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LA CINA OGGI
Trends,  Social Culture ed Evoluzione degli Stili di Consumo
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QUANDO LA CINA SI SVEGLIERA’ TUTTO IL 
MONDO TREMERA’

Sviluppo eterogeneo

Articolazioni regionali del mercato 
cinese (est-ovest, città- campagna) 

Grandi differenze sociali 

Zona orientale → 95% del PIL di tutta 
la Cina 

Tre aree principali: 
- Nord: Pechino e Tianjin 
- Centro: Shanghai, Suzhou, Ningbo 
- Sud: Shenzhen e Guangzhou 

politica del “Go West” → Chengdu, 
Wuhan
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LA COMPONENTE SOCIALE: cosa sta cambiando?

Eterogeneità nella distribuzione 
della ricchezza: 

-70% della popolazione vive con un 
reddito molto ridotto → lavoratori 
migranti 

- Classe media (circa 25% della 
popolazione) 

-Nuovi Benestanti: 14% della 
popolazione entro il 2015 - 201 milioni 
(analisi Confindustria feb. 2011)

- Super ricchi: 383.000 nel 2010 (tasso 
di incremento del 16% l’anno - analisi 
mc kinsey condotta con Peking Univ.

dai 120 ai 200 
dollari al mese (dati 

2010)

dai 14.000 ai 20.000 
dollari l’anno

oltre 36.000 dollari 
annuali

oltre 1.5 milioni 
di dollari annui
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Quale potenzialità nella middle class e nuovi ricchi?

super ricchi nati 
negli anni 60 e 70 - 
12% nati dopo gli 

anni ’80

middle class priva 
di “coscienza” - 

manca un criterio di 
consumo e status

settore alta finanza e 
real estate - 3/4 
uomini e sposati

giovani professionisti, 
managers, colletti 

bianchi, singles

Guangdong, Zhejiang seguite 
da Jiangsu, Beijing, Shanghai 

citta' definite "di secondo 
livello", sia sulla costa che 

sull'entroterra (Hebei, Shanxi, 
Shangdong, Hunan, Fujian)

diversità
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2007: ANNO 
DELLA 
SVOLTA

LA POPOLAZIONE URBANA 
RAGGIUNGE QUELLA DELLE 

CAMPAGNE

HA INIZIO 
L’ILLUSIONE DELLA MIDDLE 

CLASS URBANA

SENZA PARLARE DI 
SUPER RICCHI...

L’ERRORE: confondere i 
cittadini con i consumatori

dimensione mai realizzatasi!

MERCATO URBANO CINESE è da 
comprendere in termini di gusti e 

bisogni partendo da tradizionalismi 
e necessita’ di rinnovamento e 

distinzione

il marketing di valore deve partire 
dalla considerazione delle 

peculiarita’ che emergono dalla 
caratterizzazione sociale di questo 
target (soprattutto colletti bianchi) 
ancor prima della valutazione sulla 

disponibilità di reddito
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SHOPPING ONLINE - nuova frontiera dei consumi 
in China (la vera metropoli dei consumatori)

Dati fine 2010 - Confindustria

Consumatori registrati in un semestre: 145 milioni

quasi due cinesi su tre della nuova middle class

Consumatori totali nel biennio 2009 - 2010:  450 milioni

Utilizzatore: consumatore fra i 20 e i 45 anni

Prodotti: Elettronica, Meccanica, Componentistica, Cosmetica, Materiali di Consumo + 
nuova tendenza in aumento per gli acquisti di prodotti di moda (nuove collezioni per shop 

online - cfr Armani China ma non solo)

TREND DI PENETRAZIONE 
COMMERCIALE IMPOSSIBILE DA 

IGNORARE

Fenomeno TaoBao:
nuova frontiera del “realizzarsi” 

imprenditori e del rapportarsi sul 
mercato come i clienti  cfr 

articolo correlato
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capire Taobao per pianificare una strategia funzionale di approccio al 
nuovo sistema di acquisti in Cina

1. il passaparola tra persone e imprese cinesi sui prodotti on-line è il maggior fattore influente su un terzo delle vendite al 
dettaglio nella città di Shanghai, (il gruppo identifica il singolo)

2. Tale valore ammonta a circa 34 mld di dollari - dati DDMA Market Research & Consulting di Shanghai. (dati 2010)

3. circa il 6 % del budget pubblicitario viene speso oggi dalle aziende coinvolte in questa modalità di vendita in campagne 
media on-line. (margini di investimento oscillano per alcuni gruppi anche nell’ordine del 10%)

4. l’influenza delle informazioni online sul comportamento d’acquisto dei consumatori cinesi rischia di scavalcare i 
consolidati modelli di vendita occidentali e spostare una quota crescente dei loro acquisti direttamente online

5. Interesse politico di apparenza nel consolidare un free surfing sulla rete allorché sia convogliato all’acquisto e alle 
trattative commerciali (aumentano le comunità di b2b e social network a sfondo di promozione professionale)

6. Crescita della popolazione online del 19% annuo: sempre ssecondo DDMA 1/10 di ogni acquisto in SH è svolto online 
quantità superiore a tutti gli acquisti online che potrebbero registrarsi in UK in un anno. Più della metà di questi acquisti 
sono svolti su piattaforma Teobao.

Le fonti di raccolta e scambio di 
informazioni online, sono l’elemento chiave 

per consolidare strategie di marketing 
efficaci”
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COMUNICAZIONE
sito e customer care in 

lingua

PRESENZA
consegna in oltre 400 
città con magazzino da 

SH

RILOCALIZZAZIONE
acquisti direttamente in 

Yuan

ADATTAMENTO
taglie convertite su 

standard cinesi

l’alternativa italiana a Taobao 
per il settore fashion e retail di 

lusso

Da motore di ricerca a portale di 
acquisti online. Sfruttare la popolarità 
acquisita come concorrente di Google 

per spingere e-commerce

ACQUISIRE TARGET ONLINE: 
dimostrazione di adesione ad un 

modo di fare business che attrae e 
nello stesso tempo consolida con 

fiducia la clientela

- TECNOLOGIE
- DESIGN 

- CUSTOMER CARE & 
COMMUNICATION
- WEB MARKETING
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IL SOSTEGNO DEL 
PARTITO ALLA LOGICA DEI 

CONSUMI - FOCUS SUL QUINDICESIMO 
PIANO QUINQUENNALE DELL’ ANP - 

15 MARZO 2011

幸福

1. Spostare l’economia del paese dalle esportazioni manifatturiere a basso costo ai consumi interni, generati in 
particolar modo dallo sviluppo dei servizi.

2. Aumentare gli stipendi e abbassare le tasse sui redditi medio bassi.

3. Creare una rete di welfare a partire da sanità pubblica e previdenza in modo da liberare risorse delle famiglie.

4. Il consumo interno sarà stimolato dagli investimenti nei nuovi settori strategici individuati da 
Pechino: materiali d’avanguardia, biotecnologia, informatica di ultima generazione, energie 
alternative, efficienza energetica, protezione ambientale e hi-tech.

ARRICCHIRSI NON SOLO è GLORIOSO MA 
PORTA FELICITA’ e rinnova un nuovo criterio di 
ARMONIA SOCIALE (sviluppo di una politica del 
surplus economico per spingere il consumo e con 

esso apparentemente il gap sociale)
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RIASSUMENDO...

1.  La società cinese vive uno sviluppo eterogeneo e presenta al suo interno una 
diversificazione molto fitta di mercati e target. 

2. La strategia di marketing dovrà valorizzare un’attenta analisi dell’appetibilità 
rappresentata da regione e utenza di riferimento per la tipologia di prodotto trattato

3.  Opportunità rappresentata dalla politica del go west e dell’incremento dei consumi nelle 
regioni interne

4.   L’eterogeneità nella distribuzione della ricchezza rappresenta un punto di partenza 
fondamentale per comprendere elementi di diversificazione e caratteriali propri della 
middle class cinese in confronto con le dinamiche di acquisto tipiche dell’utenza più ricca.

5. L’anno della svolta e la nascita di una società urbana: Marketing dell’identità e non dei 
numeri (necessità di valutare il ruolo delle metropoli in termini di “educazione ai consumi” 
e non di possibilità / quantità di accesso ad essi)

6. Shopping online, nuova frontiera dei consumi in Cina (Caso Taobao / Yoox / Baidu)

7. Politica nazionale rivolta allo stimolo dei consumi per garantire stabilità sociale e politica 
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LEZIONE 2
Dalla Cultura al Business, confucianesimo e taoismo nel 

substrato delle relazioni commeciali
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General perception about CHINA is 
changing

CHINESE STUDENTS 
ARE STUDYING IN 
OUR TOWNS AND IN 
OUR INSTITUTES

OUR COMPANIES DO 
DEALS WITH CHINA

WE’RE BUYING 
PRODUCTS FROM 
CHINA

WE’VE “BANK OF 
CHINA”

DIMENSION 
MEDIATED BY 

CULTURAL 
VALUES AS

Confidence in 面子 derived 
from the theory of the names of 
Confucius

Labels also have substantial values, like 
ranks in the military. Domestic companies 

with their own brand represent expression of 
growth, social order and industriousness of 

workers.

The group identifies the 
individual

Entrepreneurship leaves space on the sense 
of rigor and of belonging to the group

The LI 礼 as moral rule ordering 
social & professional relations

Confucianism influences the 
representation of own identity on 

international scene

Culture

Business
consolidates 

cultural background
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FONDAMENTI DI TRADIZIONALISMO 
CULTURALE

礼 ritualità - secondo norma confuciana, 

regole e gerarchie professionali

义 correttezza verso gli amici - sistema 
delle referenze

仁 benevolenza - capacità di equilibrio

智saggezza del leader - rispetto verso

esperienza

信fiducia - gestione delle relazioni 

commerciali su livello relazionale e di 
reciproche conoscenze

面子

关系
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TAOISM & CONFUCIANISM OR RATHER ETICH & BUSINESS 

Now we need to understand which differences separate our perception of 
doing business from chinese point of view about affairs and professional etich.

WESTERN EASTERN 
TRICKY 

MEDIATION’S LINE

        Logos   道
RESEARCH OF TRUTH

OBJECTIVITY & COHERENCE
as cultural inheritance

DISCUSSION & RHETORIC as 
way of crossing differences / 

variety of opinions

AIM’S ACHIEVEMENT as final & 
personal interest / need

CONSCIOUSNESS OF MULTIPLICITY
EVOLUTION & CHANGEABLENESS

as cultural inheritance

POWER OF OBSERVATION & 
SILENCE as natural acceptance of 

changes

PROCESS as most important element 
to adapt oneself to the reality
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Mechanism perception from Tao and Practical Ethic from 
Confucius represent the core of chinese feelings

The reality has natural and own 
intrinsic logic which we cannot explain 
anything about

There’s not any eschatological meaning 

There’s not any connection between 
earthly life and incorruptible “world of 
ideas”

Eastern asia phylosophy is based 
on considerations regarding ethics 
and governance issues, mixed
with society’s features and it 
doesn’t care about universe. 

It concerns itself with facts of life  
not with transcendental 
argumentations.

Respect of own role within the group. 

strong confidence in the hierarchies

Equality is unnatural. The differences are 
expression of the diversity of the reality.

equalize the differences means chaos - Build 
own role in respect of differences means 

harmony
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The final purpose: the common good

WE pursuing self-interest according to own abilities we get the social good

THEY
the purpose of acting is pursued by deep respect for the recognition of the 
dynamics within the group

WE starting by individual interest & skills we realize the common good

inverted logic

THEY
with profound acceptance of their role, they start from the group to achieve 
the common good and individual good
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How can we connect this cultural background to the 
functional dimension of business affairs?

Taoism
nothing is fixed, nothing is absolutely true, 

nobody knows the right way and truth

So doing business

They care of variable procedures that could 
change depending on situation. Contracts or 

negotiations prefixed don’t have sense

Confucianism
everyone has a mission to play within their family. 

Confidence in the leadership and the respect of 
borders lead to the success

relativist & 
concrete 

perception

ambitions are arranged into community’s view 
and needs. Personal creativity and 
independence are not so valued  than  the 
respect into rules of the group / family / 
company

So doing business

negotiation process  
must be mediated by 

whole group 
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BUSINESS COMMUNICATION WITH CHINESE FIRST DOESN’T FOLLOW SPECIFIC 
CONDITIONS or CONTRACTUAL DETAILS

SO...

but
IS A SLOW PROCESS OF MUTUAL LEARNING, LIKE AN EVASIVE RESEARCH WHICH COULD SEEM CONTINUE 

WITHOUT END.

During this process 
we need to 

consider

和谐 hexie: Harmony

关系 guanxi:Network of human 
relationships and moral implications 

社会等级 shehuidengji: social 
stratification. Respect for hierarchies and 
awareness of the roles

整体观念 zhengtiguannian: holistic vision.  
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• Impostare una strategia di marketing comporta necessariamente il 
confronto con il bagaglio identitario cinese anche nei termini dell’analisi 
delle dinamiche commerciali

• Confucianesimo e Taoismo possono ancor oggi caratterizzare la percezione 
che il soggetto commerciale cinese ha di sè e del mondo (network 
relazionale in frangente commerciale)

• Il fine relazionale non è rappresentato da una logica contrattuale bensì da 
principi di armonia commerciale che trovano nel rispetto di una logica 
processuale delle relazioni commerciali ben precisa il proprio fondamento

• La dimensione ontologica propria della tradizione culturale e filosofica 
occidentale si contrappone alla sensibilità fattuale, olistica e di “facciata” 
tipica dell’osservatore cinese

• Mianzi e Guanxi identificano il network di referenza e operatività della 
corporate cinese e ne specificano le modalità di presentazione, introduzione 
e comunicazione.

RIASSUMENDO...
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