
Il modello di business cinese, strategie operative nel confronto con fornitori e 
clienti in Cina
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MERCATO SIGNIFICA  “TARGET CONTROL”

• TARGET nel dialogo commerciale riguarda non solo acquirenti ma anche 
partners e fornitori.  (tessuto referenziale d’operazione)

• CINA contemporanea presenta 4 generazioni di players (eredità storica)

• CAPIRE il mercato parte da un consolidamento relazionale con target 
diversificati (面子规则)

China: Non conta cosa conosci ma CHI conosci
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LE QUATTRO GENERAZIONI: QUALE APPROCCIO?

BALINGHOU
inizio ’80

più di 400 milioni 
flessibilità di veduta ma totale inesperienza professionale e pratica

generazione post riv. culturale
esperienza formativa in Asia (Japan)

good skills in english 
logica di funzionalismo meritocratico per il bene comune

“arricchirsi non solo è lecito ma è virtuoso”

Figli della 
rivoluzione

1965 - 1978

La vecchia guardia 
rossa ’50 - ’64

工人老大哥
formazione comunista attraverso il culto del lavoro

logica dell’armonia sociale gerarchizzata
gestione delle neo state-run organizations & private businesses

chiusura culturale e opportunismo

True Reds

Classe politica
ancora oggi influenti in alcune dinamiche di privatizzazione delle 

ex SOEs
Conoscere Cina e Sistema Culturale è fondamentale
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COSA SIGNIFICA VENDERE IN CINA?

Fondamento 1: “Vendere” non significa “Parlare”

Diversità nella funzionalità commerciale del discorso: in Cina conta non cosa dici ma a chi lo dici

Importanza della modalità rappresentativa e sociale del fare mkt (ex business events in Shanghai)
Funzionalismo del mkt fra persone - funzione del PR nelle dinamiche business anche più alte

La figura del Customer Management tipico del tessuto promozionale cinese
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VENDERE SIGNIGICA?

Comprendere le necessità dell’interlocutore

Fondamento 2: Non sono le sales-people a “chiudere affari” 
bensì i vostri clienti -

Dal B2B all’I2I

Fare affari con i cinesi è una regola di 
“faccia”. Gli individui hanno occhi, gli 

affari no. 

Confucio: Individuo in Cina significa Gruppo. All’interno della coralità  si 
realizzano i bisogni dell’individuo
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ACQUISIRE TARGET? ECCO L’EQUAZIONE

Bisogni

+
Caratteri 
Distintivi

vantaggio 
commerciale

Operosità nel 
relazionarsi

+

Reputazione

Credibilità CONTRATTO

Diversa percezione 
della dimensione 

contrattuale: 
influenza taoista e 

relativista

Area della 
domanda

Area della 
fiducia

+
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AREA DELLA DOMANDA: ANALISI ATTRAVERSO CASISTICHE

Understanding human needs is half the job of meeting them - Adlai Stevenson

I bisogni sono le ragioni sottese alle 
nostre azioni

Nel sales queste azioni si 
traducono nel comprare

Non necessariamente ciò di cui ho 
bisogno è ciò che voglio

di cosa ha bisogno il mercato 
cinese?

risk aversion
supporto nei 

processi
supporto nelle 

conoscenze
auto-controllo

Se vendiamo...

Se compriamo...

long term relationship short - term payment
responsabilità 

logistica e R&D
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..QUANDO IL MIO TARGET CINESE È FORNITORE...

GREEN CARD
il gruppo referenzia il 

singolo (anche 
nell’ambito corporate)

- Ruolo di HK
- Necessità di 

introduzione da parte 
di altre aziende

RED CARD
la fiducia istituzionale

- Ruolo ex SOE
- Cantiere Expo e 

infrastrutture
- Raccomandazione 
come elemento di 

affidabilità

La pianificazione di una strategy funzionale in Cina necessita 
necessariamente di una duplice pianificazione, non solo in termini di 

garanzia commerciale, ma anche di dialogo formale e istituzionale forte 
(cfr.esperienza italiana in Expo 2010)

关
系
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AREA DELLA FIDUCIA

Come 
consolidare le guanxi 

in termini di diponibilità
nella relazione 
commerciale

linguaggio positivo e mai diretto

abilità di osservazione e risposta per 
un’identificazione comune

confidence link: il cliente sceglie

insistenza interrogativa sinonimo di 
problematicità
问题 risk

consapevolezza delle dinamiche di 
collegialità

conduzione dall’alto di ogni trattativa e 
consolidamento progettuale

La 公司 cinese è concepita 

in termini famigliari. 
Gerarchie, ruoli, guida e 
armonia sono elementi 

funzionali rispetto al 
consolidamento di 

dipartimenti settoriali.

E’ meglio parlare di 
guangxi in termini di 

RECIPROCITA’ 
piuttosto che di 

semplice relazione, 
contatto.

RECIPROCITA’: indica 
coinvolgimento

CONTATTO: indica 
interesse personale
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IL MKT DELLA REPUTAZIONE

Come valorizzare il goodwill una volta consolidato?

Key 
opinion 
leaders

Word of 
Mouth

KOLs WOMBAT 
sellers

KII

Key Internal 
Influencers

Rientra nell’ottica delle green e red 
cards. A parità di costi, qualità e 
prodotti le Kols sanciscono il 

successo rispetto a un competitor

Marketing referenziato: Cina è 
più vasto esempio di social 

networking al mondo

Sfruttare collegialità della 
comunicazione e negoziazione
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IL CONTRATTO

Accettare non significa necessariamente contrattualizzare

Tradizionalmente la Cina è estranea a una 
cultura del contratto. 

Nell’ultimo decennio il rapporto con partner 
occidentali ha posto in essere il tema della 

regolamentazione contrattuale quale 
conclusione di un susseguirsi 

negoziale

Il recente consolidarsi delle wofe rispetto ai rep 
office ha permesso una sensibilizzazione in 

termini di contrattualistica

Nella sensibilità cinese il contratto 
non è un punto di arrivo nell’iter 

relazione quanto un formale punto di 
inizio che attesta la reciproca 

accettazione e sottoscritta fiducia

Nelle piccole società cinesi sussiste ancora una 
forte disattenzione al rispetto di regole 

prefissate.
La problematicità non è legata alle regole di 

per sé quanto al concetto di “pre - 
strutturazione” dei termini contrattuali

CONTRATTO IN CINA: ESSENZIALE, SNELLO, BREVE 
DURATA, SENZA TROPPE LIMITAZIONI SULL’ITER 

EVOLUTIVO DELLA RELAZIONE FRA FORNITORE E 
CLIENTE
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

LEZIONE 4

Approccio guidato alla vendita di prodotti e servizi italiani in Cina 
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

L’analisi guidata sulle modalità di vendità 
verterà con focus sui settori:

MECCANICO

ALIMENTARE

ARREDO (intro)

la consulenza operativa riguarda prodotto, comunicazione e 
fase negoziale su ogni settore affrontato
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

MACCHINARI E COMPONENTI IN CHINA

caratteristiche del prodotto

IL MONDO PRODUTTIVO CINESE VEDE IL MACCHINARIO IN UN’OTTICA DIVERSA, LEGATA SIA ALL’AMBIENTE 
OPERATIVO SIA ALLA DIFFERENTE CULTURA IMPRENDITORIALE

SE IN ITALIA: ALTO COSTO MANODOPERA, NORMATIVE MAT. DI SICUREZZA, SALVAGUARDIA AMBIENTE 
RICHIEDONO PRODOTTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER PRESTAZIONI ELEVATE (ridotta manodopera, alta 
efficienza e bassi consumi, impatto ambientale e sicurezza sul lavoro)

MANODOPERA A COTTIMO X IMBALLAGGIO E IMPACCHETTAMENTO, IN ALCUNE AREE MINOR ATTENZIONE 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ARRETRATEZZA SULLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE, 

COMPETENZA TECNICA DELLA MANODOPERA CINESE MOLTO BASSO, GRANDE TURN OVER NELLO STAFF

COME OPERARE NELLA SELEZIONE e PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO?

1) Semplificazione del prodotto (migliore gestione e manutenzione, limitati interventi in garanzia, minore probabilità che la 
produzione possa essere interrotta x guasto o formazione tecnica del nuovo personale, attraverso la semplificazione si avvia 
l’erudizione del cliente sull’adozione successiva di componenti perfezionati inaugurando la logica dell’alta gamma in Cina)

2) Delocalizzazione produttiva in Cina di componenti a basso profilo tecnologico (consente servizio post vendita 
rapido, consolida jv produttive, educa al richiamo formativo dei partners, aumenta prestigio e nomia del produttore italiano, 
abbattimento delle tasse di importazione del macchinario - Delocalizzare comporta però l’analisi di un’ulteriore sfida 
commerciale: gestione del personale, rapporti con enti governativi, fornitori e partners in loco
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

Dalla selezione del prodotto all’opinione cinese in merito
- EREDITA’ FORMATIVA DELLA RIV. CULTURALE: BUCO DI MANAGEMENT
- LIBERALIZZAZIONE IMPRENDITORIALE: VIGORE SOLO DAGLI ANNI ’90

INTERLOCUTORE: over 50 anni attorniato da giovanissimi managers

DIRIGENZA CON LIMITATA ESPERIENZA SIA IMPRENDITORIALE CHE TECNICA
IL MANAGEMENT DIFFICILMENTE HA CAPACITA’ PER VALUTARE LE TECNOLOGIE PROPOSTE
LA VALUTAZIONE SI BASERA’ SU TERMINI ESTREMAMENTE CONCRETI: visione del macchinario 
proposto, check dirette sulle prestazioni, grande peso al brand e alla reputazione del produttore

La comunicazione e i materiali commerciali

ATTENZIONE AGLI INTERPRETI E MEDIATORI COINVOLTI (IL MIANZI PESA ANCHE SU DI LORO)
- PROPOSAL IN DOPPIA LINGUA: CINESE E INGLESE (TERMINI TECNICI IN INGLESE PRESENTI)
- SITO WEB E ADVERTISING SOLO IN CINESE
- CONTRATTO 2 LINGUE CON DEFINIZIONE DELLA LINGUA PRINCIPALE IN CASO DI CONTROVERSIE

CREAZIONE DELLA GUANXI COMUNICATIVA
- Incontri finalizzati a conoscere “qualcuno” e non a comunicare “qualcosa”
- introduzione e partecipazione a “esposizioni interne alle corporate cinesi” oltre alle principali biz missions
- Se si tratta del primo approccio, la via dell’ ospitalità obbligata in Cina è la strategia più utile (senza introdurre 
però la finalità di mkt communication sul prodotto)
- la visita dell’impianto e dell’azienda in Italia è prassi e rappresenta il consolidamento della guanxi per l’avvio 
all’iter negoziale. (nel settore meccanico è un must)
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

AVVIO NEGOZIALE - tempistiche di quotazione

SETTORI E BUSINESS DIVERSI PORTANO A MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE DIFFERENTI 
MA SIMILI ALLA BASE

1) TEMPISTICA: il fattore tempo in rapporto al denaro non ha importanza (caso dei materiali pubblicitari in 
occasione delle fiere - negoziare per un principio di faccia è più importante)

2) MAI RIVELARE I PROPRI CALENDARI DI PERMANENZA IN CINA: assecondare la disponibilità del 
potenziale cliente sfruttando tempi validi a negoziare mai comunicati (i cinesi prendono tempo sulla 
consapevolezza che il sales manager italiano prima o poi deve tornare in Italia)

3) UNA PROCEDURA NEGOZIALE AL FINE DI QUOTAZIONE IN 3 TEMPI è PIU’ CHE SUFFICIENTE PER 
COMPRENDERE UN INTERESSE (primo incontro comunicato e fissato, secondo incontro per discutere del 
prodotto e del prezzo senza fissarsi sul consolidamento del prezzo, terzo giorno impiegato come risorsa di 
tempo in più e mai inizialmente comunicata al partner - momento della verità!)

INTERPRETARE LA REAZIONE CINESE 

1) Richiede prezzi senza sbilanciarsi fornendo un’idea di riferimento con insistenza diretta allo sconto 
citando altri potenziali competitors? puro benchmarking 

2) Se il cliente fornisce un prezzo di riferimento: prezzo basso, probabilmente non c’è serio interesse ma 
solo il tentativo di cogliere l’affare del momento - se prezzo ragionevole e fondato possibilità di interesse 
reale - spetta al venditore giocare bene tempo (cfr sopra) e contenuti - senza mai affermare “prezzo di 
favore costo vicino a quello di produzione”: perdereste la faccia e la credibilita’!
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

PRODOTTI ALIMENTARI

 Analisi sulle modalità  dell’ingresso dei prodotti alimentari in Cina

DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO - FISCALE POSSIAMO SINTETIZZARE LE DINAMICHE IN

1) vendita dal produttore estero a trading o distributore diretto con diritto di importazione
2) vendita dalla trading al distributore senza diritto all’ importazione o vendita dal distributore con diritto 
d’importazione al sub distributore o puntovendita
3) vendita dal sub distributore locale al punto vendita

SE SIAMO CHIAMATI A OPERARE CON LA SOCIETA’ DI TRADING VALUTIAMO SE
A) Questa agisce solo come agente per import / export (nessuna responsabilità sul bene - com 2% o 3%)
B) Questa agisce come agente commerciale con vendita diretta del bene (responsabilità prodotto - com 20%)

COMPRENDERE LA RETE DI INGRESSO E DISTRIBUZIONE PERMETTE DI CONSOLIDARE UNA 
STRATEGIA SUI COSTI E SUL MARK UP CHE VERRA’ INSERITO

- spesso il prezzo risulta troppo alto per via dei rincari inseriti nella filiera fra trading, distributore nazionale e 
distributore regionale fino ai sub distributori e punti vendita

- far comprendere che non bisogna ricaricare eccessivamente i prezzi di importazione

- è importante comprendere se il prodotto presentato è in grado di sostenere i margini richiesti sfruttando la 
struttura commerciale già valorizzata dalla trading o dal distributore coinvolto 

- sondare la validità per un test commerciale con partner cinese è un buon punto di partenza anche per 
comprendere l’affinità del distributore ma bisogna valutare i costi sottoposti dalla rete del partner (rischio di 
compromettere il costo finale) 
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

IL VALORE DEL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE

- le abitudini alimentari e la spiccata diversificazione regionale

- la migrazione verso le metropoli (mercato di grande eterogeneità)

- la politica del figlio unico (150 milioni l’utenza al di sotto dei 14 anni a cui le famiglie destinano 
in media 30% delle loro disponibilità economiche per acquisti di consumo primari: cibo e 
alimenti)

- nuove proposte finanziarie di credito ai consumi (forme di finanziamento strutturate anche a 
livello governativo e interbancario per stimolare la propensione ai consumi).

Le problematiche riguardo alla strutturazione della distribuzione

- DISTRIBUZIONE NAZIONALE CON UNICO PARTNER: mancanza di capitali da parte dei 
distributori per la copertura del circolante. Problema riscontrato negli ultimi anni e che complica il 
ruolo dei distributori nazionali - il fatturato infatti viene costantemente reimpiegato sulla copertura 
della merce circolante (blocco alla profittualità dell’attività medesima)

- DISTRIBUZIONE LOCALE: necessita di presenza diretta della società estera in loco per evitare che 
i distributori locali si facciano concorrenza sul prezzo e vengano a ledere l’immagine del brand.
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

L’attività promozionale nel settore alimentare

1) Fare una buona promozione coinvolge non solo la riuscita nelle vendita ma il coinvolgimento 
operativo di tutta la rete commerciale di distribuzione

2) Spesso la listing fee o entrance fee (nella relazione diretta con i supermarket) viene eliminata se 
il produttore decide di supportare attivamente ed economicamente la campagna di presentazione o 
di testing del prodotto all’interno dei punti vendita

3) Conviene rifiutare di pagare listing fee al posto del distributore nazionale o locale (perchè è 
segno di mancato interessamento nel deal reciproco) - è più opportuno dimostrarsi disponibili nel 
supporto ai contenuti promozionali legati al prodotto.

4) Permessi per eventi collaterali in zone di ampia frequentazione (incroci, parcheggi centri 
commerciali, gallerie commerciali etc) sono facilmente perseguibili (attraverso guanxi consolidata) 
e permette di valorizzare non solo prodotti ma anche di soddisfare le aspettattive del distributore e 
spingerlo nel sottoporvi una rete commerciale più ampia

5) Anche se in Cina negoziare sul prezzo finale è usuale, nella scelta della promozione lo sconto 
non deve essere mai troppo esagerato e consono con la valorizzazione del prezzo finale 
(soprattutto il prodotto di eccellenza deve essere presentato nella veste di prezzo opportuna)
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

Prodotti per l’arredamento

Mercato promettente: arredo di lusso

Cogliere la percezione della massa abbiente:
- L’Italia? Marco Polo, Arte, Calcio e Lusso

QUALITA’ IN CINA E’ ANCORA SINONIMO DI BRAND E IMMAGINE - NON STRETTAMENTE 
INTRINSECA AL PRODOTTO (differenza con Japan - sia in termini di maturità dell’analisi che 
di composizione sociale della middle class giapponese)

IL BRAND DEVE ESSERE POI AFFERMATO DALLA CAPACITA’ E RIGORE 
PROMOZIONALE DI ALTO LIVELLO E, OVVIAMENTE, MA IN ULTIMA ANALISI, DALLA 
QUALITA’ PROPRIA DEL PRODOTTO

UNO SFORZO CHE PARTE DALL’IMPRENDITORE MA DEVE ESSERE POI CONFERMATO 
DA SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, CAMERE DI COMMERCIO E 
SOPRATTUTTO GOVERNO (per quanto concerne l’introduzione e referenza - l’elemento 
introduttivo per noi italiani può apparire di semplice favoritismo, in dimensione cinese è 
naturale e opportuno)

- IL MERCATO CINESE DI RIFERIMENTO è OGGI IN GRADO DI ACCETTARE CON 
NATURALEZZA SIA IL PRODOTTO CHE IL PREZZO SELEZIONATI DALL’AZIENDA 
ITALIANA MA E’ NECESSARIO CHE IL CLIENTE ASSOCI IL PRODOTTO AD UN ACQUISTO 
PER POCHI, DI ALTISSIMO VALORE ED ESTREMA QUALITA’
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

Strumenti di marketing funzionali: network per la mianzi
- RIVISTE VIP CLIENTS DA PARTE DELLE BANCHE CINESI
- FONDAZIONI ED ENTI PER LA PROMOZIONE DELL’ITALIANITA’ NEL MONDO
- CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CINA (ideale per essere proiettati nel 
mondo delle guanxi locali)
- ENTI DI PROMOZIONE REGIONALE
- ISTITUTO COMMERCIO ESTERO (Per la partecipazione ad eventi espositivi 
importanti)
- EVENTI CULTURALI COME STRUMENTO DI PROMOZIONE (background riv 
culturale rappresenta un blocco di gran peso nella riflessione culturale di due 
generazioni - grande interesse)
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

APPENDICE SU BUSINESS CULTURE AND 
BUSINESS ETIQUETTE
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

Getting a deal with chinese: negotiation’s distinctive 
features

Step 1: make the preliminary aquietance

THE COURTSHIP

Slow and important preliminary phase.

It represents a real courtship between 
the two parts. In this phase formal, 
cultural and ritual aspects of business 
communication with chinese part are 
totally necessary.

The phase will finish as success if 
chinese partner wil l introduce a 
“mediator” or “intermediary” to facilitate 
the next steps and make the negotiation 
more clear.

REMIND THAT 
ACCORDING TO 
chinese VIEW

THE MEDIATOR IS NOT 
A PROJECT MANAGER 
& HIS ROLE IS 
TOTALLY FOCUSED 
ON FORMAL BALANCE 
IN BEHALF OF 
BUSINESS PARTNERS

CONFUCIANISM 
FORCES TO RESPECT 
ROLES AND 
HIERARCHY.

仲

giovedì 7 aprile 2011



Going deeply with them to get more details

If we consider the taoism’s influence on 
chinese people about daily perception we 
can understand why they make the 
negotiation conducted on inverted 
communication without any clear and direct 
issue:

I) The whole group must be always involved 
on negotiation. It’s important to bring a 
team. The more important the relationship, 
the more troops foreign executives should 
bring along

II) Long silence - situations represent an 
usual aspect of this phase like the check of 
mutual patience and understanding on the 
project

III) Usually frequent questions on issues that 
not concern directly the project are 
common to keep foreign partners on close 
control and confirm in this way their 
helpfulness and reliability.

KEEP THEIR COMPANY

Step II:  Foresee their 情感

IT MEANS FEELINGS OR SENSATIONS AND
 IS THE BAROMETER THAT CHINESE USE TO 
DEFINE EVERY ASPECTS OF THEIR LIFES 
INCLUDING THE IR PROFESS IONAL 
RELATIONS.

THE QINGGAN IS LIKE  A BRIDGE 
BETWEEN INTERIOR SENSATIONS AND 
SOCIAL LIFE. IT INFLUENCES PERSONAL 
A N D S O C I A L E T H I C , G I V I N G 
SUGGESTIONS ABOUT EVERYTHING AND 
KEEPING GOOD BALANCE BETWEEN OUR 
EMOTIONS AND THE WORLD.
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

Persuading your partners to get a deal together
THE CONVICTION

Step III: Make them confident for your partnership

Usually we try to 
discuss about 

contract and we look 
irritable on wasting 

time for other issues

They prefer to follow their 
process of mutual 
understanding playing 
their partners with 
questions

BUT

HOW TO PERSUADE ?
- Importance of Face- Saving: Not doing or saying anything that might embarass other 
people.
- Make the communication more intimate and familiar as possible: protection and trust 
are offered more for personal aspects than for some professional or contractual 
reasons
- Intensify the connections you have with other chinese business partners (suppliers 
or customers) and “keep warm” formal conversations, calls, meetings, emails. These 
applications will make you for chinese side more “friendly” and interested to give 
personal sense to the negotiation.
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

and finally... to get married

THE MARRIAGE

Step IV:  That’s really the final phase?
THE NEGOTIATION ENDS IN 
CONTRACTUAL ISSUE... For 

chinese side?

is nothing more than a 
symbol of a relationship. 
Besides that we have to 
know that the contract may 
be regarded as a personal 
m a t t e r b e t w e e n t h e 
managers who negotiate and 
signed it, so they don’t feel 
the obligation to make the 
c o m p a n y u p h o l d t h e 
provisions of the contract 
(something is changing 
recently...)

FOR US: FINAL 
STEP
FOR chinese 
partners THE 
BEGINNING OF 
COOPERATION

USEFUL SUGGESTIONS: make the contract flexible, fix the 
managers in charge of this issue for long period and make them 
free to build deep relation with chinese party, intensify meetings 
and calls after the contract to make chinese sure that you weren’t 
just interested to get it..
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

In conclusion...

PEOPLE FIRST
it’s also a cultural issue

PASSION
the most important and useful way to approach 
something

PATIENCE
China had long tradition and power in the past 
and now they’re running really fast, we should to 
understand the merits of such behaviour

The three P’s
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Attività formative per l’internazionalizzazione delle imprese

感谢你们的参与
我祝你们在中国发展很好的生意

Grazie per la vostra partecipazione. Vi auguro ottimi 
affari in Cina

p.cacciato@asianstudiesgroup.net
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