prodotti, non agendo in contraddizione, come

Imprese e istituzioni (italiane e cinesi): il prezzo del mancato coordinamento e con-
traffazione

l’accordo”, la conclusione della trattativa può essere inaspettatamente veloce. Al fine di man-
tenere l’armonia nei rapporti, il metodo comunicativo orientale non è mai diretto e di contra-
sto, anche in situazioni di disaccordo. Ad esempio, al posto di obiezioni dirette o personali ad
aspetti particolari del contratto, il partner cinese preferirà un approccio indiretto del tipo
“questa clausola non è gradita al Ministero del Commercio” o “per questa clausola dovremmo
chiedere una specifica approvazione del Consiglio d’amministrazione”. 

La sottoscrizione di un contratto è solo l’inizio di una relazione basata su impegno e fiducia
reciproci, piuttosto che la conclusione di una negoziazione commerciale, giuridicamente vin-
colante. All’operatore occidentale viene richiesto di rispettare ritualità e regole locali e di co-
noscere i valori della cultura orientale, che rimangono validi nonostante la modernizzazione.
In tale ambito, la reputazione delle controparti è un aspetto essenziale per il mantenimento
di buoni rapporti commerciali. Il rispetto dei tempi di consegna stabiliti è parte importante
della reputazione, poiché riguarda la capacità di rispettare gli accordi pattuiti. Per un cinese,
i ritardi sono difficilmente accettabili, mentre è molto più comprensibile una stima di tempi
lunghi, che comprendano eventuali imprevisti e una quasi consueta consegna in anticipo.
Spesso il non rispetto dei tempi logora i rapporti commerciali.

Un’altra differenza importante tra controparti cinesi e italiane riguarda la pianificazione. Un
concetto come “i prossimi cinque anni” è un tempo infinito per un mercato dinamico come
quello cinese. Inoltre, in Cina l’unico soggetto che pianifica è lo Stato e il concetto di pianifi-
cazione negli affari è meno rilevante che in Occidente. Ciò fa sì che gli operatori si muovano
dentro i confini della pianificazione statale e pensino a portare avanti i propri progetti con un
orizzonte temporale ridotto; che, a seconda dei settori, può essere anche solo di tre mesi (si
pensi alle stagioni della moda). Ciò non è in contraddizione con la politica promozionale di
un marchio, che deve essere di due-tre anni, perché è la strategia di breve periodo che ri-
guarda i singoli prodotti, non i marchi.
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3.4 Posizionamento e percezione del bello e ben fatto italiano in Cina: peculiarità
settoriali 

Agli elementi evidenziati nel paragrafo precedente, che sono validi per tutto il bello e ben fatto
(BBF), si aggiungono peculiarità settoriali derivanti dall’analisi della quota di mercato italiana e
dall’indagine svolta in collaborazione con l’ICE. Nell’alimentare la quota di mercato italiana è al
di sotto del potenziale a causa di ostacoli culturali e normativi e della scarsa educazione al cibo
italiano. Nell’arredamento il posizionamento in Cina è in crescente miglioramento; l’educazione
del consumatore al concetto di artigianalità sarà fondamentale per i futuri sviluppi. In abbiglia-
mento, calzature, occhialeria e oreficeria l’Italia è leader di mercato e il made in Italy è il punto
di riferimento nelle tendenze di moda cinesi.

Alimentare
L’alimentare BBF è il settore in cui la quota di mercato italiana è più bassa: 4,2% nel 2013, dal
3,8% nel 2009. Contribuisce a questo posizionamento, inferiore al dato medio nei nuovi mercati
(4,5%), soprattutto la distanza (fisica e culturale) della domanda cinese rispetto all’offerta italiana.
L’Italia è solo ottava nella graduatoria degli esportatori in Cina con una quota più contenuta ri-
spetto, per esempio, a Corea, Nuova Zelanda, Australia (vini e latticini in particolare) e Taiwan,
paesi che beneficiano di tempi di consegna e prossimità nei gusti assai più favorevoli. Tra i con-
correnti forti dell’Italia figurano però anche paesi che hanno lo stesso handicap dell’Italia riguardo
alla distanza, come Francia e Stati Uniti, rispettivamente al primo e al secondo posto per export
di alimentare BBF in Cina; ciò segnala che esistono ampi spazi di miglioramento per le imprese
italiane (Grafico 3.9). I due terzi dell’export italiano in Cina sono composti da vino, cioccolata e
olio. Rispetto alla Francia emerge un divario soprattutto nel vino, in cui il paese transalpino ha
raggiunto una quota di oltre il 40% nel 2013, a fronte di solo il 6,7% dell’Italia. Anche il caso del-
l’olio testimonia un ritardo, con una quota del 23,0%, meno della metà del primo fornitore, la
Spagna, che origina il 60,2% delle importazioni cinesi di olio. Una storia diversa riguarda il posi-
zionamento nella cioccolata, in cui la quota di mercato italiana, del 27,7% nel 2013, era più che
doppia rispetto a quella del principale concorrente, la Germania, con l’11,5%.
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spesso accade, con le normative imposte dal Governo. Per esportare in Cina è necessario
conoscere le normative soprattutto rispetto all’etichettatura (che nel caso dei beni alimentari
è molto complessa e cambia spesso), alle norme doganali e ai protocolli. Esistono protocolli
e leggi differenti tra la Repubblica Popolare cinese e le province amministrative speciali di
Hong Kong e Macao. In questo senso è necessario un tempestivo intervento da parte degli
enti italiani per informare le aziende esportatrici dei cambiamenti delle norme e perciò sa-
rebbe opportuno che ci fossero referenti specifici per seguire attentamente tutte le modifiche
delle normative doganali e di etichettatura.

Permane, infine, il rischio della contraffazione, nonostante le azioni sia del governo italiano
sia di quello cinese. È un problema sentito anche dai distributori cinesi: l’autenticità del pro-
dotto ricevuto e del suo marchio è controllata da tutti gli operatori; da un lato c’è, però, chi
interviene presso le autorità in caso di violazione (circa la metà degli intervistati), dall’altro
c’è chi lascia correre. È ancora marginale in Cina, anche se non assente, il fenomeno del-
l’Italian sounding. 
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Nell’alimentare permangono molti ostacoli che impediscono all’export italiano di affermarsi
corrispondentemente alla qualità dei prodotti offerti. Il più importante è una presenza insuffi-
ciente di operatori della grande distribuzione italiana sul territorio cinese. Dall’indagine effet-
tuata emerge una scarsa conoscenza delle normative locali per l’importazione da parte degli
operatori italiani che devono essere osservate con la massima attenzione per evitare blocchi dei
prodotti alla dogana. Non è raro che le aziende italiane sbaglino l’etichettatura dei prodotti, che
è soggetta a frequenti aggiornamenti della normativa CIQ (Chinese Inspection and Quarantine
bureau). Spesso sono trascurate anche alcune incompatibilità alimentari della popolazione ci-
nese, non abituata ad alcuni prodotti tipici del made in Italy (latticini in genere), che risultano
poco digeribili e hanno quindi un difficile collocamento sul mercato. Dalle interviste risulta che
in alcuni casi basterebbe modificare leggermente la ricetta di un prodotto per renderla più com-
patibile con le abitudini di consumo alimentare della popolazione.

Altri ostacoli alla diffusione dell’alimentare BBF in Cina sono collegati alla distanza che separa
la tradizione culinaria cinese da quella italiana (ad esempio nella cucina cinese i dolci sono pra-
ticamente assenti). È molto diverso anche l’approccio del consumatore al cibo; in particolare, il
tempo destinato alla sua preparazione e la valenza simbolica del pasto sono due elementi che
distanziano molto il consumatore cinese da quello italiano e che incidono sui consumi. I cinesi
dedicano pochissimo tempo alla cucina, il pasto serale ad esempio non rappresenta un momento
dedicato alla famiglia come spesso accade in Italia; è più frequente che ciascun componente
mangi velocemente e per conto suo, utilizzando per lo più piatti pronti, o comprando la cena nei
numerosissimi ed economici take away. Nella maggior parte delle cucine cinesi, inoltre, non è
previsto il forno. Le riunioni di famiglia durante le feste si svolgono nei ristoranti che hanno molte
sale private dedicate. Per questo motivo per un’azienda che vuole espandersi in Cina è più facile
rivolgersi al canale Ho.Re.Ca. oppure offrire piatti pronti. 

L’educazione al prodotto è un aspetto fondamentale per aumentarne la domanda proprio perché
l’offerta italiana è molto diversa dalla tradizione alimentare cinese. L’educazione al prodotto è
segnalata da tutti gli intervistati come tema chiave per trasmettere la qualità delle produzioni
italiane e giustificarne il prezzo, spesso considerato eccessivo per i consumatori cinesi. La per-
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 3.9 - Alimentare BBF: importante il divario con la Francia
(Quota di mercato dei principali esportatori di alimentare BBF in Cina, %)
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cezione dei prodotti italiani deriva attualmente dai viaggi in Italia e dalle esperienze nei ristoranti
italiani in Cina; mancano iniziative in Cina rivolte direttamente ai consumatori, come per esempio
potrebbe essere un “gelato day” per educare al consumo di gelato. Si tratta di eventi che vanno
oltre il comunicare le caratteristiche organolettiche dei vari prodotti o il metodo di fabbricazione,
ma puntano ai reali usi che i consumatori ne possono fare. Nel caso dell’olio, per esempio, sa-
rebbe opportuno far emergere quanto questo prodotto si adatti a innumerevoli usi e le differenze
che ci sono nei vari utilizzi. Anche la creazione in Cina di un’associazione dei sommelier dei vini
e degli oli potrebbe favorire il settore. 

Un tema che si collega all’educazione del prodotto è quello della frammentazione dell’offerta
italiana. I distributori sono molto attratti dai prodotti italiani, ma spesso sono spiazzati dalla loro
numerosità e varietà e non sanno quali scegliere. Spagna e Francia, ad esempio, sono state in
grado di offrire una comunicazione unitaria dei loro prodotti, cosicché il vino francese e il pro-
sciutto spagnolo sono immediatamente riconoscibili in quanto tali mentre i prodotti italiani sono
veicolati come prodotti delle regioni italiane, se non delle province. Sarebbe utile quindi che le
produzioni italiane venissero riunite in alcune grandi macro-categorie facilmente riconoscibili,
suddivise per caratteristiche, qualità e prezzi, e immediatamente identificabili come italiane. 

Il rapporto di fiducia tra imprese esportatrici e distributori è importante e si proietta anche sulla
capacità delle prime di soddisfare la domanda in termini di volumi. Ciò spesso costituisce un li-
mite per i fornitori italiani, specialmente nel caso del vino. A fronte delle enormi potenzialità, la
Cina resta un mercato difficile e qualsiasi azienda alimentare che si affaccia su questo mercato
deve avere la capacità di garantire volumi, impegno finanziario e risorse umane dedicate, nel-
l’ottica di un investimento a lungo termine. 

Un investimento importante andrebbe effettuato nel mercato online; basti pensare che per un mi-
lione di bottiglie di vino Bordeaux francese su Alibaba ne vengono vendute solo 50mila di vino ita-
liano. Il mercato cinese si conquista attraverso la notorietà e la conoscenza diretta; spesso vale
più un post in un blog seguito da migliaia di persone attente a quanto indicato dall’autore piuttosto
che campagne pubblicitarie concettualmente antiquate. Il driver decisionale al consumo è sempre
più legato al binomio online/offline dove tra l’altro l’immediatezza della disponibilità del prodotto
diventa fattore essenziale per la finalizzazione dell’acquisto, anche nel punto vendita tradizionale.

Arredamento
Per l’arredamento BBF il posizionamento in Cina è al di sotto del potenziale, ma il migliora-
mento recente è incoraggiante. Con una quota del 10,2% nel 2013, l’Italia è stato il quarto forni-
tore internazionale dopo Corea, Germania e Giappone (rispettivamente 20,1%, 18,2%, 10,3%);
tuttavia la quota italiana ha guadagnato 2,4 punti percentuali dal 2009 e nel 2013 l’Italia è stata,
tra i primi cinque fornitori, il paese il cui export è cresciuto più velocemente (Grafico 3.10). 

Inoltre, una parte significativa dell’offerta dei tre principali concorrenti dell’Italia è riconducibile
ai sedili per l’industria automobilistica e aeronautica, produzioni solitamente poco rilevanti nel-
l’economia del settore (meno del 2% dell’import mondiale), ma che assumono in Cina un peso
significativo (quasi l’8% dell’import totale di arredamento) in virtù del suo ruolo di grande assem-
blatore manifatturiero. Circoscrivendo l’analisi ai mobili in senso stretto (in cui rientrano i mobili
per ufficio, le cucine e le camere da letto) emerge che l’Italia è già leader di mercato con una
quota del 25%, superando sia la Germania (22%) sia gli Stati Uniti (12%), rispettivamente al se-
condo e terzo posto. Maggiori spazi di crescita nel posizionamento sono presenti nell’illumina-
zione. Il dominio coreano, con oltre il 31% di quota, suggerisce che la prossimità geografica e il
fattore prezzo sono determinanti; tuttavia il divario che caratterizza l’Italia rispetto a Stati Uniti e
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Germania (rispettivamente al quinto posto con una quota del 7%, al quarto con l’8% e al terzo
con il 9%) indica presenza che esiste di uno spazio di mercato anche nelle fasce meno sensibili
alla componente prezzo e più congeniali al BBF italiano.
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 3.10 - Arredamento BBF: l’Italia mostra il maggior guadagno di quota nell’ultimo anno
(Quota di mercato dei principali esportatori di arredamento BBF in Cina, %)

Nell’arredamento è fondamentale l’educazione del consumatore al concetto italiano di artigia-
nalità. Il made in Italy in Cina è considerato un brand ed è quindi garanzia di qualità e stile; ciò
nonostante molti consumatori non comprendono ancora la differenza tra prodotti industriali e
prodotti hand-made, che sono visti spesso come difettosi e non come unici e artigianali. 

Un elemento decisivo per la scelta dei prodotti è sicuramente il prezzo. La classe benestante
delle città di prima fascia è disposta a spendere molto in questo settore in cambio di prodotti di
elevata qualità e design innovativo; sono i consumatori che già riconoscono l’artigianalità delle
produzioni, oltre allo stile e alla qualità dei materiali. Nelle città di seconda fascia i consumatori
mediamente hanno una minore capacità di acquisto e le loro preferenze sono più vicine al gusto
italiano degli anni 80; conta ancora moltissimo il marchio, che viene considerato come una ca-
ratteristica del prodotto da mostrare; infatti molti richiedono che il logo sia ben visibile. Spesso
i consumatori chiedono anche una forte personalizzazione dei prodotti come, ad esempio, la
stampa della fotografia del proprio animale domestico sulla poltrona. 

La contraffazione ha un impatto importante nel settore dell’arredamento in Cina, soprattutto ri-
guardo ai falsi di media qualità, imitazioni quasi fedeli dell’originale, effettuati con materiali a
prima vista comparabili con quelli italiani e che quindi possono trarre in inganno il consumatore
che pensa di comprare un prodotto originale. In questo caso, bisogna puntare moltissimo sulla
brand identity e sulla brand image.

Per costruire una forte brand identity sono determinanti i servizi tecnici e di assistenza pre e post-
vendita (assistenza personalizzata, cataloghi dettagliati, ecc.) nell’ottica di educare la clientela e ac-
compagnarla durante l’acquisto. Una certificazione di autenticità dovrebbe essere fornita dai rivenditori
di mobili originali in quanto aiuta a garantire la riconoscibilità del marchio e rende distinguibile il pro-
dotto originale dal falso. Per creare una brand image consolidata è importante avere una strategia
commerciale coerente e continuativa che si traduce anche in una strategia di prezzo costante.
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I temi della logistica e del rispetto dei tempi di consegna sono importanti per costruire un buon
rapporto con il distributore che va fidelizzato e di cui non va sottovalutata la profonda conoscenza
del mercato cinese. Tra gli errori da non commettere quando si approccia il mercato cinese c’è
la sottovalutazione del consumatore da parte dell’esportatore; i tentativi, ad esempio, di vendere
prodotti delle vecchie collezioni come nuovi hanno sempre portato a risultati controproducenti. 

Abbigliamento e calzature
Nell’abbigliamento BBF l’Italia è leader di mercato, con una quota sulle importazioni cinesi in
costante crescita, arrivata al 17,4% nel 2013. In questo settore emerge una grande diversifica-
zione in termini di posizionamento qualitativo e specializzazione dei produttori sul mercato. Tra
i primi cinque concorrenti ci sono infatti sia esportatori europei (Spagna, Francia, Germania dal
terzo al quinto posto nella graduatoria) sia asiatici (Corea al secondo posto). L’evoluzione della
quota di mercato, favorevole a tutti gli europei, e il differenziale di prezzo che caratterizza le pro-
duzioni italiane rispetto a quelle coreane, suggeriscono che il mercato cinese è in rapida evolu-
zione e che la domanda di prodotti internazionali si rivolga sempre più verso beni a maggior
contenuto di qualità (Grafico 3.11). Si tratta di una trasformazione ideale per le imprese italiane
che all’interno dei 40 codici prodotto che compongono l’aggregato dell’abbigliamento BBF de-
tengono in 15 la leadership in termini di quota di mercato. In particolare l’Italia è il primo espor-
tatore nei cinque codici che, con il 70% complessivo, sono i più consistenti in termini di import.

Uno dei punti di forza dell’abbigliamento italiano in Cina è la marcata presenza in tutti segmenti
(uomo, donna, maglieria e tessile casa). È invece più circoscritta l’offerta dei concorrenti, ciascuno
competitivo su un numero ristretto di prodotti. È il caso per esempio della Germania che è il se-
condo esportatore negli abiti maschili, ma è ininfluente in altri segmenti, o della Francia che ha
una posizione di rilievo nell’abbigliamento sportivo e negli accessori moda (soprattutto foulard),
ma che è poco presente negli altri codici. Solo la Spagna, secondo esportatore europeo, ha pre-
senza estesa e crescente in diverse produzioni del comparto (maglieria e abbigliamento donna
in particolare); tuttavia,  l’analisi dei valori medi unitari indica che le imprese spagnole sono an-
cora specializzate in produzioni dal prezzo più contenuto.
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 3.11 - Abbigliamento BBF: posizionamento italiano in costante crescita
(Quota di mercato dei principali esportatori di abbigliamento BBF in Cina, %)
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L’Italia è leader indiscusso nelle calzature BBF, con una quota del 25% sull’import cinese nel
2013 e del 28% nelle scarpe in pelle. Il primo concorrente europeo dell’Italia è la Spagna con una
quota del 5%, il divario è ancora più elevato con gli altri paesi europei (Svizzera e Germania tra i
primi 5 esportatori; Grafico 3.12). Il concorrente più rilevante è l’Indonesia (sede anche di stabi-
limenti di grandi marchi occidentali), con una quota del 15% nell’import complessivo nel 2013.
La diversa specializzazione produttiva (le calzature con tomaia in pelle pesano il 93% per l’Italia
e il 73% per l’Indonesia) e il divario qualitativo (il prezzo medio italiano è quasi 10 volte quello in-
donesiano) evidenziano che gli esportatori dei due paesi si rivolgono in buona parte a fasce diverse
di consumatori. Anche la contemporanea crescita delle quote di mercato di Italia e Indonesia
negli ultimi anni indica che i due produttori stiano prevalentemente consolidando la propria lea-
dership in segmenti diversi del mercato. 
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 3.12 - Calzature BBF: l’Indonesia tiene il passo dell’Italia, ma si rivolge a segmenti diversi
(Quota di mercato dei principali esportatori di calzature BBF in Cina, %)

Nell’abbigliamento e calzature il made in Italy è il punto di riferimento nelle tendenze di moda
cinesi. Le tendenze della moda italiana scolpiscono le preferenze dei consumatori cinesi e orien-
tano anche i distributori nell’acquisto di prodotti italiani e non; in questo caso, come nell’arreda-
mento, il made in Italy è percepito come un brand, garanzia di qualità e stile. In Cina si sta
assistendo a un processo di maturazione dei consumi in cui la classe benestante che veste made
in Italy ha idee sempre più chiare sui prodotti che vuole acquistare; se prima era essenzialmente
il marchio che importava, adesso il consumatore ha una migliore conoscenza della qualità intrin-
seca dei prodotti e dello stile che vuole seguire. Chi compra prodotti importati non è interessato a
uno stile semplice e continuativo, seppure elegante, ma chiede modelli che ogni anno si distin-
guano dalla collezione precedente. Questo consumatore è interessato a cambiamento e dinami-
cità; quindi se riceve modelli simili anno dopo anno, abbandona il marchio. Il livello di fidelizzazione
di questi consumatori è molto basso, un motivo in più per cui l’offerta deve essere sempre dina-
mica. Il mercato cinese non va dunque utilizzato per fare carry-over dal mercato europeo. 

Il prezzo è un elemento decisivo nell’acquisto di un marchio che non si conosce, anche per i con-
sumatori più abbienti. È importante che i marchi italiani ancora non conosciuti in Cina lavorino

Cap3 vol EDV 2015__  28/04/15  10.18  Pagina 105



con i mass media locali sulla commercializzazione e sull’identità del brand per diventare ricono-
scibili e desiderabili. 

Per le piccole imprese italiane la capacità produttiva può essere uno svantaggio perché, se rie-
scono a farsi conoscere, non sono a volte capaci di soddisfare le grandi quantità richieste dal
mercato cinese e nei tempi richiesti. Per queste ragioni a volte i distributori scelgono un prodotto
di qualità inferiore ma immediatamente reperibile. 

Anche in questo settore è diventata fondamentale la strategia digitale, da affiancare a quella tra-
dizionale. I consumatori si informano anzitutto attraverso internet, quindi è diventato imprescin-
dibile essere presenti nei canali online cinesi, coinvolgendo possibilmente le celebrità asiatiche,
che il consumatore cinese ama imitare (più di quanto accada in Europa o Stati Uniti), e/o cercando
di essere commentati su blog di successo la cui capacità di veicolare i messaggi è molto superiore
rispetto alle tipologie classiche di pubblicità.

La crescita delle vendite sarà alimentata dallo sviluppo della classe benestante nella città di se-
conda, terza e quarta fascia. Gli abitanti delle città di prima fascia consumano in proporzione
meno in Cina perché viaggiano di più all’estero, dove risparmiano dal 20% fino al 40% (nel caso
delle calzature) grazie a dazi minori (o assenti). 

La politica pro-austerità e anticorruzione, imposta dal Presidente Xi Jinping, segnerà l’anda-
mento del settore e inciderà sulla formazione delle preferenze dei consumatori (per un appro-
fondimento si veda il paragrafo 3.1). Condizionerà soprattutto le vendite dei marchi del lusso, ma
anche quelle di buoni acquisto nei centri commerciali più alla moda che spesso erano utilizzati
come regalo e che si traducevano in acquisti di prodotti di fascia medio-alta. 

Nel settore delle calzature permane il problema dell’Asian fitting, molte aziende italiane tardano
ad adeguare la propria produzione in tal senso. Maggiore attenzione andrebbe, dunque, dedicata
alle caratteristiche e alla morfologia del piede asiatico, in genere più largo e più corto di quello
europeo, ad esempio, anche attraverso seminari tecnici all’interno delle fiere di settore.

Occhialeria
L’Italia domina lo scenario competitivo nell’occhialeria BBF; con una quota del 13,3% è il prin-
cipale fornitore internazionale davanti a Corea, Giappone e Germania (Grafico 3.13). La leader-
ship italiana nel 2013 è rimasta nonostante una flessione della quota rispetto agli anni precedenti
(era il 22,0% nel 2012); non si tratta però di uno arretramento competitivo, in quanto la diminu-
zione è attribuibile interamente al passaggio attraverso Hong Kong di flussi comunque destinati
al mercato cinese. Alla luce di questa particolarità logistica, la stima del posizionamento italiano,
risulta addirittura sottodimensionata rispetto al dato reale; utilizzando i dati della dogana cinese
(invece dei dati Eurostat) che tengono conto dei flussi da Hong Kong valutando la loro “vera” ori-
gine, la quota italiana supera il 35%. L’Italia è esposta alla concorrenza asiatica per le montature,
in cui Corea e Giappone possono vantare quote superiori. Rimane tuttavia netto il differenziale
qualitativo con la Corea, segnalato dal valore medio unitario dell’export asiatico inferiore di circa
un terzo a quello italiano. Il primato italiano negli occhiali finiti (da sole o correttivi) è indiscusso,
con una quota di mercato del 25%, e la concorrenza degli altri produttori è marginale: Germania,
Stati Uniti, Francia e Taiwan originano ciascuno circa il 3% dell’import cinese.
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Nell’occhialeria il design italiano non ha rivali, ma maggiore attenzione va prestata all’Asian
fitting. La domanda di occhialeria italiana in Cina è elevata e le prospettive di crescita sono ampie.
L’Italia ha già una posizione dominante sul mercato e le peculiarità delle produzioni italiane sono
riconosciute sia dai distributori (che sono spesso anche produttori che cercano di imitare il più
possibile i manufatti che importano) sia dai consumatori cinesi. L’occhialeria italiana fa tendenza
e influenza le preferenze dei consumatori, come avviene anche per abbigliamento e calzature. 

Il fattore che più incide sull’acquisto è il design, che nel caso italiano è ampiamente riconosciuto
dai distributori cinesi che spesso cercano di portare in Cina designer italiani o vengono in Italia
a imparare da loro. Conta molto anche il contenuto tecnologico, il che nel prossimo futuro po-
trebbe avvantaggiare i produttori tedeschi. Anche il prezzo è una variabile importante, sul quale
i prodotti italiani fronteggiano la concorrenza di quelli tedeschi, giapponesi e coreani. 

L’Asian fitting rappresenta il principale punto di attenzione: la forma del viso orientale è infatti
differente da quella del viso caucasico, ma non tutte le imprese italiane ne tengono conto. La ca-
pacità naturale delle imprese giapponesi e coreane di rispondere a questa esigenza dà loro un
vantaggio competitivo che si somma all’abilità di rispondere velocemente alle richieste di infor-
mazioni e di essere più puntuali nei tempi di consegna degli ordini. 

In Cina le risposte devono sempre essere rapide anche per venire incontro ai tempi richiesti dal
commercio elettronico, che guadagna velocemente spazio anche in questo settore. Nel caso ita-
liano solo le grandi imprese hanno uffici anche in Cina e non risentono di problemi logistici e or-
ganizzativi. 

Si evidenzia anche in questo settore il bisogno di educazione al prodotto italiano soprattutto per
fare comprendere al consumatore le ragioni di un maggior prezzo e per metterlo in grado di di-
stinguere un prodotto originale da un falso. La contraffazione è un fenomeno corrente e come in
tutti i settori del BBF opera a vari livelli: ci sono imitazioni che non entrano in concorrenza con il
prodotto originale, perché si rivolgono a fasce di consumatori con capacità di acquisto basse, e
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 3.13 - Occhialeria BBF: Italia primo fornitore, concorrenza soprattutto asiatica
(Quota di mercato dei principali esportatori di occhialeria BBF in Cina, %)

Cap3 vol EDV 2015__  28/04/15  10.18  Pagina 107



imitazioni che sono di qualità medio alta e che spesso si trovano facilmente online. Questa è una
ragione in più per essere presenti nell’e-commerce, in quanto l’assenza dai canali virtuali viene
in ogni caso riempita con il prodotto contraffatto.

Oreficeria-gioielleria
Nell’oreficeria-gioielleria BBF l’Italia è di gran lunga il principale esportatore in Cina con una
quota di mercato crescente che nel 2013 è arrivata al 35%, oltre 10 punti in più rispetto al 2009
(Grafico 3.14). Ciò detto, particolari cautele statistiche devono essere impiegate nell’analisi della
concorrenza per l’oreficeria-gioielleria, un comparto le cui rilevazioni di commercio estero sono
spesso influenzate da peculiari esigenze logistiche dei prodotti. È il caso del ruolo ricoperto dalla
Svizzera (al secondo posto tra i paesi esportatori in Cina) da cui transita una quota rilevante delle
produzioni europee, soprattutto di oreficeria, per la presenza sul territorio elvetico di un ente di
certificazione fondamentale per l’immissione dei prodotti sui mercati internazionali. Questa di-
storsione statistica, tuttavia, non intacca la leadership italiana nel settore. Tra gli altri produttori
occidentali, le uniche posizioni di rilievo riguardano, soprattutto nei gioielli, gli Stati Uniti, che
originano il 12,7% delle importazioni cinesi e la Francia, con circa il 2%. 
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica.
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Grafico 3.14 - Oreficeria-gioielleria BBF: Italia leader, quota di mercato in crescita
(Quota di mercato dei principali esportatori di oreficeria-gioielleria BBF in Cina, %)

L’oreficeria-gioielleria italiana è apprezzata per design e contenuto innovativo. In Asia, il settore
ha il suo hub commerciale a Hong Kong a causa della maggiore apertura al commercio interna-
zionale. Per questo, l’indagine presso gli operatori cinesi di oreficeria-gioielleria è stata condotta
a Hong Kong, invece che nella Cina continentale, come è accaduto per gli altri settori del BBF. I
distributori dell’isola, oltre a vendere in loco, riesportano i prodotti italiani nella Cina continentale
e in altri mercati asiatici, beneficiando di accordi commerciali vantaggiosi rispetto alle imprese
occidentali. Hong Kong è anche un hub di consumo; infatti i consumatori di oreficeria-gioielleria
che comprano in loco non sono solo i residenti, ma anche i moltissimi cinesi che vi si recano per
vacanza, affari o semplicemente attirati da un risparmio di almeno il 30% rispetto al prezzo pra-
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ticato nella Cina continentale. Il settore è composto essenzialmente da imprese a conduzione fa-
miliare che nascono come piccoli produttori e nel tempo hanno esteso la propria attività alla di-
stribuzione all’ingrosso. I pochi grandi distributori sono sia produttori sia importatori sia retailer.

I consumatori cinesi (e di riflesso i distributori) scelgono i prodotti italiani quando vogliono com-
prare articoli che fanno moda. È quindi importante per le aziende produrre gioielli con un forte
contenuto di design e dotarsi, di conseguenza, di tecnologie innovative e di conoscenze appro-
fondite nei materiali. 

Secondo i distributori locali, i prodotti italiani più ricercati sul mercato sono le catene d’oro, di
buona qualità e a prezzo conveniente, seguite da oggetti in argento e platino. Recentemente è
stato registrato una preferenza per il metallo bianco, soprattutto da parte dei consumatori più
giovani. Altri tipi di gioielli, creati con coralli e perle, hanno target diversi: ad esempio, il corallo,
che rappresenta una produzione italiana significativa, ha un mercato di nicchia a Hong Kong, e
riscuote un notevole successo tra i consumatori della Cina continentale. 

C’è un numero crescente di negozi di abbigliamento internazionali che offrono ai loro clienti gio-
ielli di marca e accessori che si abbinano con le tendenze e lo stile proposto. 

Il commercio elettronico è ancora poco utilizzato, soprattutto per le caratteristiche intrinseche
dei prodotti che si prestano poco all’acquisto indiretto. Internet gioca però un ruolo importante
nella formazione delle preferenze dei consumatori in quanto viene utilizzato per reperire infor-
mazioni e opinioni sui prodotti e confrontare i prezzi. 

3.5 L’e-commerce in Cina: opportunità e sfide per le imprese del BBF

Il commercio online è uno dei fenomeni di maggior rilievo in Cina, con un volume di affari che nel
2014 è cresciuto del 49,1% e si prevede che cresca del 42,0% quest’anno; secondo le stime di
Global Web Index ha raggiunto un’incidenza sul totale delle vendite al dettaglio del 10,6%, contro
il 3,5% in Italia. Dal 2013 la Cina ha superato gli Stati Uniti diventando il primo mercato mondiale
online con 229 miliardi di euro di vendite, passate poi a 341 nel 2014 (Grafico 3.15). A fine 2014
350 milioni di consumatori cinesi compravano abitualmente online17.

Il governo cinese considera l’e-commerce un driver fondamentale dello sviluppo e ne favorisce
attivamente l’affermazione presso strati sempre più ampi di popolazione. Secondo ATKearney,
la Cina è il primo paese al mondo per attrattività nel settore e-commerce, seguita da Giappone
e Stati Uniti; l’Italia occupa la 15° posizione della classifica18.

Lo sviluppo dei canali digitali sta trasformando velocemente il mercato cinese, tanto che i pro-
prietari dei centri commerciali si stanno adoperando per trovare nuovi modelli di sviluppo e i di-
stributori stanno cercando di razionalizzare i canali di vendita a livello nazionale per esercitare
un maggior controllo sul prezzo al quale i prodotti sono venduti online. Un operatore che voglia
vendere beni di consumo in Cina per avere successo deve considerare una strategia online da
affiancare a quella offline; la prima non per forza si deve spingere da subito fino all’e-commerce
ma deve almeno prevedere la presentazione e la descrizione accurata dei prodotti in rete, come
se fosse un canale parallelo di marketing. Questo perché i canali digitali esercitano un’influenza
fortissima anche sulle scelte di acquisto poi concluse nei canali tradizionali, per cui in Cina l’as-
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17 Per commercio online si intende l’insieme delle transazioni business to consumer e consumer to consumer (B2C e
C2C); sono escluse le transazioni B2B perché non riguardano il mercato dei beni di consumo. Le previsioni sul 2015
sono di IResearch. Per approfondimenti si veda IResearch (2015), 2014 China E-commerce Report.

18 Si veda ATKearney (2013), The 2013 Global Retail E-commerce index.
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senza o una limitata presenza sul web da parte di un produttore diventa un importante freno alle
vendite e avvantaggia i concorrenti più presenti causando perdite di quote di mercato.

L’utilizzo da parte di un’impresa dei canali digitali può servire inoltre a bypassare le vischiosità
logistiche nelle aree meno accessibili del paese; infatti, molti operatori stanno sfruttando la rete
per allargare il network distributivo. Un’importante opportunità offerta alle aziende non cinesi
soprattutto per il settore e-commerce è l’istituzione delle Free Trade Zone (FTZ); i prodotti im-
portati in una delle FTZ e che sono poi venduti online pagano dazi ridotti rispetto a una importa-
zione tradizionale.

Le imprese italiane hanno uno straordinario potenziale di vendita in Cina e l’e-commerce è oggi
una delle strade più promettenti, a patto che venga affrontato con serietà, competenza e lungi-
miranza, ragionando in una prospettiva di medio periodo e non con logica speculativa. Grandi op-
portunità che non sono esenti da rischi, tra i quali il più evidente riguarda la tutela dei diritti di
proprietà intellettuale. Rischio peraltro presente in Cina in tutti i settori manifatturieri e in tutti i
canali di vendita, non solo nel mercato online.
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1 Per le vendite online si considera il Gross Market Value (GMV) cioè il volume totale delle transazioni; il GMV dello
shopping online è la somma del GMV delle transazioni C2C e B2C.

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati IResearch.
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Grafico 3.15 - Il boom delle vendite online in Cina
(Vendite online in % delle vendite al dettaglio e in miliardi di euro1)

L’evoluzione dei canali digitali in Cina è stata travolgente
Alla fine del 2014 circa 642 milioni di cinesi erano connessi a internet (quasi la metà della popo-
lazione totale), di cui 350 milioni hanno comprato online (pari al 55% degli utenti connessi; Grafico
3.16). Per confronto, in Italia 37 milioni di persone erano connesse a internet (il 60% della popo-
lazione), di cui 15 milioni di utenti hanno comprato online (il 41% degli utenti connessi). Dal 2010
al 2014 i compratori via web in Cina sono più che raddoppiati e, secondo le previsioni di IResearch,
cresceranno in media del 10% annuo dal 2015 al 2017. 
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L’incrocio tra diffusione della telefonia mobile, social network ed e-commerce è uno degli ele-
menti caratterizzanti lo scenario digitale cinese. A fine 2014 erano attive 1,3 miliardi di utenze
cellulari mobili e 629 milioni di account social, di cui 506 milioni usati da terminali mobili. È par-
ticolarmente sviluppato anche l’m-commerce, cioè l’acquisto tramite dispositivo mobile: nel 2014
un terzo degli acquisti online è stato effettuato attraverso smartphone (il 90% su Alibaba). Questa
tendenza si sta sviluppando tanto rapidamente che nel 2014 l’m-commerce rappresentava il 33%
degli acquisti in rete, una quota di mercato superiore di 19 punti al 2013 e di 32 punti al 2011. Si
prevede che nel 2016 più della metà degli acquisti online sarà effettuata da dispositivi mobili. 
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su IResearch.
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Grafico 3.16 - Il rapido aumento degli e-shopper cinesi
(Numero di utenti connessi, di cui, numero di compratori online, milioni)

La nascita e lo sviluppo del commercio elettronico in Cina sono stati caratterizzati da un’iniziale
boom del mercato consumer to consumer (C2C) attraverso la piattaforma Taobao, dove centinaia
di migliaia di micro-negozi vendono via web prodotti di ogni tipo. Questo mercato è considerato
C2C proprio in ragione della dimensione micro dei negozi che in genere fanno riferimento a un
unico agente, spesso un piccolissimo produttore, che mette online parte dei prodotti che vende
in negozio o al mercato, come fosse una sorta di “bancarella virtuale”. Nel 2014 il segmento C2C
ha registrato un fatturato di 184 miliardi di euro (il 54% del fatturato totale del settore) e per il
2015 si prevedono 235 miliardi. A partire dal 2011, è cresciuto notevolmente il mercato business
to consumer (B2C), che oggi rappresenta il 46% del mercato retail online. Il fatturato del seg-
mento B2C nel 2014 è stato di 157 miliardi (in Italia nel 2014 è stato di oltre 13 miliardi) e per il
2015 si prevede di 248 miliardi; proprio il 2015 segnerà il sorpasso del segmento B2C sul C2C
(Grafico 3.17). Il B2C è la proiezione online della vendita al dettaglio “moderna” perché è compo-
sto da negozi e centri commerciali virtuali; è quindi il segmento che interessa maggiormente le
imprese BBF. L’aumento dell’importanza del segmento B2C segnala un processo di moderniz-
zazione della distribuzione online, processo che sta avvenendo parallelamente alla modernizza-
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zione della distribuzione tradizionale; come dai wet market e dai mercati si passa ai negozi e ai
centri commerciali, nel mondo virtuale dal C2C si passa al B2C.
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2015 previsioni IResearch.

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su IResearch.
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Grafico 3.17 - Aumenta il peso del segmento B2C
(Fatturato delle componenti dell’e-commerce, B2C e C2C, miliardi di euro)

Chi sono gli e-shopper, dove e cosa comprano 
Il segmento più importante del commercio online per gli esportatori di BBF è il B2C. I principali
operatori dell’e-commerce in Cina in questo segmento sono Tmall (gruppo Alibaba), leader di
settore con il 61% di quota di mercato, seguito da JD con il 19%. Con quote tra l’1% e il 4%, ma
in rapida crescita, ci sono altri sette operatori: Suning, Vip, Gome, Yihaodian, Dangdang, Amazon
China e Yixun. Vip è l’unico specializzato in moda e accessori, soprattutto femminili, tanto che le
donne costituiscono più dell’80% del totale clienti e contribuiscono al 90% delle vendite; tutti gli
altri sono mall generalisti che vendono online una grande varietà di prodotti.

Il tipico consumatore cinese che compra via web ha meno di trent’anni, passa 165 minuti al mese
navigando su siti di e-commerce, guadagna 600 euro al mese e ne spende mediamente 90 euro
online (Grafico 3.18). Lo strumento di pagamento preferito è Alipay (gruppo Alibaba) con circa il
50% di quota di mercato. È un sistema di pagamento elettronico (stesso funzionamento di PayPal)
con una quota crescente di pagamenti mobile, grazie alla specifica applicazione che è diffusissima
presso i consumatori cinesi e utilizzata per pagare anche offline. L‘e-shopper è esigente, si
aspetta una consegna veloce (nel 22% dei casi il giorno stesso, nel 19% il giorno dopo) e nel 62%
dei casi interagisce via chat con il merchant mentre sta comprando, quasi sempre per avere in-
formazioni e approfondimenti sul prodotto (73% dei casi), chiedendo garanzie sulla sua originalità
quando si tratta di un marchio straniero. In Cina la categoria di prodotti più venduta online è l’elet-
tronica di consumo (52% del valore totale delle vendite online) seguita da abbigliamento e ac-
cessori moda (27%; Grafico 3.18). 
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Il ruolo dei social media e l’importanza di presidiare questo campo
Il network di comunicazione diretta con i consumatori, mediante il dialogo sui social media, è un
importante strumento per rafforzare il valore di un marchio, coinvolgendo direttamente il cliente
nel processo di sviluppo dell’offerta, ma tale network va costruito e curato. I microblog Sina Weibo
(25% di quota), QZone (25%) e Tencent Weibo (21%) sono leader di mercato dei social media in Cina,
che contano 629 milioni di account attivi (in Cina non è consentito l’accesso ai e l’utilizzo dei social
network occidentali, come Facebook e Twitter). Il consumatore è fortemente influenzato dalle in-
formazioni che trova sui social network quando sta valutando quale prodotto comprare. Le recen-
sioni e le opinioni di chi ha già comprato lo stesso prodotto o la stessa marca sono molto importanti
e pertanto una strategia social media ben impostata e ben gestita è decisiva per il successo.

113
Capitolo 3

Intercettare la passione cinese per l’Italia,

con strategie di vendita territoriali e web

2015 previsioni IResearch.

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su IResearch.

12% 

13% 

16% 

22% 

27% 

10% >40 anni 

36-40 anni 

31-35 anni 

25-30 anni 

19-24 anni 

<18 anni 

52% 

27% 

3% 
1% 

1% 6% 
10% Elettronica 

Moda 

Prod. Audiovisivi, giochi  

Alimentari e bevande 

Arredo 

Cura della persona 

Altro 

Grafico 3.18 - E-shopper: sei su dieci hanno meno di trent’anni, comprano elettronica e moda
(Compratori online, pesi % per fasce di età; vendite online, pesi % per settore)

Per fare e-commerce in Cina bisogna aver già maturato una significativa esperienza di vendita
via web in Italia e in Europa. Se l’impresa non ha mai venduto online deve mettere in conto
almeno sei mesi di consulenza, formazione e pratica di commercio elettronico, per poter
avere in azienda le competenze di base, prima di iniziare a operare.

Poche imprese italiane hanno una presenza strutturata online in Cina. Sono invece disponibili
molti prodotti BBF italiani sui principali siti e marketplace cinesi, venduti da operatori locali.
Molti imprenditori italiani pensano che andando online i loro prodotti siano copiati, ma è vero
esattamente il contrario. Se una marca non è disponibile sul web, al suo posto saranno offerti
online dei falsi. I prodotti contraffatti sono molto diffusi e proprio per contrastare questo fe-
nomeno è importante che le marche italiane siano presenti direttamente sul mercato digitale
cinese, ricordando che una presenza online di qualità è il miglior biglietto da visita per l’im-
presa, con effetti positivi anche nelle sue relazioni business to business, con importatori, di-
stributori e rivenditori dei canali tradizionali.

Il primo passo per entrare nell’e-commerce può essere la vendita cross-border, cioè con la
spedizione prodotto per prodotto dall’Italia al consumatore finale cinese. Con questa modalità

Come può un’azienda italiana approcciare il mercato online cinese? 
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i tempi di consegna saranno di circa due settimane (dipende molto dalla tipologia di prodotto),
tempi che il cliente cinese può accettare se il bene in questione ha un prezzo particolarmente
vantaggioso o se non è possibile comprarlo altrove. Per poter attivare questa modalità di ven-
dita è necessario sottoscrivere un accordo con una piattaforma cinese che abbia una sezione
internazionale (es. Tmall Global). È richiesto che ci sia una gestione dei resi in Cina e che ci
sia un servizio di customer care in mandarino.

Il secondo passo può essere la creazione di un magazzino di stoccaggio in Cina, meglio in
una zona franco dogana, per risparmiare sui dazi, da dove spedire ai clienti locali. In questa
maniera i prodotti possono essere consegnati in 3-5 giorni in tutta la nazione, con un costo
decisamente inferiore rispetto alla modalità cross-border, portando di conseguenza ad un
aumento dei volumi. La merce venduta in questo modo deve essere certificata ed etichettata
secondo la legislazione cinese.

Il passo successivo può essere la costituzione di una società in Cina, al 100% detenuta dal-
l’impresa italiana oppure in joint-venture con partner locali, che sarà il retailer online. In que-
sto modo si entra a pieno titolo nel mercato e di conseguenza si possono elaborare piani
d’investimento e crescita su un orizzonte di tre-cinque anni, offrendo ai clienti e fornitori locali
una prospettiva di più ampio respiro, che consente accordi commerciali più solidi e sicuri.

Complessivamente bisogna mettere in conto almeno due anni di lavoro, includendo molti
viaggi in Cina per creare i contatti di persona. Per i prodotti alimentari le procedure per la
certificazione necessaria per poter vendere sul mercato cinese sono lunghe e complesse.
Richiedono circa un anno ed è necessario per l’impresa appoggiarsi a un consulente in loco,
che abbia già svolto queste procedure con successo per evitare perdite di tempo e/o errori.

In tutti i casi la costruzione di una strategia online costituisce un vero e proprio progetto d’in-
vestimento che richiede figure professionali specializzate nel mercato digitale. Ciò vale sem-
pre, ma è un punto di particolare attenzione in Cina, in cui la competizione è molto elevata e
gli strumenti informatici sono molto utilizzati e soprattutto ben sfruttati sia dalle imprese
nazionali sia dai concorrenti internazionali.
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La scelta dei codici per il bello e ben fatto

Occorre scendere a un elevato grado di disaggregazione settoriale per identificare statisticamente
i singoli prodotti che rispondono ai principi ispiratori del concetto di bello e ben fatto (BBF), ossia
qualità dei materiali e delle lavorazioni, artigianalità industriale, valore emozionale presso il con-
sumatore finale. Talvolta anche i dati più dettagliati non riescono a raggiungere lo scopo. Le clas-
sificazioni statistiche comunemente utilizzate, infatti, nascono nella maggior parte dei casi in
funzione della tipologia merceologica dei beni piuttosto che della qualità incorporata negli stessi. 

La collaborazione dell’ISTAT, però, ha consentito l’affinamento dell’analisi, permettendo di andare
oltre le classificazioni tradizionali e scendere dal macro al micro, dai beni alle singole imprese
che li producono con standard qualitativi elevati.

Il primo passaggio in questo processo di identificazione è stato l’individuazione della lista dei soli
prodotti finiti dei sei settori di riferimento (alimentare, arredamento, tessile-abbigliamento, cal-
zature, occhialeria e oreficeria-gioielleria). 

Al netto delle omissioni necessarie per il rispetto del segreto statistico, per ognuno di questi
codici HS6 è stato individuato il numero di esportatori, il valore delle esportazioni e il valore medio
unitario (VMU) dei flussi nell’ultimo anno. 

L’individuazione del segmento BBF avviene attraverso i seguenti passaggi: 

i. Il VMU di ciascun operatore è stato confrontato con il VMU medio del codice nel Mercato unico
europeo. Il VMU medio praticato nel Mercato unico europeo è preso come prezzo all’export di
riferimento. Confrontato con l’analogo indicatore per i concorrenti esteri, il rapporto tra valori
e quantità costituisce, almeno a un tale livello di disaggregazione, una buona approssimazione
del prezzo di vendita all’estero. A seconda del paese importatore, la misurazione delle quantità
avviene tuttavia con modalità differenti (chili, numero di pezzi, ecc.) e non è quindi agevole co-
struire un prezzo di riferimento globale. Per avere un confronto il più possibile omogeneo si è
quindi scelto di sostituire i valori calcolati in base ai dati delle importazioni mondiali con quelli
ottenibili dalle statistiche riferite alle importazioni nel mercato unico europeo, che rappresenta
comunque il più grande bacino di dati dotato di uno standard uniforme di misurazione delle
importazioni e dove sono comunque presenti tutti i concorrenti dell’Italia, europei e non, nei
prodotti del BBF. 

ii. Sono stati eliminati gli operatori che non avevano un VMU superiore del 20% al VMU medio eu-
ropeo. Grazie alla disponibilità dei dati elementari, è stato possibile determinare una soglia di
prezzo sopra alla quale considerare le singole produzioni e gli operatori appartenenti o meno al
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gruppo del BBF. Il benchmark ideale per individuare un sicuro premio alla qualità è stato stabilito
in un prezzo per singolo prodotto superiore di almeno il 20% alla media dei concorrenti esteri.

iii. Le esportazioni corrispondenti agli operatori rimasti sono state sommate; se questa somma
risultava maggiore della metà di tutto l’export del codice, allora esso appartiene al segmento
BBF. Non basta il criterio del prezzo per identificare i prodotti del BBF; è necessario anche
che il prodotto per il quale si paga un prezzo più elevato sia esportato in misura significativa. 

Collocare solo un limite inferiore per stabilire l’appartenenza al BBF potrebbe far sorgere alcune
critiche, in particolare circa l’inclusione di operatori classificabili invece come altissima gamma,
l’ultimo decile nella graduatoria dei prezzi di ogni prodotto. L’entità delle loro esportazioni non è
tuttavia tale da pregiudicare la bontà dell’analisi.

Per ogni settore l’elenco dei prodotti-produttori è stato poi incrociato con le indicazioni qualitative
fornite dalle Associazioni Confindustria di categoria (ANFAO, Assocalzaturifici, Federalimentare,
FederlegnoArredo, Federorafi, SMI). I sottocapitoli da queste segnalati (codici a 4 cifre della me-
desima classificazione) sono quelli che meglio rappresentano i beni di qualità medio-alta con
una buona vocazione alle vendite sui mercati internazionali e, insieme all’analisi quantitativa,
hanno portato alla definizione finale del BBF. Le stime così ottenute danno un aggregato che
copre il 17,7% delle esportazioni manifatturiere italiane. 

L’elenco finale dei codici HS del BBF comprende 515 prodotti, riaggregati nei corrispondenti 87
codici HS4 che alimentano i modelli di previsione dell’analisi CSC-Prometeia. I risultati sono ri-
portati nella Tabella I e comprendono 35 voci del settore alimentare, 4 dell’arredamento, 40 del-
l’abbigliamento e tessile casa, 4 delle calzature, 2 dell’occhialeria e 2 dell’oreficeria-gioielleria.
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Tabella I – Bello e ben fatto: 87 codici HS4 selezionati

Settori Codici HS4

Alimentare 0210, 0304, 0307, 0405, 0406, 0710, 0712, 0901, 1006, 1509, 1601, 1602,
1604, 1704, 1806, 1902, 1904, 1905, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 

2009, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2204, 2208, 2209

Arredamento 9401, 9403, 9404, 9405

Abbigliamento e tessile casa 4203, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110,
6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205,
6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6214, 6215, 6216, 6217,

6301, 6302, 6303, 6304, 6504, 6505, 6506

Calzature 6402, 6403, 6404, 6405

Occhialeria 9003, 9004

Oreficeria-gioielleria 7113,7114

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica.
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La selezione dei mercati di sbocco per l’export

La scelta dei mercati su cui concentrare l’analisi ed effettuare l’esercizio di previsione è stata de-
finita su basi statistiche a partire da una lista di 168 paesi emergenti candidati. Sono stati ordinati
i mercati in termini di importanza per le prospettive di espansione che offrono alle esportazioni
italiane di BBF. 

Tra i mercati emergenti, i paesi da considerare nell’analisi sono stati selezionati secondo cinque
criteri che misurano: il peso sull’export italiano di BBF, la dinamica recente dell’export italiano
di BBF in quel paese, la dimensione e le prospettive di crescita del PIL e infine la dimensione at-
tesa della classe benestante. Per i criteri relativi all’export si sono presi il livello del 2013 e il
tasso di crescita nel periodo 2009-2013. Per i criteri relativi al PIL si sono adottati il livello nel
2013 calcolato a parità di potere d’acquisto (PPA) e il tasso di crescita a prezzi costanti previsto
dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel periodo 2014-2019. Per il quinto criterio si è preso
il numero d’individui con un PIL pro-capite superiore a 35mila dollari nel 2030 (a prezzi e PPA
del 2010) definiti “nuovi ricchi” o “classe benestante” (la metodologia di stima della classe bene-
stante per ciascun paese è descritta nel paragrafo successivo).

È stata costruita una classifica di 168 paesi per ciascuno dei cinque criteri ed è stato poi sommato
il posizionamento di ogni paese in ognuna delle cinque classifiche, ottenendo così la graduatoria
complessiva; ovviamente, ciò implica dare pari importanza ai diversi criteri. Più bassa è la somma
delle posizioni, più alto è il ranking del paese. Per esempio, la Cina è terza per peso sull’export,
15ma per crescita dell’export, prima per livello del PIL, 21ma per la crescita prevista del PIL, prima
per la dinamica della classe benestante. Il punteggio totale della Cina è 41, il livello più alto tra i
mercati emergenti considerati. I 30 paesi emergenti meglio classificati, al netto di quelli per i
quali ci sono difficoltà di reperibilità dei dati, sono stati selezionati per l’analisi (Tabella II). Nel
testo tali paesi sono chiamati alternativamente “nuovi mercati” o “mercati emergenti”.
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Tabella II - Bello e ben fatto: i 30 nuovi mercati analizzati

Algeria Egitto Malesia Sudafrica
Angola Emirati Arabi Uniti Marocco Tailandia
Arabia Saudita Filippine Messico Tunisia
Argentina Ghana Nigeria Turchia
Brasile India Pakistan Ungheria
Cile Indonesia Perù Vietnam
Cina Kazakistan Polonia
Colombia Kenya Russia

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Banca Mondiale, FMI e IHS.

La stima dei “nuovi ricchi”

Per “nuovi ricchi” o “classe benestante” s’intende un gruppo d’individui che ha un PIL pro-capite
di 35mila dollari a parità di poteri di acquisto del 2010. Di seguito s’illustra la metodologia utiliz-
zata per stimare la dimensione di questo gruppo d’individui.

Il punto di partenza è la distribuzione del reddito. Per tutti i paesi del mondo, avanzati ed emer-
genti, si prendono in considerazione gli ultimi dati della Banca Mondiale sulla quota di reddito
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detenuta dal decile più ricco della popolazione e, ove presente, sull’intera distribuzione del reddito
per quintili (World Development Indicators 2015). 

Questi sono gli unici dati sulla distribuzione del reddito disponibili per tutti i paesi del mondo. La
mancanza di dati più dettagliati porta a fare una serie di ipotesi per stimare la dimensione della
classe benestante mondiale.

Prima ipotesi: la distribuzione del reddito nazionale lordo (RNL) è la stessa del prodotto interno
lordo (PIL). Un’assunzione verosimile per la maggior parte dei paesi considerati.

Seconda ipotesi: la distribuzione del reddito è rimasta la stessa dall’ultima rilevazione della Banca
Mondiale (anno variabile a seconda del paese) fino al 2014 e non cambierà fino al 2020. Questa
assunzione è verosimile, anche se più per i paesi maturi che per gli emergenti. È stato osservato
che i cambiamenti nella distribuzione del reddito sono molto lenti e diventano rilevanti nell’arco
di 15-20 anni. Ad esempio in Cina, uno dei paesi in cui la distribuzione sarebbe dovuta cambiare
di più visto il suo sviluppo tumultuoso, nel 2010 il 10% più ricco della popolazione deteneva il
30,0% del reddito, dal 32,0% nel 2005; solo 2 punti percentuali di differenza in cinque anni di mas-
sima dinamicità dell’economia. 

Terza ipotesi: il reddito all’interno dei decili o dei quintili di popolazione considerati nei calcoli è
equamente distribuito. Questa è un’ipotesi che non corrisponde alla realtà, infatti dalla letteratura
economica risulta che la distribuzione del reddito all’interno dei decili/quintili più ricchi di popo-
lazione è più asimmetrica dell’intera distribuzione. Tuttavia la scarsità di dati a disposizione co-
stringe a mantenere tale assunzione. Essa è comunque coerente con lo scopo della stima della
“dimensione” della classe benestante mondiale, che non ha la pretesa di essere puntuale, ma
vuole fornire un’indicazione della dimensione di una classe d’individui cui far riferimento per
orientare le vendite di beni del bello e ben fatto.

Per stimare la classe benestante di tutti i paesi del mondo dal 2014 al 2020 sono state utilizzate
le previsioni di PIL e popolazione di IHS pubblicate in gennaio 2015.

Considerando le informazioni disponibili sulla distribuzione del reddito e le tre ipotesi descritte,
la metodologia che si implementa consiste nell’avvicinarsi il più possibile alla dimensione reale
della classe benestante di ciascun paese individuando la parte dell’ultimo decile o degli ultimi
decili della popolazione che ha un reddito pro-capite superiore a 35mila dollari a PPA del 2010. 

I paesi emergenti sono 168, per 120 di essi si hanno dati sul reddito detenuto dal decile più ricco
di popolazione1. Per 46 dei restanti 48 non è possibile effettuare la stima e sono comunque paesi
con popolazione trascurabile. Per gli altri due, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, che sono
molto importanti per la crescita della classe benestante e per l’export italiano di bello e ben fatto,
si ipotizza che il 10% più ricco della popolazione detenga il 35,9% del reddito, come accadeva in
Qatar nel 2012, ultimo anno di rilevazione della Banca Mondiale nel Paese. Per i 122 (120+2) paesi
si stima la classe benestante considerando la differenza tra il PIL medio pro-capite in dollari a
PPA del 2010 del decile più ricco della popolazione dal PIL soglia di 35mila dollari a PPA del 2010.
Ciò si replica per ciascun anno.

Ad esempio: il 10% (137 milioni di persone) più ricco della Cina ha nel 2014 un PIL pro-capite di
36.068 dollari a PPA del 2010. La stima del numero d’individui benestanti sarà il risultato di: 137
milioni * (36.068/35.000) = 141 milioni di persone. Quindi la classe dei “nuovi ricchi” in Cina è sti-
mata, nel 2014, di 141milioni di persone.
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1 Si considera la definizione del Fondo Monetario Internazionale di paesi avanzati ed emergenti.
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Un altro esempio: il 10% (127 milioni di persone) più ricco dell’India ha nel 2014 un PIL pro- capite
di 14.790 dollari a PPA del 2010. La stima del numero d’individui benestanti sarà il risultato di:
127 milioni * (14.790/35.000) = 56 milioni di persone.

I paesi avanzati sono 35 e per 26 di essi è disponibile la distribuzione del reddito per quintili di
popolazione. Per questi 26, per stimare la classe benestante si considera tutta la popolazione
dei quintili con un PIL pro-capite medio pari o superiore a 35mila dollari a PPA del 2010 e parte
della popolazione del quintile in cui la popolazione ha il reddito più vicino alla soglia di 35mila
dollari. Per stimare quanta parte di popolazione di quest’ultimo quintile può rientrare nella classe
benestante si considera la differenza tra il PIL medio pro-capite del quintile e il PIL soglia di
35mila dollari2. Ciò si replica per ciascun anno.

Ad esempio: la popolazione USA nel 2014 è di 322 milioni d’individui, ogni quintile di popolazione
è di 64 milioni. Gli ultimi tre quintili della popolazione USA hanno un PIL pro-capite nel 2014 su-
periore alla soglia, il secondo quintile ha un PIL pro-capite di 29.946 dollari. La stima degli indi-
vidui benestanti di questo quintile sarà il risultato di 64 milioni * (29.946/35.000) = 55 milioni di
persone. Quindi la stima della classe benestante negli USA nel 2014 è pari a 55 milioni più la
somma della popolazione degli ultimi 3 quintili: 64*3+55= 247 milioni.

Per i restanti 9 paesi avanzati per cui non sono disponibili tutti i dati, si procede nel seguente modo:
- per Cipro e Malta non si stima la classe benestante in quanto la loro rilevanza è trascurabile;

- Per Corea, Singapore e Taiwan, pur non essendoci dati relativi alla distribuzione del reddito,
data la loro rilevanza, si ipotizza che la classe benestante sia pari nel primo caso al 40% della
popolazione, nei secondi due al 30%; queste stime tengono conto dei livelli di PIL pro-capite
di ciascun paese e della distribuzione del reddito di paesi simili quali Giappone nei primi due
paesi e Cina nel resto;

- Per Hong Kong e Lussemburgo, visti gli elevati livelli di PIL pro-capite e una disponibilità di
dati limitata, si ipotizza che la classe benestante sia pari al 70% della popolazione nel primo
caso e all’85% nel secondo;

- Per Nuova Zelanda e Portogallo si hanno dati parziali di distribuzione del reddito, relativi sol-
tanto alla quota detenuta dal 10% più ricco della popolazione; quindi per la stima della classe
benestante è usata la stessa metodologia dei paesi emergenti. 

Dall’edizione 2010 di Esportare la dolce vita fino alla scorsa edizione, la soglia di reddito per ap-
partenere alla classe benestante era posta a 30mila dollari a PPA del 2005. Dopo cinque anni si
è ritenuto opportuno adeguare la soglia alla crescita dell’inflazione mondiale. Si è quindi presa
in considerazione la variazione del deflatore del PIL mondiale dal 2005 al 2010 (+17,6%) e così si
è trasformata la soglia di 30mila dollari a PPA del 2005 in 35mila dollari a PPA del 2010.

Infine, nel luglio 2014 sono state diffuse le nuove parità di poteri di acquisto (PPA), calcolate al-
l’interno dell’International Comparison Program (ICP), un progetto statistico internazionale il cui
scopo è rendere comparabili internazionalmente i dati statistici nazionali tenendo conto del costa
della vita nei diversi paesi. A seguito di questo aggiornamento sono cambiati i livelli dei PIL cal-
colati a PPA di tutti i paesi, anche in serie storica. Ciò renderebbe le stime di quest’anno per i
“nuovi ricchi” non comparabili con le stime effettuate nelle precedenti edizioni di Esportare la
dolce vita, anche nel caso in cui la soglia di reddito fosse rimasta la stessa. 
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2 I dati sono disponibili per: Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti. 
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Il modello econometrico 

Per la stima e la previsione delle importazioni di beni del BBF italiano fino al 2020 si è utilizzato
un modello econometrico gravitazionale. Questo tipo di modelli trova largo impiego per la stima
di livelli di equilibrio negli scambi commerciali tra coppie di paesi, date alcune grandezze di rife-
rimento che, nella formulazione base, sono un indicatore della grandezza economica del paese
esportatore, uno per quella dell’importatore e la distanza geografica tra i due paesi.

Nel modello qui impiegato come variabili di grandezza economica per i paesi esportatori si è con-
siderato il livello del PIL in dollari, mentre per gli importatori sono stati utilizzati il livello dei con-
sumi in dollari e la popolazione oltre la soglia di reddito di 35mila dollari PPA. Come variabili
geografiche si è tenuto conto della distanza tra coppie di paesi, della presenza di confini in co-
mune e della mancanza di sbocchi al mare. Sono state effettuate stime distinte per i sottogruppi
del BBF riguardanti alimentare, arredamento, abbigliamento e tessile casa, calzature, occhialeria
e oreficeria-gioielleria.

I livelli del PIL e dei consumi sono espressi a prezzi e cambi costanti per evitare distorsioni legate
alle dinamiche inflazionistiche e alle oscillazioni dei tassi di cambio. Inoltre, l’adozione di questa
soluzione è stata suggerita dalle maggiori disponibilità e affidabilità di scenari previsivi di medio-
lungo periodo delle variazioni in termini reali delle variabili. Si consideri inoltre che per i tassi di
cambio e i prezzi degli input produttivi è difficile effettuare previsioni, mancando questi di chiare
tendenze di lungo periodo3. I risultati in dollari delle elaborazioni sono stati poi tradotti in euro
utilizzando il tasso di cambio medio nell’ultimo anno storico.

Le stime sono state ottenute in due stadi, applicando una metodologia panel a effetti fissi e minimi
quadrati ordinari sul periodo 2000-2013. Il primo stadio è servito a calcolare i coefficienti delle equa-
zioni. Questi sono stati ottenuti sugli scambi tra i 38 principali paesi esportatori, che coprono oltre
l’85% dell’export manifatturiero mondiale e possono quindi essere considerati una buona appros-
simazione del mondo, e gli 11 maggiori paesi importatori maturi, nei quali il livello di importazioni
di BBF è svincolato nel medio periodo da fattori strutturali come l’apertura agli scambi internazio-
nali, l’emergere di una nuova classe di consumatori, lo sviluppo delle infrastrutture logistiche e
commerciali4. Nel secondo stadio i coefficienti calcolati nel primo sono stati applicati alle equazioni
degli scambi tra i 38 paesi esportatori e i 30 paesi importatori emergenti5. Così facendo, le impor-
tazioni di beni di BBF nei nuovi mercati sono state fatte dipendere solo dalle variabili economiche
e geografiche considerate e non dall’evoluzione dei fattori strutturali sopra menzionati.

Le stime qui presentate si riferiscono al gruppo dei 30 nuovi mercati, in quanto le stime per i
paesi maturi vengono utilizzate dal modello econometrico gravitazionale soltanto come stru-
mento tecnico funzionale al calcolo delle importazioni dei nuovi mercati.

Tutti i coefficienti della regressione stimati nel primo stadio sono risultati significativi e con il
segno atteso (Tabella III). In particolare, la distanza, variabile tipica dei modelli gravitazionali, è
maggiormente penalizzante per i prodotti dell’arredamento, a causa degli elevati costi di tra-
sporto. La mancanza di sbocchi al mare nel paese esportatore impatta più negativamente di
quella nel paese importatore; in quest’ultimo la rilevanza di tale ostacolo è più alta per l’alimen-
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3 Per la deflazione dei flussi di commercio internazionale sono stati usati i prezzi impliciti stimati nel modello Mopice,
usato da Prometeia e ICE per la realizzazione del Rapporto annuale Evoluzione del commercio con l’estero per aree
e settori. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nota metodologica relativa a questo modello scaricabile dal
sito dell’ICE.

4 Gli 11 paesi importatori “maturi” considerati sono: Austria, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno
Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.

5 I 30 paesi importatori “emergenti” sono elencati nella Tabella II di questa Appendice.
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tare. L’evoluzione della domanda finale nel paese importatore è particolarmente rilevante per i
beni dell’occhialeria e dell’oreficeria-gioielleria, per i quali non è però significativa la distribuzione
del reddito della popolazione. Quest’ultima appare invece particolarmente rilevante per le im-
portazioni di abbigliamento e calzature.
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Tabella III - I coefficienti della regressione sono significativi e con il segno atteso

Alimentare Arredamento Abbigliamento Calzature Occhialeria Oreficeria-
e tessile casa gioielleria

Pil del paese esportatore 0,609 0,855 0,664 1,013 1,301 1,018
Consumi del paese
importatore 0,342 0,838 0,288 0,210 0,882 1,115
Popolazione del paese
importatore con 35mila
dollari a PPA di PIL pro-capite 0,357 0,192 0,439 0,474 n.d. n.d.

Distanza -0,916 -1,470 -0,813 -0,714 -0,827 -0,835

Confini comuni 1,147 0,974 1,271 1,292 1,084 1,084
Mancanza di sbocchi
al mare per l'esportatore -1,109 -0,547 -1,385 -0,597 n.d. n.d.
Mancanza di sbocchi
al mare per l'importatore -0,420 -0,222 -0,092 n.d. 0,026 n.d.
1 Tutti i coefficienti sono statisticamente significativi al 95%.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.

6 Il dettaglio dei pesi utilizzati è riportato nelle note che accompagnano i grafici relativi all’indicatore all’interno del Capitolo 1.

Indicatore di accessibilità 

L’indicatore di accessibilità è stato elaborato per la prima volta nella scorsa edizione di Esportare
la dolce vita e sintetizza il grado di apertura dei nuovi mercati e la facilità di operarvi per le im-
prese italiane. 

L’indice è stato calcolato per ognuno dei trenta nuovi mercati considerati in questo rapporto e per
ciascuno dei sei settori del BBF, proprio perché il livello di apertura differisce anche a seconda
del prodotto considerato. Il grado di accessibilità, sintetizzato in un indicatore che varia da 0 a
100, è il risultato di cinque componenti strategiche. 

Le prime tre sono di tipo strutturale e legate a caratteristiche specifiche del paese:
• il livello di ammodernamento del sistema distributivo;
• l’efficienza della logistica; 
• il grado di operatività espresso dall’indicatore sintetico Doing Business elaborato della Banca

Mondiale.

Le ultime due sono di natura strettamente settoriale:
• il livello dei dazi;
• le barriere non tariffarie.

Ogni sotto-indicatore è stato normalizzato su scala 0-100. Anche in questo caso maggiore è il va-
lore, maggiore è l’accessibilità. L’indice rappresenta, dunque, la media ponderata dei singoli sotto-
indicatori. Il peso delle singole componenti è personalizzato per ogni settore BBF analizzato nel
rapporto ed è stato definito insieme alla rispettiva Associazione di categoria6.
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Le componenti dell’indice

Le tre componenti non settoriali hanno lo scopo di sintetizzare la facilità o gli eventuali ostacoli
operativi incontrati dagli esportatori in quel paese. Maggiore è il livello di ciascuna componente,
più facile risulta operare nel paese, di conseguenza maggiore sarà l’accessibilità al mercato.

• L’indice di modernizzazione del sistema distributivo è stato costruito a partire da dati Euro-
monitor e CBRE ed è misurato considerando: la percentuale di vendite (alimentari e non) vei-
colate dai punti di vendita della distribuzione moderna, peso delle vendite online, presenza di
retailer internazionali. Al mercato considerato viene attribuito un valore da 1 a 100 in ognuna
di queste dimensioni. L’indicatore complessivo sulla distribuzione è dato dalla media semplice
del punteggio raggiunto dal mercato nelle diverse dimensioni.

• L’indice del livello di efficienza della logistica nel paese è stato realizzato utilizzando i dati della
Banca Mondiale relativi all’efficienza del sistema logistico: rispetto dei tempi di consegna,
competenze e qualità dei servizi logistici, qualità delle infrastrutture di trasporto connesse al
commercio, facilità a organizzare spedizioni a prezzi competitivi, possibilità di monitorare il
carico, efficienza nel processo di sdoganamento e grado di urbanizzazione del paese. Que-
st’ultimo è un fattore che generalmente favorisce le imprese esportatrici: concentra in un
unico punto una grande quantità di potenziali acquirenti ed è una proxy della presenza di in-
frastrutture. Una volta normalizzati da 1 a 100 questi aspetti compongono l’indicatore di effi-
cienza della logistica attraverso una loro media semplice.

• L’ indice che misura l’operatività delle imprese sul mercato coincide con l’indicatore Doing Bu-
siness7 creato dalla Banca Mondiale. Per ogni paese, questo indicatore è calcolato come media
semplice della posizione del paese nella graduatoria di una serie di fattori strategici per le
imprese (es. semplicità e tempi per iniziare un’attività, registrare proprietà, ottenere credito,
far rispettare un contratto, risolvere un’insolvenza, …). Ai fini dell’introduzione nell’indice di
accessibilità, il doing business è normalizzato da 0 a 100 per valori crescenti.

Le due componenti settoriali riguardano dazi e barriere non tariffarie subite dalle aziende italiane
del BBF in un particolare mercato. Esse forniscono la connotazione settoriale all’indice poiché le
barriere commerciali variano da settore a settore. Maggiore è il valore di ciascuna componente,
minore è l’impatto rispettivamente di dazi e barriere per il settore che si sta analizzando.

• L’indicatore dei dazi parte dal livello dei dazi MFN8 del settore nel mercato, di fonte WTO. I dazi
sono calcolati a partire dai codici HS4 che compongono i singoli settori BBF, aggregati attra-
verso una media ponderata i cui pesi riflettono la dimensione delle importazioni dei diversi
prodotti all’interno del settore. I dazi relativi ai nuovi mercati che fanno parte dell’Unione eu-
ropea e quelli della Turchia sono stati azzerati per tutti i prodotti del BBF, al fine di esplicitare
il libero accesso delle merci italiane nel paese. 

• L’indicatore delle barriere non tariffarie incontrate dagli esportatori si basa sui dati di Global
Trade Alert 9 e considera la numerosità delle barriere doganali non tariffarie attualmente in
essere per i singoli settori del BBF in ognuno dei nuovi mercati. L’indice grezzo è dato dal saldo
netto tra le iniziative restrittive del libero scambio ed eventuali facilitazioni commerciali. 
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7 Per maggiori informazioni sull’indicatore si veda http://doingbusiness.org/.
8 I dazi MFN (Most Favoured Nation) rappresentano il dazio minimo che un paese applica ai suoi partner commerciali,

al netto di eventuali accordi di libero scambio o unioni doganali.
9 Per maggiori informazioni sulle barriere on tariffarie monitorate si veda www.globaltradealert.org
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L’indagine “Il bello e ben fatto italiano in Cina. Percezioni e opportunità.”

La distribuzione è un tassello fondamentale per entrare e vendere i propri prodotti in Cina. Al fine
di non commettere errori nell’approcciare il mercato è importante conoscere come gli importatori
e gli operatori della distribuzione percepiscono i prodotti italiani e come vivono il rapporto con le
imprese italiane. Per fare ciò in questa edizione di EDV la percezione del valore dei beni italiani
in Cina, in assoluto e specialmente in relazione ai concorrenti stranieri, è stato analizzata attra-
verso l’indagine “Il bello e ben fatto italiano in Cina. Percezioni e opportunità.”, svolta in collabo-
razione con gli uffici ICE di Shanghai e Hong Kong e l’ANICA China desk, con l’obiettivo di delineare
il quadro relativo a: i) percezione dei prodotti; ii) motivazioni di acquisto dei prodotti italiani rispetto
a quelli dei paesi concorrenti; iii) punti di forza e di debolezza delle imprese italiane; iv) valore di-
stintivo del made in Italy.

L’indagine è stata svolta presso una platea di interlocutori individuati tra esperti dei settori del
BBF italiani residenti in Cina e cinesi, distributori (in alcuni casi anche retailer) e altri operatori
cinesi di prodotti BBF. La loro opinione sulle caratteristiche dei beni e delle imprese BBF è di
grande valore per tutti coloro che ambiscono ad entrare in Cina. I loro giudizi sono stati raccolti
attraverso due modalità: 1) l’organizzazione di Focus Group settoriali, durante i quali la conversa-
zione è stata in parte libera e in parte guidata sui temi di interesse dell’indagine; 2) la sommini-
strazione di un questionario con domande mirate a comprendere i comportamenti e le sensazioni
degli operatori verso i prodotti italiani, le imprese italiane e i loro concorrenti. 

Oggetto dello studio sono i sei settori manifatturieri del BBF (alimentare, arredamento, abbiglia-
mento, calzature, occhialeria e oreficeria) e i due settori la cui attività funge da veicolo del BBF,
ossia produzione audiovisiva e settore alberghiero. Sono stati organizzati sette Focus Group (uno
per il settore alimentare, due specifici per il vino, uno per l’arredamento, uno per abbigliamento
e calzature, uno per occhialeria e uno per l’alberghiero)10 e sono stati intervistati 62 operatori: 55
dell’area di Shanghai per i settori alberghiero (4), alimentare (24), arredamento (6), abbigliamento
e calzature (11), audiovisivo (6), occhialeria (4) e 7 ad Hong Kong per l’oreficeria11. La scelta dif-
ferente rispetto agli altri settori nel caso dell’oreficeria-gioielleria deriva dal ruolo di Hong Kong
come hub commerciale del settore. I distributori dell’isola, oltre a vendere in loco, riesportano i
prodotti italiani nella Cina continentale e in altri mercati asiatici, dove beneficiano di accordi com-
merciali più vantaggiosi rispetto alle imprese occidentali. Hong Kong è inoltre anche un hub di
consumo, in quanto lì comprano non solo i residenti, ma anche moltissimi cinesi che vi si recano
per vacanza, affari o semplicemente attirati da prezzi più bassi rispetto a quelli praticati nella
Cina continentale.

La sintesi dei risultati del questionario, per l’aggregato BBF e per i sei settori manifatturieri che
lo compongono, è presentata nelle tabelle A23-A31 dell’Appendice statistica a pagg. 147-150.
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10 Per la forte vicinanza dei temi e delle necessità delle imprese abbigliamento e calzature sono stati trattati in un
unico Focus Group e i risultati dei questionari sono stati elaborati congiuntamente.

11 Il questionario è disponibile su richiesta all’indirizzo csc@confindustria.it.
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Guida alla lettura dei risultati

Nella tabella A1 dell’Appendice statistica sono riportate alcune informazioni sociodemografiche
ritenute rilevanti per le strategie d’internazionalizzazione nei nuovi mercati. In particolare sono
indicati per ogni paese: il numero d’individui benestanti, il tasso di urbanizzazione, l’età mediana,
la popolazione complessiva e il dettaglio per fasce di età. 

Nelle tabelle A2-A15 sono fornite, per il totale dei beni del BBF e per i sei settori considerati, le
informazioni ricavate dal modello econometrico sulle importazioni dal mondo (Tabelle A2, A3, A4,
A5, A6, A7, A8) e dall’Italia (Tabelle A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15) in ognuno dei nuovi mercati
nel periodo dal 2014 al 2020. Le tabelle relative all’Italia (A9-A15) contengono le stime del valore
dei flussi ipotizzando una quota italiana costante in ciascuno dei nuovi mercati. Queste informazioni
non vanno prese quindi come proiezioni puntuali al 2020, ma piuttosto come un’indicazione delle
diverse tendenze nei singoli nuovi mercati. I dati sono a prezzi e cambi costanti del 2013. 

Nelle tabelle A2-A15 il primo blocco di informazioni contiene i livelli delle importazioni in milioni
di euro stimate per ciascun anno dal 2014 al 2020. Nel secondo blocco d’informazioni sono pre-
sentate le stime delle nuove opportunità intese come variazioni cumulate dal 2014 al 2020 delle
importazioni in percentuale e in livello; le variazioni cumulate percentuali delle importazioni mon-
diali e dall’Italia sono per costruzione identiche in ogni mercato, data l’ipotesi di invarianza delle
quote tra il 2013 e il 2020. Sono infine illustrati i pesi percentuali di ciascun nuovo mercato sulle
importazioni mondiali di BBF nel 2013, distribuzione storica, e nel 2020, distribuzione stimata al
termine del periodo di previsione. 

Le tabelle A16-A21 mostrano la classifica dei trenta paesi emergenti analizzati secondo l’indice
di accessibilità, mostrando il punteggio aggregato e il punteggio di ognuna delle cinque compo-
nenti che formano l’indice.

La tabella A22 contiene per il totale BBF e per ciascun settore le quote dell’Italia sulle importa-
zioni di bello e ben fatto in ciascuno dei trenta nuovi mercati nel 2013 (ultimo dato ufficiale di-
sponibile).

Le tabelle A23-A31 contengono la sintesi delle risposte, per l’aggregato BBF e per i sei settori
manifatturieri che lo compongono, alle domande più significative del questionario “Il bello e ben
fatto italiano in Cina. Percezioni e opportunità.”, somministrato nell’ambito dell’indagine effettuata
in collaborazione con l’ICE.

Guida alla lettura dei risultati 
e Appendice statistica 
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Tabella A1 - I trenta paesi importatori di BBF: variabili demografiche, 2013

Popolazione per classi di età
(migliaia)

Nuovi ricchi Tasso di Età mediana Popolazione 0-14 15-29 30-59 60 e oltre
(migliaia) urbanizzazione (%) (anni) (migliaia)

Russia 29.348 74 38 143.618 21.429 33.369 63.028 25.792 
Polonia 6.381 61 38 38.199 5.733 8.702 16.390 7.373 
Kazakistan 2.542 53 29 15.921 3.966 4.309 6.080 1.566 
Turchia 11.938 72 28 72.138 19.262 18.952 26.652 7.272 
Ungheria 1.474 70 40 10.015 1.467 1.933 4.350 2.266 

Emirati Arabi Uniti 5.550 85 28 8.442 1.170 3.782 3.429 60 
Arabia Saudita 7.699 83 26 18.948 1.170 7.199 10.519 60 
Egitto 6.532 43 24 78.076 24.605 22.376 24.466 6.629 
Algeria 3.807 70 26 37.063 10.051 11.597 12.899 2.515 
Marocco 2.176 59 26 31.642 8.899 9.138 11.310 2.295 
Tunisia 884 66 29 10.632 2.498 3.016 4.064 1.055 

Cina 131.424 53 35 1.359.821 246.707 347.398 596.779 168.938 
Malesia 5.047 73 26 28.276 7.828 8.401 9.855 2.193 
Vietnam 2.509 32 29 89.047 20.918 25.997 34.241 7.891 
Tailandia 5.678 48 35 66.402 12.837 14.461 30.524 8.580 
Indonesia 18.241 52 27 240.676 71.792 61.755 88.918 18.212 
India 52.911 32 25 1.205.625 363.764 332.136 416.386 93.338 
Filippine 5.830 45 22 93.444 32.970 26.176 28.824 5.474 
Pakistan 4.805 38 22 173.149 61.361 51.900 48.836 11.053 

Messico 19.610 79 26 117.886 35.419 31.239 41.055 10.174 
Brasile 26.574 85 29 195.210 49.763 51.293 74.310 19.845 
Cile 4.468 89 32 17.151 3.797 4.284 6.824 2.246 
Colombia 4.952 76 27 46.445 13.358 12.358 16.738 3.991 
Perù 3.276 78 26 29.263 8.777 8.053 9.879 2.554 
Argentina 7.981 91 30 40.374 10.044 9.920 14.496 5.915

Sudafrica 8.855 64 25 51.452 15.287 15.190 16.792 4.183 
Angola 1.331 42 16 19.549 9.346 5.184 4.273 746 
Nigeria 6.857 46 18 159.708 70.307 42.973 39.188 7.239 
Ghana 1.160 53 20 24.263 9.452 6.937 6.552 1.322 
Kenya 1.136 25 19 40.909 17.413 11.982 9.829 1.685

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Banca Mondiale, IHS e Nazioni Unite.
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Tabella A2 - Bello e ben fatto: importazioni potenziali complessive

Importazioni dal mondo1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 20.855 20.850 21.376 22.339 23.557 24.790 26.183 25,5 5.328 3,8 3,2

Polonia 9.439 9.872 10.415 11.021 11.580 12.191 12.876 36,4 3.437 1,5 1,6

Kazakistan 4.367 4.706 5.056 5.555 6.015 6.535 7.094 62,5 2.728 0,8 0,9

Turchia 4.332 4.544 4.804 5.088 5.402 5.745 6.112 41,1 1.780 0,7 0,8

Ungheria 2.585 2.667 2.764 2.893 3.026 3.164 3.306 27,9 721 0,4 0,4

Totale Europa orientale 41.577 42.638 44.415 46.896 49.580 52.424 55.572 33,7 13.994 7,2 6,8

Emirati Arabi Uniti 16.826 18.121 19.665 21.416 23.226 25.136 27.532 63,6 10.707 2,7 3,4

Arabia Saudita 8.670 9.261 9.969 10.770 11.664 12.676 13.658 57,5 4.988 1,3 1,7

Egitto 2.227 2.370 2.536 2.720 2.933 3.160 3.401 52,7 1.174 0,4 0,4

Algeria 1.714 1.792 1.899 2.023 2.142 2.287 2.443 42,5 729 0,3 0,3

Marocco 1.453 1.547 1.665 1.799 1.942 2.087 2.236 53,9 783 0,2 0,3

Tunisia 560 576 597 620 644 669 695 24,1 135 0,1 0,1

Totale N. Africa e M.O. 31.450 33.666 36.330 39.347 42.552 46.015 49.965 58,9 18.515 5,0 6,1

Cina 12.659 13.442 14.351 15.329 16.386 17.564 18.850 48,9 6.191 2,0 2,3

Malesia 9.245 10.094 11.024 12.044 13.169 14.475 15.803 70,9 6.558 1,5 1,9

Vietnam 7.352 7.978 8.670 9.457 10.329 11.346 12.469 69,6 5.117 1,2 1,5

Tailandia 4.362 4.633 4.934 5.259 5.639 6.094 6.577 50,8 2.215 0,7 0,8

Indonesia 3.999 4.343 4.731 5.166 5.644 6.176 6.752 68,9 2.753 0,6 0,8

India 3.917 4.334 4.812 5.387 5.965 6.669 7.492 91,2 3.574 0,6 0,9

Filippine 3.567 3.861 4.172 4.512 4.850 5.236 5.661 58,7 2.095 0,6 0,7

Pakistan 602 654 711 774 850 930 1.017 68,8 414 0,1 0,1

Totale Asia 45.704 49.339 53.406 57.928 62.832 68.492 74.621 63,3 28.917 7,3 9,2

Messico 9.451 9.937 10.492 11.119 11.832 12.573 13.347 41,2 3.896 1,6 1,6

Brasile 5.483 5.665 5.943 6.286 6.659 7.059 7.487 36,5 2.004 0,9 0,9

Cile 4.670 4.957 5.317 5.714 6.187 6.706 7.256 55,4 2.586 0,8 0,9

Colombia 1.634 1.736 1.851 1.974 2.107 2.253 2.409 47,4 775 0,3 0,3

Perù 1.435 1.538 1.657 1.786 1.927 2.081 2.248 56,6 813 0,2 0,3

Argentina 1.183 1.211 1.275 1.358 1.457 1.564 1.679 41,9 496 0,2 0,2

Totale America Latina 23.857 25.044 26.534 28.237 30.169 32.237 34.426 44,3 10.569 4,0 4,2

Sudafrica 4.841 5.141 5.492 5.919 6.398 6.930 7.510 55,1 2.669 0,8 0,9

Angola 1.935 2.056 2.199 2.368 2.554 2.762 2.966 53,3 1.031 0,3 0,4

Nigeria 1.522 1.618 1.749 1.889 2.049 2.229 2.431 59,7 909 0,2 0,3

Ghana 752 800 866 953 1.037 1.126 1.218 62,0 466 0,1 0,1

Kenya 566 620 677 744 821 905 997 76,1 431 0,1 0,1

Totale Africa sub-sahariana 9.616 10.235 10.982 11.872 12.860 13.952 15.121 57,3 5.505 1,6 1,9

Totale nuovi mercati 152.205 160.922 171.668 184.280 197.993 213.119 229.706 50,9 77.500 25,1 28,2

Per confronto:
Totale maturi 444.481 462.381 482.552 506.835 528.390 551.266 583.673 31,3 139.191 74,9 71,8
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati. 
Per "mondo" si intendono i 38 paesi esportatori considerati che rappresentano l'85% dell'export mondiale. 
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A3 - Alimentare: importazioni potenziali complessive

Importazioni dal mondo1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 5.026 4.968 5.027 5.173 5.361 5.541 5.746 14,3 720 2,7 2,5

Polonia 3.592 3.712 3.865 4.032 4.178 4.333 4.505 25,4 914 1,7 2,0

Kazakistan 202 213 224 240 253 267 282 39,4 80 0,1 0,1

Turchia 1.019 1.052 1.093 1.137 1.183 1.232 1.283 25,9 264 0,5 0,6

Ungheria 1.132 1.160 1.194 1.239 1.285 1.332 1.379 21,8 247 0,6 0,6

Totale Europa orientale 10.971 11.105 11.403 11.821 12.261 12.705 13.195 20,3 2.225 5,7 5,8

Emirati Arabi Uniti 1.848 1.928 2.024 2.131 2.236 2.343 2.468 33,5 620 1,0 1,1

Arabia Saudita 2.411 2.520 2.649 2.792 2.944 3.104 3.264 35,4 853 1,1 1,4

Egitto 501 521 544 569 597 626 655 30,7 154 0,3 0,3

Algeria 651 670 696 726 753 785 819 25,8 168 0,3 0,4

Marocco 349 363 381 401 420 439 457 30,9 108 0,2 0,2

Tunisia 80 81 84 86 89 91 94 17,3 14 0,0 0,0

Totale N. Africa e M.O. 5.841 6.083 6.378 6.704 7.040 7.388 7.758 32,8 1.916 2,9 3,4

Cina 5.387 5.687 6.028 6.396 6.791 7.225 7.693 42,8 2.306 2,8 3,4

Malesia 1.714 1.824 1.943 2.069 2.203 2.352 2.498 45,8 785 0,9 1,1

Vietnam 1.856 1.988 2.132 2.294 2.470 2.673 2.892 55,8 1.036 0,9 1,3

Tailandia 1.900 1.993 2.095 2.204 2.329 2.474 2.624 38,1 723 1,0 1,1

Indonesia 1.002 1.064 1.131 1.206 1.283 1.367 1.454 45,1 452 0,5 0,6

India 391 417 446 479 511 548 590 51,0 199 0,2 0,3

Filippine 1.456 1.551 1.649 1.753 1.851 1.962 2.081 42,9 625 0,7 0,9

Pakistan 136 144 153 162 173 184 195 43,3 59 0,1 0,1

Totale Asia 13.842 14.668 15.578 16.563 17.611 18.785 20.027 44,7 6.185 7,1 8,8

Messico 3.963 4.119 4.297 4.495 4.716 4.941 5.171 30,5 1.208 2,1 2,3

Brasile 2.269 2.306 2.378 2.467 2.561 2.657 2.758 21,6 489 1,2 1,2

Cile 859 889 930 973 1.024 1.078 1.133 31,9 274 0,5 0,5

Colombia 721 754 792 831 873 917 963 33,7 243 0,4 0,4

Perù 447 469 495 522 551 581 613 37,1 166 0,2 0,3

Argentina 360 362 374 391 410 430 451 25,3 91 0,2 0,2

Totale America Latina 8.618 8.899 9.265 9.680 10.135 10.605 11.089 28,7 2.471 4,6 4,9

Sudafrica 983 1.017 1.057 1.107 1.159 1.215 1.275 29,7 292 0,5 0,6

Angola 989 1.030 1.080 1.141 1.206 1.276 1.342 35,6 352 0,5 0,6

Nigeria 529 550 582 614 650 688 730 38,2 202 0,3 0,3

Ghana 329 343 363 390 414 438 462 40,1 132 0,2 0,2

Kenya 113 120 127 135 143 152 162 42,6 48 0,1 0,1

Totale Africa sub-sahariana 2.944 3.060 3.209 3.386 3.572 3.770 3.970 34,9 1.026 1,6 1,7

Totale nuovi mercati 42.216 43.816 45.833 48.154 50.619 53.254 56.039 32,7 13.823 21,9 24,5

Per confronto:
Totale maturi 145.438 148.831 152.850 158.256 162.080 165.985 172.284 18,5 26.846 78,1 75,5
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati. 
Per "mondo" si intendono i 38 paesi esportatori considerati che rappresentano l'85% dell'export mondiale. 
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A4 - Arredamento: importazioni potenziali complessive

Importazioni dal mondo1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 2.768 2.729 2.769 2.891 3.046 3.194 3.369 21,7 601 2,8 2,0

Polonia 1.714 1.822 1.961 2.119 2.260 2.422 2.610 52,2 896 1,5 1,6

Kazakistan 314 353 387 444 489 541 599 90,5 285 0,3 0,4

Turchia 859 915 984 1.061 1.147 1.245 1.351 57,3 492 0,8 0,8

Ungheria 524 545 570 605 639 677 717 37,0 194 0,5 0,4

Totale Europa orientale 6.179 6.364 6.672 7.119 7.582 8.079 8.646 39,9 2.467 6,0 5,2

Emirati Arabi Uniti 2.800 3.069 3.388 3.754 4.138 4.552 5.087 81,7 2.287 2,4 3,1

Arabia Saudita 2.269 2.476 2.729 3.017 3.347 3.723 4.100 80,7 1.831 1,9 2,5

Egitto 265 286 311 339 373 410 449 69,5 184 0,2 0,3

Algeria 231 246 267 292 317 347 381 64,5 149 0,2 0,2

Marocco 414 447 490 540 594 649 707 70,7 293 0,4 0,4

Tunisia 104 107 111 115 120 125 130 25,6 27 0,1 0,1

Totale N. Africa e M.O. 6.083 6.631 7.296 8.058 8.889 9.806 10.853 78,4 4.770 5,2 6,5

Cina 2.250 2.422 2.628 2.851 3.093 3.371 3.681 63,6 1.431 1,8 2,2

Malesia 3.019 3.367 3.751 4.174 4.649 5.218 5.798 92,1 2.779 2,6 3,5

Vietnam 509 567 630 705 792 900 1.025 101,3 516 0,4 0,6

Tailandia 972 1.049 1.134 1.227 1.339 1.477 1.626 67,3 654 0,9 1,0

Indonesia 1.216 1.346 1.495 1.664 1.851 2.067 2.304 89,4 1.088 1,0 1,4

India 1.402 1.574 1.777 2.026 2.273 2.581 2.946 110,1 1.544 1,2 1,8

Filippine 438 483 534 589 643 709 785 79,4 347 0,4 0,5

Pakistan 89 98 109 121 136 152 169 90,6 81 0,1 0,1

Totale Asia 9.895 10.908 12.060 13.357 14.776 16.475 18.334 85,3 8.440 8,4 11,0

Messico 2.349 2.505 2.681 2.883 3.114 3.359 3.620 54,1 1.271 2,1 2,2

Brasile 1.000 1.048 1.118 1.207 1.306 1.414 1.532 53,2 532 0,9 0,9

Cile 556 596 647 703 774 853 936 68,3 380 0,5 0,6

Colombia 302 329 358 390 426 466 509 68,4 207 0,3 0,3

Perù 329 360 394 432 475 523 575 74,9 246 0,3 0,3

Argentina 337 348 371 402 439 479 523 55,5 187 0,3 0,3

Totale America Latina 4.873 5.185 5.569 6.017 6.534 7.094 7.695 57,9 2.822 4,4 4,6

Sudafrica 1.095 1.180 1.281 1.405 1.547 1.707 1.883 72,0 788 1,0 1,1

Angola 453 499 548 604 668 740 812 79,0 358 0,4 0,5

Nigeria 302 326 359 396 438 487 542 79,3 240 0,3 0,3

Ghana 129 140 155 176 197 218 241 86,7 112 0,1 0,1

Kenya 121 136 151 169 190 214 239 97,5 118 0,1 0,1

Totale Africa sub-sahariana 2.101 2.281 2.494 2.750 3.040 3.365 3.718 76,9 1.617 1,9 2,2

Totale nuovi mercati 29.131 31.369 34.090 37.301 40.820 44.820 49.247 69,1 20.116 25,9 29,7

Per confronto:

Totale maturi 81.335 86.059 91.268 97.011 102.786 108.950 116.807 43,6 35.472 74,1 70,3
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati. 
Per "mondo" si intendono i 38 paesi esportatori considerati che rappresentano l'85% dell'export mondiale. 
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A5 - Abbigliamento e tessile casa: importazioni potenziali complessive

Importazioni dal mondo1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 8.861 8.887 9.135 9.552 10.082 10.625 11.229 26,7 2.367 5,0 4,0

Polonia 3.061 3.201 3.374 3.566 3.750 3.947 4.165 36,1 1.104 1,5 1,5

Kazakistan 2.896 3.093 3.300 3.590 3.861 4.162 4.485 54,8 1.588 1,5 1,6

Turchia 1.392 1.456 1.534 1.618 1.710 1.808 1.912 37,4 521 0,6 0,7

Ungheria 693 716 742 777 813 850 888 28,1 195 0,3 0,3

Totale Europa orientale 16.904 17.354 18.085 19.102 20.215 21.392 22.678 34,2 5.774 8,9 8,1

Emirati Arabi Uniti 5.500 5.866 6.301 6.797 7.327 7.888 8.534 55,2 3.034 2,6 3,0

Arabia Saudita 2.948 3.140 3.368 3.627 3.915 4.235 4.555 54,5 1.607 1,3 1,6

Egitto 1.298 1.385 1.486 1.599 1.727 1.866 2.013 55,1 715 0,6 0,7

Algeria 676 714 761 814 869 934 1.003 48,5 328 0,3 0,4

Marocco 419 444 474 507 542 577 613 46,0 193 0,2 0,2

Tunisia 310 319 330 343 356 369 383 23,5 73 0,2 0,1

Totale N. Africa e M.O. 11.151 11.868 12.720 13.687 14.737 15.869 17.101 53,4 5.950 5,1 6,1

Cina 2.685 2.834 3.005 3.187 3.384 3.600 3.830 42,7 1.146 1,3 1,4

Malesia 3.354 3.626 3.924 4.249 4.604 5.004 5.410 61,3 2.057 1,5 1,9

Vietnam 4.798 5.214 5.676 6.201 6.780 7.452 8.191 70,7 3.392 2,2 2,9

Tailandia 850 902 961 1.024 1.098 1.183 1.273 49,7 423 0,4 0,5

Indonesia 1.398 1.510 1.636 1.776 1.929 2.096 2.276 62,8 878 0,6 0,8

India 1.031 1.125 1.231 1.355 1.486 1.639 1.814 76,0 783 0,5 0,6

Filippine 1.128 1.225 1.326 1.437 1.549 1.675 1.812 60,6 684 0,5 0,6

Pakistan 226 244 264 286 313 340 370 63,6 144 0,1 0,1

Totale Asia 15.470 16.681 18.023 19.515 21.144 22.990 24.976 61,5 9.507 7,2 8,9

Messico 2.242 2.356 2.487 2.635 2.805 2.978 3.159 40,9 917 1,1 1,1

Brasile 1.797 1.874 1.982 2.110 2.252 2.404 2.567 42,9 770 0,9 0,9

Cile 2.432 2.583 2.770 2.975 3.217 3.482 3.762 54,7 1.330 1,2 1,3

Colombia 424 452 483 516 552 590 632 48,9 207 0,2 0,2

Perù 433 464 499 537 579 624 672 55,1 239 0,2 0,2

Argentina 298 307 325 346 372 399 428 43,8 130 0,1 0,2

Totale America Latina 7.626 8.036 8.545 9.120 9.775 10.477 11.220 47,1 3.594 3,6 4,0

Sudafrica 1.840 1.951 2.078 2.232 2.405 2.594 2.799 52,1 959 0,9 1,0

Angola 289 308 332 360 391 425 460 59,2 171 0,1 0,2

Nigeria 451 482 521 564 613 667 727 61,2 276 0,2 0,3

Ghana 159 169 184 203 221 241 261 64,6 103 0,1 0,1

Kenya 207 226 246 269 295 323 354 70,7 147 0,1 0,1

Totale Africa sub-sahariana 2.946 3.136 3.362 3.628 3.924 4.250 4.601 56,2 1.655 1,4 1,6

Totale nuovi mercati 54.097 57.075 60.734 65.051 69.795 74.979 80.577 48,9 26.480 26,3 28,7

Per confronto:

Totale maturi 151.981 158.089 164.964 173.426 180.807 188.674 200.338 31,8 48.357 73,7 71,3
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati.
Per "mondo" si intendono i 38 paesi esportatori considerati che rappresentano l'85% dell'export mondiale.
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A6 - Calzature: importazioni potenziali complessive

Importazioni dal mondo1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 3.354 3.416 3.571 3.795 4.073 4.370 4.700 40,1 1.346 6,4 5,9

Polonia 878 927 987 1.053 1.120 1.193 1.274 45,0 396 1,7 1,6

Kazakistan 762 831 909 1.012 1.119 1.240 1.374 80,4 613 1,7 1,7

Turchia 693 739 793 853 921 996 1.077 55,3 383 0,9 1,3

Ungheria 185 192 201 212 224 236 249 34,7 64 0,4 0,3

Totale Europa orientale 5.872 6.106 6.461 6.925 7.457 8.035 8.673 47,7 2.802 11,0 10,9

Emirati Arabi Uniti 1.255 1.357 1.479 1.621 1.779 1.950 2.146 71,0 891 2,3 2,7

Arabia Saudita 609 660 720 791 871 963 1.056 73,5 447 0,8 1,3

Egitto 145 158 173 190 210 232 256 75,8 110 0,3 0,3

Algeria 120 129 140 152 165 180 197 64,5 77 0,2 0,2

Marocco 205 224 247 272 300 331 363 77,0 158 0,4 0,5

Tunisia 36 38 41 44 47 51 55 53,1 19 0,1 0,1

Totale N. Africa e M.O. 2.371 2.566 2.800 3.070 3.372 3.707 4.074 71,8 1.703 4,0 5,1

Cina 761 812 870 933 1.003 1.078 1.159 52,3 398 1,4 1,5

Malesia 965 1.063 1.173 1.297 1.437 1.596 1.764 82,8 799 1,7 2,2

Vietnam 157 174 193 215 240 269 302 92,5 145 0,3 0,4

Tailandia 328 355 386 421 461 508 559 70,2 230 0,6 0,7

Indonesia 325 358 395 438 486 540 599 84,4 274 0,6 0,7

India 359 400 446 500 561 633 715 99,2 356 0,6 0,9

Filippine 492 544 600 664 732 809 894 81,9 403 0,9 1,1

Pakistan 133 147 163 180 201 224 248 86,1 115 0,2 0,3

Totale Asia 3.520 3.852 4.226 4.649 5.121 5.656 6.241 77,3 2.721 6,4 7,8

Messico 465 497 534 577 627 679 735 57,8 269 0,9 0,9

Brasile 176 186 199 215 232 251 271 54,0 95 0,3 0,3

Cile 760 821 898 984 1.085 1.198 1.322 74,0 562 1,4 1,7

Colombia 142 152 165 179 195 213 232 63,7 90 0,3 0,3

Perù 191 207 227 249 273 300 330 72,8 139 0,4 0,4

Argentina 167 170 180 192 207 223 240 43,4 73 0,3 0,3

Totale America Latina 1.901 2.034 2.203 2.396 2.619 2.864 3.129 64,6 1.228 3,6 3,9

Sudafrica 783 845 918 1.005 1.104 1.215 1.338 70,8 555 1,5 1,7

Angola 192 208 226 249 275 304 335 74,1 143 0,4 0,4

Nigeria 207 225 248 274 303 337 374 80,7 167 0,4 0,5

Ghana 129 141 157 176 197 219 243 87,7 113 0,2 0,3

Kenya 120 133 148 165 186 208 233 94,7 113 0,2 0,3

Totale Africa sub-sahariana 1.432 1.553 1.697 1.869 2.064 2.283 2.523 76,2 1.091 2,6 3,2

Totale nuovi mercati 15.095 16.111 17.387 18.909 20.633 22.544 24.640 63,2 9.545 27,6 30,8

Per confronto:

Totale maturi 38.145 40.178 42.490 45.349 48.011 50.905 55.273 44,9 17.128 72,4 69,2
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati.
Per "mondo" si intendono i 38 paesi esportatori considerati che rappresentano l'85% dell'export mondiale.
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A7 - Occhialeria: importazioni potenziali complessive

Importazioni dal mondo1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 281 290 307 333 365 399 439 56,5 159 4,2 3,5

Polonia 92 99 107 116 125 135 147 59,7 55 1,0 1,2

Kazakistan 19 22 24 28 32 36 41 114,3 22 0,2 0,3

Turchia 109 115 122 131 140 150 161 47,6 52 1,4 1,3

Ungheria 35 37 39 42 44 47 51 42,7 15 0,5 0,4

Totale Europa orientale 537 563 599 650 706 768 839 56,3 302 7,2 6,6

Emirati Arabi Uniti 136 146 159 172 186 201 220 62,2 84 1,7 1,7

Arabia Saudita 43 46 50 55 60 65 71 65,9 28 0,5 0,6

Egitto 15 16 17 19 20 22 24 60,5 9 0,2 0,2

Algeria 6 7 7 8 9 10 11 83,8 5 0,1 0,1

Marocco 11 12 13 14 15 16 18 52,9 6 0,1 0,1

Tunisia 12 13 13 13 13 14 14 13,7 2 0,2 0,1

Totale N. Africa e M.O. 224 240 259 281 304 328 358 60,2 135 2,8 2,8

Cina 664 707 760 815 874 943 1.018 53,4 354 3,2 8,1

Malesia 51 57 65 73 82 94 106 109,6 56 0,6 0,8

Vietnam 16 17 20 22 25 29 33 112,2 18 0,2 0,3

Tailandia 88 95 104 114 125 140 156 78,0 68 1,8 1,2

Indonesia 42 48 54 61 70 80 91 116,1 49 0,5 0,7

India 101 114 131 151 171 197 227 125,2 126 1,2 1,8

Filippine 23 26 29 33 36 41 46 96,3 23 0,3 0,4

Pakistan 11 12 14 15 17 20 22 105,9 11 0,1 0,2

Totale Asia 995 1.077 1.175 1.283 1.401 1.542 1.699 70,9 705 7,9 13,5

Messico 165 177 191 206 224 244 266 61,1 101 2,1 2,1

Brasile 189 198 211 228 247 269 292 54,3 103 2,4 2,3

Cile 51 55 59 64 71 78 86 66,9 34 0,7 0,7

Colombia 29 32 35 38 41 45 49 68,7 20 0,4 0,4

Perù 25 27 30 32 35 39 42 68,5 17 0,3 0,3

Argentina 17 18 19 21 24 27 30 78,0 13 0,2 0,2

Totale America Latina 477 507 545 591 643 701 765 60,5 288 6,1 6,1

Sudafrica 54 58 62 67 74 81 88 62,6 34 0,7 0,7

Angola 6 7 7 8 9 9 10 65,3 4 0,1 0,1

Nigeria 10 11 13 15 17 19 22 116,2 12 0,1 0,2

Ghana 5 5 6 7 8 9 10 118,6 5 0,1 0,1

Kenya 4 4 5 5 6 7 8 107,0 4 0,0 0,1

Totale Africa sub-sahariana 79 85 93 102 113 125 138 75,1 59 1,0 1,1

Totale nuovi mercati 2.310 2.471 2.672 2.907 3.167 3.464 3.800 64,5 1.489 25,1 30,1

Per confronto:

Totale maturi 5.844 6.231 6.666 7.132 7.643 8.207 8.823 51,0 2.979 74,9 69,9
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati.
Per "mondo" si intendono i 38 paesi esportatori considerati che rappresentano l'85% dell'export mondiale.
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A8 - Oreficeria-gioielleria: importazioni potenziali complessive

Importazioni dal mondo1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 565 556 562 587 617 644 678 19,9 113 1,8 1,5

Polonia 101 106 113 121 128 135 143 41,1 42 0,3 0,3

Kazakistan 173 193 209 237 254 274 295 70,4 122 0,5 0,6

Turchia 260 271 285 300 316 335 354 36,4 95 0,9 0,8

Ungheria 16 17 18 19 20 21 23 38,6 6 0,1 0,0

Totale Europa orientale 1.116 1.143 1.187 1.264 1.335 1.409 1.492 33,8 377 3,6 3,3

Emirati Arabi Uniti 5.286 5.755 6.314 6.940 7.559 8.202 9.077 71,7 3.790 16,3 19,9

Arabia Saudita 389 421 458 498 541 585 634 62,7 244 1,2 1,4

Egitto 4 4 4 4 5 5 5 44,3 2 0,0 0,0

Algeria 30 30 32 34 36 38 41 38,6 11 0,9 0,1

Marocco 54 56 61 65 70 75 79 47,4 25 0,2 0,2

Tunisia 18 18 18 18 18 19 19 5,3 1 0,1 0,0

Totale N. Africa e M.O. 5.780 6.284 6.887 7.560 8.230 8.924 9.854 70,5 4.074 18,7 21,6

Cina 913 985 1.072 1.165 1.267 1.385 1.517 66,3 605 2,9 3,3

Malesia 144 156 169 182 195 211 226 57,5 83 0,4 0,5

Vietnam 16 18 19 20 22 24 26 59,3 10 0,1 0,1

Tailandia 224 237 250 264 280 301 324 44,6 100 0,7 0,7

Indonesia 16 18 20 22 24 26 29 80,4 13 0,0 0,1

India 634 704 783 879 961 1.068 1.194 88,4 560 1,4 2,6

Filippine 30 32 34 36 38 40 43 43,0 13 0,1 0,1

Pakistan 7 7 8 9 10 11 11 66,6 5 0,0 0,0

Totale Asia 1.983 2.156 2.355 2.577 2.796 3.066 3.370 70,0 1.388 5,7 7,4

Messico 267 283 302 323 346 371 397 49,0 131 0,9 0,9

Brasile 53 54 56 59 61 64 68 28,7 15 0,2 0,1

Cile 12 13 14 15 16 17 18 44,0 5 0,0 0,0

Colombia 16 17 18 19 21 22 24 47,3 8 0,1 0,1

Perù 10 11 12 13 14 15 16 52,6 5 0,0 0,0

Argentina 5 5 5 6 6 6 7 34,3 2 0,0 0,0

Totale America Latina 363 383 407 434 464 496 529 45,7 166 1,2 1,2

Sudafrica 86 90 96 102 110 118 127 47,6 41 0,3 0,3

Angola 4 5 5 6 6 7 7 61,9 3 0,0 0,0

Nigeria 23 24 25 27 29 32 34 51,0 12 0,1 0,1

Ghana 1 1 1 1 1 1 1 51,2 0 0,0 0,0

Kenya 1 1 1 1 1 1 1 77,2 0 0,0 0,0

Totale Africa sub-sahariana 114 120 128 137 147 158 170 49,0 56 0,4 0,4

Totale nuovi mercati 9.356 10.086 10.963 11.971 12.972 14.053 15.417 64,8 6.060 29,5 33,8

Per confronto:

Totale maturi 21.739 22.994 24.315 25.660 27.062 28.546 30.147 38,7 8.408 70,5 66,2
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati.
Per "mondo" si intendono i 38 paesi esportatori considerati che rappresentano l'85% dell'export mondiale.
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Intercettare la passione cinese per l’Italia

Tabella A9 - Bello e ben fatto: importazioni potenziali dall'Italia

Importazioni dall’Italia1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato2 su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 2.757 2.757 2.826 2.953 3.115 3.278 3.462 25,5 704 6,4 5,6

Polonia 637 667 703 744 782 823 869 36,4 232 1,3 1,4

Kazakistan 191 206 221 243 263 286 310 62,5 119 0,4 0,5

Turchia 713 748 791 838 890 946 1.007 41,1 293 1,4 1,6

Ungheria 195 201 208 218 228 238 249 27,9 54 0,4 0,4

Totale Europa orientale 4.494 4.578 4.750 4.996 5.277 5.571 5.897 31,2 1.403 9,9 9,6

Emirati Arabi Uniti 2.045 2.202 2.390 2.602 2.822 3.055 3.346 63,6 1.301 4,2 5,4

Arabia Saudita 515 550 592 640 693 753 812 57,5 296 1,0 1,3

Egitto 74 79 85 91 98 106 114 52,7 39 0,2 0,2

Algeria 297 310 329 350 371 396 423 42,5 126 0,7 0,7

Marocco 114 122 131 142 153 164 176 53,9 62 0,2 0,3

Tunisia 130 134 139 144 150 156 162 24,1 31 0,3 0,3

Totale N. Africa e M.O. 3.176 3.398 3.666 3.969 4.287 4.629 5.032 58,4 1.856 6,5 8,2

Cina 1.501 1.594 1.702 1.818 1.943 2.083 2.236 48,9 734 3,0 3,6

Malesia 89 97 106 115 126 139 151 70,9 63 0,2 0,2

Vietnam 28 30 33 36 39 43 47 69,6 19 0,1 0,1

Tailandia 113 120 128 137 147 158 171 50,8 58 0,2 0,3

Indonesia 38 42 45 50 54 59 65 68,9 26 0,1 0,1

India 167 184 205 229 254 284 319 91,2 152 0,3 0,5

Filippine 58 63 68 74 79 86 93 58,7 34 0,1 0,2

Pakistan 11 12 13 15 16 17 19 68,8 8 0,0 0,0

Totale Asia 2.006 2.143 2.300 2.473 2.658 2.869 3.100 54,6 1.094 4,0 5,0

Messico 356 374 395 418 445 473 502 41,2 147 0,8 0,8

Brasile 291 301 316 334 354 375 398 36,5 106 0,6 0,6

Cile 90 96 103 111 120 130 141 55,4 50 0,2 0,2

Colombia 52 55 59 63 67 72 77 47,4 25 0,1 0,1

Perù 35 38 41 44 47 51 55 56,6 20 0,1 0,1

Argentina 20 21 22 23 25 27 29 41,9 8 0,0 0,0

Totale America Latina 845 885 935 993 1.058 1.128 1.201 42,2 356 1,8 2,0

Sudafrica 231 245 262 282 305 330 358 55,1 127 0,5 0,6

Angola 52 55 59 64 69 74 80 53,3 28 0,1 0,1

Nigeria 86 91 98 106 115 126 137 59,7 51 0,2 0,2

Ghana 20 22 23 26 28 31 33 62,0 13 0,0 0,1

Kenya 26 29 31 35 38 42 46 76,2 20 0,1 0,1

Totale Africa sub-sahariana 415 442 474 512 555 603 654 57,5 239 0,9 1,1

Totale nuovi mercati 10.935 11.445 12.125 12.944 13.836 14.799 15.884 45,3 4.949 23,1 25,8

Per confronto:

Totale maturi 35.850 37.145 38.601 40.443 41.991 43.607 45.690 27,4 9.840 76,9 74,2
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati. In particolare, i dati per l'Italia sono calcolati ipotizzando una quota di mercato costante in ogni paese
con l'obiettivo di quantificare il potenziale di crescita a partire dal posizionamento più recente.
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

2 Per i singoli paesi l'incremento cumulato in % è identico per le importazioni dal mondo e quelle dall'Italia nell'ipotesi di quota
italiana costante. Per le aree esso non coincide per via dei diversi pesi dei paesi nelle importazioni dall'Italia e dal mondo.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A10 - Alimentare: importazioni potenziali dall'Italia

Importazioni dall’Italia1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato2 su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 336 332 336 345 358 370 384 14,3 48 2,2 2,1

Polonia 255 263 274 286 297 308 320 25,4 65 1,5 1,8

Kazakistan 7 8 8 9 9 10 10 39,4 3 0,0 0,1

Turchia 95 98 101 105 110 114 119 25,9 24 0,6 0,7

Ungheria 98 101 104 107 111 115 120 21,8 21 0,6 0,7

Totale Europa orientale 790 801 823 853 885 917 952 20,5 162 5,0 5,3

Emirati Arabi Uniti 119 124 130 137 143 150 158 33,5 40 0,8 0,9

Arabia Saudita 124 129 136 143 151 159 167 35,4 44 0,7 0,9

Egitto 20 21 22 23 24 25 27 30,7 6 0,1 0,1

Algeria 41 43 44 46 48 50 52 25,8 11 0,3 0,3

Marocco 20 20 21 23 24 25 26 30,9 6 0,1 0,1

Tunisia 14 14 14 15 15 16 16 17,3 2 0,1 0,1

Totale N. Africa e M.O. 337 351 368 386 405 425 446 32,3 109 2,1 2,5

Cina 228 241 255 270 287 306 325 42,8 98 1,4 1,8

Malesia 31 33 35 37 39 42 45 45,8 14 0,2 0,2

Vietnam 9 10 11 11 12 13 14 55,8 5 0,1 0,1

Tailandia 40 42 45 47 49 53 56 38,1 15 0,3 0,3

Indonesia 14 15 16 17 18 19 20 45,1 6 0,1 0,1

India 28 30 32 34 36 39 42 51,0 14 0,2 0,2

Filippine 19 20 21 22 24 25 27 42,9 8 0,1 0,1

Pakistan 2 2 3 3 3 3 3 43,3 1 0,0 0,0

Totale Asia 370 392 416 441 469 499 532 43,6 161 2,3 2,9

Messico 81 84 88 92 96 101 106 30,5 25 0,5 0,6

Brasile 116 118 122 126 131 136 141 21,6 25 0,8 0,8

Cile 21 22 23 24 25 26 27 31,9 7 0,1 0,2

Colombia 11 12 12 13 13 14 15 33,7 4 0,1 0,1

Perù 10 10 11 11 12 12 13 37,1 4 0,1 0,1

Argentina 8 8 9 9 10 10 10 25,3 2 0,1 0,1

Totale America Latina 247 254 264 275 287 300 313 26,6 66 1,6 1,7

Sudafrica 92 95 99 104 108 114 119 29,7 27 0,6 0,7

Angola 31 32 34 36 38 40 42 35,6 11 0,2 0,2

Nigeria 13 14 14 15 16 17 18 38,2 5 0,1 0,1

Ghana 11 12 12 13 14 15 16 40,1 5 0,1 0,1

Kenya 19 20 21 23 24 26 27 42,6 8 0,1 0,1

Totale Africa sub-sahariana 166 173 181 190 201 211 222 33,6 56 1,1 1,2

Totale nuovi mercati 1.912 1.971 2.051 2.146 2.247 2.352 2.465 29,0 554 12,1 13,6

Per confronto:

Totale maturi 13.319 13.614 13.962 14.446 14.778 15.110 15.607 17,2 2.287 87,9 86,4
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati. In particolare, i dati per l'Italia sono calcolati ipotizzando una quota di mercato costante in ogni paese
con l'obiettivo di quantificare il potenziale di crescita a partire dal posizionamento più recente.
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

2 Per i singoli paesi l'incremento cumulato in % è identico per le importazioni dal mondo e quelle dall'Italia nell'ipotesi di quota
italiana costante. Per le aree esso non coincide per via dei diversi pesi dei paesi nelle importazioni dall'Italia e dal mondo.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.

vol EDV 2015  Appendice__  28/04/15  10.17  Pagina 137



138
Esportare la dolce vita

Il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati

Intercettare la passione cinese per l’Italia

Tabella A11 - Arredamento: importazioni potenziali dall'Italia

Importazioni dall’Italia1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato2 su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 665 656 666 695 732 767 810 21,7 144 10,5 8,1

Polonia 112 119 128 138 147 158 170 52,2 58 1,5 1,7

Kazakistan 41 46 51 58 64 71 79 90,5 37 0,6 0,8

Turchia 129 138 148 160 173 188 204 57,3 74 1,8 2,0

Ungheria 26 27 28 30 32 34 36 37,0 10 0,4 0,4

Totale Europa orientale 974 986 1.021 1.081 1.148 1.218 1.298 33,3 324 14,8 12,9

Emirati Arabi Uniti 219 240 265 294 324 356 398 81,7 179 2,9 4,0

Arabia Saudita 204 222 245 271 301 334 368 80,7 164 2,7 3,7

Egitto 19 21 22 24 27 30 32 69,5 13 0,3 0,3

Algeria 26 27 30 32 35 39 42 64,5 17 0,3 0,4

Marocco 47 51 56 61 68 74 80 70,7 33 0,6 0,8

Tunisia 18 19 19 20 21 22 23 25,6 5 0,3 0,2

Totale N. Africa e M.O. 533 580 638 703 775 855 944 77,2 411 7,1 9,4

Cina 230 247 269 291 316 344 376 63,6 146 2,8 3,7

Malesia 9 11 12 13 15 16 18 92,1 9 0,1 0,2

Vietnam 7 8 9 10 11 13 14 101,3 7 0,1 0,1

Tailandia 14 15 16 18 19 21 24 67,3 9 0,2 0,2

Indonesia 15 17 19 21 23 26 29 89,4 14 0,2 0,3

India 71 80 90 103 116 131 150 110,1 79 0,9 1,5

Filippine 11 12 13 15 16 18 20 79,4 9 0,1 0,2

Pakistan 4 4 5 5 6 7 8 90,6 4 0,1 0,1

Totale Asia 362 395 433 476 522 577 638 76,3 276 4,6 6,4

Messico 59 63 67 72 78 84 91 54,1 32 0,8 0,9

Brasile 40 42 45 49 52 57 62 53,2 21 0,6 0,6

Cile 18 19 20 22 25 27 30 68,3 12 0,2 0,3

Colombia 14 15 16 17 19 21 23 68,4 9 0,2 0,2

Perù 8 8 9 10 11 12 13 74,9 6 0,1 0,1

Argentina 3 3 3 3 4 4 5 55,5 2 0,0 0,0

Totale America Latina 141 150 161 174 189 205 222 58,1 82 1,9 2,2

Sudafrica 20 22 24 26 29 32 35 72,0 15 0,3 0,3

Angola 17 19 21 23 26 28 31 79,0 14 0,2 0,3

Nigeria 41 44 49 54 60 66 74 79,3 33 0,6 0,7

Ghana 7 7 8 9 10 11 13 86,7 6 0,1 0,1

Kenya 4 5 5 6 7 8 8 97,5 4 0,1 0,1

Totale Africa sub-sahariana 90 98 107 118 131 145 161 79,0 71 1,2 1,6

Totale nuovi mercati 2.100 2.208 2.360 2.553 2.766 3.000 3.264 55,5 1.164 29,6 32,5

Per confronto:

Totale maturi 4.987 5.228 5.498 5.818 6.115 6.427 6.783 36,0 1.796 70,4 67,5
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati. In particolare, i dati per l'Italia sono calcolati ipotizzando una quota di mercato costante in ogni paese
con l'obiettivo di quantificare il potenziale di crescita a partire dal posizionamento più recente.
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

2 Per i singoli paesi l'incremento cumulato in % è identico per le importazioni dal mondo e quelle dall'Italia nell'ipotesi di quota
italiana costante. Per le aree esso non coincide per via dei diversi pesi dei paesi nelle importazioni dall'Italia e dal mondo.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A12 - Abbigliamento e tessile casa: importazioni potenziali dall'Italia

Importazioni dall’Italia1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato2 su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 1.067 1.070 1.100 1.150 1.214 1.279 1.352 26,7 285 10,2 8,7

Polonia 159 166 175 185 195 205 216 36,1 57 1,3 1,4

Kazakistan 93 99 106 115 124 134 144 54,8 51 0,8 0,9

Turchia 180 188 198 209 221 233 247 37,4 67 1,3 1,6

Ungheria 48 49 51 54 56 59 61 28,1 13 0,4 0,4

Totale Europa orientale 1.547 1.573 1.631 1.713 1.810 1.910 2.021 30,6 474 14,0 13,0

Emirati Arabi Uniti 192 204 219 237 255 275 297 55,2 106 1,5 1,9

Arabia Saudita 105 112 120 129 140 151 163 54,5 57 0,8 1,0

Egitto 22 23 25 27 29 31 34 55,1 12 0,2 0,2

Algeria 3 4 4 4 4 5 5 48,5 2 0,0 0,0

Marocco 21 22 24 25 27 29 31 46,0 10 0,2 0,2

Tunisia 82 84 87 90 94 97 101 23,5 19 0,7 0,6

Totale N. Africa e M.O. 424 449 479 513 549 588 630 48,4 205 3,3 4,1

Cina 463 489 518 549 583 621 660 42,7 198 3,7 4,2

Malesia 11 12 13 14 15 17 18 61,3 7 0,1 0,1

Vietnam 8 9 10 10 11 13 14 70,7 6 0,1 0,1

Tailandia 12 13 14 15 16 17 19 49,7 6 0,1 0,1

Indonesia 5 5 6 6 7 7 8 62,8 3 0,0 0,1

India 17 19 21 23 25 27 30 76,0 13 0,1 0,2

Filippine 3 4 4 4 4 5 5 60,6 2 0,0 0,0

Pakistan 2 2 2 2 2 2 3 63,6 1 0,0 0,0

Totale Asia 521 552 587 624 664 709 757 45,1 235 4,2 4,9

Messico 78 82 87 92 98 104 110 40,9 32 0,6 0,7

Brasile 26 28 29 31 33 35 38 42,9 11 0,2 0,2

Cile 23 24 26 28 30 32 35 54,7 12 0,2 0,2

Colombia 12 12 13 14 15 16 17 48,9 6 0,1 0,1

Perù 8 8 9 10 10 11 12 55,1 4 0,1 0,1

Argentina 4 5 5 5 6 6 6 43,8 2 0,0 0,0

Totale America Latina 151 159 169 179 192 205 219 44,7 68 1,2 1,4

Sudafrica 20 21 23 24 26 28 31 52,1 10 0,2 0,2

Angola 3 3 3 3 4 4 4 59,2 2 0,0 0,0

Nigeria 6 6 7 8 8 9 10 61,2 4 0,0 0,1

Ghana 1 1 1 1 2 2 2 64,6 1 0,0 0,0

Kenya 1 1 1 2 2 2 2 70,7 1 0,0 0,0

Totale Africa sub-sahariana 31 33 35 38 41 45 48 55,7 17 0,2 0,3

Totale nuovi mercati 2.675 2.766 2.900 3.067 3.256 3.456 3.674 37,4 1.000 22,9 23,6

Per confronto:

Totale maturi 9.359 9.684 10.052 10.540 10.934 11.347 11.877 26,9 2.517 77,1 76,4
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati. In particolare, i dati per l'Italia sono calcolati ipotizzando una quota di mercato costante in ogni paese
con l'obiettivo di quantificare il potenziale di crescita a partire dal posizionamento più recente.
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

2 Per i singoli paesi l'incremento cumulato in % è identico per le importazioni dal mondo e quelle dall'Italia nell'ipotesi di quota
italiana costante. Per le aree esso non coincide per via dei diversi pesi dei paesi nelle importazioni dall'Italia e dal mondo.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A13 - Calzature: importazioni potenziali dall'Italia

Importazioni dall’Italia1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato2 su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 646 658 687 730 784 841 905 40,1 259 11,1 11,2

Polonia 66 70 74 79 85 90 96 45,0 30 1,1 1,2

Kazakistan 40 44 48 53 59 65 72 80,4 32 0,8 0,9

Turchia 70 74 80 86 93 100 108 55,3 39 0,8 1,3

Ungheria 13 13 14 15 16 16 17 34,7 4 0,2 0,2

Totale Europa orientale 834 859 903 963 1.035 1.113 1.198 43,6 364 14,1 14,8

Emirati Arabi Uniti 112 122 133 145 159 175 192 71,0 80 1,9 2,4

Arabia Saudita 38 41 45 50 55 61 66 73,5 28 0,5 0,8

Egitto 5 5 6 6 7 8 8 75,8 4 0,1 0,1

Algeria 3 3 3 3 4 4 4 64,5 2 0,0 0,1

Marocco 7 8 9 9 10 12 13 77,0 6 0,1 0,2

Tunisia 4 4 5 5 5 6 6 53,1 2 0,1 0,1

Totale N. Africa e M.O. 169 183 200 219 240 264 290 71,4 121 2,6 3,6

Cina 191 203 218 234 251 270 290 52,3 100 3,2 3,6

Malesia 9 10 11 12 13 15 16 82,8 7 0,1 0,2

Vietnam 2 2 3 3 3 4 4 92,5 2 0,0 0,1

Tailandia 10 11 12 13 14 15 17 70,2 7 0,2 0,2

Indonesia 3 3 4 4 5 5 6 84,4 3 0,1 0,1

India 9 9 11 12 13 15 17 99,2 8 0,1 0,2

Filippine 2 3 3 3 4 4 5 81,9 2 0,0 0,1

Pakistan 1 1 1 1 2 2 2 86,1 1 0,0 0,0

Totale Asia 227 243 262 282 305 330 357 57,3 130 3,8 4,4

Messico 36 38 41 44 48 52 56 57,8 21 0,6 0,7

Brasile 8 9 9 10 11 12 13 54,0 4 0,1 0,2

Cile 9 10 11 12 13 15 16 74,0 7 0,2 0,2

Colombia 4 5 5 5 6 6 7 63,7 3 0,1 0,1

Perù 1 2 2 2 2 2 3 72,8 1 0,0 0,0

Argentina 1 1 1 1 2 2 2 43,4 1 0,0 0,0

Totale America Latina 60 64 69 75 82 89 97 60,3 36 1,0 1,2

Sudafrica 34 36 39 43 47 52 57 70,8 24 0,6 0,7

Angola 1 1 1 1 1 1 1 74,1 1 0,0 0,0

Nigeria 10 10 11 13 14 16 17 80,7 8 0,2 0,2

Ghana 1 1 1 1 2 2 2 87,7 1 0,0 0,0

Kenya 0 0 0 0 0 0 0 94,7 0 0,0 0,0

Totale Africa sub-sahariana 45 49 53 58 64 71 78 73,4 33 0,8 1,0

Totale nuovi mercati 1.336 1.398 1.487 1.598 1.727 1.866 2.020 51,2 684 22,3 25,0

Per confronto:

Totale maturi 4.463 4.658 4.882 5.168 5.424 5.699 6.067 36,0 1.605 77,7 75,0
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati. In particolare, i dati per l'Italia sono calcolati ipotizzando una quota di mercato costante in ogni paese
con l'obiettivo di quantificare il potenziale di crescita a partire dal posizionamento più recente.
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

2 Per i singoli paesi l'incremento cumulato in % è identico per le importazioni dal mondo e quelle dall'Italia nell'ipotesi di quota
italiana costante. Per le aree esso non coincide per via dei diversi pesi dei paesi nelle importazioni dall'Italia e dal mondo.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A14 - Occhialeria: importazioni potenziali dall'Italia

Importazioni dall’Italia1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato2 su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 39 40 42 46 50 55 60 56,5 22 2,1 1,8

Polonia 19 20 22 24 25 27 30 59,7 11 0,7 0,9

Kazakistan 2 3 3 3 4 4 5 114,3 3 0,1 0,1

Turchia 60 63 67 72 77 83 89 47,6 29 2,9 2,7

Ungheria 7 7 7 8 8 9 9 42,7 3 0,3 0,3

Totale Europa orientale 126 133 141 152 164 178 193 53,0 67 6,1 5,9

Emirati Arabi Uniti 64 69 75 81 88 95 104 62,2 40 2,9 3,2

Arabia Saudita 23 24 26 29 31 34 37 65,9 15 1,0 1,1

Egitto 8 8 9 10 10 11 12 60,5 5 0,3 0,4

Algeria 2 2 3 3 3 4 4 83,8 2 0,1 0,1

Marocco 5 5 5 6 6 7 7 52,9 3 0,2 0,2

Tunisia 7 7 7 8 8 8 8 13,7 1 0,3 0,2

Totale N. Africa e M.O. 108 116 125 136 147 159 173 59,7 65 5,0 5,3

Cina 88 94 101 108 116 125 135 53,4 47 1,5 4,1

Malesia 2 2 2 3 3 3 4 109,6 2 0,1 0,1

Vietnam 1 2 2 2 2 3 3 112,2 2 0,1 0,1

Tailandia 12 13 15 16 18 20 22 78,0 10 1,0 0,7

Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 116,1 0 0,0 0,0

India 18 21 24 28 31 36 42 125,2 23 0,8 1,3

Filippine 3 3 4 4 5 5 6 96,3 3 0,1 0,2

Pakistan 2 3 3 3 4 4 5 105,9 3 0,1 0,1

Totale Asia 128 138 150 164 179 197 217 69,7 89 3,7 6,6

Messico 42 45 49 53 57 62 68 61,1 26 2,0 2,1

Brasile 77 81 86 93 101 110 119 54,3 42 3,6 3,6

Cile 16 17 18 20 22 24 26 66,9 11 0,7 0,8

Colombia 8 9 9 10 11 12 13 68,7 5 0,4 0,4

Perù 7 7 8 9 9 10 11 68,5 5 0,3 0,3

Argentina 2 2 2 2 2 3 3 78,0 1 0,1 0,1

Totale America Latina 152 161 173 187 203 221 241 59,1 90 7,1 7,3

Sudafrica 20 21 23 25 27 29 32 62,6 12 0,9 1,0

Angola 0 0 0 0 0 0 0 65,3 0 0,0 0,0

Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 116,2 0 0,0 0,0

Ghana 0 0 0 0 0 0 0 118,6 0 0,0 0,0

Kenya 0 0 0 1 1 1 1 107,0 0 0,0 0,0

Totale Africa sub-sahariana 21 22 24 26 28 31 34 64,1 13 1,0 1,0

Totale nuovi mercati 534 569 613 665 721 785 858 60,5 323 22,8 26,1

Per confronto:

Totale maturi 1.643 1.746 1.862 1.987 2.123 2.271 2.432 48,0 789 77,2 73,9
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati. In particolare, i dati per l'Italia sono calcolati ipotizzando una quota di mercato costante in ogni paese
con l'obiettivo di quantificare il potenziale di crescita a partire dal posizionamento più recente.
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

2 Per i singoli paesi l'incremento cumulato in % è identico per le importazioni dal mondo e quelle dall'Italia nell'ipotesi di quota
italiana costante. Per le aree esso non coincide per via dei diversi pesi dei paesi nelle importazioni dall'Italia e dal mondo.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A15 - Oreficeria-gioielleria: importazioni potenziali complessive

Importazioni dall’Italia1 Incremento Peso %

(Milioni di euro a prezzi del 2013) cumulato2 su import
2015-20 mondiali

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % E 2013 2020
Russia 43 42 42 44 47 49 51 19,9 9 1,0 0,8

Polonia 33 35 37 40 42 44 47 41,1 14 0,7 0,7

Kazakistan 6 6 7 8 8 9 10 70,4 4 0,1 0,1

Turchia 182 189 199 210 221 234 248 36,4 66 4,1 3,8

Ungheria 5 6 6 6 7 7 7 38,6 2 0,1 0,1

Totale Europa orientale 269 278 291 308 325 343 363 35,1 94 6,1 5,6

Emirati Arabi Uniti 1.358 1.478 1.622 1.783 1.942 2.107 2.332 71,7 974 28,7 35,8

Arabia Saudita 19 21 23 25 27 29 31 62,7 12 0,4 0,5

Egitto 1 1 1 1 1 1 1 44,3 0 0,0 0,0

Algeria 28 29 31 33 35 37 39 38,6 11 5,9 0,6

Marocco 15 15 17 18 19 20 22 47,4 7 0,3 0,3

Tunisia 5 5 5 5 5 5 5 5,3 0 0,1 0,1

Totale N. Africa e M.O. 1.426 1.550 1.698 1.865 2.029 2.200 2.431 70,4 1.004 35,4 37,3

Cina 320 345 376 409 444 485 532 66,3 212 6,8 8,2

Malesia 25 28 30 32 35 37 40 57,5 15 0,5 0,6

Vietnam 1 1 1 1 1 1 1 59,3 0 0,0 0,0

Tailandia 18 19 20 21 22 24 26 44,6 8 0,4 0,4

Indonesia 1 1 1 2 2 2 2 80,4 1 0,0 0,0

India 22 24 27 30 33 36 41 88,4 19 0,3 0,6

Filippine 20 21 22 24 25 26 28 43,0 8 0,4 0,4

Pakistan 0 0 0 0 0 0 1 66,6 0 0,0 0,0

Totale Asia 406 439 477 518 561 613 670 64,9 264 8,6 10,3

Messico 62 65 70 74 80 86 92 49,0 30 1,4 1,4

Brasile 23 23 24 25 27 28 29 28,7 7 0,5 0,5

Cile 4 4 4 5 5 5 6 44,0 2 0,1 0,1

Colombia 4 4 5 5 5 6 6 47,3 2 0,1 0,1

Perù 2 2 3 3 3 3 3 52,6 1 0,0 0,1

Argentina 1 1 1 2 2 2 2 34,3 0 0,0 0,0

Totale America Latina 96 101 107 114 122 130 138 43,8 42 2,1 2,1

Sudafrica 40 42 44 48 51 55 59 47,6 19 0,9 0,9

Angola 0 0 0 0 0 0 0 61,9 0 0,0 0,0

Nigeria 18 18 20 21 23 24 26 51,0 9 0,4 0,4

Ghana 0 0 0 0 0 0 0 51,2 0 0,0 0,0

Kenya 0 0 0 0 0 0 0 77,2 0 0,0 0,0

Totale Africa sub-sahariana 58 60 64 69 74 79 85 48,7 28 1,3 1,3

Totale nuovi mercati 2.255 2.428 2.638 2.873 3.111 3.365 3.687 63,5 1.432 53,5 56,7

Per confronto:

Totale maturi 2.085 2.198 2.314 2.433 2.556 2.684 2.821 35,3 735 46,5 43,3
1 I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti ma come riferimenti del potenziale di assor-

bimento dei mercati. In particolare, i dati per l'Italia sono calcolati ipotizzando una quota di mercato costante in ogni paese
con l'obiettivo di quantificare il potenziale di crescita a partire dal posizionamento più recente.
Le statistiche disponibili si fermano al 2013, per il 2014 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.

2 Per i singoli paesi l'incremento cumulato in % è identico per le importazioni dal mondo e quelle dall'Italia nell'ipotesi di quota
italiana costante. Per le aree esso non coincide per via dei diversi pesi dei paesi nelle importazioni dall'Italia e dal mondo.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A17 - Arredamento: indice di accessibilità
(Massima accessibilità=100)

Componenti

Indice di Distribuzione Doing Logistica Dazi Barriere
accessibilità business non

tariffarie

EAU 96 25 10 20 21 20

Polonia 80 11 9 15 25 20

Turchia 79 10 8 17 25 20

Malesia 78 10 10 16 21 20

Cile 73 13 9 12 20 20

Ungheria 73 9 8 12 25 20

Messico 70 15 9 11 17 18

A. Saudita 69 9 8 12 21 20

Sudafrica 65 9 8 17 10 20

Perù 64 5 9 9 21 20

Cina 60 18 6 16 21 0

Tailandia 60 8 10 12 10 20

Filippine 59 8 5 11 15 20

Colombia 56 4 9 9 14 20

Brasile 47 8 4 12 10 13

Marocco 45 3 7 11 5 20

Indonesia 45 4 4 8 17 11

Kazakistan 42 6 6 2 12 16

Egitto 42 4 4 10 4 20

Tunisia 41 2 7 11 0 20

Russia 39 10 7 5 16 0

India 38 2 2 10 17 7

Ghana 38 0 7 2 9 20

Vietnam 35 0 6 9 8 11

Angola 34 0 0 0 14 20

Kenya 33 3 3 3 4 20

Pakistan 32 1 3 8 2 18

Argentina 30 5 3 10 10 2

Nigeria 20 0 1 2 10 7

Algeria 20 0 2 2 0 16

1 L’indice complessivo varia da 0 a 100 per valori crescenti ed è il
risultato di una media ponderata del punteggio di ogni mercato
in ognuno degli aspetti considerati.

Per il settore arredamento i pesi scelti per le componenti dell'in-
dice sono: distribuzione=25, doing business=10, logistica=20,
dazi=25, barriere non tariffarie=20.

In particolare:
distribuzione: 25 = massima modernizzazione 0 = bassa moder-
nizzazione
doing business: 10 = massima operatività 0 = bassa operatività
logistica: 20 = massima modernizzazione 0 = bassa modernizza-
zione
dazi: 25 = assenza di dazi 0= dazi elevati
barriere non tariffarie: 20 = assenza di bnt 0=elevate bnt

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Banca Mondiale,
CBRE, Euromonitor, GTA e WTO.

Tabella A16 - Alimentare: indice di accessibilità
(Massima accessibilità=100)

Componenti

Indice di Distribuzione Doing Logistica Dazi Barriere
accessibilità business non

tariffarie

EAU 99 20 20 20 19 20

Malesia 84 8 20 16 19 20

Polonia 79 9 18 15 20 17

Cile 79 10 17 12 19 20

Sudafrica 77 7 17 17 19 17

Messico 77 12 17 11 18 18

Turchia 77 8 15 17 20 17

Ungheria 74 7 16 12 20 20

Tailandia 73 7 19 12 17 18

A. Saudita 71 7 16 12 19 17

Perù 70 4 18 9 19 20

Colombia 68 3 18 9 17 20

Cina 67 14 11 16 18 8

Filippine 66 6 11 11 18 20

Tunisia 63 2 15 11 15 20

Brasile 62 6 7 12 18 18

Marocco 62 2 13 11 16 20

Kazakistan 54 5 13 2 18 17

Ghana 50 0 14 2 17 17

Argentina 49 4 7 10 18 11

Kenya 48 2 6 3 17 20

Russia 47 8 15 5 19 0

Vietnam 46 0 13 9 17 8

Indonesia 45 4 8 8 19 6

Egitto 42 3 8 10 0 20

India 40 2 5 10 9 14

Algeria 39 0 3 2 16 17

Angola 37 0 0 0 17 20

Nigeria 37 0 1 2 18 15

Pakistan 32 1 7 8 17 0

1 L’indice complessivo varia da 0 a 100 per valori crescenti ed è il
risultato di una media ponderata del punteggio di ogni mercato
in ognuno degli aspetti considerati.

Per il settore alimentare i pesi scelti per le componenti dell'indice
sono: distribuzione=20, doing business=20, logistica=20, dazi=20,
barriere non tariffarie=20.

In particolare:
distribuzione: 20 = massima modernizzazione 0 = bassa moder-
nizzazione
doing business: 20 = massima operatività 0 = bassa operatività
logistica: 20 = massima modernizzazione 0 = bassa modernizza-
zione
dazi: 20= assenza di dazi 0= dazi elevati
barriere non tariffarie: 20= assenza di bnt 0=elevate bnt

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Banca Mondiale,
CBRE, Euromonitor, GTA e WTO.
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Tabella A19 - Calzature: indice di accessibilità
(Massima accessibilità=100)

Componenti

Indice di Distribuzione Doing Logistica Dazi Barriere
accessibilità business non

tariffarie

EAU 96 20 15 15 21 25

Malesia 86 8 15 12 25 25

Polonia 83 9 14 11 25 25

Cile 78 10 13 9 21 25

Ungheria 77 7 12 9 25 25

Turchia 76 8 12 12 25 19

A. Saudita 74 7 12 9 21 25

Colombia 74 3 14 7 25 25

Messico 71 12 13 9 13 25

Perù 66 4 13 7 17 25

Sudafrica 63 7 13 13 5 25

Filippine 63 6 8 8 15 25

Tailandia 59 7 14 9 4 25

Marocco 57 2 10 8 11 25

Kazakistan 55 5 10 2 20 19

Cina 55 14 8 12 12 8

India 50 2 4 8 18 19

Tunisia 49 2 11 8 3 25

Ghana 47 0 10 2 10 25

Russia 47 8 11 4 24 0

Egitto 45 3 6 8 3 25

Angola 43 0 0 0 18 25

Kenya 40 2 4 2 6 25

Pakistan 40 1 5 6 6 22

Argentina 36 4 5 7 0 19

Brasile 35 6 6 9 0 14

Nigeria 34 0 1 2 15 17

Vietnam 34 0 9 7 4 14

Algeria 26 0 2 2 3 19

Indonesia 25 4 6 6 9 0
1 L’indice complessivo varia da 0 a 100 per valori crescenti ed è il

risultato di una media ponderata del punteggio di ogni mercato
in ognuno degli aspetti considerati.

Per il settore arredamento i pesi scelti per le componenti dell'in-
dice sono: distribuzione=15, doing business=20, logistica=15,
dazi=25, barriere non tariffarie=25.

In particolare:
distribuzione: 20 = massima modernizzazione 0 = bassa moder-
nizzazione
doing business: 15 = massima operatività 0 = bassa operatività
logistica: 15 = massima modernizzazione 0 = bassa modernizza-
zione
dazi: 25 = assenza di dazi 0= dazi elevati
barriere non tariffarie: 25 = assenza di bnt 0=elevate bnt

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Banca Mondiale,
CBRE, Euromonitor, GTA e WTO.

Tabella A18 - Abbigliamento: indice di accessibilità
(Massima accessibilità=100)

Componenti

Indice di Distribuzione Doing Logistica Dazi Barriere
accessibilità business non

tariffarie

EAU 96 25 20 10 26 15

Malesia 84 10 20 8 30 15

Polonia 82 11 18 7 30 15

Turchia 78 10 15 8 30 15

Cile 77 13 17 6 26 15

Ungheria 75 9 16 6 30 15

A. Saudita 72 9 16 6 26 15

Colombia 69 4 18 4 29 14

Messico 67 15 17 6 15 15

Perù 65 5 18 5 22 15

Filippine 58 8 11 5 19 15

Tailandia 57 8 19 6 8 15

Cina 55 18 11 8 18 0

Kazakistan 55 6 13 1 26 9

Russia 53 10 15 3 25 0

Marocco 51 3 13 5 14 15

Sudafrica 50 9 17 9 0 15

Tunisia 49 2 15 5 12 15

India 45 2 5 5 24 9

Indonesia 44 4 8 4 20 8

Ghana 42 0 14 1 16 12

Vietnam 42 0 13 4 16 9

Egitto 38 4 8 5 9 12

Kenya 36 3 6 2 11 15

Brasile 35 8 7 6 5 9

Angola 34 0 0 0 19 15

Pakistan 34 1 7 4 12 11

Nigeria 26 0 1 1 16 8

Algeria 25 0 3 1 8 12

Argentina 23 5 7 5 5 2
1 L’indice complessivo varia da 0 a 100 per valori crescenti ed è il

risultato di una media ponderata del punteggio di ogni mercato
in ognuno degli aspetti considerati.

Per il settore abbigliamento i pesi scelti per le componenti del-
l'indice sono: distribuzione=25, doing business=20, logistica=10,
dazi=30, barriere non tariffarie=15.

In particolare:
distribuzione: 25 = massima modernizzazione 0 = bassa moder-
nizzazione
doing business: 20 = massima operatività 0 = bassa operatività
logistica: 10 = massima modernizzazione 0 = bassa modernizza-
zione
dazi: 30= assenza di dazi 0= dazi elevati
barriere non tariffarie: 15 = assenza di bnt 0=elevate bnt

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Banca Mondiale,
CBRE, Euromonitor, GTA e WTO.
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Tabella A20 - Occhialeria: indice di accessibilità
(Massima accessibilità=100)

Componenti

Indice di Distribuzione Doing Logistica Dazi Barriere
accessibilità business non

tariffarie

EAU 96 20 20 20 16 20

Malesia 85 8 20 16 20 20

Polonia 82 9 18 15 20 20

Sudafrica 82 7 17 17 20 20

Messico 76 12 17 11 16 20

Cile 75 10 17 12 16 20

Tailandia 74 7 19 12 17 20

Ungheria 74 7 16 12 20 20

A. Saudita 72 7 16 12 17 20

Turchia 72 8 15 17 20 12

Perù 67 4 18 9 16 20

Marocco 65 2 13 11 18 20

Filippine 64 6 11 11 17 20

Colombia 59 3 18 9 12 16

Brasile 53 6 7 12 8 20

Tunisia 50 2 15 11 3 20

Cina 50 14 11 16 10 0

Egitto 50 3 8 10 9 20

India 50 2 5 10 13 20

Ghana 50 0 14 2 14 20

Pakistan 50 1 7 8 15 20

Kazakistan 47 5 13 2 16 12

Vietnam 46 0 13 9 12 12

Kenya 46 2 6 3 15 20

Russia 44 8 15 5 16 0

Argentina 40 4 7 10 8 12

Angola 38 0 0 0 18 20

Indonesia 38 4 8 8 14 4

Nigeria 32 0 1 2 17 12

Algeria 26 0 3 2 0 20
1 L’indice complessivo varia da 0 a 100 per valori crescenti ed è il

risultato di una media ponderata del punteggio di ogni mercato
in ognuno degli aspetti considerati.

Per il settore arredamento i pesi scelti per le componenti dell'in-
dice sono: distribuzione=20, doing business=20, logistica=20,
dazi=20, barriere non tariffarie=20.

In particolare:
distribuzione: 20 = massima modernizzazione 0 = bassa moder-
nizzazione
doing business: 20 = massima operatività 0 = bassa operatività
logistica: 15 = massima modernizzazione 0 = bassa modernizza-
zione
dazi: 20 = assenza di dazi 0= dazi elevati
barriere non tariffarie: 20 = assenza di bnt 0=elevate bnt

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Banca Mondiale,
CBRE, Euromonitor, GTA e WTO.

Tabella A21 - Oreficeria: indice di accessibilità
(Massima accessibilità=100)

Componenti

Indice di Distribuzione Doing Logistica Dazi Barriere
accessibilità business non

tariffarie

EAU 95 25 20 15 20 15

Malesia 83 10 20 12 25 15

Polonia 80 11 18 11 25 15

Turchia 77 10 15 12 25 15

Messico 77 15 17 9 21 15

Cile 74 13 17 9 20 15

Ungheria 73 9 16 9 25 15

A. Saudita 70 9 16 9 21 15

Tailandia 65 8 19 9 14 15

Sudafrica 62 9 17 13 8 15

Marocco 62 3 13 8 23 15

Filippine 61 8 11 8 20 15

Cina 57 18 11 12 1 15

Colombia 56 4 18 7 13 15

Perù 50 5 18 7 20 0

Brasile 49 8 7 9 10 15

Pakistan 46 1 7 6 21 13

Indonesia 46 4 8 6 17 10

Tunisia 41 2 15 8 0 15

Egitto 40 4 8 8 5 15

Kazakistan 40 6 13 2 10 10

Argentina 39 5 7 7 10 10

Ghana 39 0 14 2 8 15

Russia 37 10 15 4 8 0

Algeria 30 0 3 2 15 10

Kenya 30 3 6 2 4 15

Vietnam 28 0 13 7 1 8

India 27 2 5 8 13 0

Nigeria 26 0 1 2 8 15

Angola 15 0 0 0 0 15
1 L’indice complessivo varia da 0 a 100 per valori crescenti ed è il

risultato di una media ponderata del punteggio di ogni mercato
in ognuno degli aspetti considerati.

Per il settore abbigliamento i pesi scelti per le componenti del-
l'indice sono: distribuzione=25, doing business=20, logistica=15,
dazi=25, barriere non tariffarie=15.

In particolare:
distribuzione: 25 = massima modernizzazione 0 = bassa moder-
nizzazione
doing business: 20 = massima operatività 0 = bassa operatività
logistica: 15 = massima modernizzazione 0 = bassa modernizza-
zione
dazi: 25= assenza di dazi 0= dazi elevati
barriere non tariffarie: 15 = assenza di bnt 0=elevate bnt

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Banca Mondiale,
CBRE, Euromonitor, GTA e WTO.
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Tabella A22 - Quote di mercato dell'Italia sulle importazioni di bello e ben fatto
(Settori e paesi, valori percentuali, 20131)

2013 Totale BBF Alimentare Arredamento Abbigliamento2 Calzature Occhialeria Oreficeria-
gioielleria

Russia 13,2 6,7 24,0 12,0 19,2 13,8 7,6

Polonia 6,8 7,1 6,5 5,2 7,5 20,3 32,9

Kazakistan 4,4 3,6 13,1 3,2 5,2 11,8 3,3

Turchia 16,5 9,3 15,1 12,9 10,1 55,0 69,9

Ungheria 7,5 8,7 5,0 6,9 6,9 18,5 32,5

Totale Europa orientale 10,8 7,2 16,2 9,3 14,1 23,0 24,4

Emirati Arabi Uniti 12,2 6,4 7,8 3,5 9,0 47,1 25,7

Arabia Saudita 5,9 5,1 9,0 3,6 6,3 52,4 4,9

Egitto 3,3 4,1 7,2 1,7 3,3 51,5 22,4

Algeria 17,3 6,4 11,1 0,5 2,2 36,3 96,4

Marocco 7,9 5,6 11,4 5,0 3,5 42,0 27,4

Tunisia 23,3 17,1 17,5 26,3 11,3 57,2 28,5

Totale N. Africa e M.O. 10,3 5,8 8,8 3,8 7,2 48,5 27,8

Cina 11,9 4,2 10,2 17,2 25,0 13,3 35,1

Malesia 1,0 1,8 0,3 0,3 0,9 3,7 17,7

Vietnam 0,4 0,5 1,4 0,2 1,4 8,8 3,8

Tailandia 2,6 2,1 1,4 1,5 3,0 14,1 7,9

Indonesia 1,0 1,4 1,3 0,3 0,9 0,2 7,4

India 4,3 7,1 5,1 1,7 2,4 18,3 3,4

Filippine 1,6 1,3 2,5 0,3 0,5 13,1 65,5

Pakistan 1,9 1,6 4,5 0,7 0,8 22,1 4,5

Totale Asia 4,3 2,7 3,6 3,4 6,6 12,7 22,1

Messico 3,8 2,0 2,5 3,5 7,7 25,5 23,1

Brasile 5,3 5,1 4,0 1,5 4,7 40,9 43,5

Cile 1,9 2,4 3,2 0,9 1,2 30,7 32,1

Colombia 3,2 1,5 4,5 2,7 3,0 27,3 25,9

Perù 2,5 2,1 2,3 1,8 0,8 26,7 22,1

Argentina 1,7 2,3 0,9 1,5 0,7 10,2 27,8

Totale America Latina 3,5 2,9 2,9 2,0 3,2 31,8 26,6

Sudafrica 4,8 9,4 1,9 1,1 4,3 36,5 46,4

Angola 2,7 3,1 3,8 0,9 0,4 1,9 0,1

Nigeria 5,6 2,5 13,6 1,3 4,6 2,2 77,3

Ghana 2,7 3,4 5,2 0,7 0,8 0,7 10,2

Kenya 4,7 16,8 3,5 0,6 0,1 9,9 0,1

Totale Africa sub-sahariana 4,3 5,7 4,3 1,1 3,2 26,4 50,3

Totale nuovi mercati 7,3 4,5 7,5 5,2 8,9 24,9 26,5
1 Quote di mercato a prezzi correnti calcolate rispetto alle importazioni di ciascun paese dal mondo (cioè dai 38 principali

paesi che insieme rappresentano l'85% dell'export mondiale).
2 Per abbigliamento si intende abbigliamento e tessile casa.

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.
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Tabella A23 - Quanto giudica importanti questi aspetti nella relazione con le controparti estere?
(Risposte degli intervistati, valori percentuali1)

Totale Alimentare Arredamento Abbigliamento Occhialeria Oreficeria-
e calzature gioiellieria

Qualità prodotti 78,8 76,2 100,0 90,9 25,0 85,7

Gamma prodotti 48,1 61,9 16,7 27,3 75,0 42,9

Assistenza pre e post vendita 38,5 57,1 16,7 27,3 50,0 14,3

Tempi di consegna 34,6 9,5 83,3 45,5 25,0 42,9

Flessibilità commerciale 32,7 28,6 16,7 49,5 25,0 28,6

Grado di personalizzazione dei prodotti 21,2 19,0 16,7 9,1 50,0 42,9

Disponibilità e cortesia 19,2 28,6 16,7 9,1 0,0 28,6

Flessibilità nella produzione 15,4 9,5 16,7 18,2 25,0 28,6

Possibilità acquisti in conto vendita 7,7 9,5 0,0 9,1 25,0 0,0

Informatizzazione azienda partner 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3

Interlocutori che parlino mandarino 1,9 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Altro 13,5 19,0 16,7 18,2 0,0 0,0

1 Ciascun rispondente poteva selezionare fino a tre opzioni.
Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità.”

Tabella A24 - Qual è la strategia della sua impresa nell'utilizzo di internet?
(Risposte degli intervistati, valori percentuali1)

Totale Alimentare Arredamento Abbigliamento Occhialeria Oreficeria-
e calzature gioiellieria

Utilizzo una strategia di promozione
e vendita su dispositivi mobili 59,2 57,1 60,0 72,7 75,0 16,7

Vendo parte dei prodotti che importo
a piattaforme di vendita online
(es. Amazon, Tmall) 53,1 57,1 0,0 81,8 100,0 16,7

Ho un sito attraverso il quale vendo
i prodotti online 51,0 52,4 40,0 63,6 100,0 0,0

Utilizzo tecnologie QR code 46,9 38,1 40,0 72,7 75,0 16,7

Non ho una strategia 8,2 4,8 0,0 0,0 0,0 50,0

Altro (ad. es. social network) 10,2 9,5 20,0 9,1 0,0 0,0

1 Ciascun rispondente poteva selezionare fino a tre opzioni.
Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità.”

Tabella A25 - Controllate l'autenticità del prodotto e del marchio dei prodotti importati?
(Risposte degli intervistati, valori percentuali)

Totale Alimentare Arredamento Abbigliamento Occhialeria Oreficeria-
e calzature gioiellieria

Sì e intervengo se il prodotto
non è autentico 46,9 40,0 60,0 45,5 25,0 50,0

Sì ma non intervengo con le autorità 44,9 55,0 40,0 36,4 75,0 33,3

No 8,2 5,0 0,0 18,1 0,0 16,7

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità.”
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Tabella A26 - Quali sono le caratteristiche di un prodotto italiano che influenzano
maggiormente la sua decisione di acquisto?

(Risposte degli intervistati, valori percentuali1)

Totale Alimentare Arredamento Abbigliamento Occhialeria Oreficeria-
e calzature gioiellieria

Qualità dei materiali 73,1 71,4 100,0 90,9 50,0 42,9

Prezzo 61,5 76,2 16,7 54,5 25,0 85,7

Design/stile 46,2 9,5 50,0 81,8 75,0 100

Contenuto innovativo 25,0 33,3 33,3 9,1 50,0 14,3

Diffusione in altri importanti
mercati esteri 15,4 19,0 16,7 18,2 25,0 0,0

Storicità dell'impresa/marchio 15,4 19,0 16,7 9,1 25,0 14,3

Presenza su social media e internet 13,5 14,3 0,0 18,2 50,0 0,0

Garanzia di autenticità del prodotto 9,6 4,8 0,0 0,0 0,0 14,3

Paese d'origine del marchio 9,6 9,5 16,7 9,1 0,0 0,0

Presenza di flagship store su principali
piazze mondiali 9,6 9,5 16,7 9,1 0,0 14,3

Sicurezza 7,7 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Premi internazionali ricevuti 5,8 4,8 33,3 0,0 0,0 0,0

Reperibilità del prodotto sul mercato 5,8 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Luogo di fabbricazione effettivo
del prodotto 3,8 4,8 16,7 0,0 0,0 0,0

Altro 3,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Ciascun rispondente poteva selezionare fino a tre opzioni.
Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità.”

Tabella A27 - Quanto conta nella sua decisione di acquisto che un prodotto abbia
etichetta made in Italy?

(Risposte degli intervistati, valori percentuali)

Totale Alimentare Arredamento Abbigliamento Occhialeria Oreficeria-
e calzature gioiellieria

Moltissimo 52,9 55,0 66,7 54,5 50,0 14,2

Molto 21,6 30,0 33,3 27,3 0,0 0,0

Abbastanza 19,6 15,0 0,0 18,2 50,0 42,9

Poco 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9

Niente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Non so 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità.”
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Tabella A28 - Rispetto alla sua esperienza, tra i fattori elencati, quali ritiene siano i punti di
debolezza delle imprese italiane rispetto ai concorrenti? 

(Risposte degli intervistati, valori percentuali1)

Totale Alimentare Arredamento Abbigliamento Occhialeria Oreficeria-
e calzature gioiellieria

Prezzo 64,0 61,9 40,0 70,0 75,0 71,4

Promozione/pubblicità 56,0 57,1 80,0 60,0 50,0 28,6

Assistenza pre e post-vendita 40,0 33,3 60,0 60,0 75,0 14,3

Approccio informato sul mercato
in cui si vuole vendere 32,0 23,8 40,0 30,0 25,0 28,6

Dimensione delle imprese 26,0 33,3 60,0 20,0 0,0 0,0

Struttura aziendale per l'export 22,0 28,6 20,0 10,0 25,0 14,3

Capacità innovativa 18,0 23,8 0,0 10,0 25,0 28,6

Marchi 18,0 23,8 0,0 10,0 0,0 42,9

Qualità  18,0 14,3 0,0 30,0 25,0 28,6

Altro 4,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Ciascun rispondente poteva selezionare fino a tre opzioni.
Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità.”

Tabella A29 - Quali fattori possono indurre ad abbandonare un prodotto italiano
per un prodotto di un concorrente (cinese o estero)? 

(Risposte degli intervistati, valori percentuali1)

Totale Alimentare Arredamento Abbigliamento Occhialeria Oreficeria-
e calzature gioiellieria

Prezzo 54,9 57,1 16,7 60,0 50,0 71,4

Affidabilità del prodotto concorrente 41,2 28,6 50,0 50,0 75,0 42,9

Cambiamento dei gusti del consumatore 39,2 71,4 16,7 20,0 25,0 14,3

Qualità 33,3 33,3 0,0 50,0 75,0 28,6

Pubblicità 25,5 28,6 0,0 30,0 25,0 28,6

Facilità di reperimeto del prodotto
concorrente 21,6 19,0 33,3 10,0 25,0 14,3

Servizio post-vendita  15,7 9,5 16,7 20,0 25,0 28,6

Altro 7,8 9,5 16,7 0,0 0,0 0,0

1 Ciascun rispondente poteva selezionare fino a tre opzioni.
Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità.”
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Intercettare la passione cinese per l’Italia

Tabella A30 - Quali fattori guideranno gli acquisti di prodotti italiani in Cina nei prossimi anni?
(Risposte degli intervistati, valori percentuali1)

Totale Alimentare Arredamento Abbigliamento Occhialeria Oreficeria-
e calzature gioiellieria

Consumo consapevole e attento
ai contenuti del prodotto 52,9 60,0 50,0 63,6 100,0 0,0

Design/stile 52,9 35,0 33,3 63,6 100,0 100,0

Ecosostenibilità 17,6 20,0 33,3 18,2 0,0 14,3

Presenza sui social media 52,9 55,0 50,0 63,6 25,0 28,6

Qualità dei materiali 49,0 70,0 33,3 36,4 25,0 42,9

Rapporto qualità/prezzo 35,3 20,0 33,3 36,4 25,0 71,4

Ricerca di status symbol 25,5 30,0 33,3 18,2 25,0 14,3

Tutela della salute 7,8 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altro 2,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0

1 Ciascun rispondente poteva selezionare fino a tre opzioni.
Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità.”

Tabella A31 - Quali canali di comunicazione sono i più efficienti per far conoscere 
e affermare un marchio nel suo settore?
(Risposte degli intervistati, valori percentuali1)

Totale Alimentare Arredamento Abbigliamento Occhialeria Oreficeria-
e calzature gioiellieria

Recensioni su blog e social media 68,0 55,0 83,3 80,0 100,0 28,6

Passaparola 60,0 60,0 50,0 60,0 75,0 71,4

Flagship store in aeroporti e altri centri
a elevata frequenza 50,0 50,0 33,3 80,0 50,0 42,9

Quotidiani, riviste, stampa specializzata 38,0 25,0 50,0 40,0 25,0 42,9

Pubblicità outdoor (fissa e/o dinamica:
strade, mezzi pubblici, supermercati) 36,0 60,0 16,7 20,0 0,0 42,9

Pubblicità televisiva 14,0 10,0 0,0 0,0 25,0 42,9

Sito aziendale del fornitore 8,0 10,0 0,0 0,0 25,0 0,0

Altro 4,0 5,0 16,7 0,0 0,0 0,0

1 Ciascun rispondente poteva selezionare fino a tre opzioni.
Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati indagine “Il bello e ben fatto in Cina. Percezioni e opportunità.”
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