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La Cina fa parte della vostra strategia commerciale? No. E perchè no?
Perchè è lontana; perchè ho fatto una fiera e non ho avuto alcun ritorno;
perchè sui cinesi si sente di tutto e io non mi fido; perchè usano una lingua
incomprensibile; perchè mi copiano il prodotto; perchè approcciare la Cina
è troppo complicato senza un aiuto e non so da dove cominciare.

Questo Paese rappresenta una sfida estremamente impegnativa per
una PMI, ma adottando un piano d’azione ben strutturato e creato su misura
per le peculiarità di questo mercato è possibile muoversi con cognizione
di causa spendendo in maniera oculata tempo, energie e denaro.

Il marketing interculturale è in grado di supportare imprenditori e ma-
nager nella creazione di un brand davvero globale, necessario se si vuole
costruire una strategia di mercato a lungo termine in Cina, e di guidare
nell’individuazione del giusto target attraverso valutazioni di tipo geo-
grafico, socio-demografico, psicografico e comportamentale. Fornisce
indicazioni sulla consapevolezza dei consumatori e sulle componenti
di costo da prendere in esame per fissare un prezzo di vendita; aiuta
a capire il media ideale per promuovere i propri prodotti e servizi,
chiarisce che in certe zone la radio è più diffusa della televisione e che,
in determinati contesti, la sponsorizzazione di un evento può avere più
risonanza di una pagina pubblicitaria su un giornale. Il marketing
interculturale scandaglia i canali specifici del Paese e individua quelli
maggiormente funzionali alle esigenze della vostra azienda.

Non fate l’errore di basare le vostre scelte su supposizioni, pregiudizi
o informazioni di seconda mano senza verificarne la fonte, la credibilità
e soprattutto il livello di aggiornamento, e non improvvisate una strategia
affidandovi a ciò che avete appreso lavorando con altre realtà: in un Paese
come la Cina questo può far naufragare anche il migliore dei business.

Ricordate cosa diceva Einstein: “Devi imparare le regole del gioco.
E poi devi giocare meglio di chiunque altro.”

Virginia Busato si occupa di consulenza, formazione ed intermediazione culturale
verso la Cina per conto di PMI, studi di consulenza e associazioni. 
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Devi imparare le regole del gioco. E poi
devi giocare meglio di chiunque altro.

Albert Einstein



Ai miei cari e a tutti coloro
che non possono fare a meno
di inseguire i propri sogni.
Sempre e comunque.
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Introduzione

Un territorio di quasi 10 milioni di km quadrati con oltre 1.300 milio-
ni di persone per un interscambio globale di 2205 miliardi di dollari: la
Cina, un gigante in rapida trasformazione, rappresenta oggi la frontiera
per le aziende italiane, in particolare per le nostre PMI. Quale l’approccio
per fronteggiare un mercato così vasto, ricco di potenzialità ma anche di
criticità, dalle barriere linguistiche e culturali agli obblighi normativi e
contrattuali, dagli ostacoli doganali fino alle questioni di tutela della pro-
prietà intellettuale?

Diversi i fattori da considerare. Innanzitutto, l’immagine della Cina
quale patria della manodopera a basso costo è ormai anacronistica: l’ex Im-
pero di Mezzo non è più un’economia che compete semplicemente grazie a
un irrisorio costo del lavoro ma si sta evolvendo rapidamente, puntando con
decisione su un’economia della conoscenza, con notevoli investimenti in
innovazione e ricerca ma anche formazione.

Da qualche tempo a questa parte infatti i gruppi dirigenti – alla luce di
un ripensamento strategico del proprio modello di sviluppo – hanno comin-
ciato a convogliare energie e risorse su tecnologie altamente innovative e
acquisizione di know-how, migliorando per esempio il sistema universitario
e rendendolo più competitivo, come dimostra il graduale avanzamento de-
gli atenei cinesi nei ranking mondiali (i migliori, Peking e Tsinghua sono
rispettivamente al 49º e 52º posto tra le prime 200 al mondo).

Nel 2009, nonostante la crisi, l’Ufficio brevetti cinese ha certificato
580.000 nuovi brevetti, con una crescita del 41% rispetto all’anno prece-
dente. Sempre nel 2009, le domande per registrare nuovi brevetti sono state
947.000, ben lontane dalle 252.000 del 2002.

Le economie emergenti – Cina in primis – non puntano più, o non sol-
tanto, sui prodotti a basso valore aggiunto, ma investono in creatività e in-
novazione, inventano, brevettano. Hanno imparato rapidamente che sono i
cervelli dei loro giovani a fare la differenza. Ci investono, li mandano in
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giro per il mondo, insegnano loro il valore del fare impresa, dell’essere au-
tonomi, del rischiare. Li considerano, insomma, un asset strategico.

Il secondo elemento da considerare è che oggi la capacità di acquisto e
la voglia di consumo delle megalopoli cinese è in grande espansione. Se-
condo le previsioni del Centro Studi Confindustria, nel 2015 ci saranno 40
milioni di ricchi in più in Cina rispetto al 2009 (individui con un PIL pro
capite di almeno 30.000 dollari a prezzi del 2005) andando a rappresentare
un terzo dell’incremento mondiale stimato in 123 milioni.

Ancora, uno studio recente della City Private Bank e Knight Frank
sottolinea come i milionari cinesi (con un patrimonio di valore compre-
so tra 1 e 10 milioni di dollari) siano arrivati a quota 343.000, un eser-
cito di magnati attratti dal lusso da sfoggiare a dimostrazione del nuovo
status sociale.

Una realtà che si traduce in un boom dei consumi interni, con un mer-
cato destinato ad aumentare notevolmente nei prossimi 15 anni, quando ai
tycoon prima menzionati si affiancherà un ceto medio composto da 270
milioni di famiglie con altrettanti nuovi bisogni, desideri e aspirazioni da
soddisfare.

Ma per captare le enormi potenzialità di crescita che questo mercato
esprime e intercettare i consumatori cinesi, è necessario fare uno sforzo
notevole in termini di progettazione, modello e struttura di management,
piani di sviluppo e marketing a lungo termine, tenendo ben presente la di-
stanza culturale, linguistica e geografica ma anche i piani governativi di
sviluppo, in primis infrastrutturali.

L’orientamento verso le piazze estere presuppone una grossa capacità
di adattarsi, innovare, e reinterpretare in chiave moderna i fattori che hanno
permesso al Made in Italy di affermarsi nei mercati internazionali. La cura
per il dettaglio, la ricerca per l’alta qualità, la capacità di creare reti effi-
cienti costituiscono una ricchezza culturale da inserire in un processo di
profondo rinnovamento, necessario per operare sui mercati stranieri.

Ci troviamo a competere con sistemi che mettono sul piatto numeri
enormi, sia in termini di manodopera disponibile, sia in termini di capi-
tali investiti. L’elevata presenza di piccole e medie imprese in Italia non
è oggi sempre necessariamente un generatore di vantaggi competitivi sui
mercati. La piccola dimensione, se da un lato permette una maggiore
velocità di adattamento alle mutazioni del mercato e l’introduzione di
innovazioni di processo, dall’altro può rappresentare una barriera al-
l’ingresso se il livello di investimento necessario o il grado di comples-
sità organizzativa richiesti per aggredire nuovi mercati sono troppo ele-
vati in rapporto alla dimensione aziendale.
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Una svolta decisa verso la crescita dimensionale delle nostre imprese,
verso l’unione delle forze per competere a livello globale in un Paese come
la Cina è dunque una necessità, non una scelta. Si tratta di una strada che
l’imprenditoria italiana ha già iniziato a percorrere, ma che va agevolata
anche con interventi di politica industriale, con lo scopo di potenziare quel
“quarto capitalismo” che ha dimostrato di essere probabilmente la configu-
razione ottimale per le nostre imprese che vogliono competere sui nuovi
mercati. Mercati che richiedono presenza capillare distribuita, capacità di
far fronte alle richieste emergenti, efficienza nella fase di sollecitazioni
produttive e innovative.

Federica Guidi
Presidente Nazionale
Giovani Imprenditori

Confindustria
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1 L’universo cinese e i suoi abitanti1

Se vuoi svegliare una tigre, usa
un lungo bastone.

Mao Zedong

Il Maestro disse: “In privato un giovane dovrebbe amare i genitori e in
pubblico rispettare i superiori, essere coscienzioso e sincero, amare indi-
stintamente e coltivare l’amicizia con chi è dotato di benevolenza. Se poi ha
ancora energie, dovrebbe riservarle allo studio”.

Sono parole di oltre 2500 anni fa, e come potete facilmente intuire il
grande Maestro che le pronunciò fu il celeberrimo Confucio, autore del
concetto di ordine sociale tuttora vigente in Cina.

Non è infatti anacronistico iniziare a raccontare i cinesi e il loro mondo
citando colui che ne ha stabilito le quotidiane regole di convivenza nonché
le dinamiche alla base delle relazioni interpersonali fra tutti gli uomini.

Sin dall’epoca confuciana, la società cinese ha mantenuto una rigida
struttura piramidale: al vertice le figure più alte a livello di potere, sia che
si parli di politica, di azienda o di famiglia, giù giù attraverso ruoli interme-
di fino agli strati più umili. Ogni individuo sa esattamente qual sia il suo
ruolo, è consapevole della totale impossibilità di scavalcare il proprio supe-
riore, e si guarda bene dal prendere qualsivoglia iniziativa di tipo personale
che si scosti minimamente dalle minuziose istruzioni ricevute.

Anche il concetto di leadership è differente: in occidente il leader sta
davanti, conduce il gruppo; in oriente il leader sta dietro, ha una visuale
complessiva del gruppo e fra i suoi compiti primari c’è quello di tenere
coesa la squadra così che nessuno rimanga indietro, agire tenendo sempre
bene a mente il contesto.

Per Confucio alla base dell’ordine c’era l’autodisciplina e l’obiettivo
comune a tutti doveva essere quello di adoperarsi per il mantenimento del-
l’armonia universale, da cui poi dipendeva per altro il prosperare della so-

1 Per approfondire gli aspetti interculturali tra Cina e Italia si consiglia di consultare, V.
Busato, Conoscere i cinesi – Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi protagonisti della sce-
na mondiale, FrancoAngeli, Milano, 2006.
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cietà stessa. E così come allora, difficilmente un cinese di oggi alzerà la vo-
ce contro di voi, eviterà con ogni mezzo un confronto negativo o spiacevo-
le, e risponderà con un ampio sorriso dandovi sempre ragione.

Mantenimento dell’armonia universale quindi, che però non vuol dire
cieca condivisione di idee e intenzioni né conformità: il bravo cuoco mi-
schia sapori e crea qualcosa di delizioso ed equilibrato, ma in questo nuovo
“tutto” nessun sapore è completamente coperto e l’aroma generale viene
dato dal distintivo contributo di ogni singolo elemento.

1. Forma o sostanza? Individuo o gruppo?

Per garantire la pace e la stabilità occorre agire in un’ottica di rispetto
dell’esteriorità e della forma: la Cina infatti viene detta anche il “Paese del-
l’etichetta” (Lijie) perennemente focalizzato sulla ricerca del giusto modo di
comportarsi e della perfetta forma di cortesia richiesta da ogni situazione.

L’apparenza è il perno attorno cui ruotano le azioni, e questo si traduce
nell’importanza della forma spesso a scapito della sostanza.

Questa dimensione si riflette anche esternamente nel mercato: il con-
sumatore cinese sceglie prodotti destinati al consumo pubblico prestando
attenzione al fatto che questi trasmettano un certo status, una conformità
“approvata” e riducano il rischio sociale, in questo caso il prezzo scende in
secondo piano come variabile all’interno del processo di acquisto.

Se il prodotto invece è destinato all’uso privato allora si impone il lato
pragmatico di questo popolo, e le decisioni d’acquisto tornano a basarsi su
questioni utilitaristiche come il prezzo e la qualità.

Una delle principali differenze tra occidente e oriente è il concetto di
individuo rispetto al gruppo: nella nostra cultura viene incoraggiata
l’indipendenza, viene data grande enfasi al raggiungimento di risultati per-
sonali e vengono premiate l’iniziativa e la creatività.

In oriente avviene esattamente il contrario, sin da piccoli ai cinesi viene
insegnato a non ambire al cambiamento del mondo che li circonda, il se-
greto è accettarlo e conformarsi al gruppo, gruppo che sarà sempre lì a
proteggerti se tu rinuncerai a ogni velleità di tipo individuale e lavorerai per
il bene collettivo. Da questo deriva una scarsa predisposizione all’ironia e
una bassa tolleranza alle critiche.

Possiamo anche notare queste caratteristiche a livello mediatico: la
pubblicità in Italia enfatizza i benefit dell’individuo e le sue preferenze,
mentre in Cina vengono per lo più enfatizzati i benefit collettivi.

Non cadiamo nell’errore di partire dal concetto che l’ideale di felicità
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per i cinesi sia uguale al nostro, ovvero il libero esercizio delle proprie ca-
pacità distintive: per loro la felicità è rinchiusa nella soddisfazione di una
vita all’interno di un network sociale in armonia, è un po’ immaginarci non
come fette di un’unica torta, ma come nodi della medesima rete.

È bene tenere presente che in una società come quella cinese la fidu-
cia risiede quasi in modo obbligato nelle relazioni con il prossimo in
quanto, mancando un sistema legale strutturato (l’attuale è nato in tempi
recenti e chiaramente risulta essere ancora molto lacunoso), è anche
l’unico modo per fare business; tuttora il contratto spesso viene visto co-
me un memorandum dei reciproci obblighi, ma poi i cinesi considerano
ogni punto ridiscutibile alla luce di nuove variabili potenzialmente nega-
tive per i loro interessi.

2. Concetto di faccia

In Cina la faccia è tutto: rappresenta la tua dignità, il tuo status, la tua
posizione agli occhi di chi ti circonda, è un bene così prezioso da dover es-
sere difeso a ogni costo, un asset da coltivare e da far crescere, ovviamente
sempre nel rispetto della faccia altrui.

È fondamentale capire che, nel momento in cui si abbia a che fare con
dei cinesi, una significativa parte dei nostri sforzi dovrà essere concentrata
nell’evitare di far perdere la faccia a chi ci sta di fronte, rischio che in Cina
risulta essere più frequente che nel nostro Paese.

Criticare una persona in pubblico, rifiutare una richiesta senza neanche
valutarla o senza prestarvi la giusta attenzione, dire di no, dare un regalo
sciatto o interrompere qualcuno, sono tutte situazioni in cui si manca di ri-
spetto alla persona che si ha di fronte, e questo fa sì che non solo si provo-
chi la perdita della faccia dell’individuo cinese, ma l’automatica perdita an-
che della nostra faccia, per la palese mancanza di tatto che abbiamo dimo-
strato all’interno della cultura locale.

L’elenco delle possibili gaffe sarebbe lungo, ci può comunque consola-
re il fatto che i cinesi non si aspettano da parte nostra una consapevolezza a
livello tale da capire ogni sfaccettatura dei loro usi e costumi, perciò c’è un
discreto margine di tolleranza.

Certo è che il rifiutare una richiesta con veemenza, senza neanche si-
mulare lo sforzo di venire incontro al nostro ospite o partner, rimane un ge-
sto così rude da poter inficiare qualsiasi tipo di rapporto futuro.

È altresì possibile “dare faccia” in Cina, e questo è un buon metodo per
farsi aprire molte porte e accedere a una relazione di fiducia e stima: fon-
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