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Analisi dei trend Le insegne estere presenti ormai da anni nel Paese potenziano la loro posizione competitiva 

Cina, megamercato in espansione
dove la gdo italiana è assente 

Il sistema distributivo in Cina è in questi 
anni in forte espansione, in linea con 

quella che può definirsi una vera e pro-
pria rivoluzione dei consumi con tassi di 
crescita a due e tre cifre a seconda della 
categoria merceologica.
La stessa struttura dei consumi sta cam-
biando e così le modalità di acquisto; si 
moltiplicano di conseguenza le aperture e 
le diverse tipologie di punti di vendita, da 
convenience store, a super e ipermercato 
a specialty e department store.
Dall’11 dicembre 2004 la Cina ha aperto 
anche agli investitori stranieri il mercato 
al dettaglio e all’ingrosso, ma le principali 
catene internazionali erano già presenti 
da metà degli anni Novanta. Nella mag-
gioranza dei casi hanno saputo ben affer-
mare i propri marchi e, ancora oggi, stan-
no investendo in nuove aperture per una 
maggiore copertura del mercato, al fine di 
conquistare quote di mercato e rafforzare 
la propria posizione competitiva.

La struttura distributiva
La filiera distributiva è alquanto comples-
sa, soprattutto per alcune categorie di 

prodotti importati (ad esempio l’agroali-
mentare) e prevede una serie di passaggi 
e di figure di raccordo. Tra queste, le più 
importanti sono i trader, gli importatori, i 
trasportatori ed esperti logistici e, infine, 
i distributori (in certi casi queste ultime 
figure sono rappresentate dalla stessa 
impresa, mentre in altre esistono diversi 
livelli). Supermercati e grandi magazzini 
acquistano solitamente dagli importatori 
e in alcuni casi dai distributori di zona. Al-
cune catene (ad esempio, Metro) stanno 
avviando anche dei canali di importazio-
ne diretta. Al momento la quasi totalità 
delle importazioni è concentrata nelle più 
grandi città della fascia costiera.

consumi e trend
I cinesi, nonostante i consumi in forte 
aumento, rimangono ancora un popolo di 
risparmiatori, più che di consumatori.
Nonostante gli sforzi del governo cine-
se per controbilanciare la crisi (manovra 
peraltro più che riuscita con un +8,7% di 
crescita del Pil nel 2009) attraverso inve-
stimenti pubblici faraonici (con iniezione 
di liquidità per 4.000 miliardi di Yuan; 1 
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Già nel 1995 Carrefour ha aperto con suc-
cesso i primi due ipermercati in Cina, a 
Pechino e Shanghai. Il suo nuovo concetto 
di vendita porta un impatto positivo verso 
il consumatore cinese ed è un modello per 
altri operatori nel settore. In questi 15 anni, 
Carrefour ha mantenuto la posizione di co-
mando tra le aziende straniere di vendita in 
Cina. Ora gestisce 156 pdv in circa 45 delle 
maggiori città (di prima e seconda fascia) 
della Cina continentale, con 50.000 addetti. 
Nel 2009 le vendite di Carrefour Cina hanno 
raggiunto i 36 miliardi di Yuan.  L’ammontare 
totale delle tasse pagate in Cina è intorno ai 
1,3 miliardi RMB (Yuan) e il numero di clienti 
è di circa 300 milioni. Nel 2002 è stato fon-
dato Carrefour China Global Sourcing Asia 
Head Quarter e sono stati collocati 12 uffici 
di rappresentanza e di ricerca nelle maggiori 
città cinesi. Nel 2008 la somma totale degli 
acquisti dalla Cina del Gruppo Carrefour ha 
raggiunto i 6,6 miliardi di dollari, con una 
crescita del 6,3%.  Oltre che attraverso le 
tasse, gli acquisti e i posti di lavoro creati 
(direttamente e considerando l’indotto), Car-
refour contribuisce allo sviluppo economico 
della Cina anche introducendo nell’industria 
della vendita al dettaglio moderne tecnologie 
e know-how di gestione.

Carrefour: insieme a Walmart, il retailer più conosciuto in Cina

in collaborazione con

Andamento del fatturato dei primi 5 retailer

Punti di vendita dei primi 10 retailer e trend

Distribuzione % del fatturato 
dei primi 5 retailer
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Il settore distributivo in Cina
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Pur non rientrando tra i 100 retailer più importanti della Cina, e con 
quote di mercato molto inferiori ai suoi principali competitor inter-
nazionali, Spar già opera in 7 province cinesi e ha vinto nel 2009 il 
NACS Sponsored Convenience Retailer Competition dell’anno. Le 
motivazioni del premio sono proprio legate al progetto in Cina e alla 
capacità dimostrata di sviluppare un modello di retail occidentale 
(all’interno del convenience store sono presenti anche gli Italian cafe) 
e customizzarlo sulle esigenze del mercato cinese. In aggiunta, i punti 
di forza sono i prezzi e la gamma (nuove categorie), oltre alla capacità 
di fare leva sulle abitudini di acquisto cinese: acquisti frequenti, spe-
cialmente di prodotti del comparto fresco, di valore e volume ridotti, 
effettuati nelle vicinanze, con questo giocando  la carta della prossi-
mità in contrapposizione al modello degli ipermercati.

Spar: un modello in crescita e premiato

euro equivale a 8.5117 Yuan) e la volontà 
di sviluppare i consumi interni per con-
trobilanciare il calo dell’export, la propen-
sione (e la disponibilità) alla spesa delle 
famiglie cinesi rimane bassa. Una recente 
indagine della People’s Bank of China 
tra i residenti nelle aree urbane ha, inoltre, 
riscontrato che il 43% degli intervistati de-
sidera incrementare i propri risparmi, solo 
il 15% i consumi. Inoltre, continua a cre-
scere la differenza di reddito fra i residenti 
urbani e rurali. Nell’anno 2009, infatti, il 
reddito reale dei residenti delle campa-
gne è cresciuto dell’8,5% mentre quello 
dei residenti urbani ha registrato una 
crescita del 9,8%. Si evidenzia, quindi, un 
ulteriore distanziamento delle campagne 
dalle città: nelle campagne vive, ancora 
oggi, più del 70% della popolazione. 

iL made in itaLy neLLa gdo 
Il mercato dei prodotti italiani in Cina è 
ancora limitato, anche se non mancano 
i casi di successo e le opportunità di svi-
luppo: i settori dell’agroalimentare, della 
moda e del lusso, dei macchinari e at-
trezzature, della componentistica per au-
tomotive, dei prodotti chimici, dell’energia 
sono solo alcuni degli ambiti in cui l’Italia 
si sta cimentando e verso cui più parti 
suggeriscono di investire.
Per quanto riguarda i prodotti agroali-
mentari, i risultati sono ancora limitati, 
anche se i volumi stanno velocemente 

crescendo: circa del 20% all’anno. Tra 
le principali ragioni della ridotta quota di 
mercato di alcune categorie di prodotti 
italiani rispetto a prodotti importati, si può 
notare in Cina: 
n la diversità di abitudini di consumo (e 
gusti differenti), che non sempre agevola-
no l’introduzione dei nostri prodotti; 
n la non conoscenza dei prodotti italiani; 
n la mancanza di visibilità nei punti di 
vendita (paghiamo lo scotto di non avere 
catene distributive nazionali presenti in Ci-
na). I prodotti di importazione sono, infatti, 
di solito referenziati quasi unicamente 
nelle catene internazionali, i più importanti 
department store e alcuni specialty;
n un prezzo di vendita al pubblico non 
sempre competitivo (in certi casi, data la 
qualità dei prodotti, un prezzo più eleva-
to potrebbe essere giustificabile, ma le 
conseguenza dei punti precedenti e una 
consistente dinamica dei ricarichi, dovuta 
alla dispersione della filiera e alle tasse di 
importazioni, non favoriscono il prodotto 
italiano in termini di posizionamento prez-
zo). A ciò si aggiunga la complessità nelle 
procedure per l’importazione, del rilascio 
delle autorizzazioni (sul prodotto e sulla 
sicurezza alimentare, sul packaging ed 
etichettature) e della preparazione dei do-
cumenti per i controlli in dogana, e infine 
il fatto che esistono ancora alcuni divieti 
totali di importazione (carne, prodotto 
fresco ecc).
 emanuele c. Francia - analista di equilibri
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