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前言 
 

我的论文的题目是“以小米为例浅谈中国智能手机公司征服世界市场之路”。这次硕

士论文的目标是分析中国征服智能手机这个产业的过程，主要是因为目前的中国被认

为是智能手机的生产大国。在中国那么多与科技与智能手机有关的公司中，这次论文

的特定焦点是小米的经验。近五年，该公司的活跃度不仅体现在中国市场内的高销售

量，而且通过他们自己的宣传与实力，也使得小米成为 2019 年国际排名第四的智能手

机品牌，预计他们也会占据获得越来越多的市场份额。 

智能手机是现在人们最常使用的产品，每天人们都不会忘记使用或带着这个电子

设备：在这个背景下，人们开始分析这个行业的特点和发展，越来越多的企业开始希

望进入这种既有竞争力又十分发达的智能手机市场。如果我们把过去的手机市场和如

今的手机市场进行对比，会发现巨大的变化。过去的主要手机品牌都是西方的，其中

包括芬兰的诺基亚还有瑞典的爱立信，这些是曾经最有信誉，最著名的品牌；那时候

的手机市场的主要特点是所有的手机企业都是在中国外包自己的产品。这种特定的举

措取决于那时候中国的经济特点：从八十年代初开始，邓小平提出的众多经济改革旨

在吸引外国来投资中国。在这种时代背景下，外国公司可以得到优惠的税收制度，经

济利益和便宜的劳动力，于是纷纷都开始投资中国，开始在那边生产自己的商品。建

立经济特区的目标是吸引国外投资，所以外国资本能引入到中国，进而促进这个国家

的发展。今天看来，中国把握住了那次非常重要的机会，因为目前中国不但是许多产

品的生产国-制造大国，也是许多许多知名企业的发源国-创造大国。这些新生的企业

越来越多，他们不仅开始在本国内进行智能手机的销售，也同时打开在国际上的销售

市场，让中国的手机和中国品牌变得越来越响亮。所以 2019 年智能手机份额排行榜

上，前五名中有三个是中国越来越有名的品牌：华为，小米，OPPO, 综合以上观点再

来看这一排名也就不足为奇了。这些中国智能手机品牌的特点是他们都在享受积极的

增长趋势，而那些非来自中国的品牌在市场上就变得困难很多，比如韩国的三星或美

国的苹果公司正在失去优势。 

在论文的第一章，我想分析智能手机发展史上最重要的因素，从手机的诞生到世

界的扩散。邓小平提出的所有经济改革措施不仅使得中国社会和经济得到巨大的发

展，而且最重要的是使得电信基础设施得到改善以及在整个国家内实现智能手机的初

步普及。然而，当中国在二十一世纪初意识到自己能在世界各地推动民族品牌时，西
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方和欧洲公司的产品的销量在中国逐渐变得越来越少；中国国民开始对本国的产品有

越来越强烈的兴趣：因为当时中国正处在蓬勃的经济发展以及手机市场一直供不应求

的状况下，所以这些都为中国征服智能手机国际市场奠定了基础。通过有关 2000 年代

以来手机市场的情况分析资料显示：大家都可以看到中国现在正在成功的浪潮中，这

要归功于那些能够突破国界的品牌，让自己的产品变得著名。在这种特殊的情况下，

中国逐渐消除了关于“中国制造”低质量产品的百年刻板印象：相反中国的智能手机

企业开始为消费者提供越来越尖端，速度更快，性能更好的产品，所以哪怕是最知名

的西方公司也开始面临激烈的竞争，有的甚至不得不宣告破产了。如今的西方公司开

始失去大量的市场份额：这是除了中国以外，世界上的智能手机生产业都在面临严冬

的情况。 

当解释全球和中国智能手机市场的前后情况之后，我接着描述了目前中国的智能

手机公司。第二章内，我希望对北京的小米公司进行深入的研究：本章将着重介绍小

米手机公司在国内和在世界上的经验及其历史。小米公司的惊艳出场以及快速增长跟

它自己的创新有密不可分的关系：这是精心制定的促销策略和非常规营销策略的结

果，在接下来的章节种详细阐述了该策略，目的是使读者了解该公司如何设法使自己

不仅在中国也在欧洲变得广为人知。小米将智能手机重新定义为价格适中但规格优良

的产品，并密切关注消费者的需求，小米在短短九年间已成功成为市场上最有趣的公

司之一，开始挑战华为，三星和别的跨国公司和别的在中国内成立的企业。 

然后，本文的第三章也是最后一章将基于“新零售”的思想对公司的业务模型进

行分析，并以小米的经验为例对其用于超越国界的战略进行大量深入分析。为了分析

小米公司的国际扩张，我决定描述欧洲和亚洲的新米家线下商城，因此我们不得不探

讨小米的首席执行官雷军要促进的“新零售”商业模式。这种商业模式不但成为了小

米成功的关键，而且通过新零售，雷军决定小米的产品也应该可以线上线下同时购

买，所以来自世界上的不同国家的消费者有机会购买小米的产品。这篇论文的最后，

我想研究的方向是考虑品牌未来可能遇到的挑战，公司的未来发展，和未来可能出现

的艰难。这些担忧是由于最近中美贸易爆发的冲突。这次交涉的结果可能会影响未来

中国企业的发展，特别是华为的产品销售以及中国企业在国际市场上的未来。因此，

我也深入研究了最近华为公司对美国公司的取缔：华为不能在自己生产的产品使用安

卓系统或者别的在美国生产的手机成分。即使小米在美国禁销华为的禁令不受直接影

响，但中国的智能手机企业都在焦急地等待这场冲突的结果，这是因为目前的智能手
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机市场可能面临着改变：中国企业的地位可能受到挑战，失去目前的有利条件或者失

去重要的国际市场。 

在这篇论文里我决定描写阐述一个非常新颖的主题，因此用到的线下的材料和信

息相对比较复杂。为了分析小米公司的特殊性和其历史及销售的特点，其营销的策略

以及中国公司对世界其他手机厂商的征服，我找到了一些有意义的线下材料包括：专

著，学术资料和学术著作。除了这几个线下的资料以外，我也采用了许多线上的资

源，线上的文章或者专家网上写的信息：这些资料都是外语的，尤其是英文居多。为

了更好了解目前小米的作用和中国智能手机公司对智能手机市场的影响，我还借助于

不同的中文的资源。这让我对智能手机市场和竞争有了一个更广阔的视野：中文资料

可以提供跟本次主题有关的直接和特定的观点，特别是了解在中国人之间怎么看待中

国公司对全球市场的征服的观点。 
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Capitolo 1: Gli smartphone, il loro mercato e la 

supremazia cinese 

 

1.1. Da telefono a smartphone 
Gli smartphone, ancora prima di essere chiamati in tal modo, erano semplici telefoni volti alla 

comunicazione senza fili fra persone. Dapprima il loro uso era esclusivamente adibito alla 

interazione fra persone resa possibile tramite chiamate telefoniche. Oggi, gli stessi, non 

rappresentano più solamente un accessorio per comunicare, ma un vero e proprio strumento in 

grado di rendere la vita di tutti i giorni più facile: se inizialmente con questi oggetti era 

possibile solamente fare telefonate e poi, a seguito dell’innovazione, inviare messaggi, oggi lo 

smartphone viene usato soprattutto per semplificare numerose azioni quotidiane, a partire dal 

pagamento delle bollette fino all’ordinare cibo d’asporto tramite l’uso di specifiche 

applicazioni. La popolarità degli smartphone è messa in luce da statistiche, le quali 

sottolineano che entro la fine del 2019 il numero di utilizzatori di smartphone potrebbe 

raggiungere più di cinque miliardi di persone, una cifra pari al 67% della popolazione 

mondiale 1. Se il cellulare è stato dapprima progettato con l’intento di poter semplificare la 

comunicazione di persone lontane tra loro, questa funzione è stata con il tempo messa in 

secondo piano. Al giorno d’oggi sono sempre più ingenti gli investimenti delle imprese in 

ricerca e sviluppo per fornire alla popolazione un ecosistema di cellulari sempre più 

performanti, dotati di funzioni sempre più avanzate. Si pensi, per esempio, agli sforzi 

realizzati dall’azienda cinese produttrice di smartphone Huawei per la creazione di uno 

smartphone all’avanguardia: nel 2019 è stato infatti commercializzato un nuovo modello di 

smartphone, Huawei P30 Pro 2, dotato di una quadrupla fotocamera Leica con una lente da 40 

megapixel unica nel suo genere. Ovviamente gli investimenti non sono solamente pianificati 

per il miglioramento del reparto fotografico, ma anche per rendere l’esperienza di uso dello 

smartphone più fluida e veloce attraverso processori sempre più avanzati e RAM sempre più 

                                            
1 Number of Mobile Phone Users Worldwide from 2015 to 2020 (in Billions), in “Statista”, 2019, 

https://www.statista.com/statistics/274774/forecast-of-mobile-phone-users-worldwide/, 10 giugno 

2019. 
2  Huawei P30, in “Huawei”, 2019, https://consumer.huawei.com/it/phones/p30-

pro/?gclid=CjwKCAjwvJvpBRAtEiwAjLuRPcfNcIClgHowzh_qSnYUEpf1DvPta7nFTIx443tA__07n

k81Pe4aBBoCqXMQAvD_BwE#fotocamera, 10 giugno 2019. 

https://www.statista.com/statistics/274774/forecast-of-mobile-phone-users-worldwide/
https://consumer.huawei.com/it/phones/p30-pro/?gclid=CjwKCAjwvJvpBRAtEiwAjLuRPcfNcIClgHowzh_qSnYUEpf1DvPta7nFTIx443tA__07nk81Pe4aBBoCqXMQAvD_BwE#fotocamera
https://consumer.huawei.com/it/phones/p30-pro/?gclid=CjwKCAjwvJvpBRAtEiwAjLuRPcfNcIClgHowzh_qSnYUEpf1DvPta7nFTIx443tA__07nk81Pe4aBBoCqXMQAvD_BwE#fotocamera
https://consumer.huawei.com/it/phones/p30-pro/?gclid=CjwKCAjwvJvpBRAtEiwAjLuRPcfNcIClgHowzh_qSnYUEpf1DvPta7nFTIx443tA__07nk81Pe4aBBoCqXMQAvD_BwE#fotocamera
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capienti: a fine 2018 è stato messo in vendita dall’azienda di smartphone cinese Xiaomi il 

primo gaming phone 3 dotato di una RAM di 10 gigabyte, Xiaomi Black Shark Helo 4.  

I primi passi nel mondo della telefonia e nella creazione dello smartphone sono stati fatti 

negli Stati Uniti da parte dall’azienda americana AT&T che, grazie alla prosperità economica 

e all’avanzamento tecnologico del Paese nel secondo dopo guerra, raggiunse nel 1946 una 

serie di vittorie nell’ancora primitivo mondo della telefonia attraverso l’offerta di un apparato 

in grado di realizzare chiamate dal costo allora esorbitante di $2000. Tale apparato, 

nonostante il prezzo elevatissimo, non permetteva di effettuare una chiamata diretta, ma 

piuttosto chi usufruiva del servizio doveva far riferimento a un operatore che solo in seguito al 

ricevimento del numero di telefono avrebbe eseguito la chiamata. La qualità delle chiamate 

era piuttosto scadente e la linea cadeva di frequente, inoltre il sistema funzionava in modo 

simile al walkie-talkie, rendendo così chiara l’inconvenienza del servizio in base al prezzo 

pagato: erano di certo necessari dei miglioramenti 5 . Questo apparato, benché lontano 

dall’essere economico e conveniente, destò l’interesse della popolazione a tal punto che vi fu 

l’esigenza sempre crescente di migliorarne la qualità e investire in ciò che si sarebbe in futuro 

trasformato nel cellulare.  

Solamente con l’arrivo degli anni Sessanta si assiste a una trasformazione del servizio di 

telefonia mobile, con l’avvento di progressi continueranno a essere portati avanti fino ai 

giorni nostri. L’idea di walkie-talkie e di un terzo operatore volto alla comunicazione fra le 

parti venne eliminata, ma nonostante i miglioramenti non esisteva ancora la concezione 

odierna di telefono cellulare in senso lato, ma piuttosto un’idea di stazione radio, dove il 

network inizialmente non dipendeva da stazioni base con cellule separate fra cui far passare il 

segnale, ma dalla presenza di un’unica stazione base che coprisse un’aria tanto vasta quanto la 

città 6. Molto interessante fu il fatto che nonostante tale servizio di comunicazione fosse dalle 

10 alle 20 volte più caro rispetto al servizio di telefonia standard, la domanda era già in grado 

di superare l’offerta. Anche fuori dagli Stati Uniti si iniziarono a muovere i primi passi verso 

l’idea di cellulare, in particolare nei paesi scandinavi, dove nacquero infatti aziende 

                                            
3 I gaming Phone sono smartphone dotati di specifiche tali da garantire un’esperienza di gioco fluida e 

dinamica, con un sistema dedicato in modo specifico al gaming.  
4  Heisha youxi shouji 黑鲨游戏手机  Helo (Xiaomi Black Shark Helo), in “Mi”, 2019, 

https://www.mi.com/blackshark2/, 10 giugno 2019. 
5 Guy KLEMENS, The Cellphone: The History and Technology of the Gadget that Changed the World, 

Jefferson, McFarland & Company Inc. Publishers, 2010, p. 44.  
6 Ibidem. 

https://www.mi.com/blackshark2/
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telefoniche come Ericsson e Nokia, che ben presto sarebbero diventate le aziende modello nel 

campo della telefonia mobile e infrastrutture.  

Sono ormai passati quasi cinquant’anni dalla prima telefonata della storia avvenuta 

tramite cellulare: il 3 aprile 1973 l’ingegnere della Motorola Marty Cooper chiamò Joel 

Engel, rivale della Bell Labs al lavoro sullo stesso progetto 7.  Quella data sancì l’inizio della 

rivoluzione per il mondo telefonico: il primo modello di telefono portatile, chiamato Motorola 

DynaTAC 8000x, fu il primo telefonino portatile in grado di permettere di parlare, ascoltare e 

digitare numeri di telefono. Nonostante fossero necessarie 10 ore di ricarica per poter 

usufruire per 35 minuti di questo telefono dal peso di 1.5 kg 8  la rivoluzione era ormai 

incominciata: furono, tuttavia, necessari 10 anni prima dell’approvazione della FCC (Federal 

Communication Commission) nei confronti del progetto che solo successivamente portò a una 

definitiva commercializzazione del prodotto sul mercato statunitense per un prezzo di $3000.  

Da quel momento il business dei cellulari iniziò lentamente a ingranare, diventando 

presto una potenziale fonte di profitto e, la popolazione, si iniziò ad abituare all’idea di 

comunicare a distanza tramite l’uso dei cellulari. Alla fine degli anni Settanta, il mercato dei 

cellulari iniziò a ingrandirsi a tal punto da rendere evidente quanto il cellulare sarebbe 

diventato importante negli anni a venire: ciò nonostante, pur considerando l’iniziale 

entusiasmo, nessuno si sarebbe mai aspettato l’attuale successo del mercato della telefonia 

mobile 9. 

Con il passare degli anni, il cellulare è stato sempre di più rimpiazzato dallo “smart 

phone”, un dispositivo dove il ruolo del telefono viene affiancato all’utilità dei computer. Il 

termine “smart phone” racchiude in sé l’idea di telefono cellulare con capacità di memoria e 

connessione dati molto più avanzata rispetto ai precedenti. Lo smartphone è in grado di 

fornire all’utente un’esperienza di uso del dispositivo mai raggiunta prima, che non solo 

include funzionalità multimediali come musica e video, ma che è anche dotato della 

possibilità di navigare in internet e scaricare applicazioni in grado di fornire funzionalità 

aggiuntive. Il primo prodotto con queste caratteristiche fu lanciato sul mercato tramite 

l’azienda americana IBM e il suo “telefono” Simon Personal Communicator, il primo 

cellulare in grado di essere usato senza tastiera e dotato delle prime applicazioni tra cui 

                                            
7 Luca SALVIOLI, Da Nokia ai giorni nostri: La lunga cavalcata degli smartphone, in “Il Sole 24 Ore”, 

2019, http://lab24.ilsole24ore.com/cellulari/, 11 giugno 2019. 
8  Seung-Hyun LEE, “Mobile Phone Culture: The impacts of Mobile Phone Use”, in Zheng Yan, 

Encyclopedia of Mobile Phone Behavior: the impacts of Mobile Phone Use, Albany, IGI Global, 2015, 

p. 658. 
9 KLEMENS, The Cellphone…, cit., pp. 58-60.  

http://lab24.ilsole24ore.com/cellulari/
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calcolatrice, rubrica e calendario 10. Il suo ideatore, Frank Canova, è ancora oggi riconosciuto 

come l’inventore dello smartphone che, a partire dall’agosto del 1994, riuscì a rendere 

possibile la commercializzazione di 50 mila unità di Simon al prezzo di $899 11. Tale prodotto 

aveva già tutte le caratteristiche in regola per poter essere identificato come “smartphone”, ma 

tale termine venne coniato solamente nel 1997 dall’azienda svedese Ericsson tramite la 

commercializzazione di GS 88 Penelope.  

Benché GS 88 Penelope e Simon Personal Communicator furono i primi smartphone 

rivoluzionari in grado di stravolgere l’idea di telefono, è stato necessario aspettare la fine 

degli anni Novanta per poter rendere possibile la commercializzazione massiccia di cellulari 

che potessero raggiungere gran parte di quella popolazione ormai fortemente entusiasta di una 

nuova idea di telefono. Il messaggio ormai era chiaro: i telefoni erano diventati un vero e 

proprio business destinato a crescere sempre di più e quei prodotti, una volta esotici e 

sconosciuti, erano destinati ad essere prima o poi posseduti da tutti 12.  

È impossibile nell’analisi della storia dello smartphone non citare i tremendi sforzi 

tecnologici e investimenti realizzati dalla Nokia, celeberrima azienda finlandese entrata 

ufficialmente nel business dei cellulari solamente nella metà degli anni Novanta e destinata a 

diventare uno dei marchi più noti del settore negli anni a venire. La Nokia riuscì ad essere 

considerata una delle aziende più importanti per quanto concerne la telefonia mobile prima 

della fine degli anni Novanta, soprattutto grazie alla commercializzazione del proprio 

prodotto punto di diamante Nokia 9000 Communicator, dalle cui ceneri la Ericsson creò il 

proprio gioiello identificato per la prima volta al mondo con il nome di “smart phone”. Il 

successo della Nokia venne messo da parte a causa di prestazioni sempre più convincenti 

dell’azienda giapponese Docomo, nata in seguito alla crescita esponenziale dell’interesse nei 

confronti dei cellulari nel Sol Levante nei primi anni Duemila 13 . La Docomo è 

particolarmente conosciuta per essersi mossa nel mondo della telefonia abbassando i costi e i 

prezzi dei telefoni, così da alimentare per la prima volta l’idea di telefono accessibile alle 

                                            
10 Giovanni GAGLIARDI, IPhone 10 anni: Jobs cambiò il mondo con l'iPhone, ma gli smartphone 

erano già nati, in “La Repubblica”, 2017, 

https://www.repubblica.it/tecnologia/mobile/2017/01/06/news/smartphone_iPhone_blackberry-

155514311/, 11 giugno 2019.  
11 Ira SAGER, Before iPhone and Android Came Simon, the First Smartphone, in “Bloomberg”, 2012,  

 https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-06-29/before-iPhone-and-android-came-simon-the-

first-smartphone, 12 giugno 2019. 
12 KLEMENS, The Cellphone…, cit., pp. 133-134. 
13 KLEMENS, The Cellphone…, cit., pp. 135-136. 

https://www.repubblica.it/tecnologia/mobile/2017/01/06/news/smartphone_iphone_blackberry-155514311/
https://www.repubblica.it/tecnologia/mobile/2017/01/06/news/smartphone_iphone_blackberry-155514311/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-06-29/before-iphone-and-android-came-simon-the-first-smartphone
https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-06-29/before-iphone-and-android-came-simon-the-first-smartphone
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masse e, quindi, contrastare la generale percezione secondo cui la telefonia mobile fosse 

solamente un prodotto di lusso destinato a una piccola parte di popolazione 14. 

Gli anni duemila sono stati gli anni dell’azienda canadese Blackberry, i cui smartphone 

furono messi in commercio su scala globale e in modo massiccio, distinguendosi grazie a un 

design unico e la presenza di una tastiera QWERTY 15. Fino al 2010 modelli realizzati dalla 

Blackberry rimasero i più in voga facendo diventare l’azienda la numero uno del mercato 

degli smartphone. La Blackberry regnò per anni sul mercato in modo contrastato, ma ben 

presto dovette fare i conti con l’azienda di Steve Jobs, la Apple. Il design raffinato, unico e 

innovativo dei prodotti fece subito ricadere l’attenzione sull’azienda di Cupertino e sul suo 

modello punta di diamante che sarebbe ben presto diventato un’icona di stile e moda: 

l’iPhone. Il primo modello di iPhone, iPhone EDGE, venne presentato a San Francisco il 9 

Gennaio 2007 tra lo scetticismo generale nei confronti del primo keynote Apple in 

quell’evento che avrebbe sancito l’inizio del dominio dell’azienda di Cupertino in un mercato 

già dominato da giganti come Nokia, Blackberry e Motorola 16 . Quella data fu l’inizio 

dell’innovazione per gli smartphone, soprattutto perché Jobs sviluppava un prodotto 

totalmente nuovo dotato di caratteristiche sorprendenti per l’epoca. iPhone EDGE era 

semplicemente il preludio dell’innovazione che sarebbe arrivata ben presto con la 

commercializzazione di iPhone 3G, il modello successivo: un dispositivo semplice, intuitivo, 

economico, dotato di caratteristiche e un design mai visti prima che passava dalla presenza di 

un completo sistema GPS fino ad arrivare a una batteria caratterizzata da un’autonomia di 

circa 300 ore in stand-by 17. Dal 2007 per la Apple si susseguirono una serie di vittorie, 

culminate nel pieno controllo di una buona fetta di mercato telefonico e, alla fine del 2012,  i 

cofondatori e direttori generali della Blackberry, Lazardis e Basillie, furono costretti a 

dimettersi sancendo la fine dell’era Blackberry e la sconfitta dell’azienda di fronte 

all’egemonia Apple. Nonostante la morte di Jobs nel 2011, Apple continua a trionfare tramite 

l’ottimizzazione di un sistema operativo proprio, iOS, e un nuovo modello di iPhone, iPhone 

                                            
14 KLEMENS, The Cellphone…, cit., pp. 147-148. 
15 GAGLIARDI, iPhone 10 anni…, cit., 12 giugno 2019. 
16  Daniele VULPI, iPhone 10 anni, quella mattina a San Francisco, in “La Repubblica” 2017, 

https://www.repubblica.it/tecnologia/mobile/2017/01/06/news/iPhone_10_anni_quel_giorno_a_san_fr

ancisco-155504114/, 12 giugno 2019.  
17 Dan FROMMER, 10 Ways the iPhone Changed Smartphones Forever, in “Business Insider”, 2009, 

https://www.businessinsider.com/10-ways-the-iPhone-changed-smartphones-forever-2009-6?IR=T, 12 

giugno 2019. 

https://www.repubblica.it/tecnologia/mobile/2017/01/06/news/iphone_10_anni_quel_giorno_a_san_francisco-155504114/
https://www.repubblica.it/tecnologia/mobile/2017/01/06/news/iphone_10_anni_quel_giorno_a_san_francisco-155504114/
https://www.businessinsider.com/10-ways-the-iphone-changed-smartphones-forever-2009-6?IR=T
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4, dotato di doppia velocità e grafica sette volte migliore rispetto al modello precedente 18. Da 

allora ogni anno l’azienda di Cupertino propone modelli di iPhone sempre più ottimizzati, 

dotati di un sistema operativo proprio e caratteristiche da top di gamma, cercando sempre di 

mantenere una posizione salda nel mercato degli smartphone.  

 

1.2. La Cina nel mercato degli smartphone 
Il mercato delle telecomunicazioni cinese rappresenta oggi uno dei più dinamici del mondo 

grazie alla velocità con cui si è sviluppato e alla feroce competizione fra i diversi produttori 

del Paese. La Cina oggi è il primo Paese al mondo, in seguito al superamento degli Stati Uniti, 

per uso di Smartphone (un miliardo di persone) e di internet (oltre 500 milioni di utenti 

online) 19.  

Le proprie infrastrutture sono migliorate in modo rapido a partire dagli anni Ottanta 

mentre l’uso delle telecomunicazioni è cresciuto esponenzialmente a partire dagli anni 

Novanta: se negli anni Ottanta, solamente lo 0.2% della popolazione aveva accesso alle reti 

fisse, nel 2006 tale percentuale è aumentata del 26%, crollando solamente nel 2006 per 

lasciare spazio all’uso del telefono cellulare che nel 2012 aveva già raggiunto l’81% della 

popolazione cinese 20. L’industria telefonica cinese si è sviluppata rapidamente per riuscire a 

stare al passo con la domanda. La produzione dei telefoni cellulari, infatti, è cresciuta di 10 

volte passando da 0.12 miliardi nel 2003 a 1.2 miliardi di unità nel 2012 21, rivelando già nel 

2011 un bacino di utenza di quasi un miliardo di individui 22 senza contare che nel 2017 la 

Cina è stata la produttrice del 48% degli smartphone utilizzati al mondo, classificandosi come 

il primo produttore mondiale del settore 23. 

 

                                            
18 IPhone 4, in “Apple.com”, 2010, https://www.apple.com/it/newsroom/2010/06/07Apple-Presents-

iPhone-4/, 12 giugno 2019. 
19 Yu ZHOU, William LAZONICK, Yifei SUN, “Introduction: China’s Transformation to an Innovation 

Nation”, in Yu Zhou, William Lazonick, Yifei Sun (a cura di), China as an Innovation Nation, Oxford, 

Oxford University Press, 2016, p. 6. 
20 Yu ZHOU, William LAZONICK, Yifei SUN, “Introduction…”, cit., p. 7. 
21 Ibidem.  
22  Number of Mobile Phone Users in China from 2007 to 2012 (in Millions), “Statista”, 2019, 

https://www.statista.com/statistics/273913/number-of-cell-phone-users-in-china/, 12 giugno 2019.  
23 Shobhit SRIVASTAVA, Q2 2017 Global smartphones: Chinese Brand Propelling Growth Outside of 

China, in “Counterpoint”, 2017, https://www.counterpointresearch.com/q2-2017-global-smartphones-

chinese-brand-propelling-growth-outside-of-china/, 12 giugno 2019. 

https://www.apple.com/it/newsroom/2010/06/07Apple-Presents-iPhone-4/
https://www.apple.com/it/newsroom/2010/06/07Apple-Presents-iPhone-4/
https://www.statista.com/statistics/273913/number-of-cell-phone-users-in-china/
https://www.counterpointresearch.com/q2-2017-global-smartphones-chinese-brand-propelling-growth-outside-of-china/
https://www.counterpointresearch.com/q2-2017-global-smartphones-chinese-brand-propelling-growth-outside-of-china/
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 24 

 

Tuttavia, prima di analizzare l’odierno mondo delle telecomunicazioni della Repubblica 

Popolare, è doveroso analizzare la storia e tutti quei i passaggi che hanno permesso alla Cina 

di differenziarsi e distinguersi dagli altri paesi in questo preciso settore.   

Al termine della Seconda guerra mondiale e alla proclamazione della nascita della 

Repubblica Popolare Cinese nel 1949 da parte di Mao Zedong, la Cina era una nazione ancora 

poco sviluppata e ben distante dallo sviluppo economico delle nazioni occidentali. La nuova 

dirigenza cinese si trovava difronte al complesso compito di ricostruzione nazionale con un 

Paese profondamente segnato dalla guerra civile e dall’invasione giapponese.  

La necessità di risollevare velocemente le sorti di un Paese ancora povero si tradussero in 

due piani politici ed economici importanti, ma dall’esito disastroso, messi in atto da Mao 

Zedong che avevano come obiettivo principale la creazione di un’economia avanzata e 

sviluppata 25. Il primo piano, denominato “Grande Balzo in Avanti (Dayuejin 大跃进)” fu 

messo in pratica fra il 1958 e il 1961 con l’intenzione di riformare in modo rapido e veloce il 

Paese attraverso un piano che portasse la Cina da una realtà fortemente agricola quale era a 

una realtà industrializzata 26. Dopo una fase iniziale proficua, i primi mesi del 1959 furono 

caratterizzati da un declino produttivo che si tradusse in una carestia, la quale provocò la 

morte dalle 20 alle 40 milioni di persone 27. 

Alla fine degli anni Sessanta, invece, Mao Zedong, tramite la promozione della 

“Rivoluzione Culturale (Wenhua Da Geming 文化大革命 )” nel corso dell’undicesima 

sessione del VIII Comitato Centrale, incitava le giovani generazioni cinesi a combattere e 

                                            
24 Fonte: Yu ZHOU, William LAZONICK, Yifei SUN, “Introduction…”, cit., p. 7. 
25 Clay SHIRKY, Little Rice: Smartphones, Xiaomi and the Chinese Dream, New York, Columbia 

Global Reports, 2015, pp.89-90. 
26 Guido SAMARANI, La Cina del Novecento, Torino, Einaudi, 2008, p. 225. 
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ribellarsi ai “quattro vecchi” (vecchia cultura, vecchie correnti di pensiero, vecchie tradizioni 

e vecchie abitudini) in quanto minavano la trasformazione della Cina in stato socialista. Fu 

un’epoca di forti repressioni in cui vennero chiuse università, scuole e gli intellettuali mandati 

nelle zone rurali, tutto accaduto in un clima dove l’ideale maoista veniva esaltato all’estremo. 

Mao Zedong dopo la sua morte avvenuta negli anni Settanta, lasciò dietro di sé un Paese 

povero, sovrappopolato, caratterizzato da un sistema educativo altalenante i cui lavoratori 

erano privi di competenza 28.   

Dopo la morte di Mao era necessaria una rivitalizzazione del Paese dopo decine di anni 

bui a causa di scelte politiche economiche e sociali poco definite e sbagliate che avevano 

minato lo sviluppo sia economico che sociale del Paese. L’attività economica dell’epoca era 

stata messa da parte e solo con il successivo arrivo di Deng Xiaoping verranno messe in moto 

riforme in grado di risollevare le sorti della Repubblica Popolare Cinese 29. La Cina negli 

ultimi tre decenni è riuscita a trasformare sé stessa nella seconda economia più importante al 

mondo partendo da una situazione estremamente negativa che la collocava come una delle 

nazioni più povere del pianeta 30. 

La Cina con cui oggi ci confrontiamo è in gran parte frutto di un processo di 

liberalizzazione e apertura economica che fa riferimento alle politiche messe in atto da Deng 

Xiaoping a partire dagli anni Settanta 31. Deng Xiaoping è ancora oggi identificato come il 

principale fautore delle politiche di apertura della Cina verso l’esterno grazie alla politica 

della “porta aperta” attraverso cui, nel corso degli anni, vennero attirati numerosi investimenti 

stranieri. Con Deng Xiaoping vi fu un vero e proprio cambiamento di rotta rispetto alla 

politica di stampo maoista: infatti, il Governo post-Mao, si mosse verso la liberalizzazione 

dell’economia, l’incentivazione delle relazioni economiche internazionali e lo sviluppo 

dell’alta tecnologia. In epoca maoista progetti economici come quelli infrastrutturali e i 

trasporti vennero messi da parte e sospesi, sebbene il settore che più tra tutti rimase indietro fu 

quello delle telecomunicazioni: nel 1978, infatti, la Cina aveva solamente due milioni di utenti 

telefonici su una popolazione di quasi un miliardo identificando, così, il telefono come un 

bene di lusso a cui la popolazione comune non aveva accesso 32. 

                                                                                                                                       
27 SHIRKY, Little Rice…, cit., pp. 90-91. 
28 Ibidem. 
29 Tao TIAN, Chunbo WU, The Huawei Story, New Delhi, Sage, 2015, p. xxxiii.  
30 Yu ZHOU, William LAZONICK, Yifei SUN, “Introduction…”, cit., p. 1. 
31 Angelo RINELLA, Cina, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 11. 
32 Tao TIAN, Chunbo WU, The Huawei…, cit., pp. xxxiii- xxxiv.  
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Analizzando la realtà ancora economicamente poco sviluppata che caratterizzava la 

Repubblica Popolare Cinese dell’epoca, era davvero impensabile poter avviare un processo di 

modernizzazione e sviluppo del Paese senza prima aggiornare e modernizzare il settore delle 

telecomunicazioni, senza contare che nel Paese non erano ancora presenti società in grado di 

fornire le adeguate apparecchiature. Prima degli anni Ottanta, le multinazionali straniere 

collegate al mondo della telefonia avevano poca libertà e accesso per fornire il proprio 

servizio all’interno di un Paese caratterizzato dallo stringente controllo politico, ma dopo 

l’entrata della Cina nel World Trade Organization (WTO) nel 2001 e posteriormente alle 

riforme economiche varate a cavallo degli anni Ottanta, il Governo cinese iniziò a permettere 

l’accesso ai produttori stranieri solamente se fosse stata accettata la precondizione di fornire 

aiuto tecnologico al Paese: questo fu reso possibile tramite la creazione di joint-venture e 

succursali estere che diedero diretta assistenza tecnica ai fornitori di servizi di 

telecomunicazione cinesi 33.  

Inizialmente, aprire le porte verso l’esterno non fu un’impresa facile. Quando le 

compagnie di telecomunicazione straniere entrarono nel mercato cinese, l’obiettivo fu quello 

di offrire servizi inadeguati a prezzi alti: si pensi, ad esempio, al fatto che l’offerta e 

installazione di centrali telefoniche private costasse negli anni Settanta $500, mentre oggi 

solamente $10 34. 

Le prime aziende che approfittarono dell’apertura economica e dell’accoglienza nel 

mercato cinese non erano aziende nuove e sprovvedute, ma piuttosto aziende dalla lunga 

tradizione nel business del settore delle telecomunicazioni: Fujitsu e NEC dal Giappone, 

Ericsson dalla Svezia, Bell dal Belgio, Alcatel dalla Francia, Siemens dalla Germania, AT&T 

dagli Stati Uniti, Northern Telecom dal Canada e Nokia dalla Finlandia 35. 

Se da una parte l’iniziale contatto fra la Cina e le società di telecomunicazioni straniere 

non fu delle migliori, a causa di servizi assolutamente inadeguati al prezzo pagato, dall’altra 

l’incontro fra le due parti non solo fu determinante ed estremamente proficuo per le aziende 

estere, ma diede soprattutto una marcia in più allo sviluppo del Paese.  

L’apertura economica verso l’esterno fu essenziale per far fronte alla scarsità di sviluppo 

nel sistema delle telecomunicazioni. Questa politica aveva come obiettivo primario quello di 

poter importare nel proprio mercato di telecomunicazioni, la secolare esperienza nel campo di 

                                            
33 Yu ZHOU, William LAZONICK, Yifei SUN, “Introduction…”, cit., pp. 8-9.  
34 Tao TIAN, Chunbo WU, The Huawei…, cit., p. xxxiv. 
35 Tao TIAN, Chunbo WU, The Huawei…, cit., p. xxxiii.  
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società straniere occidentali o asiatiche 36. Grazie all’apertura verso l’esterno, la Cina non solo 

diede il benvenuto ad aziende straniere specializzate in telecomunicazione, ma l’arrivo di tali 

società favorì lo sviluppo delle infrastrutture interne al Paese, permettendo l’acquisto di 

tecnologie più all’avanguardia.  

La Cina, dal canto suo, divenne successivamente fondamentale per il profitto che riuscì a 

permettere alle aziende straniere: per esempio, la Motorola riuscì a generare più di un quarto 

delle proprie vendite in Cina mentre Nokia, Qualcomm e Lucent ottennero il 10% delle 

proprie vendite nella Repubblica Popolare 37. 

Negli anni Ottanta, la Cina era totalmente dipendente dall’aiuto tecnologico fornito dalle 

aziende straniere usufruendo solamente di prodotti realizzati all’estero. La perdita del 

monopolio di China Mobile, uno dei tre più grandi operatori telefonici cinesi oggi esistenti, 

lasciò entrare in gioco China Unicom, la quale deciderà presto di adottare la tecnologia 2G 

GSM come network adibito alla telecomunicazione mobile. Il passaggio dal network “Total 

Access Communication System” implementato dalla Motorola durante gli anni Novanta, 

venne soppiantato da una tecnologia più veloce e all’avanguardia. A dominare la scena degli 

smartphone sul globo erano, appunto, due aziende: la Motorola statunitense e la Nokia 

finlandese. In modo particolare fu Nokia ad approfittare con grande vigore delle 

caratteristiche del mercato cinese: infatti, non solo riuscì a sopravvivere nel settore, ma in 

Cina, riuscì a passare dal 12% dello share nel mercato al 42% 38. 

La performance strabiliante di Nokia in Cina dal 2001 al 2008, viene ricordata ancora 

oggi come una storia di numerose vittorie. Nokia è entrata, come precedentemente spiegato, 

all’interno di un mercato delle telecomunicazioni estremamente chiuso e regolato dal 

Governo. Il primo prodotto fu venduto in Cina da Nokia tramite il proprio distributore di 

Hong Kong negli anni Settanta e, modelli come il Nokia 9210C e il Nokia 3350, furono 

specialmente realizzati per il mercato cinese con il fine di diventare leader del mercato locale.  

La stessa Nokia, insieme alla Motorola, riuscì in breve tempo a ottenere il 64% dello share in 

Cina, a differenza dei produttori locali che avevano in mano solo il 2% 39.  

                                            
36 Tao TIAN, Chunbo WU, The Huawei…, cit., p. xxxiv. 
37 Yu ZHOU, William LAZONICK, Yifei SUN, “Introduction…”, cit., p. 9.  
38  Howard YU, Troels BELTOFT, How Nokia Succeeded in China, in “The Australian Business 

Review”, 2014, https://www.theaustralian.com.au/business/business-spectator/news-story/how-nokia-

succeeded-in-china/5b64716018a6d835bfb5f26c537a5a04, 13 giugno 2019.  
39 Howard YU, Lessons from an Unlikely Candidate: Nokia in China (2001 to 2008), in “IMD”, 2014, 

https://www.imd.org/research-knowledge/articles/lessons-from-an-unlikely-candidate--nokia-in-china-

2001-to-2008/, 13 giugno 2019.  

https://www.theaustralian.com.au/business/business-spectator/news-story/how-nokia-succeeded-in-china/5b64716018a6d835bfb5f26c537a5a04
https://www.theaustralian.com.au/business/business-spectator/news-story/how-nokia-succeeded-in-china/5b64716018a6d835bfb5f26c537a5a04
https://www.imd.org/research-knowledge/articles/lessons-from-an-unlikely-candidate--nokia-in-china-2001-to-2008/
https://www.imd.org/research-knowledge/articles/lessons-from-an-unlikely-candidate--nokia-in-china-2001-to-2008/
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Dal 2001 al 2003, tuttavia, l’aumento delle vendite non si tradusse nell’aumento di share 

nel mercato cinese: l’inevitabile declino dell’azienda durante questo periodo è dovuto non 

solo ai primi passi della Cina verso un aumento della scala di produzione interna, ma alla 

sempre più forte presenza degli shanzhai 山寨: ovvero prodotti falsi venduti a basso prezzo e 

creati da piccole aziende cinesi non autorizzate 40 che iniziarono a introdurre nel mercato 

telefoni cellulari di bassa lega ma fortemente innovativi, ad esempio cellulari che per la prima 

volta erano dotati di radio oppure con la disponibilità di inserire una doppia SIM card. 

L’obiettivo di queste piccole aziende era comunque quello di rendere rapido e veloce 

l’aumento della presenza di smartphone in Cina e creare una forte competizione con quelle 

aziende leader nel mercato 41. I telefoni cellulari frutto del fenomeno shanzhai erano da una 

parte caratterizzati da un costo basso, ma dall’altra parte i produttori potevano contare 

sull’aiuto dei processori forniti dalla taiwanese Mediatek 42 . Tale processore incorporava 

sistema operativo e applicazioni in un unico chip, rendendo possibile ai produttori l’occuparsi 

più dell’aspetto esteriore del prodotto piuttosto che l’aspetto interiore. I modelli nati in seguito 

al fenomeno shanzhai avevano un aspetto esteriore esotico (vi erano modelli simili a orologi e 

dalle dimensioni dei pacchetti di sigarette), erano modelli alla moda e a buon mercato in 

grado di attrarre l’interesse dei lavoratori migranti e dei contadini 43. La natura innovativa 

della cultura cinese e il grande potenziale del mercato stesso, crearono vaste opportunità per i 

cellulari nati con il fenomeno shanzhai 44. 

L’estate del 2003, gli shares di Motorola e Nokia nel mercato cinese passarono dal 43% 

al 32% e, oltretutto, il futuro per queste due aziende non pareva per niente roseo: a peggiorare 

la situazione non solo furono le nuove normative stringenti provenienti dal Governo, ma la 

sempre più forte presenza di aziende locali come Huawei e ZTE pronte a rendere feroce la 

competizione sul piano nazionale 45. Nel 2008, il mercato dei telefoni cellulari di seconda 

                                            
40 Ibidem. 
41  Winston MA, China’s Mobile Economy: Opportunities in the Largest and Fastest Information 

Consumption Boom, Hoboken, Wiley, 2016, p. 55. 
42 Mediatek è un’azienda taiwanese attiva nella vendita e produzione di dispositivi hardware e circuiti 

integrati. Oggi quarto produttore mondiale in grado di alimentare più di un miliardo e mezzo di 

dispositivi l’anno. (https://www.mediatek.cn/) 
43 Shin-Horng CHEN, Pei-Chang WEN, “The Evolution of China’s Mobile Phone Industry and Good-

Enough Innovation”, in Yu Zhou, William Lazonick, Yifei Sun (a cura di), China as an Innovation 

Nation, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 17.  
44  Edward TSE, Kevin MA, Yu HUANG, Shan Zhai: a Chinese Phenomenon, New York, 

Booz&Company, 2009, p. 1. 
45 Howard YU, Lessons from…, cit., p. 2. 

https://www.mediatek.cn/
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generazione (2G) era effettivamente dominato dalla presenza di telefoni shanzhai, offrendo al 

mercato una serie di prodotti fortemente diversificati creando un ecosistema di telefoni 

cellulari più variegato, ma dalla qualità scarsa e poco affidabili. Lo sviluppo del settore di 

telefonia mobile cinese è definito in due diversi approcci: il fenomeno shanzhai si basa su un 

approccio bottom-up, mentre, in contemporanea, il Governo sostiene un approccio top-down 

basato sulle SOCs, lo stabilimento di standard industriali, e forte supporto verso Huawei, 

Datang e China mobile 46. 

 

1.2.1. Il fenomeno shanzhai 山寨 

È impossibile affrontare in modo serio di una tematica tanto interessante quanto complicata 

come il settore delle telecomunicazioni cinese prescindendo dal fenomeno degli shanzhai.  

Diverse aziende nate sotto l’umile segno della “economia shanzhai” 47  sono oggi 

diventate sinonimo di vittoria e, in alcuni casi, leader di mercato. La “economia shanzhai” è 

storia di aziende che cercano innovazione, flessibilità, velocità e sono determinate nel cogliere 

le opportunità e rischiare all’interno di un mercato vasto e imponente. Come sostengono 

Edward Tse, Kevin Ma e Yu Huang: 

 

The shanzhai phenomenon is not about low-cost fake products anymore; it is about how one 

type of Chinese company achieves success without following conventional wisdom and 

develops competitive advantage through innovation 48. 

 

Dunque il successo, ma anche il fallimento, delle società shanzhai risiede unicamente 

nell’ abilità di allontanarsi dal proprio status-quo e inventare nuove strategie commerciali ad 

hoc per il mercato locale. Se volessimo prendere un esempio convincente di shanzhai che ha 

avuto la meglio, questo sarebbe quello della BYD, oggi un’azienda cinese attiva nella 

produzione di batterie e automobili ibride che ha iniziato la propria scalata partendo dalla 

vendita di prodotti copia della celebre marca giapponese Toyota. Persino QQ, versione pirata 

della ICQ, è oggi uno dei social più usati in Cina con circa 380 milioni di users e più dell’80% 

di market share 49.  

                                            
46 Shin-Horng CHEN, Pei-Chang WEN, “The Evolution of …”, cit., p. 14. 
47 Ibidem. 
48 Edward TSE, Kevin MA, Yu HUANG, Shan Zhai…, cit., p. 1. 
49 Edward TSE, Kevin MA, Yu HUANG, Shan Zhai…, cit., p. 3. 
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Le società shanzhai hanno tutte la tendenza di focalizzarsi sul mercato nazionale, 

dirigersi verso un consumo di massa della propria merce, offrire prodotti dalle specifiche 

richieste dai propri consumatori e infine specializzarsi nell’offerta di prodotti a un prezzo 

conveniente.  

È indubitabile che le compagnie shanzhai hanno provocato un benessere economico e 

sociale, questo non solo per il fatto che hanno incoraggiato l’innovazione nell’offerta di 

prodotti sempre più all’avanguardia nel proprio mercato locale, ma anche perché hanno 

simultaneamente tolto il monopolio esistente nel mercato da parte dei produttori dei telefoni 

più esigenti e cari 50. 

Le società shanzhai erano prive del supporto governativo ed istituzionale fornito alle 

rivali SOEs (State Owned Enterprises, società controllate dal Governo) e trovandosi 

schiacciate fra di esse e le aziende straniere, dovevano lottare per la sopravvivenza e adottare 

soluzioni creative e pragmatiche, spesso emulando le stesse società provenienti dall’estero. 

Quindi: “The shanzhai phenomenon […] emerged as a result of both “soft” factors (Chinese 

culture, history, and the policymaking/regulatory context) and “hard” factors (market supply 

and demand) 51.” 

 

 52 

Le società shanzhai, dal punto di vista dei fattori definiti “hard”, erano guidate dalla 

domanda e dall’offerta del mercato cinese. Ciò significa che le società spesso indirizzavano la 

propria merce verso mercati poco sviluppati come quelli delle città ancora in via di sviluppo o 

                                            
50 Edward TSE, Kevin MA, Yu HUANG, Shan Zhai…, cit., p. 5. 
51 Edward TSE, Kevin MA, Yu HUANG, Shan Zhai…, cit., p. 4. 
52 Fonte: Edward TSE, Kevin MA, Yu HUANG, Shan Zhai…, cit., p. 7. 
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delle zone rurali (il 60% della popolazione viveva ancora nelle zone rurali cinesi e non nelle 

città) o verso una popolazione proveniente da classe bassa o media. Una grande offerta dei 

prodotti, in risposta a una grande domanda degli stessi, ha permesso alle aziende shanzhai di 

essere venditori flessibili ed efficienti.  

Dal punto di vista dei fattori “soft”, invece, le società shanzhai erano caratterizzate 

dall’essere dei “Fearless Experimenter” 53 , quindi delle imprese dotate di capacità di 

sperimentare su un range di prodotti partendo però, la maggior parte delle volte, 

dall’emulazione di prodotti provenienti da società estere.  Le scarse regolazioni concernenti la 

proprietà intellettuale in Cina non hanno fatto altro che favorire gli sforzi delle società 

shanzhai, dando loro un’occasione per crescere ulteriormente. Il contesto cinese in cui le 

società nacquero, permise dunque creatività e flessibilità: gli imprenditori delle stesse aziende 

erano pronti a imparare dai propri errori, facendo sì che la volontà di mettersi in gioco senza 

paura di fallire diventasse cruciale. Oltretutto, un allentamento delle barriere politiche nel 

2007 imposte dal MII, Ministry of Industry and Information Technology, legittimò le aziende 

shanzhai a portare vitalità all’industria dei telefoni cellulari 54. 

Le aziende shanzhai che hanno avuto successo nel mercato cinese rendendo velocemente 

stabile la propria posizione sono riuscite a fare ciò tramite quattro diversi step:  

 

1) Capire i bisogni dei consumatori e cogliere velocemente le opportunità che si presentano. 

2) Avere un modello di business caratterizzato da lancio di modelli e prodotti o servizi in 

asse con i nuovi trend di mercato o con le preferenze dei consumatori. 

3) Canali di vendita e strategie di vendita innovative per massimizzare il raggiungimento di 

più consumatori. 

4) Seguire il ciclo “sperimentare – imparare – adattarsi”: raggiungere quel “know-how” 

necessario per fare breccia nel mercato tramite un reparto di sviluppo, ricerca e design 

adatto. Raggiungere più consumatori, afferrando più share nel mercato, tramite la 

produzione di merce differenziata e con diverse caratteristiche 55. 

 

La società cinese Beijing Tianyu Communication Equipment Co, conosciuta 

diffusamente con il nome di Tianyu, è un perfetto esempio di società nata sotto il segno della 

“Economia shanzhai” diventando successivamente un brand di successo nel mondo della 

                                            
53 Ibidem. 
54 Edward TSE, Kevin MA, Yu HUANG, Shan Zhai…, cit., p. 6. 
55 Edward TSE, Kevin MA, Yu HUANG, Shan Zhai…, cit., p. 7. 



 

19 

 

telefonia cinese. La società aveva iniziato il proprio business focalizzandosi sulle città cinesi 

di terzo e quarto livello, prendendo spunto dai prodotti Nokia e Samsung emulandoli. La 

svolta avvenne grazie alla propria partnership con la Mediatek, la quale permise alla stessa 

azienda di creare dei telefoni cellulari con funzionalità migliori, in grado di avvicinarsi agli 

interessi dei propri consumatori.  

La prima mossa della Tianyu fu quella di rivolgersi a consumatori provenienti da classi 

sociali basse, così da fornire dei prodotti a basso prezzo e di buona qualità (Value-for-money 

products) tramite l’aiuto dei chip prodotti dalla Mediatek. Il lancio di più di mille prodotti in 

un solo anno ha fatto in modo di creare una vasta gamma di modelli dando una vasta 

possibilità di scelta al consumatore 56.  

 

 57 

 

Un grande volume di vendita da parte della Tianyu ha automaticamente provocato un 

veloce incremento del proprio share sul mercato, diventando ben presto il leader nazionale per 

produzione di telefoni cellulari. Tianyu ha, inoltre, deciso di consolidare la propria posizione 

nel mercato cinese tramite investimenti nel network di terza generazione (3G), evidenziando 

un reparto di ricerca e sviluppo ben consolidato: l’accordo trovato con la celeberrima azienda 

produttrice di chip Qualcomm porterebbe ulteriori benefici e guadagni per l’azienda 58.   

 

                                            
56 Edward TSE, Kevin MA, Yu HUANG, Shan Zhai…, cit., p. 11. 
57 Fonte: Loretta CHAO, Tianyu Leads Rise of China’s Handset Makers, in “The Wall Street Journal”, 

2016, https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704025304575284532900123368,  22 giugno 

2019.  
58 Edward TSE, Kevin MA, Yu HUANG, Shan Zhai…, cit., p. 12. 

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704025304575284532900123368
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1.2.2. Il passaggio da 2G a 3G e il dominio cinese del settore 

Se, come anticipato, il fenomeno degli shanzhai dominava il mercato dei telefoni di seconda 

generazione con prodotti accusati di imitazione dei grandi brand in termini di apparenza, 

design e nome, a cavallo fra il 2008 e il 2009 la situazione incominciò a cambiare grazie 

all’entrata in gioco dei telefoni di terza generazione (3G) 59. Finalmente, dopo anni in cui 

l’arrivo del 3G veniva continuamente posticipato a causa del supporto governativo nei 

confronti del TD-SCDMA, uno standard non al passo con le già comprovate tecnologie 

WCDMA e CDMA2000 già standard globali dell’epoca 60, la licenza per l’utilizzo della rete 

mobile di terza generazione venne ceduta ai tre grandi operatori di telefonia cinese nel 2008. 

Gli investimenti per la terza generazione di network mobile, come dichiarato dal ministro 

dell’industria e informazione tecnologica Li Yizhong, avrebbero raggiunto entro i due 

successivi anni una somma totale di 280 milioni di RMB 61. Il passaggio fra network di 

seconda generazione (2G) e terza generazione (3G) avrebbe permesso una maggior velocità di 

rete in grado di consentire ai telefoni cellulari di effettuare chiamate di miglior qualità e 

vedere programmi televisivi sul proprio dispositivo.  

Con l’avvento del 3G, è chiaro che il consumatore medio cinese cominciò a migrare 

verso quei produttori in grado di offrire prodotti compatibili con il 3G e verso i gestori 

telefonici pronti a offrire l’utilizzo di tale rete. Brand nazionali come Lenovo, Coolpad, 

Huawei e ZTE iniziarono a diventare sempre più importanti mettendosi in gioco con prodotti 

sempre più all’avanguardia ed entrando il conflitto non solo con i cellulari del fenomeno 

shanzhai ma anche con i modelli delle società internazionali più prestigiose del calibro della 

coreana Samsung e della statunitense Apple.  

Come appena detto, l’arrivo della nuova rete 3G in Cina determinò, nel periodo che va 

dal 2007 al 2012, un trend assolutamente positivo per quanto riguarda i telefoni cellulari di 

matrice cinese e i cellulari di marca cinese. Questo comporterà, quindi, la nascita di numerose 

aziende cinesi produttrici di smartphone in grado di fornire una gamma di prodotti sia punta di 

diamante sia modelli low-cost adatti alle fasce medio basse. È proprio in questo periodo che 

marche cinesi, del calibro di Huawei, cominceranno ad attivarsi per conquistare degli share 

                                            
59 Shin-Horng CHEN, Pei-Chang WEN, “The Evolution of …”, cit., p. 13. 
60 Shin-Horng CHEN, Pei-Chang WEN, “The Evolution of …”, cit., p. 15. 
61  Xing WANG, China Issues 3G Licenses, in “China Daily”, 2009, 

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2009-01/08/content_7376941.htm, 22 giugno 2019. 

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2009-01/08/content_7376941.htm
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nel mercato mondiale degli smartphone: basti pensare che nelle statistiche dell’anno prima 

Huawei non compariva nemmeno nei produttori 62.  

Nonostante gli Stati Uniti, nel 2011, erano ancora il Paese con il fatturato più alto, nel 

terzo trimestre dello stesso anno le vendite di smartphone in Cina raggiunsero 24 milioni, un 

milione in più rispetto a quanto registrato negli States. La crescita del mercato degli 

smartphones in Cina rese il Paese stesso il più grande mercato al mondo di smartphone: tale 

crescita è di 23.9 milioni di unità, una crescita pari al 58% 63. Nel mese di febbraio del 2013, 

venne ancora una volta convalidato il risultato storico ottenuto dalla Cina nel mercato di 

smartphone e tablet dell’anno precedente. Nel Paese più popolato al mondo, infatti, vennero 

venduti e attivati 246 milioni di dispositivi contro i 230 milioni degli Stati Uniti. Questo 

primato è destinato a durare per molto tempo: la Cina infatti non solo si differenzia per il suo 

enorme mercato interno, ma soprattutto in quanto Paese più popolato al mondo. Nemmeno 

l’India con una popolazione di un miliardo e duecento milioni riuscirebbe a ergersi in questa 

impresa, infatti nel Paese risultano attivi solamente 19 milioni di dispositivi intelligenti, al 

pari di altri paesi del BRICS come Russia e Brasile. La crescita di adozione di nuovi 

smartphone e tablet è passata a un tasso di crescita del 209% rispetto al 2012. Solamente 

Colombia, Vietnam, Turchia, Ucraina ed Egitto hanno fatto meglio nel corso dell’ultimo anno 

mentre i Paesi del BRICS non figurano nei Paesi produttori principali. La Cina si erge quindi 

alla guida della trasformazione 64. 

Negli anni 2014 e 2015, in Cina vi è un cambio di direzione che comporta una conquista 

del mercato cinese da parte dell’azienda Xiaomi. Xiaomi, in particolare, chiude il 2014 con un 

crescita del 187% e, considerando che nel 2013 aveva solamente il 5.3% di share, si tratta di 

un grande traguardo per l’azienda di Lei Jun 雷军 fondata solamente nel 2010. Samsung 

inizia a soffrire una forte concorrenza in Cina e questo è sancito dalla presenza non solo di 

numerose aziende cinesi in moto verso la produzione di telefoni cellulari, ma anche dalla 

consapevolezza che i produttori oltre a produrre una serie di modelli diretti alle fasce alte di 

mercato, creano anche modelli diretti a una fascia totale di consumatori. Così, fra il 2014 e 

                                            
62 Mobile Vendor Market Share Worldwide, in “StatCounter”, 2019, http://gs.statcounter.com/vendor-

market-share/mobile/worldwide/2011, 18 luglio 2019.  
63  Smartphone, è la Cina il primo mercato globale, in “Corriere Comunicazioni”, 2011, 

https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/smartphone-e-la-cina-il-primo-mercato-mondiale/, 22 

giugno 2019. 
64  Carlo LAVALLE, Adesso la Cina è il primo mercato, in “La Stampa”, 2013,  

https://www.lastampa.it/tecnologia/2013/02/19/news/adesso-e-la-cina-il-primo-mercato-1.36122673, 

22 giugno 2019.  

http://gs.statcounter.com/vendor-market-share/mobile/worldwide/2011
http://gs.statcounter.com/vendor-market-share/mobile/worldwide/2011
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/smartphone-e-la-cina-il-primo-mercato-mondiale/
https://www.lastampa.it/tecnologia/2013/02/19/news/adesso-e-la-cina-il-primo-mercato-1.36122673
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2015, Xiaomi è diventato fra il principale venditore di smartphone in Cina. Interessante il 

fatto che, nonostante Apple sia un colosso mondiale, non figuri nelle statistiche in quanto 

nella Repubblica Popolare il dispositivo dotato del proprio sistema operativo iOS non si 

afferma come invece si è affermato negli altri Paesi del mondo. Oltretutto il primo Apple 

Store, dedito alla vendita dei prodotti targati Apple, non arriverà in Cina prima del 2008, 

influenzando la propria presenza nel Paese 65. 

 

 66 

 

Dal 2016, dopo una lunga egemonia da parte di Apple e Samsung del mercato degli 

smartphone, entrambe le società hanno iniziato a tremare. Le vendite di iPhone sono in 

costante declino mentre gli eventi legati all’esplosione di varie batterie del modello Galaxy 

Note 7 di Samsung non hanno di certo aiutato e incrementato le vendite della compagnia 

coreana. Le compagnie cinesi (tra cui, principalmente, si denota la presenza di Huawei, 

Xiaomi, OPPO, Vivo e OnePlus) iniziano piano piano ad avere sempre più controllo del 

mercato. Se Samsung nonostante tutto rimane la dominatrice del mercato, raggiungere Apple 

è ancora una questione difficile per le aziende cinesi: l’azienda di Cupertino vende solo 

modelli punta di diamante a un prezzo che va dalle 3 alle 4 volte i modelli medio bassi offerti 

da tali aziende.  

Nel 2016 sono state venduti circa 1.5 miliardi di smartphone, di cui i brand cinesi hanno 

rappresentato un terzo dei dispositivi totali, esportando circa 465 milioni di prodotti. I prodotti 

cinesi, chiaramente variegati, si sono caratterizzati dall’offerta di nuove caratteristiche, come 

ad esempio, display OLED, schermi attivabili tramite impronta digitale, doppia telecamera 

                                            
65 Loretta CHAO, Beijing Apple Store in Photos, in “The Wall Street Journal”, 2008, 

https://blogs.wsj.com/chinarealtime/2008/07/17/beijing-apple-store-in-photos/, 23 giugno 2019. 
66 Fonte: Eileen YU, Xiaomi Takes Market Lead, in “ZD Net”, 2017, 

https://www.zdnet.com/article/china-rings-up-420m-smartphones-in-2014-xiaomi-leads-market/, 25 

giugno 2017. 

https://blogs.wsj.com/chinarealtime/2008/07/17/beijing-apple-store-in-photos/
https://www.zdnet.com/article/china-rings-up-420m-smartphones-in-2014-xiaomi-leads-market/
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posteriore e frontale oppure smartphone pronti all’utilizzo della nuovissima rete 4G di quarta 

generazione 67 . Nel 2017, le statistiche inerenti agli share nel mercato globale degli 

smartphone mettono in luce una situazione simile a quella dell’anno precedente. Tra il 2016 e 

il 2017, al primo posto si trova il colosso coreano Samsung, al secondo posto Apple e al terzo 

posto continua la scalata di Huawei che nel secondo quadrimestre del 2017 si avvicina 

moltissimo all’azienda statunitense. Il terzo quadrimestre del 2016 ha invece registrato una 

crescita solida delle due aziende OPPO e Vivo. Xiaomi, invece, è calata fra il terzo 

quadrimestre del 2016 e il primo quadrimestre del 2017, crescendo poi del 13% nel secondo 

quadrimestre del 2017, grazie alle numerose vendite di prodotti in Cina e India.  

 

 

68 

                                            
67 Zheng LIU, Chinese Brands Dominate Global Smartphone Sales, in “Telegraph”, 2017, 

https://www.telegraph.co.uk/china-watch/business/chinese-smartphones/, 23 giugno 2019.  
68  Fonte: Chinese Smartphone Market: 2016 and 2017 Overview, in “Counterpoint”, 2017, 

https://www.counterpointresearch.com/chinese-smartphone-market-2016-and-2017-overview/, 23 

giugno 2019. 

https://www.telegraph.co.uk/china-watch/business/chinese-smartphones/
https://www.counterpointresearch.com/chinese-smartphone-market-2016-and-2017-overview/
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69 

 

Una parentesi interessante può essere quella inerente alla posizione globale di Nokia e 

Motorola, le quali dall’ avere una posizione simile a Samsung e Apple sono inesorabilmente 

crollate. Nokia è stata in passato il più grande produttore di telefoni cellulari introducendo i 

primi prodotti destinati al consumo di massa ma nel 2013 la propria parte dedicata ai device è 

stata venduta alla Microsoft per 7.2 miliardi di dollari, un grande smacco, considerando che 

agli albori tale branch era valutata intorno ai 250 miliardi di dollari. Nokia non ha saputo 

adattarsi quando si è trovata nel vivo della concorrenza, soprattutto con quella concorrenza 

spietata incominciata con l’avvento del colosso coreano Samsung. Nokia, in effetti, è stata 

messa in difficoltà da un sempre più vasto mondo di consumatori che ormai volevano fra le 

proprie mani degli smartphone non più solo in grado di comunicare fra di loro, ma che 

potessero fare molto di più tramite un range sempre più ampio di applicazioni 70.  Nokia è 

stata lenta nello sviluppo di tutte le innovazioni verso cui le altre aziende, in particolare quelle 

cinesi, si stavano muovendo: il touch screen oppure alcune funzionalità ignorate come l’invio 

di e-mail possono essere una delle ragioni per cui Nokia non è riuscita a sopravvivere. Viene 

anche spesso sottolineato come Nokia non mettesse sullo stesso piano hardware e software: il 

processo di sviluppo di Nokia è stato per lungo tempo dominato da ingegneri dediti allo 

                                            
69 Ibidem.  
70  Lydia DEPILLIS, Why Nokia Lost, and Samsung Won, in “The Washington Post”, 2013, 

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/09/04/why-nokia-lost-and-samsung-

won/?noredirect=on&utm_term=.00c96f923c53, 23 giugno 2019. 

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/09/04/why-nokia-lost-and-samsung-won/?noredirect=on&utm_term=.00c96f923c53
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/09/04/why-nokia-lost-and-samsung-won/?noredirect=on&utm_term=.00c96f923c53
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sviluppo dell’hardware, mentre il software non era equamente considerato (contrariamente a 

ciò che succedeva in Apple). Nokia è stata prigioniera del proprio successo passato, riluttante 

a una transizione verso una nuova era di smartphone 71 in grado di accontentare le esigenze 

dei consumatori.   

Il grafico riportato in seguito mostra lo share di mercato dall’ultimo quadrimestre del 

2017 fino ad arrivare al primo quadrimestre del 2019. Samsung rimane sempre al primo posto 

mondialmente per market share, passando dal 18.9% a fine 2017 al 23% nel 2019.  

Interessante è invece la sfida per il secondo posto, la quale è caratterizzata da uno scontro 

diretto fra Huawei e Apple. Nel secondo quadrimestre del 2018 Huawei supera finalmente 

Apple ma, alla fine dell’anno, Apple ritorna secondo produttore mondiale di smartphone. Nel 

primo quadrimestre del 2019, invece, Huawei distaccherà di molto Apple: Huawei avrà fra le 

proprie mani il 18.9% del mercato mentre Apple calerà al 11.8%.  

 

 

 

 

72 

 

                                            
71  James SUROWIECKI, Where Nokia Went Wrong, in “The New Yorker”, 2013,  

https://www.newyorker.com/business/currency/where-nokia-went-wrong, 25 giugno 2019.  
72  Fonte: Melissa CHAU, Ryan REITH, Smartphone Market Share, in “IDC”, 2019, 

https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/vendor, 25 giugno 2019. 

https://www.newyorker.com/business/currency/where-nokia-went-wrong
https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/vendor
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 73 

 

I costruttori cinesi sono quelli che trainano il mercato degli smartphone. Dal mese di 

luglio a settembre del 2019, le vendite di smartphone nel mondo sono aumentate del 1.4%, 

ossia 389 milioni di device 74. Samsung rimane invariato al primo posto nel mercato degli 

smartphone nonostante un calo dell’8.1% nel primo quadrimestre del 2019. Si è rivelato 

fondamentale il nuovo prodotto punta di diamante Samsung Galaxy S10, in particolare sarà 

fondamentale per l’azienda prendersi cura dei prodotti di fascia medio-bassa per non perdere 

punti nella sfida con Huawei. 

Huawei è diventato il secondo venditore globale di smartphone con una crescita del 

50.3% nel primo quarto del 2019 con 59.1 milioni di prodotti venduti. Nonostante la 

temporanea esclusione dal mercato statunitense, il brand cinese è primo nel proprio Paese e la 

sfida con Apple è per il momento vinta. Attraverso prodotti di fascia alta dalle caratteristiche 

strabilianti in grado di creare forte fidelizzazione con il consumatore, il brand cerca di imporsi 

sempre di più sul mercato cercando di avvicinarsi ai coreani della Samsung. Interessanti, 

invece, sono i modelli di fascia medio-bassa che supportano la performance del brand cinese 

in termini di vendita.  

Apple si trova in una situazione negativa: la vendita dei prodotti è calata di 36.8 milioni 

di unità rappresentando un declino del 29.5% rispetto all’anno 2018. I recenti accordi con 

l’azienda produttrice di chip Qualcomm e una solida fanbase cercheranno di minare la 

posizione di Huawei per riportare Apple al secondo posto tenendo a mente però che le novità 

                                            
73 Fonte: ibidem. 
74 Vendite Globali Smartphone +1.4%: traina la Cina, in “Ansa”, 2018, 

http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2018/12/04/vendite-smartphone-14-traina-la-

cina_a7de8143-a2da-4636-9226-f4ae1be2d35e.html, 25 giugno 2019.  

http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2018/12/04/vendite-smartphone-14-traina-la-cina_a7de8143-a2da-4636-9226-f4ae1be2d35e.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2018/12/04/vendite-smartphone-14-traina-la-cina_a7de8143-a2da-4636-9226-f4ae1be2d35e.html
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dei competitor in termini di telefoni pieghevoli e avvio di telefoni capaci di utilizzare il 5G 

possono mettere a repentaglio la situazione di Apple 75. Al quarto posto c’è Xiaomi con 33.2 

milioni di smartphone contro i 25.8 del terzo trimestre 2017. In quinta posizione i cinesi della 

OPPO che crescono da 29.4 a 30.5 milioni di smartphone venduti.  

Fra tutti i brand di smartphone, la performance che risalta di più è sicuramente quella 

della Huawei. La società cinese ha superato per la prima volta nel 2017 Apple, ma la propria 

performance nel 2019 sembra già preannunciare un miglior controllo della propria seconda 

posizione. Escludendo la performance dei primi cinque produttori, gli altri brand mondiali 

stanno soffrendo molto la concorrenza: ad esempio, Sony sta vivendo un periodo negativo che 

è culminato nella decisione di ridurre il personale dedito al reparto smartphone mentre LG ha 

preso la decisione di spostare la propria catena di produzione in Vietnam piuttosto che in 

Corea del Sud 76. Per Huawei, oggi, l’obiettivo è sicuramente quello di diventare il primo 

venditore di smartphone al mondo, cosa che negli anni 2015 e 2016 non era così scontata. In 

un contesto dove Samsung e Apple soffrono, in una scalata di mercato di Huawei resa ancora 

più spettacolare da una insignificante presenza del brand negli Stati Uniti 77 , le ottime 

strategie di mercato del brand cinese sono alcune delle motivazioni che potrebbero portare il 

brand a diventare ben presto il numero uno al mondo per vendita di dispositivi.  

 

 78 

                                            
75 Melissa CHAU, Ryan REITH, Smartphone Market…, cit., 25 giugno 2019.  
76 Ju-min PARK, LG Electronics to Shut South Korea Phone Plant, Move Production to Vietnam, in 

“Reuters”, 2019, https://www.reuters.com/article/us-lg-elec-mobile/lg-electronics-to-shut-south-korea-

phone-plant-move-production-to-vietnam-idUSKCN1S104K, 25 giugno 2019.  
77 Elizabeth SCHULZE, Huawei Smartphone Sales Surge 50% as Apple and Samsung Struggle, in 

“CNBC”, 2019, https://www.cnbc.com/2019/05/01/huawei-ahead-of-apple-in-q1-2019-smartphone-

shipments.html, 25 giugno 2019.  
78 Fonte: Luca SALVIOLI, Da Nokia…, cit., 25 giugno 2019.  
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Nel secondo quadrimestre del 2019, Samsung è leader del mercato con uno share del 

22.7%. Al secondo posto si trova ancora Huawei, con uno share del 17.6%. Al terzo posto 

Apple con uno share del 10.1%. Xiaomi, in crescita, raggiunge il 9.7%. 

 

  79 

 

Nel mercato degli smartphone, così come nel mondo della tecnologia, solitamente si 

analizzano due elementi indicati con i termini inglesi di shipment e sales. Attraverso il 

termine shipment si indicano i prodotti che non sono stati ancora venduti ma che sono stati 

inviati alle grandi catene o ai singoli commercianti. Con il termine sales, invece, si fa 

riferimento ai prodotti effettivamente venduti ai consumatori. Nell’agosto del 2019, Apple è 

caduta al quarto posto in termini di shipment dei propri smartphone. Sembra proprio un 

periodo nero per Apple che sottolinea la forte competizione con le aziende di smartphone 

                                            
79 Fonte: Global Market Share Held by Leading Smartphone Vendors from 4th Quarter 2009 to 2nd 

Quarter 2019 , in “Statista”, 2019, https://www.statista.com/statistics/271496/global-market-share-

held-by-smartphone-vendors-since-4th-quarter-2009/, 23 giugno 2019. 

https://www.statista.com/statistics/271496/global-market-share-held-by-smartphone-vendors-since-4th-quarter-2009/
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cinesi. Apple ha spedito 35.3 milioni di device nel secondo quarto del 2019, OPPO, invece, ne 

ha spediti 36.2, superando così Apple e crescendo in shipment in un solo anno del 13% 80. 

 

1.3. Il ruolo del Governo nello sviluppo delle telecomunicazioni 
All’inizio della riforma economica alla fine degli anni Ottanta, il campo delle 

telecomunicazioni era arretrato, gestito in malo modo e senza investimenti necessari al 

proprio sostentamento. A peggiorare la situazione era lo stretto controllo del Governo tramite 

il MIIT, Ministry of Industry and Information Technology, che aveva come compito quello di 

regolare le telecomunicazioni e offrirne il servizio. È facile quindi intuire che alla base dello 

sviluppo e gestione del sistema delle telecomunicazioni si trova il Governo cinese, il cui 

supporto si è sviluppato e differenziato portando alla definizione di diverse fasi.  

La prima fase, già precedentemente analizzata, sottolinea la fondamentale inadeguatezza 

delle società cinesi locali e la necessità di imparare dalle società straniere entrate in Cina con 

l’avvento della liberalizzazione economica promossa da Deng Xiaoping. Una volta che le 

aziende cinesi iniziarono a specializzarsi nel settore grazie agli aiuti provenienti dalle società 

straniere, il Governo cinese non solo si mise in moto per offrire supporto e finanziamento 

necessario alla crescita delle aziende, ma si impegnò nello stimolare la popolazione verso 

l’acquisto di brand completamente nazionali 81. Le società di telecomunicazione nate a cavallo 

fra gli anni Ottanta e Novanta in Cina si divisero prevalentemente in due diverse tipologie: 

società private e società a gestione statale (SOE). Se fra le aziende private si erge la celebre 

Huawei fondata da Ren Zhengfei 任正非, fra le aziende SOE, le principali a dominare furono 

tre: Great Dragon, Datang e ZTE, tutte fortemente supportate sin dalla propria nascita da 

finanziamenti governativi.  La Great Dragon nacque nel 1953 per mano dell’ex comandante 

militare Wu Jiangxing, facendolo emergere come eroe del settore delle telecomunicazioni. 

Datang venne fondata da Zhou Huan, ex funzionario del Post and Telecom Ministry of China, 

è oggi presidente della China Academy of Telecommunication Research ( Zhongguo Xintong 

Yuan 中国信通院). Infine, la ZTE, fondata nel 1985 a Shenzhen da Hou Weigui diventerà nel 

1997 la ZTE Corporation dopo essere stata quotata alla Borsa di Shenzhen 82. Quando a fine 

anni Novanta le aziende nazionali iniziarono a diventare più grandi e ad assumere una 

                                            
80 Lisa, EADICCIO, Apple Just Got Bumped Down to 4th Place in a List of the World’s Top Smartphone 

Makers. Here’s how It Stacks Up Against Rivals Like Samsung, Huawei, and LG, in “Business 

Insider”, 2019, https://www.businessinsider.sg/biggest-smartphone-makers-in-the-world-apple-slips-

2019-8/, 8 agosto 2019.  
81 Yu ZHOU, William LAZONICK, Yifei SUN, “Introduction…”, cit., pp. 10-11. 
82 Tao TIAN, Chunbo WU, The Huawei…, cit., p. xxv. 
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maggior autonomia in grado di competere con le multinazionali occidentali, il Governo 

cominciò a diminuire il proprio supporto, ma rimanendo comunque attivo nello sviluppo delle 

infrastrutture 83. 

Dalla fine degli anni Novanta, il Governo cinese si è impegnato ad offrire un indiretto 

supporto tecnico attraverso programmi come “863 Program” (863 jihua 863 计划 ) 84 oppure 

“973 Program” (973 jihua 973 计划) 85, dedicato a tutte quelle aziende che sono riuscite a 

distinguersi nel campo delle telecomunicazioni. In effetti, questi sono stati i primi anni in cui 

si consolidarono nel Paese il potere e la supremazia delle aziende nazionali nell’offerta dei 

servizi di telecomunicazione. Il primo tipo di supporto indiretto implementato dal Governo 

cinese è stato quello di collegare fra di loro mercato locale e fornitori locali. Il mercato cinese 

degli anni Novanta era dominato da multinazionali straniere e fu molto difficile per le aziende 

locali imporsi sul mercato: il Governo cinese, allora, si impose e fece in modo che fosse data 

priorità all’acquisto dei prodotti realizzati dalle aziende cinesi. Questo avvenne grazie a 

numerosi canali creati dal Governo, come le conferenze in cui i produttori cinesi ebbero 

modo, fra il 1996 e 1997, di presentare e far conoscere al mercato la propria merce ai 

rappresentati provenienti dagli uffici amministrativi per le telecomunicazioni sia delle 

provincie che delle città 86. Oltretutto, le aziende in grado di sviluppare nuovi prodotti in 

modo autonomo tramite tecnologie innovative, venivano premiati tramite l’acquisto di 

prodotti da parte di clienti cinesi, e questo fece in modo che numerose aziende locali 

perseguissero lo stesso trend.  

Il secondo tipo di supporto indiretto del Governo si collega a riforme nell’organizzazione 

e competizione fra le società SOEs, liberalizzando il mercato della domanda e promuovendo 

l’innovazione stimolata dalla domanda stessa.  

Dal 1980 al 1993, il Governo cinese si è focalizzato su un miglioramento delle 

infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, dando la possibilità alla Cina di diventare 

                                            
83 Yu ZHOU, William LAZONICK, Yifei SUN, “Introduction…”, cit., p. 11. 
84 Il Programma 863 è stata un’iniziativa introdotta nel marzo del 1986 e approvato da Deng Xiaoping 

in modo da accelerare lo sviluppo dell’high-tech cinese, la capacità di ricerca e sviluppo, lo sviluppo 

socioeconomico e la sicurezza nazionale (National High-tech R&D Program (863 Program), in 

“Ministry of Science and Technology of the People Republic of China”, 

http://www.most.gov.cn/eng/programmes1/, 27 agosto 2019).  
85 Il Programma 973 è stata un’iniziativa introdotta nel giugno del 1997 volta allo sviluppo della 

ricerca in linea con i target nazionali. (National Basic Research Program of China (973 Program), in 

“Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China”, 

http://www.most.gov.cn/eng/programmes1/200610/t20061009_36223.htm, 27 agosto 2019).  
86 Yu ZHOU, William LAZONICK, Yifei SUN, “Introduction…”, cit., p. 13. 

http://www.most.gov.cn/eng/programmes1/
http://www.most.gov.cn/eng/programmes1/200610/t20061009_36223.htm
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oggi uno dei Paesi con infrastrutture all’avanguardia rispetto a paesi dalle dimensioni simili 

87. Le società SOE hanno avuto enormi vantaggi durante questo periodo, e infatti furono in 

grado di offrire un servizio caro e investire il profitto ottenuto oppure ricevere agevolazioni 

fiscali.  

 Dagli anni Duemila, invece, il Governo ha completamente ritirato il proprio supporto 

verso le aziende nazionali, focalizzandosi invece sullo sviluppo di altri settori come le 

tecnologie dell’avanguardia 88: da allora, la forte competizione dovuta alla numerosa presenza 

di aziende dedite alla telecomunicazione ha permesso una riduzione dei prezzi e un 

miglioramento nella qualità del servizio. Una riforma importante avvenne nel 2008: 

l’assimilazione di tre delle sei aziende precedentemente in vita diede luce alle odierne China 

Telecom, China Unicom e China Netcom 89, creando un ambiente di competizione che ha 

automaticamente stimolato l’innovazione delle aziende nella necessità di fornire un servizio 

migliore a un prezzo più basso, a beneficio del consumatore. 

Come precedentemente sostenuto, molto interessante è stato il fatto che, in passato, solo 

alcune aziende abbiano avuto modo di ottenere supporto dal Governo: questo sottolinea 

ancora oggi quanto il Governo cinese dia aiuto e sostegno dinamico e selettivo, mettendo da 

parte le critiche di chi sottolinea che il supporto del Governo cinese porti allo sviluppo di 

aziende non innovative. Prendendo come esempio ZTE, Huawei, Datang e Great Dragon, 

tutte hanno ottenuto supporto governativo, ma solamente chi ha saputo creare un reparto di 

ricerca e sviluppo soddisfacente è stato in grado di distinguersi ed andare avanti. Infatti, 

Huawei e ZTE hanno saputo cogliere l’occasione di sviluppare il proprio settore di sviluppo e 

sono diventate due delle migliori aziende di telefonia al mondo, mentre Great Dragon è fallita 

90. Questo a indicare che se il supporto governativo può servire come trampolino di lancio per 

numerose aziende nel Paese, è comunque necessario che l’azienda abbia una visione tale da 

potersi rendere valida sul mercato e quindi essere in grado di innovarsi, tramite controllo 

strategico organizzazione e impegno finanziario 91. Great Dragon, nonostante sia stato uno dei 

primi produttori di attrezzatura per telecomunicazioni su larga scala, non è riuscita a 

sopravvivere alla spietata concorrenza e a quella interna alla Repubblica Popolare.  

                                            
87 Ibidem. 
88 Yu ZHOU, William LAZONICK, Yifei SUN, “Introduction…”, cit., p. 11. 
89  Peilei FAN, Xudong GAO, “Catching Up and Developing Innovation Capabilities in China’s 

Telecommunication Equipment Industry”, in Yu Zhou, William Lazonick, Yifei Sun (a cura di), China 

as an Innovation Nation, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 237. 
90 Yu ZHOU, William LAZONICK, Yifei SUN, “Introduction…”, cit., p. 11. 
91 Yu ZHOU, William LAZONICK, Yifei SUN, “Introduction…”, cit., p. 12. 
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1.4. Le società cinesi di telefonia mobile oggi  
Se si analizzano le ultime statistiche riguardo lo share del mercato domestico delle aziende 

cinesi produttrici di smartphone fra il 2018 e il 2019, si defila una situazione diversa rispetto a 

quella internazionale.  

Fra le società più importanti, infatti, non si trovano Samsung e Apple come di consueto, 

ma piuttosto aziende cinesi. Fra queste spicca al primo posto Huawei, che include il proprio 

branch produttore di smartphone a fascia media Honor, che ha detenuto nel primo 

quadrimestre del 2019 il 34% del mercato. Al secondo posto si trova il conglomerato 

costituito dalla BBK Electronics che include i brand OPPO e Vivo, i quali hanno detenuto 

rispettivamente 18% e 19% all’inizio del 2019. 

Al terzo posto si trova Xiaomi con il 12% dello share mentre solamente al quarto posto si 

trova Samsung che, a differenza del proprio share globale, in Cina arriverà solamente dopo 

lasciando spazio alle aziende cinesi 92. 

Huawei sta dominando non solo il mercato globale crescendo sempre di più, ma sembra 

proprio che le proprie intenzioni siano quelle di raggiungere il 50% del market share 

domestico entro la fine del 2019. Ormai sono lontani gli anni in cui i prodotti di origine cinese 

si classificavano nello stereotipo di prodotti poco costosi e di bassa qualità: marche come 

Huawei, Haier e Lenovo stanno facendo passi da giganti nel settore della ricerca e dello 

sviluppo per fare in modo che questa percezione possa cambiare in tutto il mondo 93: la Cina è 

ormai diventata la sede di alcune delle aziende di smartphone più di successo al mondo, 

competitor dirette delle aziende straniere Apple, Samsung e LG Electronics.  

 

                                            
92  China Smartphone Market Share: By Quarter, in “Counterpoint”, 2019, 

https://www.counterpointresearch.com/china-smartphone-share/, 25 giugno 2019. 
93 Tao LI, Huawei Targets 50 per cent Smartphone Market in China on Way to Wresting Global 

Crown from Samsung, in “South China Morning Post”, 2019, https://www.scmp.com/tech/big-

tech/article/3001799/huawei-targets-50-cent-smartphone-market-share-china-way-wresting, 25 giugno 

2019.  
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94 Fonte: China Smartphone Market…, cit., 25 giugno 2019. 
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1.4.1. Huawei 

Una delle società che ha fatto la differenza nella Repubblica Popolare Cinese è stata l’azienda 

Huawei. Oggi, come precedentemente spiegato, è la seconda azienda al mondo per volume di 

vendita, mantenendo dal 2010 un trend positivo che l’ha portata nel 2019 a consolidare la 

propria posizione. Il fondatore, Ren Zhengfei 任正非, aveva già 44 anni quando ha fondato la 

società a Shenzhen facendola diventare, dopo trent’anni, una delle società più importanti al 

mondo nel settore degli smartphone. Huawei 华为, il cui nome cinese si potrebbe tradurre con 

“successo cinese”, non è una storia fatta solamente di smartphone: infatti la società è anche 

una delle più importanti e la più grande per le telecomunicazioni, fornendo soluzioni e 

prodotti per più di 170 Paesi al mondo 96. 

Negli anni Ottanta, Huawei era solamente un piccolo venditore di articoli dediti alla 

telecomunicazione ma il fondatore, Ren Zhengfei, era già un grande sognatore. Ci troviamo in 

un contesto dove tutte le classi sociali erano composte da grandi sognatori e appassionati: in 

questa epoca gente come il fondatore di Lenovo e il fondatore della Haier, rifiutavano il 

vecchio sistema e sognavano di trovare il successo avventurandosi in una realtà ancora 

sconosciuta realizzata con l’apertura della Cina verso l’esterno e la liberalizzazione 

dell’economia 97. 

Huawei, così come ZTE, Datang e Great Dragon, è stata caratterizzata da un inizio 

burrascoso: capitale, tecnologia e risorse umane scarseggiavano. Oltretutto, a rendere le cose 

più complicate, queste aziende dovevano affermarsi in un contesto in cui i giganti delle 

telecomunicazioni occidentali si stavano affermando: era una sfida che vedeva elefanti contro 

formiche, ma solo dei sognatori come i fondatori di tale imprese potevano aspettarsi di 

vincere 98. 

Huawei ha cominciato nel settore della telefonia come un’impresa commerciale costituita 

da soli 12 impiegati. Tuttavia, lottò per sopravvivere contro le società SOEs e le società 

straniere. Dal 1992 le entrate di Huawei inizieranno a superare i 12 milioni di dollari e da quel 

momento per l’azienda di Ren Zhengfei sarà tutta in salita. Nel 1994, Huawei iniziò a crescere 

dopo sette anni di difficoltà: nell’ottobre dello stesso anno venne lanciato dalla società il 

primo centralino telefonico Huawei C&C08 marcando la fine di Huawei come trade-company 

                                            
96 Michela ROVELLI, Huawei, storia della dinastia che guida il colosso cinese, in “Corriere della sera”, 

2018, https://www.corriere.it/tecnologia/18_dicembre_06/huawei-ren-zhengfei-meng-wanzhou-storia-

dinastia-f4b5180c-f934-11e8-ae58-9c21af36aa5f.shtml?refresh_ce-cp, 27 giugno 2019. 
97 Tao TIAN, Chunbo WU, The Huawei…, cit., p. xxiii.  
98 Tao TIAN, Chunbo WU, The Huawei…, cit., p. xxii. 
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e rilanciandola invece come un’azienda che iniziava a produrre la propria tecnologia 99. Una 

cosa però è sempre stata chiara per Huawei: l’importanza dei propri consumatori. Per tanto 

tempo Huawei ha significato prezzi bassi, bassa qualità ma servizio eccellente, indicando che 

già in passato il rapporto con il consumatore era più di un rapporto di compravendita: a 

conferma di ciò, tra il 2006 e il 2010 Huawei ha dichiarato l’importanza della centralità dei 

consumatori all’interno della compagnia e Ren Zhengfei ha più volte dichiarato che l’unico 

motivo per cui Huawei esiste è per servire i propri consumatori. Il successo nazionale fu la 

base per l’azienda cinese che, nel 1997, iniziò a espandersi verso Hong Kong, fornendo 

prodotti alla compagnia hongkonghese Hutchinson Whampoa e nel 1999 aprì il primo centro 

di ricerca e sviluppo a Bangalore in India. Il primo telefono cellulare venne creato nel 2004, 

Huawei C300, mentre nel giugno del 2005 Huawei presentò il primo smartphone dotato di 

tecnologia 3G, Huawei U626, che verrà poi premiato come miglior telefono 3G da Charlton 

Media Group. Nello stesso anno, Huawei firmerà un accordo con Vodafone e con la 

britannica British Telecom. Nel 2007 Huawei comincerà una joint venture con la Symantec 

Corporation, al fine di provvedere a soluzioni per la sicurezza. Nel febbraio del 2009, invece, 

ci sarà il debutto del primo smartphone dotato di sistema Android, Huawei U8220, e 

nell’agosto del 2010 le spedizioni totali di device mobile broadband di Huawei 

raggiungeranno le 100 milioni di unità guadagnando il 50% della quota di mercato globale. 

Huawei nello stesso anno verrà inclusa nella lista Global Fortune 500 pubblicata da Forbes e 

il profitto dell’azienda sarà di a 2.67 miliardi di dollari 100. 

Nel 2015 cominceranno una serie di successi per Huawei che culmineranno con la 

produzione dei nuovi prodotti punti di diamante Huawei P8, della corrispettiva P Series, e la 

serie Mate: ambedue le serie saranno considerate serie top di gamma grazie alle proprie 

caratteristiche. Nel 2018 l’azienda cinese venderà più di 200 milioni di telefoni cellulari con 

incremento incessante dal 2007. A fine 2018, Huawei ha intenzione di espandersi ancora di 

più al di fuori della Cina con il proposito di aprire un nuovo centro di sviluppo e ricerca in 

Russia, oltre ai due già presenti nel Paese, e uno a Grenoble in Francia per potersi concentrare 

sui sensori inseriti nei propri smartphone e lo sviluppo di software. È da ricordare che 

nonostante oggi la tecnologia network di quinta generazione (5G) sia ancora in via di 

sviluppo, Huawei è stata una delle prime aziende ad entrare nel vivo dello sviluppo di tale 

tecnologia già agli albori del 2009, investendo nel 2013 più di 600 milioni di dollari. Oggi, 

                                            
99 Tao TIAN, Chunbo WU, The Huawei…, cit., p. 15. 
100 Huawei, in “Popular Timelines”, 2019, https://populartimelines.com/timeline/Huawei, 27 giugno 

2019. 
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più di 1000 persone sono impiegate dall’azienda per la creazione di prodotti dediti alla 

tecnologia di quinta generazione con un investimento di più di 1.4 miliardi di dollari nel 2017 

e nel 2018 per la creazione di tali prodotti nel 2018 101.  

Nonostante l’apertura verso l’internazionalizzazione dell’azienda, gran parte del profitto 

di Huawei è oggi comunque legato alla Repubblica Popolare Cinese, mentre Africa e Medio 

Oriente rappresentano per la società il secondo mercato più importante 102. Oggi Huawei è il 

primo fornitore di servizi di rete al mondo con un profitto di 721.2 miliardi di RMB di cui 

372.12 miliardi solamente in Cina. I continui successi dell’azienda l’hanno portata a essere 

identificata come la più preziosa azienda dedita alla creazione di infrastrutture di 

telecomunicazione al mondo con un valore stimato di 62 miliardi di dollari 103. 

 

1.4.2. OPPO, Vivo, OnePlus 

OPPO, Vivo e OnePlus sono tre diverse aziende che rispondono allo stesso nome: il 

conglomerato con a capo la BBK Electronics. La BKK Electronics ha iniziato a operare in 

Cina in diversi settori a metà degli anni Novanta sotto la direzione del miliardario Duan 

Yongping 段永平. Duan Yongping è nato nel 1961 in una modesta famiglia nella provincia 

cinese del Jiangxi e nel 1978 entrò alla Zhejiang University per laurearsi in ingegneria 

elettronica e nel 1989 si laureò in economia alla Renmin University di Pechino. Lo stesso 

anno incominciò a lavorare per la Subor Electronics Industry Corp, la quale produceva 

console di videogiochi a basso prezzo. Dopo che i prodotti dell’azienda iniziarono a diventare 

famosi, soprattutto a Hong Kong, e dopo aver generato un profitto annuo di un miliardo di 

RMB nel 1995, Duan lasciò la propria azienda per fondare la Bubugao, che sarebbe poi 

diventata la BBK Electronics. Oggi, questa azienda ha più di diciassettemila impiegati e 

occupa più di dieci ettari di terra 104, si trova a Dongguan ed è la sede di alcune delle più 

importanti società dedite alla produzione di smartphone al mondo.  

                                            
101 An Overview of Huawei 5G: The Battle over 5G Commercial Devices is Coming, in “Huawei”, 

2019,  https://consumer.huawei.com/en/press/media-coverage/2019/an-overview-of-huawei-5g/, 27 

giugno 2019. 
102 Huawei: Statistics & Facts, in “Statista”, 2019, https://www.statista.com/topics/2305/huawei/, 20 

luglio 2019. 
103 Ibidem. 
104  Robert TRIGGS, Who Is BBK, the World’s Third Largest Phone Manufacturer?, in “Android 

Authority”, 2017, https://www.androidauthority.com/bbk-third-biggest-phone-manufacturer-808839/, 

27 giugno 2019. 
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Duan Yongping è visto in patria come il “padrino” degli smartphone a causa della sua 

fondamentale presenza in quattro diversi brand di telefonia 105. 

La BBK inizialmente ha iniziato ad occuparsi principalmente di produzione di CD, MP3 

e DVD e solo nel 2004 fonderà OPPO che si occuperà presto di vendita di smartphone. Vivo è 

apparsa solamente nel 2009 con i primi modelli lanciati nel mercato nel 2011 mentre la 

OnePlus è l’unica delle tre aziende non fondata da Duan Yongping. Infatti, l’azienda è ormai 

molto celebre in Europa per i suoi prodotti top di gamma dal prezzo stracciato, è stata fondata 

dall’ex vicepresidente della OPPO Pete Lau nel 2013.  

Successivamente, nel maggio del 2018, è apparsa nel mercato una nuova azienda cinese 

denominata Realme, la quale apparve la prima volta nel 2010 sotto il nome di OPPO Real, 

quindi facendo parte della OPPO, ma più tardi si separò diventando una compagnia 

indipendente in grado di fornire smartphone a basso prezzo diretti a un mercato medio e in 

grado di competere con la linea Redmi della Xiaomi 106. 

OPPO, quinto per shares di mercato nel mondo e terzo in Cina, è oggi in grado di fornire 

smartphone per qualsiasi fascia di prezzo, arrivando a presentare quest’anno il nuovo top di 

gamma OPPO Reno in grado di fornire tre diversi comparti dedicati alle fotografie (fra questi 

vi è persino una lente da 48 megapixels) 107 . OPPO si propone di fornire un’unione 

interessante fra design e tecnologia, con l’ambizione di realizzare prodotti per diventare uno 

dei brand più competitivi sul mercato 108. OPPO non solo è salita alla ribalta nel 2019 per aver 

annunciato un interesse nello sviluppare i primi modelli di smartphone dotati di fotocamera 

frontale sotto display, ma soprattutto per aver siglato una partnership di tre anni con la 

squadra di calcio spagnola Barcellona nel 2015, creando nel 2019 un prodotto edizione 

limitata di OPPO Reno che ha come design i colori della squadra di calcio catalana: si tratta 

così di un esempio da parte della società cinese di rendersi sempre di più conosciuta al di fuori 

                                            
105 Tao LI, Meet the Godfather of China’s Smartphone Industry, in “South China Morning Post”, 2019, 

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/2184877/meet-godfather-chinas-smartphone-industry, 21 

luglio 2019.  
106 About Realme, in “Realme”, 2019, https://www.realme.com/global/brand, 21 luglio 2019. 
107 OPPO Reno, in “OPPO”, 2019, https://www.oppo.com/en/smartphone-reno/, 21 luglio 2019. 
108 Ernest ASSANTE, La sfida di OPPO: «Nei nostri smartphone l‘intelligenza artificiale al servizio 

dell’estetica», in “La Repubblica”, 2018, 

https://www.repubblica.it/tecnologia/prodotti/2018/11/22/news/oppo_la_versa_sfida_dei_nostri_smart

phone_l_intelligenza_artificiale_al_servizio_dell_estetica_-212332297/?ref=search, 22 luglio 2019. 

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/2184877/meet-godfather-chinas-smartphone-industry
https://www.realme.com/global/brand
https://www.oppo.com/en/smartphone-reno/
https://www.repubblica.it/tecnologia/prodotti/2018/11/22/news/oppo_la_versa_sfida_dei_nostri_smartphone_l_intelligenza_artificiale_al_servizio_dell_estetica_-212332297/?ref=search
https://www.repubblica.it/tecnologia/prodotti/2018/11/22/news/oppo_la_versa_sfida_dei_nostri_smartphone_l_intelligenza_artificiale_al_servizio_dell_estetica_-212332297/?ref=search
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dei confini nazionali, specialmente in ambito sportivo, dove già nel passato è stata il primo 

sponsor asiatico di Wimbledon e di Roland Garros per il tennis 109. 

Vivo, anch’essa quinto brand nel mondo e secondo in patria, offre modelli destinati a un 

mercato intermedio a un prezzo conveniente. Il brand, di proprietà della BKK, è stato il primo 

a lanciare uno smartphone dotato di sensore per le impronte digitali integrato nel display e il 

primo a lanciare sul mercato, attraverso il modello Vivo NEX, uno smartphone senza cornici 

e senza notch con una fotocamera frontale in grado di comparire e scomparire tramite un 

meccanismo innovativo a scomparsa 110. 

Ultimo, ma non per importanza, è OnePlus. Il brand cinese di Dongguan risponde 

anch’esso alla casa madre BKK ed è oggi considerato uno dei brand più interessanti, capace 

di fornire smartphone top di gamma a prezzi contenuti. OnePlus fa del marketing una delle 

sue doti migliori ed è solo di recente approdata fisicamente in negozi italiani, dal momento 

che precedentemente forniva i propri smartphone solamente attraverso negozi online o 

addirittura tramite inviti. L’obiettivo di ciò è stato subito chiaro: fornire un prodotto di nicchia 

senza fronzoli, dalle grandi capacità senza i prezzi dei top di gamma forniti dalle altre aziende 

111 . OnePlus nel 2014 produsse il primo smartphone, OnePlus One, con l’obiettivo di 

venderne almeno trentamila mentre le vendite furono di un milione. Promuovendosi con lo 

slogan “Never Settle”, mai mettersi comodi, l’azienda vuole promuovere degli smartphone in 

cui la passione per il dettaglio diventa l’arma principale. L’azienda crea una community e 

sulla base delle idee e consigli proposti in essa da parte dei consumatori e affiliati, ogni anno 

l’azienda lancia sul mercato due modelli punta di diamante. Carl Pei e Pete Lau, fondatori 

dell’azienda, si sono resi responsabili di uno stravolgimento del concetto di “Made in China”, 

dove il prodotto creato in Cina diventa sinonimo di qualità. Apple, per i due fondatori, è stato 

sicuramente un modello verso cui ambire poiché il brand è oggi talmente potente da poter 

                                            
109  OPPO and FC Barcelona Renew Successful Partnership, Release Limited Edition Club 

Smartphone, in “OPPO”, 2019, https://www.oppo.com/en/about-us/press/oppo-and-fc-barcelona-

renew-successful-partnership-release-limited-edition-club-smartphone/, 22 luglio 2019. 
110 Andrea NEPORI, Vivo NEX, lo smartphone tutto schermo (per davvero), in “Il secolo XIX”, 2018, 

https://www.ilsecoloxix.it/high-tech/2018/06/14/news/vivo-nex-lo-smartphone-tutto-schermo-per-

davvero-1.30505832, 22 luglio 2019.  
111 Ugo BARBÀRA, La vera storia di OnePlus e dei suoi super smartphone che costano poco, in “Agi”, 

2018, https://www.agi.it/economianeplus_smartphone-4729703/news/2018-12-12/, 22 luglio 2019. 
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innescare tendenze a cui il mercato si adegua immediatamente: OnePlus, così, ambisce a 

essere considerata l’Apple per gli smartphone dotati di sistemi Android 112. 

                                            
112 Andrea NEPORI , Carl Pei: «OnePlus è la Apple dei telefoni Android», in “La Stampa”, 2017, 

https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2017/11/21/news/carl-pei-oneplus-e-la-apple-dei-telefoni-

android-1.34388745, 22 luglio 2019.  
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Capitolo 2: Xiaomi 
 

2.1. La storia dell’azienda 
All’interno del variegato mondo dei produttori e venditori di smartphone, c’è una società che 

già dal 2010, anno della propria fondazione, ha iniziato a far parlare di sé. Pur essendo la 

quarta società per share nel mercato degli smartphone, sia nel mondo che in patria, Xiaomi ha 

avuto una crescita costante a partire dal proprio anno di nascita, diventando una delle società 

più importanti nel settore già ultra-competitivo degli smartphone cinesi. 

La società ha saputo adattarsi ai trend del momento e non solo si è distinta nella 

produzione e vendita di smartphone, sua specializzazione, ma anche nella creazione di un 

vero e proprio ecosistema di prodotti elettronici (tra cui i più importanti sono i cosiddetti 

wearable) così da entrare subito in competizione con società di grosso calibro come, ad 

esempio, Apple e Samsung. Nel 2018, il mercato degli smartphone è stato per quasi il 9% 

controllato da Xiaomi, subito dopo i colossi Samsung, Huawei e Apple: se dapprima la 

società cinese era focalizzata sul mercato nazionale, una volta apertasi verso l’occidente ha 

incrementato il proprio volume di vendite con l’intenzione di creare il 60% del proprio 

business all’estero entro il 2022 113.  

Quella di Xiaomi è una storia simile a molte altre in Cina, ma è il successo tecnologico e 

di fatturato che ha consentito all’azienda di poter essere considerata la “Apple cinese” 114, 

nonostante le proprie ambizioni e i prodotti di media gamma siano più vicini all’esperienza 

Samsung che all’esperienza Apple. 

Xiaomi è stata ufficialmente fondata nel 2010 a Pechino da sette esperti di tecnologia tra 

i trenta e quarant’anni fra cui figura Lei Jun 雷军, oggi CEO dell’azienda. La storia di Xiaomi 

è una storia che accomuna moltissime società di smartphone cinesi: una storia che inizia con 

la produzione di smartphone dotati di sistema operativo Android a basso prezzo e dalle 

caratteristiche interessanti 115. Il CEO dell’azienda e i co-fondatori sono tutti accomunati da 

un comune passato, già considerati grandi talenti all’interno di imprese come Google e 

Motorola oppure provenienti da società produttrici di software. Lei Jun, infatti, iniziò a 

lavorare nel settore dell’informatica entrando a far parte della Kingston di Hong Kong nel 

                                            
113  Shanhong LIU, Xiaomi - Statistics and facts, in “Statista”, 2019,  

https://www.statista.com/topics/5136/xiaomi/, 30 luglio 2019. 
114  Simonetta BIAGIO, Xiaomi alla conquista dell’Europa e dell’Italia,  in “Il Sole 24 Ore”, 

https://www.ilsole24ore.com/art/xiaomi-conquista-dell-europa-e-dell-italia-AEnIqgBE?refresh_ce=1, 

2018, 30 luglio 2019.  
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1992, diventandone CEO dopo solamente sei anni. Uscito dall’azienda nel 2007 ed entrato a 

far parte di alcune società nel mondo di Internet come UCWeb, Lei Jun era cosciente di vivere 

e lavorare in una nazione dove in poco tempo Internet sarebbe esploso diventando 

fondamentale per il Paese e il futuro CEO di Xiaomi aveva già intravisto le potenzialità dello 

smartphone, in particolare il suo ruolo nel mondo del business online, identificando la Cina 

come “Smartphone first” in tale settore 116.   

Il primo prodotto offerto dall’azienda Xiaomi non a caso fu un sistema operativo per 

smartphone piuttosto che un hardware. Tale sistema operativo, identificato con il nome MIUI 

(da leggere Me – You – I), è una versione modificata del sistema operativo Android 

commercializzato da Google, sistema operativo maggiormente presente nei telefoni in 

circolazione nel 2019 con uno share del 76,3%, in contrapposizione con il sistema operativo 

iOS fornito da Apple con lo share del 22% 117. 

Durante il primo anno di vita, Xiaomi cercò di ottimizzare al massimo il proprio sistema 

operativo, cercando di renderlo migliore rispetto ai competitor: gli utenti consapevoli e 

interessati alla MIUI potevano fare il download di tale sistema operativo installandolo sul 

proprio telefono e l’azienda, dal canto suo, poteva analizzare e scrutare in che modo il sistema 

operativo venisse usato e che cosa volevano i consumatori nei propri dispositivi 118. Elemento 

interessante fu il fatto che la MIUI, nel 2011, era migliore e riusciva a girare sui dispositivi 

Samsung molto più di quanto Samsung riuscisse a far girare la versione del sistema operativo 

sui propri dispositivi. L’idea di permettere il download della MIUI sui propri dispositivi non 

solo era un modo per ricevere un feedback diretto dai consumatori che volevano interessarsi 

al sistema operativo MIUI, ma il piano di Xiaomi era anche quello di farsi pubblicità in modo 

gratuito tramite la scrittura di tweet sulla piattaforma social americana Twitter. Questo 

elemento, che racchiude feedback dei consumatori come fonte di marketing perdura anche 

oggi, tant’è che Xiaomi spende molto poco in pubblicità, dando la preferenza a eventi in cui 

far partecipare giornalisti che possano garantire visibilità all’azienda.119. Ancora oggi, quando 

un utente decide di passare a una nuova versione del sistema operativo MIUI, è possibile per 

il consumatore condividere, tramite il proprio device, un messaggio sul social network cinese 

                                                                                                                                       
115 Ibidem. 
116 Clay SHIRKY, Little Rice: Smartphones, Xiaomi and the Chinese Dream, New York, Columbia 

Global Reports, 2015, p. 36. 
117   Mobile Operating System Market Share Worldwide, in “Statcounter”, 2019, 

http://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide, 30 luglio 2019. 
118 SHIRKY, Little Rice…, cit., pp. 30-31. 
119 SHIRKY, Little Rice…, cit., p. 32. 
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Weibo che mostri l’aggiornamento appena effettuato, facendo così pubblicità gratuita 

all’azienda di Pechino.  

Il sistema MIUI non era perfetto, ma era meglio di quello che offrivano i competitor 

grazie alle proprie caratteristiche: il sistema di note era migliore, possedeva un sistema di 

streaming di musica proprio e un Cloud volto al salvataggio dei propri dati. I consumatori 

potevano usufruire di una miglior esperienza d’uso di smartphone senza dover cambiare il 

telefono e potevano rendere conto a un’azienda che effettivamente porgeva l’orecchio verso il 

consumatore: il feedback del consumatore divenne così porta bandiera dell’azienda, rendendo 

così importante il ruolo dell’utente che cominciava passo dopo passo ad affezionarsi alla 

compagnia.  

I sostenitori della compagnia telefonica Xiaomi incominciarono a crescere, dividendosi 

in due diverse tipologie: i primi erano utenti “consapevoli” in grado di fornire un feedback 

reale all’azienda, gli altri erano invece gli appassionati non in grado, però, di fornire dettagli 

specifici riguardo ai problemi dei device ma interessati alle possibili novità. I primi sostenitori 

dell’azienda erano in grado di fornire dei feedback talmente interessanti da riuscire a lavorare 

per l’azienda e ad aver un accesso anticipato ai prodotti non ancora lanciati sul mercato, i 

secondi invece partecipavano per lo più nei “Mi Forum”:  proprio perché la maggior parte dei 

consumatori appartiene ancora oggi a questa categoria, i forum, le discussioni e i dibattiti di 

questi utenti sono diventati fondamentali per Xiaomi sia nel marketing che nel settore della 

ricerca e sviluppo 120 . L’azienda inizia a trarre grande vantaggio dalla comunità di 

consumatori dei propri device, che stava piano piano diventando sempre più grande: si 

cominceranno ben presto a creare eventi, a creare comunità nazionali di fan dell’azienda e 

creare un ecosistema di individui affiliati e profondamente interessati alla stessa. Nell’aprile 

del 2012 verrà, infatti, introdotto il Mi Fans Festival, evento organizzato per presentare i 

propri prodotti nello stesso stile elettrizzante e innovativo dei keynote della Apple 121. 

 Proprio per questo motivo con Xiaomi è possibile parlare di “Lead User Innovation” 122 

per la prima volta applicato al mondo degli smartphone: esistono, infatti, dei consumatori che 

riescono a capire il prodotto meglio dei designer dell’azienda e sono in grado di fornire 

soluzioni, modifiche e adattamenti al prodotto rendendolo migliore: si dice che, infatti, un 

terzo delle caratteristiche della MIUI sia dovuto a novità e richieste provenienti dagli utenti 

stessi dell’azienda. I seguaci di Xiaomi iniziano a sentirsi legati al brand così come accade per 

                                            
120  SHIRKY, Little Rice…, cit., pp. 32-33. 
121  SHIRKY, Little Rice…, cit., p. 44. 
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aziende dal calibro di Apple e Samsung: l’azienda inizia ad essere percepita come speciale dal 

consumatore e ad aumentare questa sensazione è la vicinanza dell’azienda alle idee e alle 

proposte provenienti dal consumatore stesso. L’azienda, in cambio, condivide un sistema 

operativo gratuito all’interno di un ecosistema fatto di smartphone costosi.  

Nonostante prima del 2011 Xiaomi non avesse ancora lanciato sul mercato uno 

smartphone, quindi fosse ancora sprovvista di hardware, l’azienda cominciò a offrire servizi 

diversificati per il consumatore a partire dall’invenzione di una propria valuta, Xiaomi Credit, 

attraverso cui il consumatore poteva acquistare musica o temi per il proprio telefono, fino ad 

arrivare al più recente Mi Finance, un sistema simile a quello di PayPal adibito ai pagamenti. 

Xiaomi si è resa responsabile dell’idea che il settore tecnologico cinese non fosse solamente 

adibito alla commercializzazione di prodotti, ma anche all’offerta di servizi: Lei Jun, infatti, 

sottolinea che una compagnia così incentrata al miglioramento di esperienza del consumatore 

non può prescindere dall’offerta di un vasto set di servizi diversificati, tra cui download, 

giochi e memoria, tutti responsabili del crescente avanzamento degli smartphone su computer 

e laptop 123. 

Il mercato cinese degli smartphone alla fine del 2009 non era fiorente come quello 

occidentale. L’azienda finlandese Nokia aveva nelle proprie mani gran parte del mercato dei 

cellulari e viveva nell’idea che in Cina il cellulare fosse un accessorio di lusso destinato a 

poche persone. La popolazione cinese inizialmente non era stimolata dall’acquisto di modelli 

di cellulari costosi, in quanto la classe media cinese non aveva a disposizione abbastanza 

reddito da destinare all’acquisto di modelli di cellulare nuovi. Di conseguenza, la domanda di 

prodotti di alta tecnologia era ancora bassa 124 . Nel 2011, come analizzato nel capitolo 

precedente, Nokia incomincia a perdere terreno in Cina e in contemporanea il potere 

d’acquisto della popolazione cinese media urbana comincia ad aumentare: entro la fine del 

2012 milioni di persone in Cina avrebbero lasciato Nokia per passare a modelli di telefono 

creati in Asia con sistema operativo Android. Xiaomi, inizialmente, non colse la palla al balzo 

creando uno smartphone (si ricorda, infatti, che Xiaomi inizialmente si occupava solamente 

del sistema operativo MIUI e non di sistemi hardware) dal momento che Lei Jun non vedeva 

un vero vantaggio nel farlo: gli smartphone prestanti erano costosi mentre quelli economici 

erano arretrati. L’ideale sarebbe stato creare uno smartphone prestante, facile da usare, con un 

design innovativo per un prezzo minore rispetto ai competitor: questo avrebbe portato per 

                                                                                                                                       
122 Lead User, termine sviluppato da Erick Von Hippel nel 1986, individua l’esistenza di consumatori 

competenti che sviluppano in totale autonomia nuove soluzioni per le imprese. 
123 SHIRKY, Little Rice, cit., p. 33. 
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l’azienda un vantaggio a lungo termine nel mercato. Proprio questo sarebbe diventato ben 

presto l’obiettivo di Xiaomi 125.  

Lei Jun aveva avviato la propria azienda insieme ad altri esperti di tecnologia, tutti 

accomunati dall’aver avuto un passato di prestigio nell’alta tecnologia: si passa da Lin Bin 林

斌, engineering director di Google fino ad arrivare a Huang Jiangji 黄江吉, direttore per lo 

sviluppo della Microsoft. I primi membri di Xiaomi, quindi, non erano dei novellini del 

settore e avevano sin dall’inizio delle forti aspirazioni, credendo profondamente che la propria 

azienda sarebbe diventata ben presto una realtà di prestigio nel settore. Nel 2011 investirono 

nell’azienda un folto gruppo di investitori stranieri e cinesi, a partire da Morningside Ventures 

e Qiming Venture Partners con un investimento pari a 41 milioni di dollari, fino ad arrivare 

agli investimenti di Temasek e Qualcomm, oggi l’azienda americana più importante per 

creazione di chip destinati allo smartphone 126. 

Dopo un primo periodo volto allo studio e approfondimento del proprio sistema 

operativo MIUI, arrivò per Xiaomi l’ora di investire il proprio futuro sulla produzione di 

hardware, quindi sul lancio nel mercato del primo smartphone prodotto dall’azienda di 

Pechino. Il primo smartphone venne chiamato Mi1: la MIUI installata non girava benissimo e 

il telefono non aveva nemmeno delle specifiche sbalorditive. Lo smartphone era caratterizzato 

da un processore Snapdragon S3 e venduto in patria al prezzo di 1999 RMB, un prezzo 

competitivo considerando che il diretto competitor Samsung vendeva i prodotti a più di 400 

dollari. Caratteristica interessante fu il fatto che il sistema operativo MIUI installato sul 

device era in grado di renderlo più veloce del competitor iPhone 4 di Apple e del Samsung 

S2, portandolo ad essere quindi lo smartphone più veloce sul mercato secondo Lei Jun 127. Il 

device progettato da Xiaomi non doveva essere necessariamente migliore di quelli offerti 

dalla Apple, doveva semplicemente essere meglio dei competitor che montavano Android sui 

propri device, come ad esempio Samsung. Gli smartphone Android dell’epoca non fornivano 

al consumatore un’esperienza d’uso appagante come avveniva per gli smartphone che 

montavano iOS, ma lo smartphone di Xiaomi era conveniente, costava molto poco e poteva 
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125 Ibidem. 
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idealmente fare breccia in un mercato cinese dove Samsung vendeva al doppio del prezzo di 

produzione e Apple non vendeva affatto. 

 È fondamentale per l’azienda l’idea di migliorarsi ogni volta che viene lanciato un 

prodotto: al lancio, un device dà la sensazione di essere buono il giusto, ma con l’impegno di 

proporre di meglio la volta successiva 128. Il miglioramento viene ritenuto necessario, ma più 

che passare dall’hardware, deve passare dal software: un software migliorato permette un 

funzionamento migliore del device. Questo divenne ben presto il leitmotiv dell’azienda: lo 

sviluppo di Xiaomi avviene, ed è avvenuto, grazie a continui piccoli aggiornamenti dei device 

che ne migliorano l’aspetto, la funzionalità e l’interfaccia. Xiaomi piuttosto che fare grandi 

aggiornamenti, aggiorna la MIUI in modo costante tramite piccoli aggiornamenti ogni 

settimana di venerdì, diventato ormai famoso per l’azienda con il nome di “Orange Friday” 

(chengse xingqiwu 橙色星期五), nome che ricorda il colore della società, l’arancione 129. 

Una volta resi concreti gli aggiornamenti, si dà l’opportunità ai consumatori di 

verificarne la validità rendendo conto all’azienda tramite appositi commenti e idee nei forum 

dedicati. Tutte le aziende si propongono di avere a cuore i propri consumatori, ma l’avvento 

dei forum di discussione e commenti attraverso cui mettersi in contatto con i programmatori 

dell’azienda stessa è un fenomeno recente che, in particolare, si può notare con Xiaomi e con 

poche altre aziende, come ad esempio OnePlus, altra azienda cinese che punta moltissimo 

all’attenzione dei feedback dei consumatori. Il feedback diventa fondamentale e Xiaomi lo 

ritiene persino un elemento chiave per lo sviluppo a tutto tondo della compagnia: ogni volta 

che il venerdì viene rilasciato un aggiornamento, viene anche rilasciato un questionario per 

verificare se il consumatore è soddisfatto o meno.  

Alla fine del 2011 si ha la prima partnership fra un gestore telefonico e Xiaomi. Si parla,  

infatti, dell’interesse da parte di China Unicom nell’acquistare un milione di Xiaomi Mi1 da 

destinare ai propri consumatori. Nel giro di tre mesi, in seguito alla vendita online e alla 

partnership con China Unicom, Xiaomi si trova di fronte alla vendita massiccia del suo primo 

pezzo di hardware.  

Xiaomi decide di vendere in modo diverso rispetto alle aziende comuni: le aziende 

solitamente dopo aver fatto uscire un modello nuovo, riducono il prezzo del vecchio modello. 

Xiaomi, invece, ha pochi modelli in vendita, li mantiene nel mercato per un paio d’anni 

riducendone il prezzo piano piano. Nel frattempo, il prezzo delle componenti crolla di circa il 

90% e ogni settimana viene introdotto un aggiornamento online del device. Questo permette 
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all’azienda di rimanere piccola e di focalizzarsi su pochi prodotti, mantenendo assunti pochi 

ma talentuosi individui: l’azienda infatti conta solamente 8 mila indipendenti e la cosa 

interessante è che Baidu, il motore di ricerca più importante in Cina, ha cinque volte i 

dipendenti di Xiaomi nonostante sia valutato meno rispetto alla società di smartphone (72 

milioni di dollari rispetto a 42 milioni di dollari) 130. 

Nel novembre del 2012, dopo l’annuncio nell’agosto dello stesso anno, venne lanciato 

sul mercato il secondo modello di smartphone della casa telefonica Xiaomi, il modello 

Xiaomi Mi2. Tale modello era dotato di un sistema maggiormente avanzato rispetto al 

precedente Xiaomi Mi1 e infatti possedeva uno Snapdragon s4 Pro in grado di rendere il 

telefono più rapido, fluido e prestante 131, ed era dotato di un miglior reparto fotografico e uno 

schermo migliorato. L’elemento interessante era il prezzo, in quanto venne venduto allo 

stesso prezzo del predecessore, 1999 RMB, riuscendo a vendere più di 50 mila pezzi nel giro 

di solo tre minuti. Nel dicembre dell’anno seguente venne commercializzato un nuovo 

modello, il Mi3, sulla cresta dell’onda creatasi con il modello precedente. Approdò per la 

prima volta nel sistema dello smartphone il nuovo Snapdragon 800 132 e il prezzo di vendita 

per il modello da 64 gigabyte rimase uguale a quello degli altri due telefoni già 

precedentemente commercializzati. Il telefono andò in sold-out dopo soli due minuti dal 

lancio sul mercato, arrivando a vendere 60 milioni di device entro la fine dell’anno 133.  

Nel luglio del 2013, dopo moltissimi rumor a riguardo, venne lanciato da Xiaomi un 

nuovo sub-brand dell’azienda in grado di offrire dei device dalle buone potenzialità a un 

prezzo molto basso. Tale sub-brand, denominato Redmi (hong mi 红米) , si prende il merito 

di lanciare sul mercato dei device dalle ottime potenzialità, tutti dotati del sistema operativo 

MIUI di Xiaomi su base Android. Xiaomi annunciò sul proprio account ufficiale Weibo il 

lancio del primo device targato Redmi chiamato Redmi1 al prezzo di 130 dollari. Il device ha 

fatto il proprio debutto su Qzone, un social network posseduto dal colosso cinese Tencent, che 

aveva a disposizione 100 mila device. Questo permise di distribuire in modo omogeneo i 

prodotti, dal momento che solitamente i telefoni Xiaomi, quando vengono annunciati, vanno 

subito in sold-out. Inoltre Redmi iniziò una collaborazione con China Mobile: in particolare 

                                                                                                                                       
129 Ibidem.  
130 SHIRKY, Little Rice…, cit., p. 44. 
131 Xiaomi Mi2, in “GSM Arena”, 2019, https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_2-4928.php, 5 agosto 

2019. 
132 Xiaomi Mi3, in “GSM Arena”, 2019, https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_3-5678.php, 5 agosto 

2019. 
133  Jon RUSSEL, Xiaomi Confirms It Sold 61M Phones In 2014, Has Plans To Expand To More 

Countries, in “TechCrunch”, 2014, https://techcrunch.com/2015/01/03/xiaomi-2014/, 6 agosto 2019.  
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dal punto di vista dell’hardware, dato che quasi il 70% di device provenienti da Xiaomi sono 

telefoni in grado di funzionare con la SIM card fornita da China Mobile 134. 

I primi smartphone dell’azienda erano caratterizzati dall’essere dotati delle più famose 

applicazioni del pacchetto Google, che si componeva di un insieme di applicazioni 

standardizzate per tutti i sistemi Android: da Google Maps fino ad arrivare a  Google Play. Il 

pacchetto di applicazioni provenienti da Google rimase sui prodotti Xiaomi venduti nella 

Repubblica Popolare Cinese fino al 2013, anno in cui ci fu lo stop forzato da parte del 

Governo cinese. I rappresentanti della compagnia hanno reagito a questa modifica 

obbligatoria tramite un messaggio sul proprio forum online, scusandosi e affermando che si 

trattasse di una modifica dovuta alle politiche del Governo cinese, fornendo però le istruzioni 

necessarie per poter reinstallare tale pacchetto utilizzando lo store di Xiaomi. L’allora 

vicepresidente per lo sviluppo internazionale di Xiaomi, Hugo Barra, sostenne che la 

compagnia avrebbe lasciato il pacchetto Google sugli smartphone Xiaomi venduti nel resto 

del mondo 135 . L’azienda non potrebbe vivere senza l’enorme mercato di elettronica e 

l’enorme mercato manifatturiero che si trova dietro di essa: in effetti, molti smartphone hanno 

come luogo di produzione l’azienda Foxconn che fornisce i device anche per la Apple. 

Xiaomi ci insegna com’è possibile creare un prodotto che invogli l’acquirente ad acquistarlo, 

in particolare, come afferma il docente della New York University, Clay Shirky, Xiaomi ha 

acquisito prodotti commodity, quindi dei prodotti di base, creando dei telefoni fortemente 

desiderabili attraverso una combinazione di design modaioli, continui miglioramenti in 

termini di hardware e software e sviluppo di servizi offerti. Garantendosi almeno il successo 

proveniente dalla commercializzazione dei propri prodotti, stava a Xiaomi capire come 

muoversi al di fuori del mercato più grande del mondo, quello cinese, per poter 

commercializzare i propri prodotti al di fuori di Cina e Asia 136. 

Nel 2013 venne quindi presentato Hugo Barra, che avrebbe dovuto assumere un ruolo 

determinante per la compagnia: aiutare l’azienda a espandersi internazionalmente. Il 

brasiliano Barra prima di lavorare per Xiaomi, aveva lavorato per Google nella Silicon Valley 

e venne assunto nel 2013 con l’intenzione di aiutare Xiaomi a espandersi verso l’occidente. 

Hugo Barra è stato definito dagli analisti come uno degli occidentali più promettenti a 

inserirsi in un’azienda asiatica. Il brasiliano, mentre lavorava in Google, è stato vicepresidente 

                                            
134 Kaylene HONG, China’s Xiaomi Unveils its Lowest-Priced Phone Yet, the $130 Red Rice, in “The 

Next Web”, 2013, https://thenextweb.com/asia/2013/07/31/xiaomi-launches-red-rice-its-lowest-
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135 SHIRKY, Little Rice…, cit., p.50. 
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incaricato di supervisionare lo sviluppo del sistema operativo Android per smartphone, il 

quale rappresenta oggi il sistema operativo più sviluppato in Cina 137. Il Mi4 arrivò l’anno 

dopo, nell’agosto del 2014, con un sistema Snapdragon 801 138 più avanzato dello smartphone 

precedente. In quell’anno Xiaomi incominciò ad avere l’ambizione di espandersi verso 

l’estero, e in effetti vi fu l’approdo degli hardware Xiaomi a Singapore. Stabilirsi in nuovi 

Paesi non fu semplice per l’azienda a causa delle differenze culturali e linguistiche del posto: 

in India, ad esempio, l’azienda ebbe fin da subito problemi nell’agosto del 2014 a causa di un 

report che mise in luce l’invio delle informazioni provenienti dagli smartphone dei 

consumatori verso il Governo cinese 139 . Non si trattava di spionaggio, bensì di una 

configurazione standard dello smartphone che venne ben presto modificato attraverso un 

tempestivo aggiornamento da parte dell’azienda. Le stesse accuse inerenti all’invio di 

informazioni personali al Governo vennero mosse anche a Hong Kong, facendo sì che persino 

il Governo di Singapore (Paese dove fu fondato il primo ufficio all’estero di Xiaomi) 

cominciasse delle investigazioni riguardo la violazione della privacy dei consumatori 140 , 

portando tempestivamente Xiaomi a modificare il proprio software.  

Se da una parte il Mi3 di Xiaomi rappresentava un telefono interessante di cui era 

difficile trovare dei simili sul mercato dal punto di vista del design, dall’altra, il Mi4, 

sembrava una versione a basso prezzo dell’iPhone 5S. Nonostante i due modelli Xiaomi 

fossero stati messi sul mercato a distanza di un solo anno, la strategia di lancio fu diversa: 

questo mise in luce che le strategie in uso dall’azienda non comportavano un’unica linea di 

condotta, ma piuttosto due diverse linee. Copiare dai competitor oppure offrire un design 

innovativo 141 possono quindi essere utilizzate entrambe: Xiaomi non necessariamente dovrà 

prendere una posizione sulla propria linea di condotta, ma l’importante è che il device possa 

migliorare in futuro e soddisfi in toto il consumatore.  

Nel 2015 Xiaomi iniziò a entrare nel mercato americano tramite la vendita dei propri 

orologi smart band dediti all’attività fisica, ma non ci furono né traccia né dichiarazioni 

inerenti alla vendita di smartphone. Questo è probabilmente collegato al fatto che i mercati 

occidentali, come quello americano o come quello europeo, sono caratterizzati da una 

                                            
137 Eric PFANNER, Chinese Smartphone Maker Hires Google Executive, in “The New York Times”,  

2016, https://www.nytimes.com/2013/08/30/technology/chinese-smartphone-maker-hires-google-

executive.html, 2 agosto 2019.  
138 Xiaomi Mi4, in “GSM Arena”, 2019, https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_4-6518.php, 2 agosto 

2019. 
139 SHIRKY, Little Rice…, cit., p. 46. 
140 Ibidem. 
141 SHIRKY, Little Rice…, cit., p. 47. 

https://www.nytimes.com/2013/08/30/technology/chinese-smartphone-maker-hires-google-executive.html
https://www.nytimes.com/2013/08/30/technology/chinese-smartphone-maker-hires-google-executive.html
https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_4-6518.php


 

49 

 

competizione molto aggressiva e i competitor potrebbero aprire delle cause per violazione di 

brevetto 142. Il Mi4, assomigliando molto all’iPhone 5S, avrebbe potuto far storcere il naso al 

consumatore: le caratteristiche fisiche del Mi4, infatti, ricordano moltissimo il telefono punta 

di diamante del produttore americano. Tuttavia, una delle motivazioni che probabilmente ha 

spinto Apple a non fare causa sono dovute all’interesse del colosso americano di poter, nel 

futuro, avere più quote nel mercato cinese 143.  

Xiaomi, che oggi ha il proprio quartier generale a Pechino, si differenzia nella sua storia 

rispetto agli altri brand a causa della propria posizione fisica. Gli altri brand cinesi di spicco, 

infatti, si trovano principalmente nella provincia cinese del Guangdong, in particolare a 

Shenzhen, mentre Xiaomi si trova nella capitale. Shenzhen, città al sud della Cina e oggi 

capitale dell’High Technology, ha ottenuto molti investimenti durante gli anni Ottanta in 

quanto Zona Economica Speciale fortemente voluta da Deng Xiaoping 144. Oggi è sede di 

grandi industrie tecnologiche come la Foxconn, dove gran parte dei prodotti High Tech 

vengono assemblati. La scelta di Xiaomi di avere il proprio quartiere generale nella capitale 

non è avvenuta per caso: i competitor cinesi, come Huawei, OPPO e Meizu, si trovano tutti a 

Shenzhen, ormai diventato un grande mercato di elettronica. Xiaomi, invece, decide di 

stabilirsi a Pechino perché è la sede di tutte le compagnie e aziende dedite allo sviluppo di 

internet, nonché dedite allo sviluppo di software e al soddisfacimento di servizi. In una realtà 

dove lo smartphone è reso migliore dallo sviluppo e miglioramento del proprio software, il 

perfezionamento dello stesso è diventato una questione cruciale per Xiaomi, portando 

l’azienda a occuparsi sempre più seriamente dello sviluppo dei propri software in base all’uso 

che i propri consumatori ne fanno. Un’altra ragione invece è probabilmente di natura politica: 

il Governo cinese si trova proprio a Pechino ed è comune il fatto che le aziende che si 

occupano di social media debbano avere i server vicino alla capitale per semplificarne la 

sorveglianza 145.  

Il 24 febbraio del 2016 venne lanciato sul mercato un nuovo modello di telefono punta di 

diamante, il Mi 5. Questo telefono è dotato di un sistema Snapdragon 820 146, il processore 

più avanzato in quel momento, prodotto dalla casa di chip americana Qualcomm. Il device 

                                            
142 Ibidem. 
143 Ibidem. 
144 Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono zone volte all’introduzione di forme sperimentali di 

cooperazione con l’economia internazionale, incoraggiando fenomeni di investimento e introduzione 
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146 Xiaomi Mi 5, in “Mi”, 2016, https://www.mi.com/in/mi5/, 6 agosto 2019.  
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pesa solo 129 grammi, è caratterizzato da un design unico nel suo genere e un sistema di 

carica Quick Charge 3.0 in grado di caricare in modo molto veloce. Il device è direttamente 

concorrente dei modelli Samsung Galaxy S7 e LG G5, con la differenza che si tratta di un 

telefono con alte prestazioni con però un prezzo basso, elemento che permette una forte 

competizione sul mercato. Nello stesso anno viene lanciato sul mercato un altro smartphone, 

chiamato Mi MAX, il quale è subito riconoscibile per le sue grandi dimensioni. Il Mi MAX, 

nonostante sia un telefono piuttosto grande rispetto a quelli che si è abituati a vedere sul 

mercato, è fatto in questo modo a causa dell’enorme batteria da 4850 mAh nella propria 

scocca 147 : la batteria dalle enormi dimensioni, correlata da un sistema appositamente 

ottimizzato per il proprio funzionamento, permette la visione di video per quattordici ore 

mentre i competitor solo per sette.  

Dopo le prime speculazioni alla fine del 2016 che sostenevano la prima entrata di Xiaomi 

e i primi passi dell’azienda in Europa, nel febbraio del 2017 Xiaomi prese ufficialmente la 

decisione di entrare nel mercato pakistano, fornendo i propri prodotti e device. La buona 

riuscita dell’entrata di Xiaomi in Pakistan è dovuta alla partnership dell’azienda cinese con 

Smart Link, una società che supporterà il brand non solo nella distribuzione dei prodotti ma 

anche nel management. L’entrata di Xiaomi in Pakistan sancirà una maggior presenza dei 

telefoni targati Mi in Asia, e persino una maggior quantità di store che verranno aperti nel 

Paese subito dopo l’evento di inaugurazione a Islamabad. Benché le prime speculazioni 

dichiarassero che Xiaomi sarebbe arrivata in Pakistan a gennaio, i ritardi causati da problemi 

inerenti alla catena di distribuzione ne hanno rallentato l’inaugurazione ufficiale. Venne 

persino sostenuto che un ritardo dell’arrivo di Xiaomi in Pakistan fosse dovuto alla 

rescissione del contratto che legava Hugo Barra a Xiaomi, il quale sarebbe sembrato 

intenzionato a lasciare l’azienda per ritornare nella Silicon Valley. I prodotti che verranno 

offerti ai consumatori pakistani non saranno solamente smartphone come il Mi 5 oppure il Mi 

MAX, ma l’intero ecosistema di prodotti, fra cui smart band e power bank 148.  

L’azienda cinese decise poi di muovere i primi passi in Europa partendo dalla Spagna, 

aprendo nel 2017 il proprio primo store ufficiale, con l’intenzione di aprirne almeno altri 
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centocinquanta in tutta la regione europea 149. Il modo di acquistare prodotti tecnologici in 

Cina è profondamente diverso rispetto all’Europa, in particolare in Cina viene favorito 

l’acquisto online mentre in Europa solo il 10% degli utenti preferisce l’acquisto sul web 150: 

questo ha portato Xiaomi alla consapevolezza  dell’importanza di aprire dei negozi fisici in 

Occidente per poter venire incontro alle preferenze della maggior parte della popolazione.  

Lei Jun ha effettivamente ammesso che uno dei più grandi errori dell’azienda è stato 

quello di ignorare l’offline e così, nel 2016, si prefissò di aprire numerosi store in Cina. 

Nell’ottobre del 2017 sono stati aperti venti store dediti esclusivamente al nuovo ambizioso 

progetto dell’azienda di operare al di fuori dei confini dettati dal mondo online, superando in 

un solo anno la soglia dei duecento store aperti solamente nella Repubblica Popolare Cinese 

151. 

Nello stesso anno Xiaomi presenterà il suo nuovo flagship, ossia il telefono top di gamma 

che all’epoca rappresentava uno degli smartphone più avanzati e completi in circolazione: lo 

smartphone Mi 6 152. Il device è dotato del nuovo Snapdragon 835 in grado di garantire una 

grande fluidità e velocità, pur mantenendo un prezzo conveniente. Inoltre l’11 novembre del 

2017 venne presentato sul profilo Weibo ufficiale dell’azienda anche un altro nuovo modello 

chiamato Mi MIX 2: lo smartphone venne lanciato creando grande scalpore tra l’opinione 

pubblica perché rappresenta uno dei primi telefoni con lo schermo che copre tutta la parte 

frontale del device, rendendolo uno dei primi bezel free sul mercato. Mi MIX 2 diventa un 

altro flagship smartphone dell’azienda, nato dalle ceneri del primo Mi MIX, frutto della 

cooperazione fra Xiaomi e il designer Philippe Stark.: è un telefono di quarta generazione 

(4G) che può supportare gli operatori telefonici europei e americani 153. Questo modello di 

Xiaomi possiede uno Snapdragon 835 con una RAM di 6 gigabyte, aggiornato alla versione di 

MIUI più nuova, la 9. Lo smartphone, realizzato con materiali premium fra cui la ceramica, 
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ha una parte frontale caratterizzata dalla quasi mancanza di una cornice e si tratta di un device 

con un design unico 154.  

Il lancio e la commercializzazione di un altro modello, Redmi Note 4, permise invece a 

fine 2017 di far diventare Xiaomi il primo venditore per quote di mercato nel mercato indiano 

degli smartphone insieme al proprio rivale, Samsung. Xiaomi nel terzo quadrimestre del 2017 

ha ottenuto uno share del 23,5% nel mercato indiano di smartphone, a pari merito con 

Samsung, seguiti da Lenovo al 9%, Vivo all’8,5% e OPPO al 7,9%. L’espansione offline, 

piuttosto che online, ha favorito l’incremento delle vendite del brand, portando un grande 

vantaggio per Xiaomi in India. Uno dei metodi utilizzati per incrementare le vendite dei 

propri device è stata la strategia dei flash sales, attraverso i quali Xiaomi mette in palio un set 

limitato di prodotti a prezzi inferiori. Con tale procedura, tramite negozi targati Xiaomi e 

rivenditori ufficiali, a partire dall’inizio del 2017 l’azienda ha cercato di investire nel business 

offline in modo aggressivo, riuscendo di fatto nella propria missione 155. In questo anno sono 

stati commercializzati infatti in modo massiccio 91,4 milioni di device prodotti da Xiaomi e, 

fra questi, gli smartphone venduti tramite il sub-brand dell’azienda Redmi hanno oltrepassato 

la cifra di 73 milioni: circa l’80% dei prodotti venduti erano targati Redmi, a testimoniare 

quanto il sub-brand fosse diventato essenziale per l’azienda di Pechino 156.  

Nel 2018 l’espansione di Xiaomi al di fuori della Repubblica Popolare Cinese è 

continuata attraverso la propria affermazione offline con l’apertura del primo store Xiaomi 

nelle Filippine. Xiaomi, in partnership con l’azienda Grimalkin Corporation, ha aperto il 

primo store a Quezon City, vicino a Manila, con la promessa di aprirne già un altro nel breve 

termine: la società Grimalkin si occuperà delle garanzie, riparazioni e di tutti quei servizi 

inerenti all’after sales. I prodotti venduti ovviamente non saranno solamente smartphone, ma 

anche notebook, speaker e ripetitori 157.  
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L’avventura di espansione per Xiaomi non si concluse con le Filippine, anzi: a maggio 

del 2018 venne aperto il primo store ufficiale di Xiaomi a Parigi. L’obiettivo di conquistare 

l’Europa con la vasta gamma di prodotti divenne un obiettivo chiaro per Xiaomi che, dopo 

essere arrivata in Italia e Spagna, giunge nel suo terzo Paese in Europa. L’apertura degli store 

in Europa, il numero di prodotti venduti e la crescita del proprio business ricorda agli esperti 

l’avventura di Apple quando ancora l’azienda di Cupertino stava diventando una delle 

compagnie più importanti del mondo. Nonostante l’apertura degli store, Xiaomi rimane 

comunque globalmente dietro Samsung, Apple e Huawei, mantenendosi al quarto posto come 

venditore di smartphone, con una vendita pari a 2.4 milioni di telefoni nel 2017 a differenza 

dei 15.2 milioni venduti da Samsung 158. Nello stesso anno Lei Jun ha sostenuto che avrebbe 

voluto entrare nel mercato statunitense con i propri smartphone, programmando il possibile 

evento nel 2019: l’entrata dei device in America, tuttavia, potrebbe essere molto più difficile e 

competitiva rispetto all’Europa, ma l’esperienza indiana ed europea potrebbe far trarre 

giovamento all’azienda cinese 159.  

Nel 2019 l’azienda cinese ha acquisito lo 0,48% del capitale azionario della società TCL 

Group, un noto brand cinese famoso globalmente per essere il terzo produttore di televisori 

LCD. L’operazione non ha rafforzato solamente la cooperazione fra due brand cinesi, ma ha 

messo chiaramente in luce il desiderio da parte di Xiaomi di offrire ai propri consumatori un 

nuovo prodotto: il televisore. La creazione di un ecosistema di prodotti è un interesse già noto 

del brand pechinese, che punta ancora una volta ad ampliare la gamma dei device da lanciare 

sul mercato. L’obiettivo principale resta quello di creare un insieme di device che possono in 

qualche modo essere collegati fra di loro attraverso un filo invisibile fatto dalla più innovativa 

tecnologia, in particolare tramite un interesse commerciale verso il mondo delle televisioni 

160. Il brand cinese sembra che ogni anno abbia sempre più voglia di, non solo produrre 

smartphone a un prezzo competitivo, ma anche creare una serie di device che possano 

interagire tra di loro e rendere più facile la vita di tutti i giorni. Gli elettrodomestici che 

vorrebbe commercializzare Xiaomi sono prodotti low-cost ma di qualità: a partire dal 22 

luglio 2019 il brand cinese ha messo in commercio le prime lampadine intelligenti, 

                                            
158 Sherisse PHAM, Chinese Smartphone Maker Xiaomi is Going After Europe, in “CNN Business”, 

2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-22/china-s-xiaomi-opens-paris-store-as-

executives-mull-u-s-launch, 11 agosto 2019.  
159 Ibidem.  
160 Luca TREMOLADA, Xiaomi investe in TCL, gigante delle Tv Lcd. I Big cinesi imparano dalla 

California, in “Il Sole 24 Ore”, 2019, https://www.ilsole24ore.com/art/xiaomi-investe-tcl-gigante-tv-

lcd-big-cinesi-imparano-california--AE91sXAH , 12 agosto 2019.  
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aspirapolveri, purificatori d’aria e persino attrezzi per il giardinaggio 161. Insieme a questi 

prodotti, Xiaomi ha naturalmente deciso di commercializzare dei nuovi modelli di 

smartphone: fra questi si distingue il nuovo flagship Xiaomi Mi 9 che rappresenta uno degli 

smartphone più avanzati e allo stesso economici degli ultimi anni. Questo smartphone, dotato 

di sensore per impronte digitali sotto lo schermo e il nuovo Snapdragon 855 162, punta a 

conquistare il mercato europeo e contrastare le vendite dei costosi Samsung e Apple. Xiaomi 

non pensa solamente ai prodotti top di gamma, ma come già precedentemente sostenuto, la 

strategia dell’azienda comporta anche vendere smartphone di altre fasce: è il caso del nuovo 

Redmi Note 7 che verrà venduto in Italia al prezzo di 180 euro. Il lancio di questo prodotto è 

realizzato con l’ambizione di diventare uno smartphone popolare, dal prezzo basso ma dalle 

prestazioni e specifiche di medio-alto livello 163. Xiaomi decide, inoltre, di portarsi avanti 

rispetto alla concorrenza e mostrare per la prima volta il primo smartphone di quinta 

generazione (5G) 164 su cui stanno ormai lavorando tutti i competitor per poter vincere la 

concorrenza. Donovan Sung, il product manager di Xiaomi, ha presentato per la prima volta il 

Mi MIX 3 5G al Mobile World Congress di Barcellona, sostenendo che il device verrà 

commercializzato nel maggio 2019 a un prezzo molto competitivo rispetto alla concorrenza, 

solo 600 euro. Nel febbraio dello stesso anno Xiaomi ha annunciato che, a seguito del 

dietrofront di Samsung dal mercato cinese, ha intenzione di utilizzare i sensori delle 

fotocamere Samsung sui propri device 165 . La decisione di cooperazione fra Samsung e 

Xiaomi nasce nel momento in cui entrambe hanno visto una riduzione delle proprie vendite 

nella Repubblica Popolare Cinese a causa di una Huawei sempre più forte che sta scalando 

non solo il mercato locale ma anche quello globale. Infatti, Huawei ha visto una crescita del 

proprio share a differenza di  Xiaomi e Samsung che si trovano in un momento di difficoltà, 

cercando di recuperare terreno su uno dei campi di guerra più comuni per la tecnologia degli 

                                            
161 Luca TREMOLADA, Dagli aspirapolveri ai purificatori dell’aria. L’assalto Xiaomi alla casa, in “Il 

Sole 24 Ore”, 2019,   https://www.ilsole24ore.com/art/dagli-aspirapolveri-purificatori-dell-aria-l-

assalto-xiaomi-casa-AC1KivZ, 12 agosto 2019.  
162 Xiaomi Mi 9, in “Mi”, 2019, https://www.mi.com/global/mi9/, 11 agosto 2019.  
163 Luca TREMOLADA, Ecco Redmi Note 7. Sotto i 200 euro Cina padrona dello smartphone popolare, 

in “Il Sole 24 Ore”, 2019,  https://www.ilsole24ore.com/art/ecco-Redmi-note-7sotto-200-euro-cina-

padrona-smartphone-popolare-ABgWN8cB, 12 agosto 2019.  
164 Luca TREMOLADA, Smartphone. Arriva Xiaomi e cresce più di Huawei: da maggio un 5G a meno 

di 600 euro, in “Il Sole 24 ore”, 2019,  https://www.ilsole24ore.com/art/-smartphone-cina-l-outsider-

xiaomi-maggio-versione-5g-meno-600-euro--ABOI4jXB, 12 agosto 2019.  
165 KRASIA, Xiaomi to Equip Smartphones with Samsung Camera Sensors as South Korean Giant 

Retreats from China, in “South China Morning Post” 2019, 

https://www.scmp.com/tech/gear/article/3021894/xiaomi-equip-smartphones-samsung-camera-

sensors-south-korean-giant, 12 agosto 2019.  
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smartphone odierni: il reparto fotografico 166. Samsung, dal canto suo, si trova in un momento 

di scarsa vendita in Cina a causa di un mercato locale dove ad avere la meglio sono 

principalmente i produttori cinesi e già nel 2019 ha provveduto a una riduzione del personale 

e una diminuzione della produzione nel Paese, segno di un sempre più evidente momento buio 

per l’azienda coreana.  

 

2.2. Xiaomi e l’importanza del mercato indiano 

Il vantaggio che ha ottenuto l’azienda nella propria espansione globale, prima in India e di 

recente anche in Europa, è dovuto all’efficienza: le strategie messe a punto dall’azienda 

cinese per farsi spazio in un mercato come quello indiano mettono in luce la voglia, 

l’intenzione e la passione che Xiaomi mette nella produzione e commercializzazione dei 

device. Lo studioso cinese Cui Peng sostiene che l’avventura di Xiaomi in India costituisce 

l’esempio più rappresentativo della campagna di internazionalizzazione del brand 167 . 

L’obiettivo è quello di diventare un brand conosciuto al di fuori dei confini nazionali, con la 

pretesa di imporsi nei mercati esteri dimostrando la propria capacità di adattamento di fronte a 

diverse culture, usanze, e mercati diversi come il caso del mercato indiano. Entrando in questo 

mercato, infatti, Xiaomi ha dovuto saper riadattare le strategie aziendali a un mondo tutto 

nuovo, cercando di imporsi in un Paese con delle infrastrutture e network diversi rispetto alla 

madrepatria cinese. L’esempio di Xiaomi in India, quindi, diventa l’esempio perfetto per poter 

spiegare come l’azienda di smartphone si stia cercando di espandere al di fuori dei confini 

della Repubblica Popolare, adottando diverse strategie in base alla situazione cui si trova 

davanti. L’esperienza indiana è stata per Xiaomi necessaria, un passo obbligato per aprire gli 

occhi verso dei mercati stranieri con delle caratteristiche diverse dal mercato proprio. 

L’azienda, così facendo, è riuscita a maturare una maggior consapevolezza dei mercati, una 

maggior consapevolezza delle proprie capacità di adattamento e dei propri punti di forza.  

Xiaomi è sempre stata intenzionata ad aprirsi verso il mercato indiano e a partire dal 

2017, tale mercato diventa il secondo dopo quello nazionale dove focalizzare le proprie forze. 

All’inizio di quell’anno, Xiaomi oltrepassa la quota di un miliardo di dollari nei ricavi ottenuti 

grazie al mercato indiano due anni dopo la prima vendita dei propri device nel Paese 168. 

                                            
166 Ibidem.  
167 CUI Peng 崔鹏, “Xiaomi haiwai gushi: mengxiang yu shixian 小米海外故事: 梦想与实现 (Storia 

di Xiaomi all’estero: sogni e realtà)”, in Zhongguo qiye jia, 14, 2018, p. 34. 
168 Saritha RAY, Xiaomi’s India Sales Pass 1$ Billion as Chinese Brands Hold Sway, in “Bloomberg”, 

2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-05/xiaomi-s-india-sales-pass-1-billion-as-

chinese-brands-hold-sway, 7 agosto 2019.  
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Dopodiché l’idea è quella di entrare ancora di più nel mercato attraverso l’introduzione di 

store ufficiali chiamati Mi Home, partendo da Bangalore, che non abbiano solo smartphone, 

ma anche device per la casa oppure per lo sport: sempre nel 2017 viene, infatti,  annunciato 

sulla piattaforma Twitter l’interesse del brand di espandersi ulteriormente, con l’apertura di 

cinquemila store nel Paese 169. I device verranno dapprima esposti negli appositi store indiani 

e poi venduti sul territorio stesso. Xiaomi, infatti, una volta entrata nel mercato locale ha 

dovuto sottostare a delle regole precise dettate del Governo indiano, che hanno portato 

l’azienda ad attendere una licenza ufficiale per permettere al brand di entrare sempre di più 

nel mercato locale 170. In effetti, nelle statistiche qui sotto riportate, si vede come Xiaomi 

abbia registrato costantemente un trend positivo a partire dalla fine del 2016 all’interno del 

mercato indiano, nonostante la forte competitività171. Inizialmente, le quote di mercato di 

Xiaomi corrispondevano al 10,7%, subito dietro Samsung che dominava il mercato con il 

25,1%.  Poi, il trend positivo di Xiaomi ha portato l’azienda cinese a superare la coreana 

Samsung alla fine del 2017, diventando leader del mercato indiano con una quota di mercato 

pari al 26,8%, con Samsung al 24,1%. La situazione è rimasta quasi immutata fino ai nostri 

giorni: in particolare nel 2019 Xiaomi domina il mercato indiano con uno share del 29% 

grazie soprattutto al successo sul territorio del sub-brand Redmi 172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
169 WANG Yawei 王涯薇, “Xiaomi shouji Yindu shichang yingxiao celue fenxi 小米手机印度市场营

销策略分析 (Analisi sulle strategie di vendita di Xiaomi nel mercato indiano)”, in Xiandai shiye, 11, 

2019, p. 40. 
170  Jon RUSSELL, Xiaomi Puts the Focus on India with Plans to Open 100 Retail Stores, in 

“TechCrunch”, 2017, https://techcrunch.com/2017/05/12/xiaomi-mi-home-store-india/, 7 agosto 2019.  
171 WANG Yawei 王涯薇, “Xiaomi shouji Yindu shichang yingxiao celue fenxi 小米手机印度市场营

销策略分析 (Analisi sulle strategie di vendita di Xiaomi nel mercato indiano)”, in Xiandai shiye, 11， 

2019, p. 39. 
172 CUI Peng 崔鹏, “Xiaomi haiwai gushi: mengxiang yu shixian 小米海外故事: 梦想与实现 (Storia 

di Xiaomi all’estero: sogni e realtà)”, in Zhongguo qiye jia, 14, 2018, p. 35. 
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Nel giro di tre anni, l’azienda cinese è diventata essenziale nel mercato indiano degli 

smartphone, imponendosi di fronte all’azienda sudcoreana che è sempre stata a capo del 

mercato stesso. Il mercato indiano è così diventato per Xiaomi estremamente vitale. Xiaomi si 

era per la prima volta cimentata verso l’esportazione dei propri prodotti in India ufficialmente 

nel 2014 e in tre anni l’azienda cinese si è imposta nel mercato diventando fondamentale per i 

cittadini indiani. L’India è il secondo Paese più popolato al mondo e tutti i produttori di 

smartphone cinesi sono interessati a fare affari in questo Paese 174: il mercato indiano è oggi 

considerato uno dei più interessanti al mondo, giacché il numero di device presenti nel Paese 

è arrivato a 800 milioni nel 2019. Il mercato degli smartphone in India è un mercato 

sicuramente in via di espansione: nel 2015 i possessori di smartphone erano il 18,21%, 

percentuale destinata a salire al 25% entro il 2017. L’incremento della penetrazione degli 

smartphone in India è sancito dal fatto che solamente nel 2016, oltre 25 milioni di device sono 

stati venduti nel Paese, a differenza del 2011 dove gli smartphone venduti ammontavano 

solamente a 11 milioni 175. Nel Paese, le vendite di smartphone targati Xiaomi dal 2015 al 

2017 sono triplicate, ma Xiaomi non solo ha voluto conquistare il mercato indiano, ha voluto 

espandersi creando un impianto di produzione Foxconn nella città di Andhra Pradesh: non c’è 

                                            
173 Fonte: Smartphone Market Share Held by Vendors in India from Q1 2016 to Q1 2019, in “Statista”, 

2019, https://www.statista.com/statistics/269487/top-5-india-smartphone-vendors/, 8 agosto 2019. 
174 CUI Peng 崔鹏, “Xiaomi haiwai gushi: mengxiang yu shixian 小米海外故事: 梦想与实现 (Storia 

di Xiaomi all’estero: sogni e realtà)”, in Zhongguo qiye jia, 14, 2018, p. 34. 
175 Share of Mobile Phone Users that use a smartphone in India from 2014 to 2022 (in Billions), in 

“Statista”, 2019, https://www.statista.com/statistics/257048/smartphone-user-penetration-in-india/,10 

agosto 2019. 
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allora da meravigliarsi se più di tre quarti degli smartphone venduti in India sono stati prodotti 

nello stesso Paese 176. Al di fuori dalla Cina, è chiaro che l’India è il secondo mercato focus 

per l’azienda pechinese, la quale ha investito milioni di dollari nel Paese creando posti di 

lavoro, realizzando impianti di produzione, centri adibiti al servizio degli utenti e call center 

177.  

Dal 2001 al 2010 i mercati emergenti di India e Cina hanno sperimentato una forte 

crescita economica del 5,8% e, nello stesso modo, le multinazionali emergenti sono aumentate 

del 31,2%. Tali multinazionali nate in questa frazione di tempo, come ad esempio si vede in 

Xiaomi, sono diventate ben presto competitor delle multinazionali già esistenti 178. Xiaomi ha 

cominciato a vendere smartphone in India partendo dalla vendita del modello Mi1 e entro il 

2016 il mercato indiano è diventato il secondo più importante per l’azienda: questo sottolinea 

l’enorme crescita avuta da Xiaomi in un tempo veramente limitato. Benché la crescita delle 

vendite degli smartphone in India era limitata perché il 70% della popolazione usava i feature 

phone 179 , nel 2014 l’India è diventata non solo importante sede di produzione degli 

smartphone ma i telefoni a basso prezzo hanno attirato l’attenzione dei consumatori 180 

catturando il 77% del mercato dei telefoni cellulari. È veramente interessante il fatto che 

Xiaomi nel 2014 possedeva il 4% di quote di mercato degli smartphone nel Paese, ma nello 

stesso anno ha ottenuto il 31% delle quote inerenti al mercato degli smartphone di quarta 

generazione (4G) 181. 

Considerando il fatto che l’India è da ritenere fondamentale per la crescita, 

l’avanzamento ma soprattutto il successo di Xiaomi, è necessario capire come l’azienda 

cinese sia riuscita a insediarsi nel mercato indiano e focalizzarsi su quali sono state le strategie 

attuate al fine di adattarsi perfettamente al mercato locale e riuscire a raggiungere il successo 

globale passando attraverso l’India. 

                                            
176 CR SUKUMAR, Xiaomi Targets Sales of 7 Million Units of Redmi Note 4 in 2017, in “The Economy 

Times”, 2017, https://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/xiaomi-targets-sales-of-7-million-

units-of-Redmi-note-4-in-2017/articleshow/56989629.cms, 7 agosto 2019.  
177 Ibidem. 
178 J. H. HYUN, Emerging Multinationals in Emerging Markets: Xiaomi Experience in the Indian 

Smartphone Market, 2016, in “Eamsa.org”, http://www.eamsa.org/wp/wp-

content/uploads/2016/10/2_fjtgj.pdf, 7 agosto 2019.  
179 I Feature Phone sono telefoni più sviluppati dei normali cellulari ma non sono in grado di avere le 

stesse funzionalità degli smartphone  a causa di un sistema hardware non molto avanzato.  
180 HYUN, Emerging Multinationals…, cit., p.6. 
181 Ibidem.  
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2.2.1. “Make in India” 

Una delle prime considerazioni da sottolineare riguardo il management e sviluppo delle 

multinazionali come Xiaomi, riguarda le restrizioni e regolamentazioni imposte dai Governi 

locali. Le strategie di Xiaomi in India sono state notevolmente influenzate dalle politiche di 

Governo, in particolare dalle politiche imposte dal Primo Ministro Narendra Modi, il quale 

dal 2014 ha cercato di promuovere in India lo sviluppo economico. Le politiche indiane sono 

state attuate con il chiaro obiettivo di promuovere la crescita economica a partire dalla 

maggior produzione di posti di lavoro nel Paese, incoraggiando le multinazionali estere a 

investire creando fabbriche di produzione 182 riducendo l’eccedenza di offerta di prodotti di 

origine cinese. Le strategie economiche promosse da Modi hanno preso il nome di “Make in 

India”, il cui fulcro è quello di creare una società della conoscenza: un miglioramento 

generale della società tramite lo sviluppo di infrastrutture digitali. Questa politica ha come 

obiettivo principale il dare la possibilità a tutti i cittadini di avere uno smartphone, sviluppare 

un sistema elettronico per le transazioni monetarie e fornire una connessione internet stabile 

in ogni casa. Sotto l’iniziativa “Make in India” si vorrà creare una società dove le iniziative 

commerciali saranno numerose e le multinazionali e società nazionali saranno incoraggiate a 

produrre i propri prodotti all’interno del Paese 183. Il Governo ha l’intenzione di attirare gli 

investimenti e la tecnologia estera nel proprio Paese attraverso un’iniziativa ambiziosa che 

provocherebbe un aumento della percentuale di produzione interna dal 15% al 25% del PIL. 

Fra il 2015 e il 2016, le imposte sugli smartphone importati dall’estero sono raddoppiate dal 

6% al 12%, mentre è stato applicato l’1% sulle aliquote fiscali di quei prodotti assemblati in 

India: se da una parte Xiaomi, a causa di questa politica interna, ha dovuto alzare i prezzi 

rispetto a quelli di partenza, dall’altra ha potuto giovare delle iniziative proposte dallo stato 

dell’Andhra Pradesh, il quale offriva manodopera e incentivi per chi si fosse insediato in 

questa zona. Xiaomi, per contrastare la tassazione e i dazi doganali, ha colto la palla al balzo 

iniziando a produrre smartphone in questo Stato. Inoltre, la strategia di Xiaomi ha incluso il 

trarre vantaggio dell’e-commerce indiano, vendendo i propri device a un prezzo inferiore 

rispetto al prezzo iniziale, contrattaccando così la politica indiana 184.  

Xiaomi è entrata nel mercato indiano a partire dal 2014 approfittando di quello che era 

ritenuto un mercato emergente, cercando di aumentare le proprie quote nel mercato globale 

degli smartphone. Xiaomi, come precedentemente chiarito, è passata dall’esportazione dei 

                                            
182 HYUN, Emerging Multinationals…, cit., p.7. 
183 Ibidem. 
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propri prodotti all’apertura di una pianta di produzione nel Paese, evitando alti dazi doganali 

sull’importazione 185 e soddisfacendo il bisogno di smartphone locale tramite la produzione di 

device destinati solamente al mercato indiano. L’azienda cinese ha persino creato un centro di 

ricerca e sviluppo insieme alla Foxconn, il più grande produttore di smartphone al mondo. Nel 

2015, Xiaomi ha lanciato il Redmi 2 Prime, il primo device prodotto interamente in India, 

nato dalle ceneri del Redmi 2: tale modello è stato prodotto nella città di Sri City, nello 

stabilimento della Foxconn, e venduto a un prezzo di 110 dollari 186. Attraverso la produzione 

e vendita nel mercato indiano, Xiaomi ha rispettato l’iniziativa politica ed economica del 

“Make in India”: in questo modo è stato possibile conquistare il mercato locale tramite un 

device dal prezzo competitivo grazie all’abbattimento dei costi di produzione. In seguito, è 

stato commercializzato un nuovo device chiamato Redmi Note Prime al prezzo di 120 dollari , 

il cui basso costo fu anch’esso reso possibile dai materiali di produzione disponibili 

localmente.  

Oggi, il 75% dei device venduti in India sono prodotti nel Paese e l’azienda, grazie alla 

buona resa della prima fabbrica di Sri City, è ben intenzionata a investire nel Paese indiano 

fondi destinati ai centri di ricerca e sviluppo, alle fabbriche e ad altre infrastrutture. Xiaomi ha 

sfruttato in India la vicinanza verso il sub-brand Redmi che, secondo le analisi dello studioso 

Cui Peng, è un marchio che nel Paese vende molto grazie al prezzo contenuto dei dispositivi: 

in effetti, Xiaomi in India, ha emulato la strategia sfruttata in Cina di vendere i device a un 

prezzo basso, permettendo a Redmi di diventare uno dei modelli più apprezzati dalla 

popolazione indiana 187. Lo stipendio medio della popolazione indiana non è affatto alto, per 

cui la popolazione è fortemente suscettibile al prezzo 188  e siccome nel momento della 

decisione di acquisto di un dispositivo, il prezzo è uno degli elementi principalmente 

considerati dal consumatore, Xiaomi ha dovuto adattarsi alle necessità della popolazione di 

riferimento facendo uso di mirate strategie di prezzo 189.  
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Una volta che i prodotti sono stati creati nel Paese, è ovviamente necessario focalizzarsi 

sul canale attraverso cui venderli. Quando Xiaomi entrò in India, era solamente una startup e 

il Paese era evidentemente dominato da competitor come i sempre presenti Samsung e Apple. 

La prima strategia di Xiaomi è stata quella di usufruire dei mercati on-line, quindi dell’e-

commerce, da usare come network di distribuzione primaria 190, così come era abituata a fare 

l’azienda nel proprio Paese. Il fatto di predisporsi a una vendita online, piuttosto che 

attraverso degli store fisici, ha permesso a Xiaomi di ridurre le spese inerenti alla gestione 

della distribuzione e alla gestione del proprio inventario. L’interesse per Xiaomi entrando in 

India è stato fin da subito quello di creare un ecosistema di prodotti e device che potessero far 

affezionare gli indiani al brand cinese, mantenendo così un forte legame con il cliente e 

promuovendo i prodotti tramite il passaparola fra i propri acquirenti. Questo tipo di 

marketing, chiamato engagement marketing, è stato la strategia principale della compagnia 

per promuovere i propri prodotti 191.  

Un miglioramento del rapporto fra brand e consumatore e un aumento della 

consapevolezza del marchio Xiaomi sono stati possibili attraverso l’avvento dei social 

network: Wechat, celeberrimo social network di matrice cinese, è stato usato come nuovo 

canale di distribuzione. La creazione del proprio dominio sul web (Mi.com) nel 2015 e, 

quindi, la creazione di un proprio store online, ha permesso un aumento delle proprie capacità 

di distribuzione e una diminuzione dei costi 192. La promozione dei propri prodotti tramite 

social network e tramite il proprio sito web ha permesso all’azienda di ridurre le proprie spese 

di marketing nella Repubblica Popolare Cinese fra il 2 e il 5% 193. Diminuendo i costi di 

distribuzione, Xiaomi è quindi riuscita a mantenere competitivi i propri prezzi rispetto ai 

competitor 194.  

Tuttavia, in India, la strategia di marketing per vendere i propri prodotti è stata diversa 

rispetto alla strategia standard usata nella Repubblica Popolare. Nonostante nel 2014 fosse 

stata siglata una partnership fra Xiaomi e il colosso dell’e-commerce indiano Flipkart, il tasso 

di vendita in India dei prodotti offline era maggiore di quello online: prima del 2014, infatti, il 

commercio e la vendita di prodotti online erano ancora agli albori e fu solo nel 2014 che il 

Governo indiano cominciò a regolamentare ufficiosamente il B2C, ossia il commercio online 
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fra impresa e consumatore 195. Entrando in commercio in India, Xiaomi si trovò davanti a un 

muro che permise subito di far capire all’azienda che la strategia da adottare doveva essere 

diversa dalla vendita prevalentemente online alla quale l’azienda era sempre stata abituata 196. 

Fu necessario, quindi, adattarsi alle particolari esigenze della cultura indiana: la maggior parte 

degli smartphone veniva venduta in strada e gli indiani preferivano le transazioni in contanti 

197. L’esperienza maturata nel Paese indiano sarà così importante per l’azienda che influenzerà 

poi anche le strategie di vendita nella Repubblica Popolare Cinese 198.   

Le strategie di marketing dell’azienda pechinese dovettero quindi cambiare e adattarsi 

alla realtà indiana: basti pensare che dal 2015 Xiaomi incominciò a pubblicizzare i propri 

device su sei giornali indiani, fra cui The Times on India 199, in quanto la pubblicità online e 

virale non era possibile e doveva essere sostituita in un Paese dove il web e il canale 

distributivo online non erano così diffusi e sviluppati come quelli della Repubblica Popolare 

Cinese 200 . Nel 2016, invece, vennero trasmesse in televisione le primissime pubblicità 

dell’azienda che rendevano noto il modello Redmi Note 3 201: evento unico che ancora una 

volta mette in luce l’intenzione di differenziare le proprie strategie commerciali in un paese 

diverso come l’India. 

 Di fondamentale importanza per la crescita dell’azienda nel Paese fu il contributo del 

direttore generale di Xiaomi per l’India, Manu Kuma Jain, che contribuì fortemente 

all’accrescimento di Xiaomi nel Paese migliorandone l’immagine. A Manu Kuma Jain si deve 

non solo l’interesse dell’azienda indiana Tata di investire nell’azienda cinese, ma anche il 

mantenimento dei buoni rapporti con il Primo Ministro indiano Modi 202. Quando nel 2015 

Xiaomi ha incominciato ad attuare un programma di marketing offline specifico per le 

esigenze del mercato indiano, è stato Manu Kuma Jain ad annunciare che i device prodotti 
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dalla casa cinese sarebbero stati presto disponibili nei mobile store a Delhi: fu infatti in India 

che Xiaomi aprì per la prima volta il primo store fisico per poter aumentare il tasso di vendita 

dei propri device 203. Il venir meno dell’attività online e dell’attività di e-commerce nella 

penisola indiana ha presto portato Xiaomi a stipulare un’alleanza con due compagnie indiane 

al fine di aumentare la distribuzione dei propri prodotti offline 204: la prima, The Mobile Shop, 

ha incluso la disponibilità dei device in 800 diversi negozi, la seconda, Airtel 

Telecommunication Company 205, ha permesso la disponibilità del device Redmi Note di 

quarta generazione (4G) negli store del suddetto operatore telefonico in diverse città tra cui 

Delhi e Mumbai.  

I prezzi attraverso cui i device dell’azienda cinese vengono commercializzati sono ormai 

rinomati per essere fortemente competitivi. La realtà degli smartphone è sempre stata 

caratterizzata da una forte eterogeneità non solo delle specifiche hardware o software, ma 

soprattutto del prezzo. Al giorno d’oggi si possono trovare device dai costi più diversi, a 

partire dai prezzi più alti per telefoni performanti fino a prezzi bassi per telefoni che offrono 

performance più umili. Ma com’è possibile, per un’azienda come Xiaomi, fornire dei prodotti 

veramente performanti a dei prezzi così bassi? Sembra proprio che l’efficienza economica e la 

competitività dei prezzi siano due degli elementi cardine che rendono Xiaomi così 

concorrenziale sul mercato. Comparando i prodotti dell’azienda di Pechino con i device più in 

voga del momento, la differenza di prezzo è il primo elemento che salta subito all’occhio. 

Normalmente, i prodotti di Xiaomi sono tra il 50% e il 60% più economici dei competitor 206: 

come precedentemente analizzato, i device di Xiaomi – dal Mi1 fino ad arrivare al Mi4 – sono 

tutti caratterizzati da un’uguaglianza del prezzo, nonostante dal primo modello all’ultimo ci 

sia stato indubbiamente un effettivo miglioramento delle prestazioni del device. L’efficienza 

di Xiaomi risiede in una strategia produttiva in grado di limitare la produzione e offerta di 

modelli. I primi due benefici ottenuti dall’azienda sono stati l’intreccio di una relazione 

vantaggiosa con produttori di device stranieri e un esclusivo network di distribuzione che 

privilegi solamente un numero limitato di modelli 207. Le relazioni vantaggiose sono state 

intrecciate con due dei più importanti produttori al mondo di matrice taiwanese, ossia 

Foxconn e Invent Tech, attraverso cui Xiaomi si è potuta focalizzare sullo sviluppo dei propri 
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software, dedicando il profitto sullo sviluppo di modelli sempre più innovativi. Xiaomi, 

concentrandosi su un range limitato di prodotti, fa in modo che venga evitata la violazione dei 

diritti e lo spionaggio industriale da parte di brand simili e da produttori di smartphone. 

Inoltre, l’esternalizzazione dei propri prodotti, ha portato alla riduzione generale dei costi 

poiché le innovazioni tecnologiche regolano le componenti principali dello smartphone 208. In 

special modo in India, Xiaomi ha prodotto un range limitato di modelli tramite 

esternalizzazione in aziende manifatturiere locali, espandendosi e creando nuove fabbriche e 

centri di ricerca e sviluppo in cooperazione con la Foxconn.  

Non è nuovo il fatto che le imprese dedite alla tecnologia si appoggino volentieri ad altre 

società, chiamate OEM (Original Equipment Manifacturer), per realizzare i componenti dei 

propri prodotti e poter, in questo modo, risparmiare. Tuttavia, questo modus operandi non è 

stato adottato e ottimizzato solo da Xiaomi per i propri device, ma persino la Apple ha voluto 

investire 10 miliardi di dollari in una cooperazione con Foxconn per produrre i propri device 

209. La Foxconn ha, dal canto suo, aderito a un piano programmato dal governo dello Stato del 

Maharashtra secondo cui avrebbe partecipato alla costruzione di una locale fabbrica 

manifatturiera tramite l’investimento di quasi cinque 5 miliardi di dollari: tale luogo sarebbe 

stata la pianta di assemblaggio del Redmi 2 Prime e del Redmi Note 210.  

Come precedentemente sostenuto, per potersi espandere in India Xiaomi ha dovuto 

adattarsi a una nuova realtà, in particolar modo non solo venendo incontro alle esigenze della 

popolazione ma anche rispettando le politiche imposte dal Governo indiano tramite le linee 

guida dettate dal Presidente Modi. Se in Cina Xiaomi ha avuto come principale obiettivo 

quello di esternalizzare per trovare efficienza, il modo di operare della società in India ha 

dovuto venire incontro all’iniziativa del “Make in India”, linea politica che sosteneva 

l’utilizzo della manodopera indiana per la produzione locale dei device del brand 211. Il venire 

incontro alle necessità e agli obblighi politici è stata una vera e propria opportunità per 

Xiaomi, in quanto è stata in grado di adattarsi a necessità nuove che includevano una maggior 

efficienza nel campo della produzione e nella catena di distribuzione. L’esperienza del 

mercato indiano si è rivelata cruciale, al punto da essere stata successivamente esportata in 

altri Paesi, come il Brasile, dove l’azienda ha avviato ingenti investimenti nel 2018 212. Dopo 
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aver rilasciato il modello 4i, chiamato Mi in India, prodotto in base alle necessità degli utenti 

indiani, lo stesso è stato inoltrato nel mercato cinese e nel mercato globale. La strategia di 

Xiaomi in madrepatria era quella di avere un range limitato di prodotti, fare outsourcing e fare 

marketing online. L’arrivo in India, invece, come dimostra lo studio di Jae Hoon Hyun, 

professore alla Hankuk University of Foreign Studies, obbliga Xiaomi alla localizzazione:  

adattarsi alle iniziative del “Make in India” e quindi produrre localmente e focalizzarsi sul 

marketing offline in base alle caratteristiche infrastrutturali del Paese. Questo porterà allo  

sviluppo di un modello di telefono, il 4i, basato sulle necessità dell’utenza del Paese dove 

viene prodotto. A questo punto il device creato in India viene esportato prima in Cina e poi 

nel mercato globale. L’esperienza indiana aprirà le porte a Xiaomi verso la decisione di 

incominciare la propria produzione manifatturiera in Brasile e portare avanti l’esperienza del 

marketing offline nella Repubblica Popolare Cinese 213.  

In questa parte di capitolo si è cercato di analizzare come una multinazionale emergente 

quale Xiaomi sia riuscita a entrare in modo efficiente e rigoroso in un mercato degli 

smartphone emergente come quello indiano. Se da una parte Samsung ha incarnato nella sua 

esperienza in India l’idea di multinazionale con molte più risorse economiche dell’azienda 

cinese, dall’altra Xiaomi ha avuto certamente minori risorse economiche così come minor 

know-how ed esperienza nell’espandersi al di fuori della Repubblica Popolare 214, ma i dati di 

oggi indicano chiaramente che ad averne la meglio è stata Xiaomi, nonostante le difficoltà 

incontrate all’inizio della propria attività. La strategia dell’azienda pechinese è stata quella di 

adattarsi alle esigenze del Paese di riferimento, rispondendo in primis alla politica del “Make 

in India”, focalizzandosi sulla produzione locale e lo sfruttamento della manodopera indiana 

per la produzione dei propri device. Le vendite offline e le pubblicità stampate sui giornali 

hanno iniziato a incrementare quando ci si è resi conto che il mercato online indiano non 

avrebbe potuto offrire gli stessi risvolti del mercato online cinese. Tuttavia, l’India si è ben 

presto convertita in un bacino di manodopera e manifatturiero interessante, che ha messo la 

Cina in cattiva luce rispetto al passato. La competitività della Cina è diminuita all’aumentare 

del prezzo della manodopera, l’aumento delle richieste di energia elettrica hanno portato a un 

eccesso di domanda e mancanza di offerta e, infine, l’aumento dei prezzi delle materie prime 

ha portato la Cina a vacillare, diventando un Paese meno conveniente 215 . Il vantaggio 

primario di Xiaomi nel mercato degli smartphone è semplicemente quello di offrire prodotti 
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interessanti e di qualità a un prezzo ribassato rispetto alla maggior parte dei competitor, 

focalizzandosi sulla produzione e sviluppo di device limitati da un lungo ciclo di durata e 

sull’esternalizzazione al fine di ridurre i costi di produzione 216 , il tutto pubblicizzato 

attraverso delle strategie di marketing che, dapprima solamente online, sono lentamente 

passate all’offline. È chiaro che le multinazionali emergenti si trovano difronte a difficoltà 

ormai risolte dalle multinazionali già esistenti da anni, ma Xiaomi ha trovato l’efficienza sia 

nella produzione che nel marketing, al fine di adempiere alle necessità della popolazione 

locale.  

 

2.3. Perché Xiaomi? 
La domanda sulla bocca di tutti gli amanti e non del settore degli smartphone è: per quale 

motivo Xiaomi è così interessante ed è riuscita, in un così breve lasso di tempo, a essere 

conosciuta in tutto il mondo? Quali sono le strategie che ha adottato Xiaomi per rendere così 

veloce la conoscenza del proprio brand? 

Per molti anni, il panorama dei cellulari in Cina è stato dominato da compagnie straniere 

come Nokia, Motorola, Apple e Samsung ma la situazione è cambiata in modo repentino 

quando sono entrati in gioco gli smartphone 217. Da una parte, Nokia è scomparsa dal mercato, 

Motorola è stata venduta a Google e poi nuovamente alla cinese Lenovo nel 2014 mentre 

Samsung fa ancora oggi fatica a mantenere un distacco dai competitor cinesi non mostrando 

più dei tassi di crescita così elevati come in passato. Dall’altra, invece, le aziende di 

smartphone cinesi hanno trovato modo di fare breccia non solo nel proprio mercato locale, ma 

hanno dimostrato di saper fare la differenza anche internazionalmente: è da ricordare, infatti, 

che nel 2019 Huawei è diventato il secondo produttore mondiale di smartphone dopo 

Samsung,  superando finalmente Apple 218 . Xiaomi è stata, invece, una vera e propria 

rivelazione entrando per la prima volta nella lista delle prime cinque marche di telefoni per 

shipment nel primo quadrimestre del 2014, subito dopo Samsung e Apple 219 , con 

rispettivamente 78,1 milioni di shipment, 39,3 e 17,3.  

Nel 2011 Lei Jun voleva produrre il primo smartphone dell’azienda, ma nessuno 

nell’industria era interessato ad ascoltarlo perché il mercato era considerato troppo 
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competitivo a causa della presenza di brand giganteschi come Apple e Samsung: la loro 

superiorità non avrebbe dato alcuna speranza agli altri brand di imporsi sul mercato 220 . 

Tuttavia, Lei Jun era un grande visionario e voleva dimostrare di poter conseguire il proprio 

obiettivo e, analizzando i dati sulla crescita del brand dal 2010 in avanti, ci è decisamente 

riuscito. Apple pianifica e progetta gli smartphone in California facendoli produrre da 

fabbriche manifatturiere taiwanesi tramite la tipica strategia dell’esternalizzazione. Xiaomi, 

inizialmente, aveva provato a copiare lo stesso stile di business, ma nessun produttore voleva 

mettersi in gioco in quanto l’azienda all’epoca era sconosciuta 221. La produzione dei device è 

un business serio: il produttore, quando riceve l’ordine di produrre gli smartphone, deve 

occuparsi di acquistare di tasca sua i componenti necessari e, a meno che l’ordine sia fatto in 

grandi quantità, è difficile che le spese vengano recuperate. Xiaomi, a questo punto, doveva 

decidere se lasciar perdere oppure pagare di più per la produzione. L’azienda pechinese 

inizialmente si muoveva come Apple persino nell’acquisto dei componenti: Apple acquistava 

da Sharp i propri schermi LCD, e così fece anche Xiaomi.  

L’obiettivo di Lei Jun era quello di creare un prodotto che avesse la stessa qualità 

intrinseca di Apple a metà del prezzo con cui i device della Mela venivano venduti: in sintesi, 

alta qualità a un prezzo contenuto. Nel settembre del 2011 vennero vendute 300 mila unità in 

trentaquattro ore del modello Mi1 per una cifra vicina ai 322 dollari: tutti furono sbalorditi dal 

prezzo, soprattutto perché Apple vendeva i propri smartphone a più di 800 dollari, una cifra 

che non tutti i cinesi potevano permettersi. Il problema principale fu che Xiaomi, a quel 

prezzo di vendita, non era in grado di tratte un vero e proprio profitto ma Lei Jun sapeva che 

l’unico modo per essere competitivi nel mercato era quello di offrire ai consumatori un prezzo 

così basso. Furono diversi i motivi che spinsero Lei Jun a vendere il prodotto a un prezzo così 

concorrenziale: il primo di tutti fu la scarsa conoscenza del brand e quindi, il prezzo, era uno 

delle poche carte che Xiaomi poteva giocare per assicurarsi degli acquirenti. Vendere un 

prodotto di un brand sconosciuto al 5% o 10% in meno rispetto alla concorrenza non era però 

sufficiente per entrare nel mercato, quindi era assolutamente necessario vendere il prodotto 

alla metà del prezzo di Apple  al fine di dare un chiaro segnale sia al mercato che ai possibili 

acquirenti 222. A un prezzo così basso, è chiaro che Xiaomi si sarebbe trovata inizialmente in 

perdita: tuttavia, dopo la vendita di numerose quantità di device, sarebbe stata in grado di 

recuperare l’esborso iniziale ottenendo profitto nel tempo. La seconda ragione per cui Lei Jun 
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decise di vendere i device a un prezzo così basso è riconducibile al fatto che il profitto di 

Xiaomi non deriva solamente da componenti hardware, ma anche da software. Mentre Apple 

trae profitto dal mantenere i costi di produzione dei device quanto più economici possibile, 

l’obiettivo dell’azienda pechinese era quello di guadagnare non solo dall’hardware ma anche 

dal software e dai servizi offerti 223. Per fare ciò, vennero resi disponibili aggiornamenti 

gratuiti del sistema operativo, iniziarono a essere messe in atto delle vendite speciali – come 

quelle dedicati ai giovani studenti attraverso le quali vennero vendute 150 mila unità di uno 

smartphone in quasi 11 minuti. Nell’ottobre del 2013 venne lanciato il Mi3, il cui prezzo 

rimase invariato rispetto ai modelli precedenti (1999 RMB) benché il processore fosse della 

NVIDIA, il  display della Sharp o della LG, la telecamera della Sony, la batteria di Sony, 

Samsung o LG. Se comparato con i device Apple, il prezzo offerto da Xiaomi è davvero 

basso, ma in Cina erano presenti utenti non in grado di permettersi nemmeno questa spesa: fu 

per questo che si decide di introdurre Redmi, sub-brand economico che rese possibile la 

vendita di device al prezzo minimo di 699 RMB. In soli tre anni e quattro mesi, Xiaomi ha 

venduto 87,41 milioni di prodotti, facendo impennare non solo le proprie vendite, ma persino 

la fama e la reputazione del brand 224 . In meno di cinque anni  Xiaomi è cresciuta 

velocemente ma è chiaro che più la crescita di un’azienda è rapida e più saranno necessari dei 

fondi per poter sostenere la crescita derivata dall’enorme vendita. Dal dicembre del 2010 in 

avanti, diverse compagnie di investimento sia locali che straniere hanno offerto il proprio 

contributo per sostenere la crescita dell’azienda e del brand: aziende del calibro di Qualcomm, 

Morningside, Qiming Venture Partners hanno deciso di investire nella crescita dell’azienda, 

dandole la possibilità di muoversi in modo più agile nel mercato e fornire ai consumatori i 

propri device. 

Nonostante la storia di Xiaomi sia relativamente breve, la propria performance nel 

mercato è sicuramente stata eccellente e probabilmente sarà difficile vedere un caso simile 

nello stesso settore. Secondo Lei Jun, il 2014 è stato un anno memorabile in cui Xiaomi da 

sfidante è diventata difensore della propria fetta di mercato, incarnando un modello da seguire 

da parte della concorrenza 225. 

La strategia di Xiaomi è stata quella di basarsi sull’esperienza di Apple: l’azienda di 

Cupertino era considerata il benchmark, il modello di riferimento da seguire con l’obiettivo 

                                                                                                                                       
222 Fangqi XU, “A Smartphone Challenger’s…”, cit., pp. 94-95. 
223 Fangqi XU, “A Smartphone Challenger’s…”, cit., p. 95. 
224 Ibidem.  
225 Fangqi XU, “A Smartphone Challenger’s…”, cit., p. 99. 
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finale di superarla 226. Lei Jun ha da sempre avuto un grande rispetto di Steve Jobs e lo ha 

persino imitato nel modo di vestire quando Xiaomi si presentava per lanciare sul mercato dei 

nuovi dispositivi, venendo chiamato sui media nazionali come lo “Steve Jobs cinese”. Il 

sogno di superare quello che è riuscito a realizzare Apple è quasi irrealizzabile, ma Xiaomi 

per poter raggiungere questo obiettivo vuole non solo focalizzarsi sull’hardware, ma anche su 

software e servizi ed è proprio grazie a questi che il sogno potrebbe diventare realtà 227. La 

grossa e tangibile differenza fra Apple e Xiaomi al giorno d’oggi si basa sui consumatori: se è 

vero che Apple detta tendenze in tutto il mercato degli smartphone, non tutte le società si 

dedicano alla produzione “high end”, ossia a quella fascia alta di mercato. Per Xiaomi, Apple 

è sicuramente un punto di riferimento per la capacità di gestire e muovere il mercato in base a 

delle tendenze create dall’azienda stessa, ma le due società hanno una produzione di device 

distinta, in quanto la Mela è solo per fascia alta, mentre Xiaomi è in grado di entrare in 

diverse fasce di mercato 228. Xiaomi corre comunque un grosso rischio venendo percepita 

come la Apple cinese: questo appellativo dovrà essere eliminato quando Xiaomi riuscirà a 

offrirsi al mercato non come la semplice copia asiatica di Apple, ma piuttosto come 

un’azienda fortemente innovativa in grado di mescolare le carte in gioco nel settore degli 

smartphone. L’essere denominata “la Apple cinese” comporta che Xiaomi sia vista più come 

una copia piuttosto che un’innovazione che prende spunto da Apple solo come motore di 

partenza, perciò, per fare la differenza, l’appellativo “Apple cinese” dovrà inesorabilmente 

essere messo da parte. Per fare questo, Xiaomi potrebbe prendere ispirazione dalle società 

sudcoreane che, grazie alla combinazione fra qualità, innovazione e marketing, hanno 

cambiato il modo attraverso cui il mondo inizialmente vedeva i loro prodotti 229. Questo 

discorso vale anche per Lei Jun che, come ricordato precedentemente, si presenta e si veste 

ricordando molto la figura di Steve Jobs. I consumatori non dovrebbero essere incoraggiati 

nel vedere Lei Jun come una copia o un sosia di Steve Jobs, perché questo porterebbe solo 

Xiaomi a essere identificata come una mera imitazione di Apple: Lei Jun, quindi, dovrebbe 

essere sè stesso e discostarsi dalla figura di Steve Jobs, prendendo le distanze da Apple e 

creando una propria e personale filosofia 230.  

                                            
226 Ibidem.  
227 Ibidem. 
228  Daniel ALLEN, Mi and iPhone’s Shadow, in “In the Black”, 2015, 

https://www.intheblack.com/articles/2015/04/01/xiaomi-prepares-to-take-on-the-iPhone-and-why-it-

just-might, 10 agosto 2019.   
229 Ibidem. 
230 Ibidem.  

https://www.intheblack.com/articles/2015/04/01/xiaomi-prepares-to-take-on-the-iphone-and-why-it-just-might
https://www.intheblack.com/articles/2015/04/01/xiaomi-prepares-to-take-on-the-iphone-and-why-it-just-might
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2.4. Punti di forza e di debolezza dell’azienda 

Xiaomi, operando all’interno del proprio mercato locale, è stata in grado di focalizzarsi sullo 

stretto rapporto esistente fra prezzo e qualità del prodotto unito a una appropriata strategia di 

promozione del brand, così da poter oggi essere considerata una delle aziende più vincenti 

nell’ambito della telefonia nazionale e internazionale 231. Chiaramente, parlando di un’azienda 

che ormai ha fatto dell’internazionalizzazione uno dei suoi punti di forza, la società ha dovuto 

affrontare delle sfide insidiose che, grazie alla messa in atto di precise strategie di mercato e 

alla propria caparbietà, le hanno permesso una crescita continua nel mercato degli 

smartphone.  

 

2.4.1. Punti di forza 

Analizzando l’operato di Xiaomi, è possibile identificare quattro principali punti di forza nella 

strategia di Xiaomi 232: 

 

1)  L’offerta di prodotti di alta qualità a un prezzo conveniente 

Solitamente il rapporto fra prezzo e qualità è inversamente proporzionale, in particolare se il 

device è dotato di ottime specifiche è perché la compagnia ha investito nella ricerca e nella 

produzione di un prodotto dalle ottime componenti hardware. Il basso prezzo dei device 

Xiaomi è ancora oggi la risposta concreta dell’azienda pechinese ai trend dei giovani che 

chiedono smartphone dalle buone specifiche a prezzi ridotti 233 . Come sostenuto 

precedentemente, i principali componenti hardware di Xiaomi derivano da brand come 

Samsung o Sony e i produttori sono in genere delle aziende taiwanesi che utilizza anche 

Apple. Tuttavia, poiché il contratto di produzione è minore rispetto ad Apple, il prezzo per 

produrre è più alto: questo ha portato comunque Xiaomi ha erodere il proprio profitto 

commercializzando a un prezzo più basso e molto più vantaggioso rispetto ad Apple. Xiaomi 

sostiene allora che l’alta qualità a prezzi bassi è possibile, dichiarando che l’alta-funzionalità 

di Xiaomi equivale a multifunzionalità: alta-funzionalità corrisponde a eliminare le funzioni 

non necessarie e offrire quelle che i consumatori effettivamente desiderano sui propri 

                                            
231  Hanhui HUANG, Niopat JITPHRASONG, “The Analysis of Xiaomi Mobile Phone Marketing 

Strategy”, International Journal of Management and Commerce Innovations, vol. 4, 2, ottobre 2016 - 

marzo 2017, p. 629. 
232 Fangqi XU, “A Smartphone Challenger’s…”, cit., p. 97. 
233 ZHANG Guiye 张桂烨, “Xiaomi shouji dijia celue xia de shichang fenxi 小米手机低价战略下的市

场分析 (Analisi sulla strategia di Xiaomi del prezzo conveniente)”, in Nashui, 14, 2019, p. 193. 
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dispositivi 234. Il fatto che Apple fosse il benchmark per l’azienda di Pechino risultò evidente 

anche quando Xiaomi diffuse il primo modello di tablet, che come design ricorda la serie 

Apple di IPad Mini, con però una differenza di prezzo di 3500 RMB 235. L’interesse verso 

un’aggressiva politica di prezzo si spiega nel momento in cui, in un ecosistema di smartphone 

già molto competitivo, il prezzo diventa un metodo per potersi distinguere dalle altre società: 

venir incontro al consumatore con dei device dal prezzo minore nasce dall’amara 

consapevolezza di un minor guadagno, ma, allo stesso tempo, una possibilità per l’azienda di 

affermarsi sul mercato e creare il proprio brand.   

Un ulteriore fattore di successo per l’azienda pechinese è costituito dall’offerta dei 

cosiddetti killer products, prodotti che non hanno niente da invidiare alle altre marche perché 

di alta qualità, grande performance e dal design raffinato ma a un prezzo onesto e 

competitivo. L’impresa vuole adeguarsi al principio del “soddisfare l’80% dei bisogni 

dell’80% del mercato” offrendo prodotti che catturino l’attenzione di gran parte del mercato, 

l’80% per l’appunto,  attraverso prodotti che soddisfino l’80% dei bisogni giornalieri 236. 

Xiaomi vuole offrire prodotti di qualità che convincano le vecchie e le nuove generazioni che 

vogliono migliorare la propria vita quotidiana attraverso l’uso della tecnologia ma anche 

offrire prodotti che siano di fascia alta, dal design convincente, alla moda e high-tech alle 

masse, caratterizzati da un prezzo accessibile alla maggior parte della popolazione 237. 

Si veda di seguito una tabella comparativa riportante i prezzi dei diversi smartphone di 

Xiaomi e del suo sub-brand Redmi, dove è evidente come la differenza di prezzo fra i vari 

modelli non sia marcata e come tutto il marchio si caratterizzi per i costi piuttosto contenuti 

dei suoi prodotti.  

                                            
234 Fangqi XU, “A Smartphone Challenger’s…”, cit., p. 97. 
235 Sonam GUPTA, Ishneet DHILLON, “Can Xiaomi Shake the Global Smartphone Industry with an 

Innovative ‘Service-Based Business Model’?”, AIMA Journal of Management & Research, vol. 8, 3/4, 

2014, p. 4. 
236 Teresa LAM, Lucia LEUNG, “Xiaomi: From a Mobile Company and Technology Company to a 

Lifestyle and Retail Company”, New Retail in Action, 16, 2018, p. 10.  
237 Ibidem.  
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238 

 

2) Ottenere profitto non solo dalla vendita di hardware 

Apple, rispetto a Xiaomi, ottiene profitto principalmente dai propri diversi device, quindi dai 

sistemi hardware. Questo per Xiaomi non è chiaramente possibile, quindi deve ottenere 

profitto attraverso software e servizi offerti. Questo si collega al fatto che Xiaomi, ancora 

prima di dedicarsi ai sistemi hardware, è stata un’azienda specializzata in software e sistemi 

operativi. Si ricorda infatti l’importanza del sistema operativo MIUI, ufficialmente rilasciato 

nel giugno del 2010, che ha permesso una modifica del sistema operativo targato Android. 

MIUI è stata la promessa di Xiaomi di rendere l’esperienza di uso dello smartphone il più 

facile e meccanico possibile 239 , dando la possibilità agli utenti di venire a contatto con 

l’azienda tramite feedback, forum e aggiornamenti automatici ogni settimana. Persino alcuni 

videogiochi, ideati e promossi da Xiaomi, hanno contribuito a portare guadagni dell’impresa 

diventando dei best seller 240.  

 

3) Importanza data ai servizi di rete sociale (SNS) 

Prima di lanciare lo smartphone, Xiaomi si era dedicata alla promozione e creazione di 

MiChat, un social network simile a Facebook che è stato in grado di attrarre numerosi membri 

(i cosiddetti Mifen 米粉). Blog scritti dal team di Xiaomi, tra cui il CEO Lei Jun, hanno 

contribuito a espandere il numero di Mifen e l’uso del social network ha permesso la 

                                            
238 Fonte: Sonam GUPTA, Ishneet DHILLON, “Can Xiaomi Shake…”, cit., p. 1. 
239 Hanhui HUANG, Niopat JITPHRASONG, “The Analysis of Xiaomi…”, cit., p. 630. 
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creazione di un ambiente che ha effettivamente supportato l’azienda nel lancio del suo primo 

smartphone. Dopo i lanci dei propri device, Xiaomi monitora e ottiene feedback e review 

dall’utenza in modo da comunicare con i propri consumatori migliorando continuamente i 

servizi e i prodotti offerti 241. Xiaomi fa spesso leva sui social media e sul passaparola per 

poter raggiungere le fasce giovanili in Cina: la società incoraggia le discussioni e le 

interazioni, in particolare in eventi dal vivo e in forum oppure blog dedicati. I forum 

diventano luogo di incontro e discussione dove confrontarsi con i consumatori e, tramite i 

frequenti contatti fra le due parti, è possibile uno scambio di informazioni riguardo il brand e i 

prodotti 242. La pagina Weibo della società è seguita da 28 milioni di follower, la pagina 

Facebook  ha sempre più seguaci provenienti da tutto il mondo, così come la pagina Twitter 

243. Con una comunicazione efficace sui social l’azienda spende meno tempo e denaro nel 

marketing: il social network fornisce gratuitamente ciò di cui l’azienda ha bisogno per farsi 

conoscere e pubblicizzarsi 244. Piuttosto che investire nelle pubblicità convenzionali, come 

quelle in televisione e sui giornali, Xiaomi ha adottato un sistema innovativo che induce l’uso 

gratuito di social per poter diffondere news, comunicare con i consumatori e vendere prodotti 

245. 

 

4) Vendite online  

Le basi di Xiaomi risiedono nello sviluppo di Internet, che è di fatto il principale network per 

le vendite dell’azienda. Questo significa che l’azienda preferisce non tener conto dei metodi 

di marketing convenzionali come, ad esempio, la pubblicità tradizionale o multimediale: 

l’azienda concentra le proprie risorse nella vendita online, cercando così di far economia sul 

resto. L’impresa mantiene ancora oggi il proprio store online (Mi.com) e offre prodotti su 

piattaforme di vendita online come ad esempio Tmall in Cina 246. Tramite Internet, Xiaomi 

punta a raggiungere gran parte dei consumatori, vendendo la propria merce principalmente 

                                                                                                                                       
240 Ibidem.  
241 XU Mengjun 徐梦军, “Xiaomi shouji de ‘fensi yingxiao’ celue yanjiu 小米手机的“粉丝营销”

策略研究 (Ricerca sulla strategia di ‘fans marketing’ implementata dall’azienda Xiaomi)”, in Keji 

chuangye yuekan, 11, 2015, p. 39. 
242 WEI Chunfang 韦春芳, “Hulianwang+ Beijing xia xiaomi shouji yingxiao celue yanjiu 互联网＋背

景下’小米’ 手机营销策略研究 (Ricerca sulla strategia di marketing di Xiaomi nell’ambito della 

campagna Internet+”, in Qiye keji yu fazhan, 8, 2017, p. 97. 
243 Sonam GUPTA, Ishneet DHILLON, “Can Xiaomi Shake…”, cit., p. 5. 
244 Yong CAO, Jiong GONG, “Build Brand Community to Expand the Market Case Study of Xiaomi’s 

Market Expansion in China”, International Journal of Economics, Business and Management 

Research, vol. 2, 4, 2018, p. 362. 
245 Yong CAO, Jiong GONG, “Build Brand Community to Expand…”, cit., p. 363. 
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online nell’era contemporanea, dove l’informazione e la vendita ormai passano 

principalmente per il web. Non solo le vendite avvengono online, ma gran parte dell’operato 

di Xiaomi si svolge sul web, come ad esempio la pubblicità gratuita nei social network, 

oppure l’incontro in rete fra i consumatori e l’azienda. L’online è diventato per Xiaomi lo 

strumento principale con cui potersi sviluppare, il metodo per poter incontrare la domanda dei 

propri prodotti e ottenerne un feedback.   

 

2.4.2. Punti di debolezza 

Nonostante Xiaomi sia un’azienda creata di recente e sia cresciuta rapidamente, il docente 

della Kindai University Xu Fanqi, sostiene che il modello di business di Xiaomi difficilmente 

sia sostenibile nel tempo 247. Questo è dovuto a due ragioni principali:  

 

1) La questione dei brevetti 

La prima è relazionata a una ostruzione possibile da parte dei brevetti: Xiaomi è sicuramente 

una delle aziende, nel panorama degli smartphone, che più sa dedicarsi e ottimizzare il 

software ai propri device. Il problema principale dell’azienda è una mancanza del know-how 

verso il design e la produzione dei propri prodotti. Quindi, per produrre telefoni, Xiaomi deve 

sancire degli accordi con le aziende che effettivamente possiedono i brevetti. Il 26 giugno 

2012 è stata resa nota da Lei Jun una lista dei costi dell’azienda: secondo questa lista ciò che 

ha pagato Xiaomi per poter usufruire dei brevetti CPU della Qualcomm è stato 110 RMB per 

ogni prodotto costato 1999 RMB, con una royalty del 5,5% 248. Tuttavia, uno smartphone usa 

moltissime tecnologie e include diverse componenti, e lo studioso Xu Fanqi sostiene che 

Xiaomi non abbia ben chiara la tutela brevettuale delle altre compagnie nei propri smartphone 

e device, diventando così potenzialmente punibile per violazione del brevetto 249. Questo è il 

caso del modello Redmi venduto in India nel 2014: dopo l’inizio della propria vendita, 

Ericsson ha chiesto a Xiaomi di mettere a termine subito la violazione del brevetto e quindi 

pagare la royalty. Una volta in tribunale, la Corte di Delhi ha sancito che Xiaomi aveva 

infranto il brevetto della Ericsson riguardo la tecnologia wireless e doveva concludere quindi 

l’importazione e la vendita dello smartphone in questione 250: in seguito alla vincita della 

causa da parte della Ericsson, tale tecnologia venne rimossa dagli smartphone della Xiaomi. 

                                                                                                                                       
246 Sonam GUPTA, Ishneet DHILLON, “Can Xiaomi Shake…”, cit., p. 4. 
247 Fangqi XU, “A Smartphone Challenger’s…”, cit., p. 97. 
248 Fangqi XU, “A Smartphone Challenger’s…”, cit., pp. 97-98.  
249  Ibidem. 
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Ma il problema alla base persiste. Xu Fanqi si pone allora una domanda interessante: nel caso 

in cui Xiaomi arrivasse a un accordo con Ericsson, e con tutte le società che possiedono il 

brevetto, riuscirebbe l’azienda di Pechino a vendere i propri prodotti a un prezzo così 

competitivo e vantaggioso? 251  È una domanda difficile a cui rispondere, ma di certo 

l’aumento dei prezzi, che è comunque ancora uno dei punti di forza dell’azienda, potrebbe far 

storcere il naso ai consumatori e portarli a un graduale allontanamento dall’azienda. Le 

richieste di brevetto da parte di Xiaomi dopo il bastone fra le ruote della Ericsson in India, 

hanno portato l’azienda dall’avere 35 domande di brevetto nel 2011 fino a 1300 domande nel 

2014: tale quantità non è ancora sufficiente a coprire il numero di licenze di cui fa 

effettivamente uso Xiaomi e il rischio di giungere a una recessione dovuta al problema 

relativo ai brevetti resta comunque molto alto 252 . Essendo una compagnia relativamente 

nuova, Xiaomi non possiede ancora un sufficiente numero di brevetti, rendendo questo 

problema un elemento cruciale che Xiaomi dovrà affrontare. Per poter superare questo 

problema, nel 2015 Lei Jun ha dichiarato di aver fatto richiesta per l’ottenimento di 2300 

brevetti – di cui 665 fuori dalla Cina – e sono stati concessi circa 150 di essi. Comparato con 

Xiaomi, Samsung ha la possibilità di usufruire invece di 12.000 brevetti di invenzione, 

prendendo in considerazione solo la Repubblica Popolare 253. 

 

254 

255 

                                                                                                                                       
250 Fangqi, XU, “A Smartphone Challenger’s…”, cit., p. 98. 
251  Ibidem. 
252 Ibidem.  
253  Daniel ALLEN, Mi and iPhone’s Shadow, in “In the Black”, 2015, 

https://www.intheblack.com/articles/2015/04/01/xiaomi-prepares-to-take-on-the-iPhone-and-why-it-

just-might, 13 agosto 2019.   
254 Fonte: Sonam GUPTA, Ishneet DHILLON, “Can Xiaomi Shake...”, cit., p. 10. 
255 Fonte: Sonam GUPTA, Ishneet DHILLON, “Can Xiaomi Shake...”, cit., p. 11. 
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2) L’instabilità del settore di riferimento 

Un altro problema è che il business degli smartphone, così come il business di altre tecnologie 

come i notebook, è molto volubile e dipende dalle fluttuazioni del mercato. Ciò significa che 

spesso le vittorie di società e imprese dedite alla tecnologia dipendono non solo 

dall’andamento del mercato, ma seguono un ciclo che può terminare con il passare degli anni. 

Facciamo prima l’esempio delle società di computer: nell’industria dei computer, 

l’assemblaggio delle componenti rende possibile per chiunque poter creare un proprio 

notebook. A fronte della competizione odierna sempre più intensa, l’industria è in continuo 

cambiamento e società che prima erano fondamentali, oggi sono cadute in bancarotta o sono 

state vendute. La Dell, per esempio, una volta possedeva moltissime quote del mercato dei 

computer ma ora è scomparsa. Lo stesso discorso vale per HP, che ha perso posizioni e al suo 

posto si trova invece la cinese Lenovo 256. Dunque, il ciclo vitale delle aziende in questi 

settori è molto breve e i rischi presenti sono tanti, oltretutto non è possibile prevedere con 

certezza quali aziende siano destinate a fallire e quali possano diventare leader nel mercato. 

Inoltre in Cina, oggi mercato eterogeneo e competitivo, i rischi di fallire sono molti di più e la 

competizione è maggiore rispetto ad altri Paesi. Proprio per questo motivo, nel caso in cui 

Xiaomi facesse un passo falso e non si tutelasse, verrebbe subito attaccata dai rivali. Generare 

profitto nel settore degli smartphone è una grande sfida, e in effetti la maggior parte delle 

aziende del settore risultano essere in perdita nel 2019, fatta eccezione per rari casi come ad 

esempio Huawei. Se nel caso di Apple il successo è stato attribuito alla creazione di device e 

operazioni solamente dedicate alla fascia “premium” del mercato, Samsung trae vantaggio da 

un’integrata catena di approvvigionamento e presenza in diverse fasce di mercato con device 

che possono soddisfare tutti. Nonostante chi lavori in Xiaomi sia sicuro del successo 

dell’azienda, ci sono numerosi ostacoli che potrebbero presentarsi e rendere difficile la 

longevità della società e le sue performance: un esempio può essere il metodo di vendita 

cardine dei flash sales, la cui applicazione è impossibile in Paesi dove internet non è ancora 

abbastanza sviluppato (come ad esempio India, Indonesia, Filippine) 257, rendendo così lo 

sviluppo di Xiaomi un’incognita. Un’altra barriera potrebbe essere il fatto che in mercati 

maturi come gli Stati Uniti, spesso e volentieri, i prodotti siano venduti tramite intercessione 

degli operatori telefonici e sarebbe necessario un accordo con questi per vendere i propri 

                                            
256 Fangqi XU, “A Smartphone Challenger’s…”, cit., pp. 98-99. 
257 Sonam GUPTA, Ishneet DHILLON, “Can Xiaomi Shake...”, cit., p. 6. 
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device 258. Tom Kang, ricercatore della Counterpoint Technology Market Research, così ha 

detto delle insidie che potrebbe trovare Xiaomi nel mercato europeo o americano: 

 

 Xiaomi will be successful in Asian markets as its product line and price hit the mark for 

sophisticated users. But the US and European markets will be hard to penetrate as the channel 

strategy is different, and building the brand will require a marketing budget that is going to require 

huge resources. 259 

 

La distribuzione e il branding sono sfide interessanti per Xiaomi quando si muove al di fuori 

della Repubblica Popolare Cinese. In particolare, trovare un canale di distribuzione che possa 

portare a una lauta quantità di vendita di device sarà ancora più interessante per quando 

Xiaomi entrerà a pieno regime nel continente asiatico. Benché gli esperti sostengano che 

Xiaomi, prima di uscire dalla Repubblica Popolare, avrebbe dovuto rendere più salda la 

propria posizione in patria, onde evitare di spingersi troppo oltre le proprie possibilità 260, 

l’azienda ha già corso il rischio di entrare in alcuni mercati esteri. Procedere alla vendita di 

device come smartphone e tablet negli Stati Uniti, come già precedentemente espresso, non è 

ancora sull’agenda dell’azienda non solo per la complessità e ferocia di tale mercato ma anche 

per l’enorme mole di lavoro che Xiaomi ha ancora da fare su hardware e software. Bisogna 

comunque dire che Xiaomi è sulla strada giusta per poter competere globalmente: gran parte 

degli studiosi del settore, in effetti, sono concordi nell’affermare che per poter diventare 

veramente competitivi sia necessario procedere alla creazione di una catena globale di store 

esattamente come Xiaomi sta facendo e come Apple ha fatto in passato. Il passo di creare gli 

store e predisporre la merce in negozio è stato fatto: in Paesi dove Internet non è così 

sviluppato e dove le infrastrutture sono ancora primitive sarebbe impensabile continuare a 

vendere tramite l’online come Xiaomi ha sempre fatto. Per questa ragione diventa necessaria 

per l’azienda una maggior considerazione dell’offline al fine di avere a disposizione fra le 

proprie mani diversi canali di distribuzione. Se Xiaomi ha intenzione di rivolgere i propri 

prodotti anche alle fasce basse del mercato: deve considerare la precarietà economica di 

quelle persone, tenendo conto che non tutti hanno accesso al mondo del web: per 
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massimizzare la vendita bisogna integrare l’online con l’offline 261 , esattamente come 

l’azienda di Pechino ha deciso di fare negli anni più recenti 262.  

 

Ai punti di debolezza prospettati da Xu Fangqi, è doveroso sottolineare un altro possibile 

tallone d’Achille per la società: il fatto che Xiaomi non produca direttamente i propri device, 

ma esternalizzi la produzione con contratti verso alcune fabbriche manifatturiere fa sì che 

l’azienda debba costantemente assicurare a tali società che vi siano dei prospetti interessanti 

di produzione, affinché tali fabbriche possano investire in macchinari e nella costruzione di 

nuove sedi di produzione. Questo potrebbe diventare un problema quando Xiaomi si 

affermerà internazionalmente, poiché se prendiamo ad esempio il caso specifico dell’India, i 

consumatori potrebbero non essere propensi ad aspettare l’arrivo del proprio device e 

finirebbero dunque con il preferire i competitor 263. 

 

2.5. Strategie per il successo 
Persino paragonando l’azienda con la Apple, la strategia di marketing di Xiaomi è talmente 

innovativa che potrebbe essere utilizzata come punto di riferimento per le aziende produttrici 

di smartphone nella Repubblica Popolare Cinese 264. Xiaomi, grazie a un team marketing 

competitivo e preparato, ha usufruito di alcune strategie che le hanno permesso di diventare 

quello che è ora: un’azienda di successo. 

Xiaomi, tramite un nome gentile e amorevole (xiaomi 小米  in cinese significa 

letteralmente “piccolo chicco di riso”, ed è il termine utilizzato per indicare il miglio) e con un 

logo che ricorda vagamente un cuore capovolto, cerca di creare un appeal emotivo verso i 

propri consumatori, che potrebbero trovare nel brand un ipotetico “amico”, qualcuno che 

possa aiutarli ad avere un telefono dalle grandi prestazioni ma senza dimenticare il portafoglio 

265. Xiaomi, però, non crea solo un legame emotivo con gli utenti, ma li “tenta” nell’acquisto 

dei device tramite telefoni con processori dual-core, grandi capacità di memoria, schermi di 

alta definizione e telecamere performanti, a un prezzo così  contenuto per cui è quasi 

impossibile passare inosservati. Il 66,7% dei consumatori crede che Xiaomi sia un brand che 

                                            
261 WANG Yawei 王涯薇, “Xiaomi shouji Yindu shichang yingxiao celue fenxi 小米手机印度市场营
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pubblicizza smartphone dalle grandi specifiche a prezzi ridotti, mentre il 4,76% ritiene che 

Xiaomi copi Apple, e l’11,9% pensa il brand pubblicizzi in modo esagerato le prestazioni dei 

propri prodotti 266.  

 

1) Strategie di promozione 

Sembra che prima dell’uscita dei device ci sia un leak delle informazioni sulle specifiche e sul 

design del prodotto, creando così un’aura di forte interesse e allo stesso tempo un velo di 

mistero sui possibili prodotti in uscita 267.  

Un’altra importante strategia di promozione include il lancio di prodotti in stile Apple, in 

modo da creare un forte entusiasmo e aumentare l’attenzione verso i dispositivi in uscita. 

Questo avviene soprattutto nel mondo dei social, dove i prodotti vengono presentati nello 

stesso modo in cui venivano presentati da Steve Jobs dal CEO di Xiaomi. Lei Jun, durante gli 

anni in cui studiava alla Wuhan University, si è appassionato alla storia di Steve Jobs 

raccontata nel libro Fire in the Valley 268: questa lettura lo ha portato non solo a voler creare 

un’azienda grandiosa e promettente come Apple, ma anche a emulare Jobs nei modi di vestire 

e nell’atteggiamento 269.  

La terza strategia di promozione include il cosiddetto hunger marketing 270 . Tramite il 

cosiddetto hunger marketing la società non ha solo ottenuto un rendimento positivo nel 

mercato ma anche il soddisfacimento dei desideri del consumatore. Tale strategia comporta 

un’analisi preventiva del mercato e dei prodotti in circolazione da parte dell’azienda, che solo 

successivamente lancia un modello dal prezzo inaspettato, limitandone la fornitura e creando 

l’illusione che la domanda non sia al passo con l’offerta. Ciò comporta la prevendita del 

consumatore: un grande numero di utenti si dirige sul sito dell’azienda nell’attesa di comprare 

un modello dalla tiratura limitata, paralizzando il sito web e aumentando il forte interesse e 

desiderio verso il device, nella paura di perdersi l’uscita del prodotto. Se i prodotti di 

un’azienda sono già limitati in partenza, come accade nel caso di Xiaomi, allora il desiderio di 

                                            
266 Ibidem.  
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acquisto a un prezzo inferiore aumenterà e aumenterà a sua volta anche l’interesse di 

acquistare un prodotto la cui fornitura è limitata nel tempo 271.  

I metodi di promozione seguenti, invece, racchiudono solamente il mondo dell’online, canale 

verso cui Xiaomi nutre da sempre un forte interesse per la promozione dei propri prodotti. La 

pubblicità dei prodotti avviene principalmente tramite il sito web dell’azienda (Mi.com) e 

attraverso il rilascio di notizie e informazioni in rete, così da rendere i consumatori sempre 

informati sugli ultimi aggiornamenti dell’azienda. Spesso Xiaomi utilizza come strategia il già 

citato metodo dei flash sales: tale strategia permette all’azienda di aggiornare l’inventario 

evitando la sovrapproduzione dei device tramite dei tempi limitati in cui i consumatori 

possono acquistare, al prezzo ribassato, i device dell’azienda. Attraverso l’uso di social media 

nazionali come Weibo e Wechat, l’azienda anticipa e programma una vendita lampo, facendo 

in modo che cresca l’interesse e il desiderio di acquisto dei consumatori. Una volta 

completato il flash sale, i social network vengono comunque sfruttati di nuovo perché viene 

poi dichiarato il tempo necessario per mandare il prodotto in sold-out 272.  

 

2) Strategia di distribuzione online 

La produzione dei device avviene in anticipo e in maniera flessibile, il che significa che il 

network di produzione viene di fatto programmato in base alle necessità dei consumatori 273. 

La vendita dei prodotti avviene principalmente online, ma il caso dell’India ha permesso 

all’azienda di aprire gli occhi verso le necessità dei consumatori e adattarvisi. Si ricorda, 

infatti, che in particolar modo in India, dove il mercato online era da considerarsi ancora 

arretrato, non vi è stata una crescita fiorente fino a quando non sono stati aperti canali di 

distribuzione offline. Sul web Xiaomi non ha solamente aperto il proprio canale di 

distribuzione privilegiato (Mi.com), ma ha anche sviluppato un customer service efficiente, 

attraverso cui i consumatori possono confrontarsi, e ha dato vita a forum e microblog in grado 

di rispondere a qualunque necessità del consumatore 274.  
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3) Strategia di produzione dei dispositivi 

Gli smartphone creati e commercializzati da Xiaomi sono device principalmente dedicati a 

consumatori giovani ed entusiasti. È proprio questa tipologia di acquirenti a pretendere un 

prodotto dal prezzo basso che non escluda un design accattivante e Xiaomi si rivolge 

esattamente a questa fascia di mercato, presentando sempre modelli dai prezzi convenienti e 

dalle alte specifiche tecniche 275.  Hardware e software sono in linea con gli usi cinesi e lo 

smartphone Xiaomi è indirizzato a quei giovani che hanno due smartphone, in particolare per 

prendere il posto dello smartphone meno costoso fra i due. La configurazione hardware degli 

smartphone Xiaomi li rende dispositivi molto interessanti sul mercato, in cui vengono 

utilizzate solamente componenti di qualità: il Mi3 e il Mi4, così come i modelli successivi, ad 

esempio, sono dotati di grandi specifiche. Il Mi3 è infatti dotato di Snapdragon 800, ultra-

sensitive touch display 1080p, telecamera Sony da 13 milioni di pixel, flash prodotto dalla 

Philips e schermo retina prodotto da Sharp e LG di alta definizione 276. Il team ricerca e 

sviluppo dell’azienda produce gli smartphone per far sì che anche i consumatori possano dire 

la loro sulla produzione del modello successivo: questo metodo ricerca il compiacimento del 

consumatore evocandone il desiderio di acquisto 277. Il packaging del prodotto è realizzato per 

esaltarne il design che, insieme al prezzo, rappresenta uno dei primi elementi che catturano 

l’attenzione dei giovani consumatori. Il design dei device Xiaomi è rimasto praticamente 

invariato dal primo modello all’ultimo: convincente, curato, modaiolo e in grado di esaltare le 

caratteristiche del prodotto rendendolo interessante per l’acquirente. Ciò che invoglia i 

giovani all’acquisto del device è l’insieme di emozione e intuizione 278: l’emozione che può 

suscitare un prodotto di qualità e l’intuizione che sia un investimento valido. Il device è 

progettato per durare a lungo nel tempo ed è proprio questo uno dei connotati principali 

dell’azienda. Perciò l’obiettivo diventa anche quello di dar vita a un device che possa durare 

nel tempo, non commercializzando un prodotto scadente, che necessiti di essere sostituito 

dopo poco tempo di utilizzo: nel mercato locale cinese, solamente il 20% dei device dei 

competitor aveva una durata superiore ai due anni. Xiaomi ha risposto a tutti quei consumatori 

                                            
275 ZHANG Guiye 张桂烨, “Xiaomi shouji dijia celue xia de shichang fenxi 小米手机低价战略下的市
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che quando comprano un prodotto, pretendono che duri nel tempo, dal momento che ci hanno 

investito una somma di denaro 279. 

 

4) Strategia di prezzo 

La strategia di prezzo è una delle strategie più usufruite dall’azienda: il prezzo per Xiaomi, 

infatti, è il primo elemento che ne influenza la domanda di prodotto e l’acquisto dello stesso. 

Questa strategia di mantenere il prezzo basso ma, allo stesso tempo, fornire un prodotto con 

grandi specifiche 280 è stata una strategia estremamente di successo, permettendo al brand non 

solo di crescere nel proprio mercato ma permettendo di imporsi nel mercato internazionale. Il 

prezzo, infatti, ha reso Xiaomi uno dei brand più competitivi sul mercato 281 e fu il motivo 

principale che poteva permettere all’azienda di farsi spazio in un mercato già fortemente 

competitivo come quello locale. I prodotti dell’azienda, però, non dovevano essere economici, 

ma distinguersi dalla massa fornendo al consumatore quel valore aggiunto inaspettato 282: la 

strategia di offrire grandi specifiche a basso prezzo ha permesso di poter battere la 

concorrenza. 

 

5) Customer-obsessed strategy e Fanbase  

Questa strategia mette in chiaro quanto siano fondamentali i consumatori per l’azienda: vi è 

una vera e propria “ossessione” verso i propri clienti, in quanto gli stessi possono partecipare 

attivamente nel processo di sviluppo e design dei device fornendo feedback tramite forum e 

blog aziendali. Sembra proprio che una delle strategie verso il successo dell’azienda sia stata 

il saper come trovare un canale di comunicazione privilegiato con i propri clienti 283: ascoltare 

le loro idee e attuarle ha permesso di aumentare l’interesse dei consumatori, che  vedono 

realizzati i propri desideri dall’azienda. Xiaomi, per poter raggiungere il successo, è dovuta 

passare attraverso la creazione di una fanbase affiatata: questo significa che l’azienda è 

arrivata a rendere i propri consumatori leali nei confronti dell’azienda in modo quasi fanatico. 

Attraverso il concetto di fanbase si indentificano una serie di consumatori che si sentono 

legati profondamente con il brand pechinese, diventando dei veri e propri fan affiatati dei 

prodotti e dell’ecosistema creato dell’azienda. I consumatori, creando una vera e propria 
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brand community a supporto dell’azienda, la aiutano nella missione di conquista del mercato 

cinese e internazionale, stimolandone il successo. Xiaomi, dal canto suo, dipende fortemente 

dai fan che, a loro volta, si sentono legati alla realtà del brand da un legame emotivo-affettivo. 

L’azienda coltiva e sviluppa l’entusiasmo dei propri fan attraverso le figure del CEO e dei 

dirigenti, che diventano dei veri modelli da seguire e, la società, tramite una serie di 

piattaforme social, massimizza così l’efficienza attraverso cui i prodotti vengono venduti 284.  

Un buon nome dell’azienda permette di creare un contatto con il consumatore: Xiaomi, infatti, 

usa il prefisso “Mi” in tutti i suoi prodotti (a partire dal sistema operativo MIUI, fino ad 

arrivare ai nomi degli smartphone) e il nome del brand ha un grande valore per i consumatori 

cinesi: come ancitipato xiaomi 小米 significa miglio e deriva dallo slogan “miglio e fucili 

(xiaomi jia buqiang 小米加步枪)” utilizzato dall’Armata Rossa tra il 1930 e il 1940 come 

formula per vincere la Rivoluzione e combattere l’invasione giapponese. Viene utilizzato 

quindi nel senso di combattere qualcosa di più grande ed è, allo stesso tempo, portatore di un 

connotato patriottico e nazionalistico 285 . Per veicolare ancora di più i valori patriottici 

dell’azienda, la mascotte di Xiaomi è un coniglio chiamato Mi-Bunny che indossa un cappello 

con una stella rossa che ricorda quello indossato da Lei Feng 雷锋  286 , un soldato 

dell’Esercito di liberazione popolare che incarnava i valori del Comunismo cinese ed è 

diventato icona culturale del Paese. Il nome dell’azienda e la mascotte ne promuovono 

l’identità culturale in tutto il Paese, rappresentando l’immagine di un’azienda che vuole 

portare nel mondo l’influenza e la cultura cinesi.  

Xiaomi è allora riuscita nell’impresa di creare un ecosistema che lo studioso Xu Megjun ha 

definito “fans marketing (fensi yingxiao 粉丝营销)” 287: questo concetto viene descritto come 

l’interesse da parte dell’azienda di affascinare i propri consumatori rendendoli fedeli al brand. 

I fan, chiamati con il nome cinese di mifen 米粉, contribuiranno a costituire il marketing 

dell’azienda tramite pubblicità e diffusione di informazioni riguardanti i device 288. Come si è 

detto, per avvicinarsi ai consumatori si è utilizzato un approccio secondo cui sono i clienti 

stessi a poter dare suggerimenti su come vorrebbero i prodotti, fornendo idee sul loro design e 

condividendo tramite i social network i propri pensieri e le proprie opinioni. I fan dell’azienda 
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286 Ibidem.  
287 XU Mengjun 徐梦军, “Xiaomi shouji de ‘fensi yingxiao’ celue yanjiu 小米手机的“粉丝营销”
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partecipano direttamente alla ricerca e sviluppo dei nuovi device e contribuiscono a creare il 

nuovo ecosistema di prodotti: il consumatore non viene solamente considerato come 

individuo che usufruisce dei prodotti, ma piuttosto come sviluppatore degli stessi e saranno 

poi successivamente gli ingeneri del brand ad ascoltare i suggerimenti per poi metterli in 

pratica nella creazione dei nuovi dispositivi.  

L’input fornito dai consumatori permette loro di sentirsi molto vicini all’azienda e di stringere 

un legame profondo con un sistema operativo che permette di essere personalizzato in base ai 

gusti personali 289. Il CEO e i dirigenti dell’azienda giocano un ruolo importante nel coltivare 

e mantenere i rapporti con i consumatori-fan, in particolare il comportamento carismatico e 

determinato di Lei Jun fa sì che diventi un modello per i fan più sfegatati della società: il suo 

account ha più di 4 milioni di seguaci e il CEO spende ore e ore a interagire con i fan 

dell’azienda 290.  

La fanbase di Xiaomi gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’azienda, ed è il 

motivo per cui la società tiene così tanto a essa. La compagnia ha sviluppato delle strategie 

per creare legami con i fan, ascoltandoli e rispondendo ai loro feedback 291, sia positivi che 

negativi, facendo diventare i fan dei veri e propri ambassador dell’azienda e realizzando 

attività dove poter interagire con loro. I feedback positivi e negativi sono ugualmente 

importanti per l’azienda: i fan volontariamente decidono di revisionare i prodotti offrendone 

una valutazione e dando una recensione all’azienda mentre la società accoglie i commenti e 

risponde agli utenti, cercando di adeguarsi in futuro alle loro richieste. Xiaomi accoglie le 

critiche dei fan in modo costruttivo, usandole per migliorare il design e le specifiche dei 

modelli successivi: in un mondo ormai sempre più social, Xiaomi si è resa conto 

dell’importanza di come i commenti negativi possano influenzare le scelte dei consumatori 

danneggiando l’immagine del brand 292. I fan sono connessi tra di loro sia da attività online 

che da attività offline, che includono anniversari aziendali e lanci dei prodotti: Xiaomi usa i 

social network per aumentare il senso di appartenenza all’azienda e la partecipazione agli 

eventi per incoraggiare i fan a entrare a far parte del mondo Xiaomi e ispirarli verso il brand 
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value 293. Xiaomi sceglie gli argomenti di cui discutere con i fan per poi creare delle attività 

ad hoc: i social sono, ancora una volta, utilizzati per destare interesse in base all’argomento.  

Le strategie fin qui illustrate danno la forte impressione di come la figura dei consumatori sia 

considerata essenziale dall’azienda ed evidenziano come il trattamento riservato al singolo 

utente sia di qualità, dando importanza a ogni commento e a ciascun’idea condivisa con la 

società 294. Grazie alla comunità online, Xiaomi è costantemente in grado di migliorare i 

propri prodotti: prima che un prodotto venga commercializzato, ne viene data una parte ai fan 

e, in questo modo, prima della vendita ufficiale gli accorgimenti suggeriti dai fan non solo 

migliorano il rapporto tra consumatore e azienda, ma la società riduce anche i costi di 

sviluppo, commercializzando un prodotto già “analizzato” dai consumatori 295.  

 

6) Strategia dell’inventario limitato 

Un inventario ampio comporterebbe per l’azienda costi elevati, poco sostenibili per Xiaomi. 

Questo viene quindi bypassato mantenendo un inventario molto ristretto e privilegiando la 

prevendita in modo da non tenere nessun prodotto in stock e vendere tutto il prodotto 

disponibile 296  . Questo è risultato evidente, ad esempio, quando il Mi3 venne 

commercializzato: il primo gruppo di prodotti andò in sold-out dopo meno di due minuti e 

l’azienda, per potersi rifornire, ebbe bisogno di un’ulteriore settimana, andando in sold-out di 

nuovo con la seconda vendita 297 . Il mantenere un inventario e una proposta limitata di 

prodotti permette però di rendere alta la domanda, minimizzando la possibilità di rischio che 

dei device non vengano venduti e, nel caso in cui il prezzo dei componenti con cui i device 

sono prodotti scenda, ciò potrebbe comportare un aumento della produzione in modo 

temporaneo 298.  

 

7) Ecosystem strategy 

Xiaomi ha iniziato a creare un ecosistema di prodotti unici nel suo genere nel 2013 con un 

piano quinquennale volto all’investimento in 100 startup dedite ai sistemi hardware 299. Tali 
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startup avrebbero aiutato Xiaomi nella produzione di device attorno alla figura centrale 

rappresentata dagli smartphone, come ad esempio power bank o purificatori d’aria. Con il 

passare del tempo, l’ecosistema di prodotti si è espanso velocemente creando un insieme di 

device che sarebbe stato difficile da replicare per i competitor internazionali. Nel marzo del 

2016, Xiaomi ha lanciato il nuovo brand MIJIA e si è prefissata di investire in numerose 

aziende dedite alla produzione del proprio ecosistema, includendo società come Huami 

Technology (probabilmente oggi la più famosa di tutte), Zhimi technology, ZMFI e molte 

altre 300. È chiaro che in un Paese in grado di offrire una varietà così ampia di smartphone, è 

possibile che il mercato cinese possa saturarsi presto 301: questo spiega l’interesse di Xiaomi 

di differenziarsi nell’offerta di prodotti tutti collegati fra di loro: dei prodotti “smart”. Nel 

marzo 2018, Xiaomi ha creato un ecosistema fatto da più di 210 società, di cui 90 sono società 

dedite alla ricerca e sviluppo di hardware “smart” volti alla semplificazione della vita 

quotidiana 302. Queste startup hanno ricevuto supporto da parte di Xiaomi per quanto riguarda 

capitale, design e management, così come l’opportunità di accedere al canale di vendita sia 

online che offline di Xiaomi 303.  L’azienda di Pechino ha quindi commercializzato tablet, 

televisori, router, spazzolini elettrici e un insieme di device che tramite Internet possono 

essere collegati fra di loro creando una famiglia di sistema integrato: l’ecosistema smart di 

Xiaomi ha comunque come punto centrale la vendita e lo sviluppo degli smartphone. 

L’intersezione di sistemi hardware e software ha permesso all’azienda di creare una vasta 

famiglia di prodotti e ci si aspetta che questo modello dia un valore aggiunto all’industria 

degli smartphone aumentando i guadagni e gli introiti delle aziende 304 . L’ecosistema 

gigantesco creato da Xiaomi permette la creazione di device intelligenti che stimolano 

l’interesse del consumatore aumentandone la fidelizzazione: l’ampia gamma di prodotti 

invoglia i consumatori a visitare spesso gli store (Mi Home). Il valore aggiunto nella 

creazione di un ecosistema si basa sul fatto che Xiaomi non è più solamente un’azienda che 

vende smartphone, ma un’azienda che, tramite device intelligenti, semplifica lo lo stile di vita 

e lo influenza con il proprio brand 305.  

                                            
300 Ibidem. 
301 CUI Peng 崔鹏, “Xiaomi haiwai gushi: mengxiang yu shixian 小米海外故事: 梦想与实现 (Storia 

di Xiaomi all’estero: sogni e realtà)”, in Zhongguo qiye jia, 14, 2018, p. 33.  
302 Ibidem. 
303 Ibidem.  
304 Daniel ALLEN, Mi and iPhone’s…, cit., 17 agosto 2019. 
305 ZHANG Guiye 张桂烨, “Xiaomi shouji dijia celue xia de shichang fenxi 小米手机低价战略下的市

场分析 (Analisi sulla strategia di Xiaomi del prezzo conveniente)”, in Nashui, 14, 2019, p. 193. 
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L’ecosistema di device dell’azienda può essere suddiviso in tre filoni: il primo sono gli 

smartphone e gli elementi ad essi collegati come cavi, caricatori, auricolari e power bank, il 

secondo filone sono i device smart, come i purificatori di aria e acqua, le aspirapolveri 

automatiche e gli orologi, da ultimo abbiamo i prodotti dediti al miglioramento dello stile di 

vita, come scarpe sportive, zaini e spazzolini elettrici 306. 

L’ecosistema di Xiaomi adotta una strategia di “investimento/sviluppo” 307: Xiaomi fornisce 

supporto attraverso branding, canali e piattaforme, investimenti e finanziamenti, assicurazioni 

sulla qualità e design nei confronti delle aziende verso cui ha realizzato degli investimenti, 

specialmente nei primi momenti in cui tali aziende si apprestano a entrare nel mercato. 

Xiaomi, successivamente, continuerà a investire nello sviluppo di quelle imprese meritevoli 

sula base del loro potenziale di crescita 308.  

Lei Jun ha inoltre dichiarato che Xiaomi punta a essere come la celebre catena giapponese 

Muji – che offre i prodotti più disparati ai suoi clienti – ma nel settore della tecnologia 309, 

affermando al Summer Davos a Tianjin: “Xiaomi was never meant to be just a smartphone 

vendor. Instead, we are aiming to offer consumers a wide range of products at affordable 

prices” 310. L’interesse dell’azienda, e quindi anche quello del CEO Lei Jun, è quello di offrire 

ai consumatori un ecosistema di prodotti che possano essere visibili negli store fisici creati 

dall’azienda stessa. Lei Jun ha inoltre suggerito che la società, nel 2016, era interessata 

all’offerta di 40 prodotti tecnologici di vario tipo per attrarre i consumatori non solo online, 

ma anche offline, aggiungendo che la società avrebbe investito in diverse startup 311. 

 

Dalle diverse strategie utilizzate dal brand, è possibile desumerne il carattere estremamente 

innovativo, grazie a un team che conosce bene il marketing e predispone delle linee guida che 

l’azienda deve seguire. In un ambiente e mercato come quelli odierni, Xiaomi ha utilizzato le 

differenti strategie appena descritte per potersi non solo adeguare al settore di riferimento, ma 

per poter conquistare delle quote di mercato al fine di far aumentare il valore del proprio 

brand. Il lancio di queste diverse strategie di marketing ha permesso all’azienda di creare un 

                                            
306 Teresa LAM, Lucia LEUNG, “Xiaomi: From a Mobile Company…”, cit., p. 4. 
307  Ibidem. 
308  Ibidem.  
309 Si MA, “Xiaomi to Open 1,000 Experience Stores and Emerge as Muji in Tech Sector”, in “China 

Daily”, 2016, http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2016-06/28/content_25879112.htm, 21 

agosto 2019. 
310 Ibidem.  
311 Ibidem.  
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terreno fertile costituito da numerosi consumatori e acquirenti fidelizzati 312, diventando un 

possibile punto di riferimento per le altre aziende che vogliono operare nel settore.  

                                            
312 Hanhui HUANG, Niopat JITPHRASONG, “The Analysis of Xiaomi…”, cit., p. 637. 
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Capitolo 3: Mi Home e New Retail 

 
 

3.1. L’importanza dell’esperienza offline  
Nel settembre del 2015 Xiaomi ha aperto il primo store fisico chiamato Mi Home (Xiaomi zhi 

jia 小米之家) a Pechino 313, sancendo il debutto nell’offline dell’azienda nella stessa città in 

cui è stata creata. Il negozio permette una vera e propria immersione nell’esperienza Xiaomi 

al consumatore, che viene proiettato in uno store dove non solo i telefoni la fanno da padrone, 

ma tutti i device sono interconnessi tra di loro creando un vero e proprio stile di vita. Xiaomi 

ha infatti come focus principale i telefoni ma si dirama in diversi settori, dalla domotica fino 

ad arrivare al giardinaggio e all’abbigliamento sportivo 314.  Dopo il 1° ottobre del 2017, data 

in cui Xiaomi ha aperto nuovi venti store in tutta la Repubblica Popolare, i negozi fisici 

dell’azienda hanno oltrepassato quota 200 315 e, nel maggio del 2018, i Mi Home erano ormai 

più di 400, distribuiti in più di cinquanta città cinesi, con l’aspettativa di raggiungere quota 

mille entro il 2019, portando all’azienda un profitto di 70 miliardi di RMB entro cinque anni 

316. 

Ma qual è stato il motivo per cui Xiaomi ha deciso di affrontare la delicata questione di 

investire nell’offline? Una risposta a questa domanda può essere data grazie all’analisi 

affrontata dallo studioso Bai Xinyue 317 sullo sviluppo dei Mi Store in patria e sull’importanza 

del xianxia 线下, il canale offline. In questa analisi, l’autore ha sottolineato quanto le vendite 

online fossero in lieve calo mentre le vendite offline stessero sempre più prendendo piede: 

l’obiettivo delle società dedicate all’e-commerce è stato quello di conquistare quella fetta di 

mercato ancora legata alla vendita tradizionale. Secondo Lei Jun, direttore generale di 

Xiaomi, la vendita offline e quella online sono diametralmente opposte dal punto di vista del 

capitale e della logistica: se è vero che la vendita online permette una maggior efficienza, allo 

stesso tempo vi sono due questioni che devono essere considerate quando viene fatto 

                                            
313 Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., p. 3. 
314 Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., p. 5. 
315 BAI Xinyue 白忻月, “Ruju xin lingshou. Xiaomi zhi jia tupo liangbai jia men dian 入局新零售. 小

米之家突破 200 家门店 (Entrare nel new retail. I negozi di Xiaomi superano la quota duecento)”, in 

Anjia, 11, 2017, p. 154. 
316 Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., p.5. 
317 BAI Xinyue 白忻月, “Ruju xin lingshou. Xiaomi zhi jia tupo liangbai jia men dian 入局新零售. 小

米之家突破 200 家门店 (Entrare nel new retail. I negozi di Xiaomi superano la quota duecento)”, in 
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riferimento all’acquisto online, la mancanza di confronto diretto con il prodotto e i problemi 

relativi alla sua disponibilità. 

 

Mancanza di confronto diretto con il prodotto  

Il prodotto, in quanto venduto online, non può essere provato e visionato dal vivo, portando il 

consumatore ad affidarsi ai commenti e ai feedback personali di altri consumatori. Xiaomi, 

nascendo come impresa dedita prevalentemente all’attività online, non poteva dare 

un’esperienza diretta ai propri consumatori, portandoli ad affidarsi solamente ai commenti e ai 

pareri di altri utenti. Naturalmente, una buona valutazione online del prodotto permetteva una 

maggior vendita dello stesso, mentre una cattiva recensione oppure un punteggio basso, 

facevano sì che il device non avesse una buona percentuale di vendita. L’e-commerce ha 

permesso di rendere disponibili a tutti le informazioni e le specifiche dei prodotti venduti 

online, diminuendo però l’esperienza diretta fra prodotto e consumatore 318: questo concetto è, 

invece, possibile nell’esperienza di vendita offline poiché il consumatore può vedere e toccare 

con mano il prodotto o il device che ha intenzione di comprare. Un elemento interessante che 

accomuna mercato online e offline è il fatto che un prodotto, nel caso abbia percentuali di 

vendita scarse su una delle due piattaforme, è probabile che riscuota vendite positive 

sull’altra, e viceversa, come se online e offline funzionassero a specchio. Questo caso può 

essere esemplificato con il Segway messo in vendita da Xiaomi: prima di esporre il prodotto 

offline, era difficile per il consumatore capire se fosse valido solamente tramite una verifica 

online. Una volta che il prodotto fu presentato negli store, il limite del mercato online venne 

meno e i visitatori dello store incominciarono a provarlo, aumentando l’interesse verso 

l’oggetto e aumentandone la probabilità di acquisto 319. 

 

Problemi nella disponibilità del prodotto  

Dal punto di vista della logistica, l’e-commerce può trarre vantaggio dalla presenza del 

deposito. Tuttavia, il fatto che l’acquisto online debba passare tramite consegna del corriere 

ne costituisce uno svantaggio: il consumatore non ottiene, subito dopo l’acquisto, la merce 

comprata 320. Questo problema sorge comunemente quando il prezzo del prodotto è alto, 

                                            
318 BAI Xinyue 白忻月, “Ruju xin lingshou. Xiaomi zhi jia tupo liangbai jia men dian 入局新零售. 小

米之家突破 200 家门店 (Entrare nel new retail. I negozi di Xiaomi superano la quota duecento)”, in 

Anjia, 11, 2017, p. 154. 
319 Ibidem 
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poiché il fatto di non ottenere nell’immediato il device comprato fa tentennare l’acquirente, 

che preferirebbe comprarlo in un negozio in modo da poterlo utilizzare subito.  

 

Dunque, Lei Jun sostiene che sia necessario affiancare l’offline all’intrinseca efficienza 

di Internet: questo significa che  la disponibilità immediata dei prodotti e la possibilità di 

avere un contatto con essi, elementi tipici della vendita tradizionale, devono essere integrati 

alle potenzialità del web. Ciò su cui particolarmente vuole focalizzarsi Lei Jun è quindi la 

parola “efficienza”, raggiungibile tramite un lavoro coordinato e integrato fra gli store offline 

di Xiaomi e il sito web Mi.com. 

 Quando si entra in uno store di Xiaomi, Mi Home, si ha la stessa sensazione di entrare in 

uno store della Apple. Il concetto che Lei Jun ha voluto dimostrare con i negozi è quello di 

permettere ai consumatori di entrare nel negozio e sperimentare con le proprie mani i prodotti 

messi in vendita: “provare” – leitmotiv già presente nelle aziende della Apple – è un termine 

che per Xiaomi si può trasformare anche in “divertirsi”: sopperire a quella mancanza a cui i 

consumatori si dovevano adeguare nel momento dell’acquisto di prodotti online.  

La disposizione della merce esposta è standardizzata per tutti gli store targati Xiaomi in 

giro per il mondo. Nella zona centrale dei Mi Home sono esposti i prodotti principali, attorno 

ai quali si sviluppa tutto l’ecosistema e tutta l’esperienza Xiaomi: lo smartphone. Lo 

smartphone rappresenta infatti per l’azienda il fulcro e il prodotto principale offerto dalla 

società. È inutile dire che tutta la domotica e tutti i prodotti commercializzati dal brand siano 

collegati via Bluetooth allo smartphone, in grado di regolarne l’uso, come a indicare che tutto 

rende conto a un unico prodotto. Ai lati sono esposti i computer, la domotica e infine gli 

accessori per lo smartphone. La struttura in cui ha sede il Mi Home è realizzata in modo da 

permettere al consumatore di fare esperienza dei prodotti e provarli in prima persona: questo è 

stato fatto per sopperire alla mancanza principale del sito online, dove spesso i consumatori 

acquistano senza sapere com’è il prodotto e fidandosi solamente dei feedback e dei commenti 

online. I sales assistant possono in qualsiasi momento spiegare i prodotti ai visitatori del 

negozio, anche se per politica aziendale deve essere evitata una commercializzazione troppo 

aggressiva da parte dei commessi, in modo da lasciare ampio margine di libertà ai clienti 321 

che possono prendersi tutto il tempo necessario per provare autonomamente i device e gli 

accessori in vendita. La diversità sostanziale con gli store della Apple è l’enorme differenza 

fra l’offerta dei prodotti offerti da Apple e quelli offerti da Xiaomi: in effetti, l’azienda di 
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Pechino ha creato un vero e proprio ecosistema di device che porta i consumatori a visitare 

con maggior frequenza i negozi, senza contare che tutti i prodotti esposti nel negozio sono 

presenti online e immediatamente disponibili all’acquisto 322 . Lei Jun, come riporta Bai 

Xinyue 323,tiene molto a sottolineare come i Mi Home siano il posto dove i consumatori 

arrivano apposta per sperimentare e provare i device, il luogo dove persino i bambini si 

svagano e gli adulti hanno la possibilità di fermarsi tutto il tempo che desiderano per “mettere 

alla prova” i device dell’azienda pechinese. Gli store includono al loro interno personale 

preparato per rispondere alle domande più tecniche dei consumatori verso i prodotti più cari 

dell’azienda oppure per aiutarli a risolvere i problemi. È difficile che i prodotti dal prezzo più 

alto vengano comprati online se il consumatore non ha avuto con loro un contatto diretto: è 

proprio in questo frangente che si delinea l’importanza del canale di vendita offline. Grazie a 

un’ esperienza diretta con il prodotto, il consumatore si sente più sicuro a compiere l’acquisto 

e, allo stesso tempo, può ascoltare il parere di un esperto prima di acquistarlo.  

Teresa Lam e Lucia Leung 324 hanno scritto un articolo molto interessante dopo aver 

visitato il nuovo retail store di Xiaomi, aperto a Shenzhen nel mall MIxC World, per poter 

rendere note al pubblico la struttura dei Mi Home e le loro principali peculiarità. Lo store di 

Shenzhen nella provincia del Guandong ha la caratteristica di essere stato realizzato grazie al 

prezioso contributo fornito dal designer americano Tim Kobe, lo stesso designer del 

celeberrimo Apple Store sulla Fifth Avenue di New York 325. Nello store erano presenti 

persone diverse, a partire da studenti fino ad arrivare ai turisti incuriositi dai prodotti del 

brand che non sono ancora disponibili al di fuori della Repubblica Popolare oppure che 

vengono venduti a un prezzo più economico. Il negozio di Xiaomi a Shenzhen è uno store di 

600 metri quadrati sviluppato su due piani che comprende delle ampie vetrate che hanno 

l’obiettivo di rendere il negozio ancora più luminoso: i colori principali del negozio, esaltati 

dalle ampie vetrate, sono l’arancione (colore del brand) e il bianco. Tutti i prodotti presenti 

nel negozio, come notato dalle due autrici dell’articolo, sono presenti sia in sede che negli 

store online: ogni prodotto è dotato di un codice QR che, dopo essere stato scannerizzato, può 

essere pagato con i sistemi di pagamento cinese Alipay e Wechat e successivamente inviato a 

casa oppure portato direttamente via dall’acquirente. Questo metodo di pagamento tramite 
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codice QR, molto comune in Cina, è volto a velocizzare l’acquisto del prodotto, evitando di 

fare file alle casse per poterlo acquistare: non è un caso che questo metodo sia stato 

implementato da Xiaomi che vuole rendere il più semplice e veloce possibile il pagamento da 

parte del consumatore, mettendo al primo posto il pagamento online piuttosto di quello 

standardizzato in contanti. All’interno dello store sono presenti alla parete quattro schermi da 

ottanta pollici in grado di captare i movimenti e, con i gesti della mano, è possibile non solo 

informare sulle specifiche dei prodotti venduti, ma anche procedere al loro ordine senza 

passare dalle casse. Il primo piano dello store è dedicarsi esclusivamente a quelli che in gergo 

vengono chiamati killer product, ossia i prodotti punta di diamante dell’azienda che generano 

il maggior tasso d’interesse fra gli acquirenti grazie al proprio design e specifiche. Il secondo 

piano, invece, è prevalentemente dedicato a tutto ciò che semplifica la vita, a partire dalla 

domotica in generale fino ad arrivare all’abbigliamento. Nello store di Shenzhen, così come in 

tutti gli store del brand, ci sono molti sales assistant giovani e preparati: questo è dovuto al 

fatto che per politica aziendale la società vuole che i consumatori non trovino difficoltà 

nell’acquisto di prodotti e che possano in qualunque momento porre domande inerenti ai 

device. Il consumatore viene messo al primo posto dall’azienda e, persino nello sviluppo della 

vendita offline nei negozi, è in grado di fornire feedback oppure di ricevere consigli da parte 

del personale. Il negozio rende disponibile all’acquisto tutti i prodotti dell’azienda e i 

visitatori sono liberi di provarli: i consumatori sono persino in grado di usare gli scooter 

elettrici Xiaomi nella zona esterna adiacente allo store, come a indicare che l’azienda voglia 

proprio che il consumatore possa in prima persona provare il prodotto per testarne la grande 

qualità 326.  

Attraverso la creazione dei Mi Home in patria, l’obiettivo dell’azienda diventa quello di 

sopperire alle mancanze dell’e-commerce già descritte in precedenza: Xiaomi ha iniziato a 

diventare un brand famoso e interessante dapprima nel mercato online, ottenendo un grande 

successo grazie ai numerosi fan affiatati dell’azienda (mifen 米粉). Negli anni più recenti, la 

leggera tendenza negativa dell’online e dell’e-commerce ha spinto l’azienda ad aprire gli 

occhi verso quella fetta di mercato non ancora considerata: l’offline. Xiaomi si è resa conto 

che la maggioranza dei consumatori offline non coincide con gli acquirenti online e, di 

conseguenza, i Mi Home hanno l’obiettivo fondamentale di rendere nota e conosciuta 

l’azienda per quegli acquirenti che per diversi motivi non ha accesso al web o non utilizzano 

Internet. Le persone che precedentemente non conoscevano Xiaomi, una volta divenute clienti 
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dell’azienda, è molto probabile non la abbandonino per l’acquisto dei device successivi se i 

prodotti tecnologici Xiaomi sono i primi che hanno conosciuto e acquistato. È necessario, 

quindi, soffermarsi sull’età generazionale degli acquirenti: i clienti del mercato online di 

Xiaomi sono infatti ragazzi di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, un’utenza che 

ha una consistente presenza online o che è comunque abituata all’uso quotidiano di Internet. I 

consumatori che invece usufruiscono del canale offline è più probabile che siano persone di 

mezza età, non abituate all’acquisto online: Xiaomi ha così cercato di attrarre in modo 

consistente quella fascia di popolazione, facendola diventare piano piano una parte costituente 

dei suoi fan affiatati, in grado di promuoverla e aumentarne la competitività nel settore 327 . 

 Il numero di Mi Home ha oltrepassato nel 2018 in Cina la cifra dei duecento: è quindi 

facile capire quanto sia importante per il Direttore Generale dell’azienda Lei Jun lo sviluppo a 

tutto tondo degli store. I negozi assicurano una maggior percentuale di vendita dei prodotti, 

estendendo l’esperienza dei device Xiaomi a tutta la popolazione, sia online che offline, 

rendendo l’azienda competitiva in qualunque canale di vendita venga realizzato l’acquisto. Il 

modello di business dell’azienda è, per questo motivo, passato a un nuovo concetto: Il “New 

Retail” (xin lingshou 新零售). Questo permette, secondo Lei Jun, di integrare i punti di forza 

del mercato online e offline per poter raggiungere una piena competenza e mantenere alta e 

costante la percentuale di vendita dei prodotti senza dimenticarsi di alcuna fascia di mercato. 

 

3.2. Dal vecchio al nuovo modello di business: l’integrazione del concetto di 

“New Retail” (xin lingshou 新零售) 

Xiaomi ha portato un vento di innovazione nel settore lanciando degli smartphone Android 

caratterizzati non solo da un design accattivante ma anche da un prezzo onesto, elemento che 

ha permesso all’azienda di ben inserirsi nel mercato e fare breccia nell’interesse dei 

consumatori. Con Xiaomi si assiste a una nuova concezione del termine “Made in China”, che 

richiama prodotti di alta qualità, al contrario dello stereotipo secondo cui le merci cinesi siano 

necessariamente prodotti di scarsa manifattura. L’azienda, nata nel 2010, nel giro di quattro 

anni è riuscita a imporsi nel settore con l’obiettivo di esportare una tendenza e una nuova 

moda nel mercato internazionale. Il modello di business portato avanti da Xiaomi è un 

modello innovativo che non si basa sul compartimento hardware per creare guadagno, ma 

piuttosto l’hardware diventa la piattaforma attraverso cui l’azienda si impegna a fornire e 
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vendere servizi 328: vendere i prodotti principalmente sulla propria pagina web, non avere un 

inventario e proporre vendite settimanali (weekly sales), offrendo device a un prezzo 

ragionevole, concentrandosi sui social media e non considerando canali di vendita tradizionali 

ha permesso all’azienda di distinguersi dalle altre 329. 

La domanda che gli studiosi e persino gli acquirenti di Xiaomi si pongono è: per essere 

cresciuta così tanto in un tempo così limitato e per aver avuto tale successo, qual è stata la 

strategia vincente che ha adottato Xiaomi per potersi differenziare dalle altre compagnie? Il 

successo dell’impresa, secondo il consulente Sonam Gupta e il ricercatore Ishneet Dhillon, è 

da attribuire allo specifico modello di business che ha permesso di reinventare il business 

stesso degli smartphone: non a caso Xiaomi, nel 2014, è stata identificata come terza società 

più innovativa dopo Google e Bloomberg 330. 

Il modello di business di Xiaomi poteva essere identificato come “service-based”, in 

particolare la strategia utilizzata dall’azienda era considerabile come una triade data 

dall’integrazione fra hardware, software e servizi internet. Questo tipo di modello integrato 

era innovativo e unico nel panorama degli smartphone, in quanto l’azienda focalizzava le 

proprie forze principalmente sullo sviluppo di software e servizi, mentre l’hardware è la 

piattaforma attraverso cui i servizi vengono forniti 331. I tre pilastri di Xiaomi possono essere 

riassunti in: hardware come piattaforma per fornire i servizi, e-commerce come principale 

canale di vendita e focalizzazione su software, servizi e contenuti 332 . Xiaomi vorrebbe 

adottare un modello simile a quello utilizzato dal Kindle di Amazon, in particolare non 

supportare il proprio business sull’hardware ma piuttosto generare entrate per l’azienda 

attraverso lo sviluppo di software. Se Apple e Samsung fondano il proprio business 

sull’obiettivo di creare introiti grazie all’hardware, Xiaomi si diversifica e offre un modello di 

business tutto nuovo dove l’hardware è solo la piattaforma attraverso cui fornire servizi: non è 

un caso che il sistema MIUI di Xiaomi permetta una modifica e variazione dei temi sul 

proprio device tramite l’acquisto di sfondi e screensaver acquistabili con i crediti Mi online 

333. 

Dopo che Xiaomi fra il 2010 e il 2015 è riuscita a godere di una rapida crescita, nella 

seconda parte del 2015 ha dovuto affrontare un’enorme crisi nelle vendite che si è aggravata 

                                            
328 Sonam GUPTA, Ishneet DHILLON, Can Xiaomi Shake…, cit., p.1.  
329  Ibidem.  
330  Sonam GUPTA, Ishneet DHILLON, Can Xiaomi Shake..., cit., p.3. 
331  Ibidem.  
332  Ibidem.  
333  Ibidem. 
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del 30% nel 2016, portando l’azienda all’uscita dalla lista dei primi cinque venditori di 

smartphone al mondo. Come dichiarato dall’azienda, la crisi era dovuta alla forte 

competizione nel mercato –  in particolare aggravata dall’agguerrita competizione con altri 

brand cinesi come OPPO, Huawei e Vivo – a problemi alla catena di approvvigionamento a 

causa della rapida crescita e a problemi causati da una forte dipendenza nei confronti dell’e-

commerce 334 . Questa situazione ha portato l’azienda di Pechino a modificare il proprio 

modello di business, con la presa di consapevolezza del fatto che essere stata una società 

principalmente dedicata al canale online avesse costituito un limite 335 , e portando alla 

decisione di rivitalizzare la propria catena di approvvigionamento e ristrutturare la propria 

organizzazione e il proprio sistema di management mettendo in interconnessione fra di loro i 

canali online e offline e investendo su un concetto nuovo chiamato “New Retail” 336. Xiaomi, 

grazie a ciò, ha assistito a un miglioramento della propria posizione nel mercato portando Lei 

Jun a sostenere che Xiaomi non fosse solo un’azienda dedita alla telefonia, ma anche una 

società di Internet mobile e una compagnia che investe nel “New Retail” 337. 

Nel 2017 il modello di business di Xiaomi, denominato “Triathlon Business Model”, che 

originariamente comprendeva l’importanza di “Hardware, Software e Servizi Internet”, è stato 

rinnovato e modificato. Nel 2017, appunto, Xiaomi ha attualizzato il proprio modello di 

business incorporando “Software” nei “Servizi Internet” e aggiungendo il concetto di “New 

Retail”. Il “Triathlon Model” oggi è quindi composto da: Hardware, Servizi Internet e il 

nuovo e fondamentale New Retail 338. 

 

Hardware 

Con il termine hardware si identificano device all’avanguardia, innovativi, con un design 

interessante e affascinante e che non includono solo smartphone ma anche speaker, televisori 

e domotica 339. 

Servizi Internet 

Attraverso questo termine si fa riferimento alla fornitura di servizi Internet affinché gli utenti 

possano avere una completa esperienza nel mondo del web: questo include il sistema 

                                            
334 Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., p.1.  
335 Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., p.5. 
336  Stefano, VENZA, “La Svolta di Xiaomi: da Semplice Smartphone Maker a Lifestyle e New Retail 

Company”, 2019, http://it.cifnews.com/la-svolta-xiaomi-semplice-smartphone-maker-lifestyle-new-

retail-company/,  in “CifNews”, 21 agosto 2019.  
337 Ibidem. 
338 Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., p.7. 
339 Ibidem. 

http://it.cifnews.com/la-svolta-xiaomi-semplice-smartphone-maker-lifestyle-new-retail-company/
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operativo MIUI, Mi Live, MI Cloud, Mi Finance, Mi Video, Mi Game Center e via dicendo 

340. 

New Retail 

Il concetto di New Retail identifica l’integrazione fra canale di vendita online e offline: i 

canali online di distribuzione del brand includono il Mi Store, gli store ufficiali sui siti di e-

commerce cinesi come Tmall e Taobao, mentre i canali di distribuzione offline includono i 

negozi Mi Home e negozi autorizzati sul suolo cinese e nel mondo. Il termine New Retail è 

diventato una componente cruciale per l’azienda soprattutto se lo si analizza dal punto di vista 

della strategia che è stata utilizzata per implementare la crescita dell’azienda nel mercato. 

L’apertura di negozi fisici così come la presenza degli store online sono due elementi che si 

integrano fra di loro al fine di permettere all’azienda di operare in modo efficiente, 

raggiungendo più consumatori possibili e aumentare l’esperienza d’uso dei device 341.  

 Canale Online 342 

Piattaforma Data di lancio Obiettivo 

Mi Store (disponibilità 

di applicazione e in 

Mi.com) 

Gennaio 2011 Distribuzione dei prodotti ufficiali di 

Xiaomi al pubblico e offrire supporto 

post-vendita 

Xiaomi Store su 

Tmall.com 

Luglio 2013 Vendita di prodotti ufficiali Xiaomi 

Xiaomi Store su Wechat Novembre 2013 Vendita di prodotti ufficiali Xiaomi 

Applicazione Mijia Gennaio 2014 Vendita di prodotti ufficiali Xiaomi 

Xiaomi Store su Taobao Dicembre 2014 Vendita di prodotti ufficiali Xiaomi 

Xiaomi Store su JD.com Maggio 2015 Vendita di prodotti ufficiali Xiaomi 

Xiaomi Store su 

Suning.com 

Aprile 2016 Vendita di prodotti ufficiali Xiaomi 

Xiaomi Youpin  Aprile 2017 Negozio e-commerce che vende 

prodotti non associabili a Xiaomi ma 

curati dall’azienda 

  

 

                                            
340 Ibidem. 
341 Ibidem. 
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   Canale offline 343 

Piattaforma Data di lancio Obiettivo Situazione corrente 

Mi Home Novembre 2011 Negozi B2C dalle 

dimensioni di 

200/400 metri 

quadrati. Vendita, 

supporto post-

vendita e supporto 

tecnico. 

In data Maggio 

2018, Mi Home ha 

raggiunto la cifra 

400 in Cina, con 

vendite di oltre 10 

miliardi di RMB in 

data febbraio 2018. 

Xiaomi Store da 

Suning 

Novembre 2015 Catena dedita alla 

vendita di 

elettrodomestici e 

prodotti elettronici.   

Vendita 

prevalentemente di 

smartphone Xiaomi 

e altri hardware 

Specialty Stores di 

Xiaomi 

Luglio 2016 Negozi nati dalla 

joint-venture con 

Xiaomi 

Vendita 

prevalentemente di 

smartphone Xiaomi 

e altri hardware 

Rivenditori 

autorizzati / 

operatori telefonici 

NA Vendita autorizzata 

di prodotti Xiaomi 

(Mi preferred 

partners), operatori 

telefonici includono 

China Unicom, 

Telecom e Mobile 

Vendita 

prevalentemente di 

smartphone Xiaomi 

e altri hardware 

Xiaomi Xiaodian Marzo 2017 Negozi locali 

autorizzati alla 

vendita di prodotti  

Il canale di vendita 

ha raggiunto 22 

città  

Negozi fisici di 

Xiaomi Youpin 

Maggio 2018 Negozi B2C di circa 

600 metri quadrati.  

Aperto a Nanchino 

nel 2018  

 

                                                                                                                                       
342 Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., p. 6. 
343 Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., p. 6. 
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L’integrazione del New Retail diventa un nuovo punto cardine per Xiaomi 

rappresentando una vera e propria innovazione interna all’azienda: se inizialmente l’apertura 

dei negozi era un metodo di vendita non contemplato in quanto la sola presenza dell’online 

garantiva un maggior risparmio economico, l’apertura dei primi negozi fisici in giro per il 

mondo ha permesso a Xiaomi di muovere i primi passi verso un modello di business 

innovativo che punta ad aumentare il numero di introiti aziendali.  

 

344 

 

 Xiaomi, per rendere attuabile la strategia di New Retail, ha aperto nel settembre del 2015  

il primo negozio del brand dedicato alla vendita al dettaglio, chiamandolo Mi Home. La 

strategia New Retail è stata creata non solo per diffondere i prodotti Xiaomi al di fuori dell’e-

commerce, ma per fornire ai consumatori un’esperienza di vendita al dettaglio dapprima 

inesistente tramite la creazione di store innovativi e efficienti con una percentuale ottimale fra 

l’affitto del locale e il fatturato del negozio 345.  

 

La decisione di implementare la strategia New Retail è riscontrabile in diverse tattiche:  

1) Strategia di posizionamento degli store  

Questa strategia corrisponde al costruire e localizzare i Mi Store in luoghi dove ci sono brand 

che propongono il concetto di fast fashion, ovvero quei brand che progettano e producono 

linee di moda in modo rapido ed economico, consentendo ai consumatori di usufruire di 

prodotti di tendenza a un prezzo vantaggioso.  I Mi Store, infatti, sono localizzati in grandi 

                                            
344 Fonte: Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., pp. 7-8. 
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mall e centri commerciali dove affluisce molta gente e, quindi, la possibilità che le persone si 

fermino ad entrare nei negozi è molto più alta. La maggior parte dei Mi Store, in effetti, si 

trova vicino a brand come Zara, H&M, oppure vicino a brand come Starbucks e Muji. Tutti i 

prodotti del negozio Mi Home vengono aggiornati velocemente e i nuovi prodotti sono 

introdotti per fare in modo che il consumatore visiti più frequentemente il negozio 346.  

 

2) Killer products 

Offrire un prodotto di alta fascia per ogni categoria di prodotto focalizzandosi sul design e 

sulla qualità in modo che possa creare un grande introito monetario. Selezionare quale 

prodotto del magazzino predisporre negli store scegliendo fra i duecento/trecento prodotti 

disponibili rispetto ai venti mila disponibili su Xiaomi Youpin 小米有品  347  , canale e-

commerce dell’azienda. 

 

3) Ecosistema Xiaomi 

Il design si ripete per tutti i prodotti offerti dal brand Xiaomi, le funzioni tecniche sono 

relazionate fra di loro e i prodotti nello stesso ecosistema sono controllabili tramite Mi App o 

Mi AI Speaker: questo comporta l’aumento del tasso di vendita. L’aumento delle vendite 

passa anche per punti come ad esempio il lasciare margine di libertà al consumatore che entra 

nel negozio, evitando una promozione dei prodotti troppo aggressiva da parte dei commessi: 

gli stessi risponderanno con prontezza alle domande dei consumatori e presteranno il supporto 

tecnico necessario 348.  

 

4) Rendere noto il brand 

Una delle strategie più importanti di Xiaomi è aumentare la consapevolezza dell’esistenza del 

brand in giro per il mondo, in modo particolare sui prodotti che hanno reso il brand così 

importante. La tattica principale per rendere consapevoli i consumatori è attraverso l’offerta di 

prodotti eccellenti dal prezzo conveniente e gli store sono il luogo esatto dove i consumatori 

possono verificare questa realtà. Xiaomi cerca di assicurare che i prezzi online e offline non 

siano in disparità, ottimizzando la disponibilità e vendita dei prodotti in entrambi i canali di 

distribuzione. I commessi del negozio sono incoraggiati a promuovere l’app di Xiaomi e il 

                                                                                                                                       
345 Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., p. 8. 
346 Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., pp. 8-9. 
347 Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., p. 9. 
348 Ibidem.  
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sito internet, in modo da far passare il consumatore verso il portale online piuttosto che quello 

offline 349.  

 

Xiaomi ha ufficializzato nel 2016 le proprie intenzioni di aprire un ampio sistema di 

negozi fisici, quindi dediti al canale di vendita offline, in modo da arrivare a circa mille sedi. 

Questa mossa nei confronti di quelli che vengono chiamati experience store nasce in seguito 

all’amara consapevolezza che il solo canale di vendita online non poteva essere sufficiente a 

garantire all’azienda una posizione favorevole nel mercato come negli anni compresi fra il 

2010 e il 2015. Il declino delle vendite fra il 2015 e il 2016 ha portato la società a essere 

maggiormente ambiziosa e fare l’enorme passo verso l’apertura di molteplici store fisici mai 

aperti prima di quella data. Xiaomi non solo ha deciso di muoversi verso la vendita offline in 

seguito al calo generale delle vendite, ma l’aumento della competizione con le altre case di 

produzione di device ha portato la società a prendere decisioni drastiche rispetto al passato 350. 

Il trovare un modo per poter rimanere competitiva sia online che offline è per Xiaomi una 

questione di vita o di morte: l’azienda ha dovuto considerare in modo serio la questione del 

“New Retail” per diventare realmente un competitor a tutto tondo in un settore così serrato e 

chiuso come quello degli smartphone. L’unica via d’uscita per l’azienda di Pechino, 

ond’evitare di essere sbaragliata dalla concorrenza, è stata quindi quella di ingegnarsi 

integrando due diversi canali per raggiungere una piena competenza.  

 

3.3. L’espansione internazionale del brand  
Considerando il panorama internazionale degli smartphone, le quattro società più grandi per 

quote di mercato sono Samsung, Huawei, Apple e Xiaomi. Mentre per le prime tre, 

l’espansione internazionale è stato un fenomeno normale in quanto enormi multinazionali, 

Xiaomi ha dovuto aprirsi al mercato globale perché aveva necessità di accrescere la 

conoscenza del brand in tutto il mondo. Xiaomi, nata solamente nel 2010, ha fatto passi da 

gigante per poter raggiungere la posizione in cui oggi si trova: le avventure in Paesi come 

India e Pakistan hanno fatto comprendere all’azienda pechinese quanto fosse fondamentale il 

passaggio dalla mera attività online all’integrazione con il canale offline. Il fattore che ha 

messo in luce quanto fondamentale fosse il supporto del New Retail è stata proprio 

l’opportunità di vendere anche all’estero: l’esperienza indiana ha reso Xiaomi consapevole di 

quanto gli usi e i costumi di un luogo possano influenzare la vendita dei device. Se si esclude 

                                            
349 Ibidem.  
350 Teresa LAM, Lucia LEUNG, Xiaomi: From a mobile company…, cit., p. 1. 
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la multinazionale Huawei, che è oggi riconosciuta internazionalmente come l’azienda che ha 

contribuito in maniera sostanziale alla diffusione dell’idea secondo cui gli smartphone cinesi 

siano di qualità elevata, le altre aziende nate nella Repubblica Popolare come Xiaomi hanno 

preferito muoversi in modo cauto verso i mercati esteri. Tuttavia l’apertura al mercato 

internazionale è da ritenersi fondamentale nel caso in cui le aziende aspirino al mantenimento 

della propria posizione di competitività e al poter guadagnare più quote di mercato, a maggior 

ragione se si tratta di un mercato fortemente concorrenziale.  

Lo sviluppo di Xiaomi verso l’estero può essere spiegato grazie all’analisi offerta dallo 

studioso Deng Xiaoshi 351, il quale con il proprio contributo cerca di rivelare quali siano stati i 

processi e i passaggi grazie a cui la compagnia pechinese si è potuta  sviluppare all’estero. 

Secondo Deng Xiaoshi, quindi, lo sviluppo internazionale di Xiaomi può essere analizzato 

suddividendolo in tre diverse fasi: 

 

Il primo step è stato definito dallo studioso come “fase d’iniziazione” (qibu jieduan 起

步阶段). Per Xiaomi, l’apertura iniziale verso l’estero è stata nel Sud-Est asiatico: una vera e 

propria prova concreta per l’azienda per sondare mercati al di fuori della Repubblica Popolare 

Cinese. Il primo Paese toccato da Xiaomi è stato Singapore nel febbraio del 2014: una 

partnership con SingTel, StartHub e M1 ha permesso che parte dei prodotti dell’azienda 

venissero venduti dai rivenditori autorizzati. Nello stesso anno la società ha deciso di 

espandersi in Malesia a maggio, nelle Filippine a giugno e in Indonesia a luglio: il motivo per 

cui Xiaomi decise di espandersi all’estero in modo così ampio in un solo anno era 

riconducibile alla necessità di aumentare l’influenza e la competitività dell’azienda all’estero. 

Nella prima esperienza da parte di Xiaomi di un’iniziale internazionalizzazione, il brand ha 

scelto l’esportazione diretta di prodotti e quella indiretta. L’esportazione diretta ha significato 

per Xiaomi vendere direttamente al consumatore mentre, l’esportazione indiretta, ha 

significato il doversi affidare a intermediari per procedere nella vendita delle proprie merci: 

affidandosi e cooperando con gli agenti, Xiaomi ha cercato di ridurre gli ostacoli che 

minavano lo sviluppo dell’azienda verso l’estero in modo da ottenere un veloce sviluppo 

internazionale 352.  

                                            
351 DENG Xiaoshi 邓晓诗, “Guojihua zhanlue xia Xiaomi gongsi de haiwai shichang jinru 国际化战略

下小米公司的海外市场进入浅析 (Analisi sull’entrata dell’azienda Xiaomi nei mercati esteri sotto la 

strategia di internazionalizzazione)”, in Xiandai shangye, 17, 2018, p. 90. 
352 Ibidem.  
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Il secondo step dell’azienda è stato inquadrato da Deng Xiaoshi come “fase di 

esplorazione” (tansuo jieduan 探索阶段). Hugo Barra nel 2015 aveva dichiarato al New York 

Times che Xiaomi si sarebbe ben presto messa in moto per entrare nel mercato africano e in 

quello latino-americano, partendo da investimenti in Brasile. A distanza di due anni da quella 

dichiarazione, Xiaomi tuttavia non era ancora riuscita nella missione di fare breccia in quel 

mercato: gli alti dazi e la tassazione sfavorevole applicate sulla merce venduta online, leggi e 

regolamentazioni nazionali sconvenienti, rigidi controlli sull’e-commerce e una competizione 

troppo serrata hanno portato ben presto Xiaomi a rivalutare la propria posizione nel mercato 

brasiliano, ritirandosi temporaneamente dal Paese sudamericano. L’America Latina e l’Africa, 

poiché costituiscono due mercati di simile grandezza, sono due realtà con un potere 

d’acquisto e abitudini di consumo pressoché uguali: i due continenti erano visti da Xiaomi 

come mercato dalle grandi potenzialità dove aprire numerosi store, ed erano stati identificati 

dall’azienda come seconda zona all’estero su cui focalizzarsi dopo l’India. Ma Xiaomi 

commise degli errori, e la volontà di investire in Africa così come in America Latina andò in 

fumo. L’America Latina, quindi, non ha costituito un’esperienza positiva per Xiaomi: il 

territorio è già prevalentemente controllato dalla coreana Samsung e da Motorola sotto il 

controllo di Lenovo, azienda cinese attiva nella produzione di smartphone e notebook, che ha 

acquistato nel 2014 la società americana per 2,4 miliardi di dollari 353. Il Brasile, essendo uno 

degli Stati più grandi per estensione in America Latina, desta ancora oggi grande interesse per 

le aziende dedite alle telecomunicazioni che vi possono potenzialmente investire in 

infrastrutture e nella vendita di smartphone. Lo smartphone, infatti, rappresenta il device più 

apprezzato da gran parte della popolazione e la percentuale di telefoni presenti in Sud 

America è per il 90% costituita da smartphone 354 . Motorola in Sud America vende 

principalmente grazie a partnership con operatori telefonici, che nel 2017 hanno 

contraddistinto il 40% delle vendite, portando l’azienda ad avere uno share nel 2018 

dell’11,6% diventando secondo brand più venduto 355. Nel giugno del 2019, sebbene Xiaomi 

in passato avesse pensato di abbandonare il Brasile a causa di problemi logistici e 

impedimenti di varia natura, si decise di tentare il tutto per tutto aprendo il primo Mi Home a 

                                            
353  Monica D’ASCENZO, Lenovo manda in pensione Motorola, in “Il Sole 24 Ore”, 

https://st.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2016-01-09/lenovo-manda-pensione-motorola-

081418.shtml?uuid=ACwB2w6B, 2016, 2 settembre 2019. 
354 CUI Peng 崔鹏, “Xiaomi haiwai gushi: mengxiang yu shixian 小米海外故事: 梦想与实现 (Storia 

di Xiaomi all’estero: sogni e realtà)”, in Zhongguo qiye jia, 14, 2018, p. 36. 
355 Ibidem.  
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San Paolo 356. Il Mi Home aperto da Xiaomi è stato aperto nel distretto di Moema a San Paolo 

con l’obiettivo di espandere il proprio brand in Sud America facendo conoscere i device e tutti 

i prodotti dell’azienda a tutte le persone non ancora familiari al marchio 357.  

Differente è invece la situazione del continente africano, dove, in una popolazione di 1,2 

miliardi di individui, gli utenti online sono molto pochi a causa di una scarsa diffusione di 

Internet e delle poche infrastrutture volte alla connessione web. I possessori degli smartphone, 

inoltre, sono in netta inferiorità rispetto alla popolazione totale. Il numero di chi possiede un 

telefono cellulare non è solamente molto basso, ma è necessario considerare che indica degli 

utenti la cui maggior parte possiede telefoni che sono ancora feauture phone: il continente è 

infatti ancorato a telefoni obsoleti dal prezzo di solo 100 RMB e quindi apprezzati dalla 

popolazione. I costi dei mezzi di comunicazione in Africa sono alti e per poter creare dei 

telefoni a basso prezzo è necessario investire nel Paese di riferimento creando delle fabbriche. 

Tuttavia, analizzando il continente africano, la logistica, i costi relativi alla sicurezza e il 

prezzo dei materiali per creare i telefoni sono elevati: per poter creare gli smartphone e i 

feauture phone, i tempi sono lunghi e gli investimenti da realizzare sono molti, per cui i 

guadagni potrebbero realizzarsi in un lasso di tempo non breve. L’ideale sarebbe operare sul 

lungo periodo e quindi, le società, devono necessariamente spendere tempo e denaro per 

investire nel Paese. Proprio per gli elementi appena citati, Xiaomi non può correre il rischio di 

perdere tempo e fare investimenti sbagliati 358 . Anche se in futuro le telecomunicazioni e le 

infrastrutture potranno svilupparsi e modernizzare il continente, le prime aziende interessate a 

quel mercato sarebbero Huawei e ZTE, portando così a una maggior competizione per 

Xiaomi, che dovrebbe impegnare ingenti quote di denaro per conquistare quote di mercato. La 

relazione esistente tra gli operatori telefonici e Huawei o ZTE è molto forte e le due aziende 

cinesi sono sempre più intenzionate a investire in Africa: Huawei è, infatti, al terzo posto nel 

continente dopo la coreana Samsung 359.  

Nel giugno del 2016 invece, grazie all’aiuto di agenti locali e alla loro cooperazione, 

l’azienda Xiaomi è entrata per la prima volta nel mercato locale russo. L’anno 2016, tuttavia, 

è identificato dallo studioso Deng Xiaoshi come uno dei peggiori anni per l’azienda in quanto, 

per la prima volta, la società pechinese si è trovata in difficoltà con le proprie vendite 

                                            
356 LIANG Yu, Chinese Smartphone Maker Xiaomi Opens First Store in Brazil, in “Xinhua”,  

http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/02/c_138110646.htm, 2019, 2 settembre 2019.  
357 Ibidem.  
358 CUI Peng 崔鹏, “Xiaomi haiwai gushi: mengxiang yu shixian 小米海外故事: 梦想与实现 (Storia 

di Xiaomi all’estero: sogni e realtà)”, in Zhongguo qiye jia, 14, 2018, p. 35. 
359 Ibidem.   
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perdendo punti percentuali nelle quote di mercato. Se da una parte Xiaomi nel mercato 

africano non è riuscita a imporsi e se, dall’altra, in quello latino-americano ha faticato per 

arrivare all’apertura del primo Mi Store in Brasile, le notizie inerenti a Xiaomi nel mercato 

americano non sono comunque positive. L’espansione verso l’estero e il processo di 

internazionalizzazione dell’azienda non sono stati una questione da poco: l’azienda a cavallo 

fra 2015 e 2016 ha vissuto un periodo difficile e, il trend negativo delle vendite, ha messo in 

luce le difficoltà di Xiaomi di trovare una posizione all’estero 360.  

Il terzo e ultimo step è stato identificato come “fase di sviluppo” (fazhan jieduan 发展

阶段) da Deng Xiaoshi. Il 2017 per Xiaomi è stato un anno florido e assolutamente positivo. 

Questo fu dettato dall’entrata consistente nel mercato messicano, mercato punto di partenza 

per un ulteriore sviluppo commerciale nel centroamerica. Nel 2017 Xiaomi è riuscita a entrare 

e ad avere successo in più di quaranta Paesi in tutto il mondo: l’India viene fra tutti 

considerato come secondo mercato internazionale dove focalizzare le proprie forze, il mercato 

cinese invece rappresenta ancora oggi il primo mercato in cui svolgere la propria attività. Nel 

2017 le entrate dovute alla presenza di Xiaomi all’estero ammontavano a 32 miliardi di RMB, 

costituendo per l’azienda un traguardo storico e il punto di partenza per svilupparsi ancora di 

più nel mercato internazionale 361.  

Dal 2017 in avanti, Lei Jun ha sostenuto che Xiaomi si sarebbe fortemente focalizzata 

nella creazione in tutta Europa di negozi Mi Home al fine di raggiungere i Paesi europei più 

importanti. Dopo una prima entrata soddisfacente nel mercato indiano nel 2017, Lei Jun ha 

voluto compiere nello stesso anno il passo successivo di arrivare ufficialmente in Europa 

aprendo i primi Mi Home. Il prezzo medio per uno smartphone era di circa 446 dollari in 

Europa, che rappresentava il mercato con i device dai prezzi più alti dopo gli Stati Uniti 

d’America. In Europa la popolazione è abituata a comprare smartphone tramite contratti con 

operatori telefonici, andando contro al trend tipicamente cinese di acquistare il prodotto 

online: una cooperazione con gli operatori telefonici nazionali sembrava quindi necessaria per 

poter diffondersi nel tessuto delle telecomunicazioni del continente 362. Sotto l’intervento 

                                            
360   DENG Xiaoshi 邓晓诗, “Guojihua zhanlue xia Xiaomi gongsi de haiwai shichang jinru 国际化战

略下小米公司的海外市场进入浅析 (Analisi sull’entrata dell’azienda Xiaomi nei mercati esteri sotto 

la strategia di internazionalizzazione)”, in Xiandai shangye, 17, 2018, p. 90.      
361 DENG Xiaoshi 邓晓诗, “Guojihua zhanlue xia Xiaomi gongsi de haiwai shichang jinru 国际化战
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dell’operatore Tre, Xiaomi ha iniziato a espandersi in Austria, Danimarca, Irlanda, Italia, 

Svizzera e Inghilterra. Tuttavia, dal momento che l’operatore telefonico Tre era presente 

solamente in alcuni Paesi, questo ha fatto sì che Xiaomi non potesse estendersi in tutto il 

continente con facilità e velocità, senza contare che nel continente europeo il brand Tre è 

terzo o quarto operatore. Nel 2018 Xiaomi si trovava già inserito in tre mercati piuttosto 

grandi, ovvero Francia, Grecia e Spagna, benché uno studio condotto sulle preferenze degli 

utenti spagnoli evidenziava come, su un totale di undici smartphone, solo due fossero Xiaomi, 

mentre quattro erano di Huawei. Huawei in Europa è riuscita a imporsi grazie a delle 

partnership con operatori telefonici locali, che hanno permesso all’azienda un maggior 

vantaggio commerciale rispetto ai rivali, determinandone la posizione di miglior brand cinese 

del settore al di fuori della Repubblica Popolare Cinese. I Paesi europei, una volta entrati a 

contatto con Xiaomi, si sono mostrati molto entusiasti della politica aziendale volta alla 

promozione di smartphone da eccellenti prestazioni ma dal prezzo basso, portando 

velocemente le share dell’azienda in Grecia  al 24% e in Spagna del 12% 363. Un problema 

con cui Xiaomi doveva ancora fare i conti era però il fatto che in Europa i consumatori, 

rispetto a quelli americani, asiatici e africani, prestano molta più attenzione al brand e alla 

qualità del prodotto e il basso prezzo dei prodotti è stato un elemento fondamentale per fare 

breccia nel mercato europeo. Infatti, nonostante la promozione della serie di telefoni top di 

gamma Xiaomi Mi MIX, il successo dell’azienda è piuttosto da trovare nella promozione del 

sub-brand Redmi o nei telefoni di bassa fascia, chiamati low end, che hanno trovato grande 

consenso tra i consumatori. Il fatto di vendere molti modelli low end è però per l’azienda un 

problema, perché se da una parte promuove il brand, dall’altra fa passare il marchio come 

dedito solamente ai prodotti di fascia medio-bassa. Xiaomi è stata sempre cosciente del fatto 

che in Europa ci fosse una forte concorrenza tra brand cinesi e non nel settore degli 

smartphone: il brand di Pechino sta comunque ancora oggi cercando in tutti i modi di imporsi 

nel mondo del web e nel mondo offline con i suoi negozi Mi Home in tutta Europa, in modo 

da potersi avvicinare il più possibile alla concorrenza con Apple e Huawei, ancora piuttosto 

distanti in termini di vendite di device. Xiaomi, quando venne creata nel 2010, era una società 

ancora intimorita da una sua ipotetica internazionalizzazione: in nove anni, dopo numerose 

sconfitte ma altrettante vittorie, la compagnia pechinese si sta imponendo nel mercato globale, 

offrendo nel miglior modo possibile la propria esperienza nel settore delle telecomunicazioni. 

Bisogna infatti ricordare che, per imporsi in un mercato estero, ci vuole del tempo, e 
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soprattutto è necessario comprendere gli usi, la cultura e le tradizioni del Paese di riferimento, 

al fine di soddisfare i bisogni dello specifico mercato e del consumatore 364.  

 

3.4. Xiaomi in USA e Huawei Ban 
Come anticipato nel capitolo precedente, Xiaomi non è ancora entrata completamente nel 

mercato degli Stati Uniti: gli smartphone dell’azienda pechinese sono infatti difficilmente 

reperibili nel Paese, ma sono invece facilmente acquistabili gli smart band e altri piccoli 

device che hanno reso famoso il marchio Xiaomi in giro per il mondo. Dal momento che il 

2018 e il 2019 hanno visto un peggioramento dei rapporti commerciali fra Cina e Stati Uniti, 

sembra che non sia il momento più adatto e propizio per le aziende cinesi di sviluppare la 

propri attività commerciale in America. Sembra, infatti, che sarà sempre più difficile per le 

aziende cinesi imporre i propri prodotti telefonici nel mercato statunitense, soprattutto a fronte 

delle ultime novità tra il governo Trump e la compagnia cinese Huawei che hanno 

caratterizzato una vera e propria guerra commerciale a cavallo fra il 2018 e 2019. Gli Stati 

Uniti, sotto la guide del Presidente americano Donald Trump, nel maggio del 2016 hanno 

imposto un bando rivolto a tutte le aziende americane che commerciano con Huawei. Questo 

è dovuto a una necessità di difendere gli Stati Uniti da una possibile minaccia del network 

delle telecomunicazioni del Paese. Huawei non potrà, quindi, ottenere da aziende statunitensi 

componenti utili alla creazione dei propri device: tale decisione non solo mina la relazione 

commerciale fra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese, ma ha provocato nel 2018 

l’inserimento di Huawei nella cosiddetta entity list insieme ad altre quarantasei sussidiarie 

dell’azienda, identificate come “avversarie estere” che minano la sicurezza nazionale. 

L’intelligence statunitense ha il sospetto che Huawei abbia dei contatti con i militari cinesi,  e 

teme che la società possa fornire informazioni riservate al proprio Governo 365. Gli Stati Uniti, 

oltre ad aver provato a persuadere i propri partner commerciali a non fare uso di quelle 

componenti e infrastrutture 5G che Huawei sta costruendo, ha successivamente arrestato in 

Canada Meng Wanzhou, la figlia del CEO e fondatore di Huawei. La lista nera in cui sono 

inclusi Huawei e le quarantasei sussidiarie è stata sospesa fino all’agosto del 2019, con 

un’ulteriore proroga di novanta giorni con scadenza il 19 novembre, come ha confermato il 

                                                                                                                                       
di Xiaomi all’estero: sogni e realtà)”, in Zhongguo qiye jia, 14, 2018, p. 37. 
364 CUI Peng 崔鹏, “Xiaomi haiwai gushi: mengxiang yu shixian 小米海外故事:梦想与实现 (Storia 

di Xiaomi all’estero: sogni e realtà)”, in Zhongguo qiye jia, 14, 2018, p. 37. 
365 Julia Carrie WONG, The Drama Surrounding Google and Huawei’s New Phone Explained, in “The 
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segretario del commercio Wilbur Ross 366. Poiché tale imposizione governativa riguarda le 

aziende americane, tutte le società dovranno obbligatoriamente sottostare a tali regole, 

sospendendo la fornitura di prodotti e la commercializzazione di componenti verso Huawei. 

Società americane del calibro di Intel, Qualcomm e Broadcom dovranno quindi sospendere la 

propria attività commerciale con l’azienda cinese. La decisione promossa da Trump include 

persino software e servizi, facendo sì che il sistema Android di Google, sistema operativo di 

Huawei, sia incluso nel bando 367. Mentre la temporanea sospensione del bando ha permesso 

agli attuali device Huawei di utilizzare e aggiornarsi alla versione più recente di Android, la 

licenza del software non è applicabile ai nuovi modelli: ciò comporterà che il nuovo modello 

Huawei Mate 30 non potrà essere venduto con applicazioni di Google preinstallate. Lo 

smartphone, che è stato presentato a Monaco il 19 settembre 2019, costituisce la prima serie 

di telefoni Huawei lanciata sul mercato dopo l’inclusione nella black list statunitense, 

comportando l’effettivo avvio di una campagna che mina il futuro sviluppo commerciale 

dell’azienda 368 . Il bando americano mette in seria difficoltà l’azienda cinese che dovrà 

trovare sicuramente un metodo per rendere nuovamente appetibile ai consumatori occidentali 

i propri prodotti senza rischiare di perdere troppe quote di mercato nel settore: il CEO e 

fondatore dell’azienda, Ren Zhengfei 任正非  stima che il pugno duro degli Stati Uniti 

potrebbe provocare una perdita di 30 miliardi di dollari per l’azienda nei due anni 

immediatamente successivi all’entrata in vigore del bando. La predizione di Ren Zhengfei 

arriva solamente una settimana dopo che l’azienda ha effettivamente abbandonato il proprio 

obiettivo di superare Samsung per quote di mercato entro la fine del 2019 e, se la situazione 

non migliorerà, sarà difficile per Huawei terminare l’anno rimanendo al secondo posto nel 

settore degli smartphone 369. Non è chiaro come potrà Huawei sopperire a questo handicap, 

ma è molto probabile che tutti i nuovi prodotti di Huawei opereranno con un nuovo sistema 

operativo creato ad-hoc dall’azienda dal nome di HarmonyOS (hongmeng xitong 鸿蒙系统), 
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che tutti i consumatori non vedono l’ora di utilizzare. Il bando governativo ha inesorabilmente 

allontanato la possibilità a Google di contribuire al funzionamento dei device Huawei, 

portando le due parti a limitare temporaneamente la propria cooperazione. Il desiderio di 

Huawei è quello di mantenere una rapporto duraturo di cooperazione con Google, ritenuto 

dalla stessa società come “prima scelta” sui propri smartphone. Inoltre, Huawei è abituata da 

tempo a utilizzare sui propri dispositivi il sistema operativo Android e ha raggiunto una piena 

maturità d’uso utilizzandolo in base alle proprie preferenze. Utilizzare Android piuttosto che 

HarmonyOS sarebbe meglio per l’azienda cinese, che eviterebbe così ai suoi device eventuali 

problemi dovuti a un sistema operativo totalmente nuovo e non ancora collaudato su tutti i 

dispositivi. Huawei si fida di Google e rispetta il suo operato, ma nel caso in cui il bando non 

verrà più sollevato, Huawei si troverebbe costretta a correre ai ripari, evitando il fallimento 

per mancata presenza di un sistema operativo alternativo ad Android. Nello sviluppare 

HarmonyOS, Huawei vuole usufruire di tutte le proprie forze per trovare un sistema operativo 

che possa adempiere alle stesse funzionalità di Android, sperando che il sistema operativo 

ideato dall’azienda possa far sì che la società cinese continui in futuro ad avere un trend 

positivo nel mercato internazionale 370 . Ren Zhengfei ha affermato di essere comunque 

pronto, insieme alla propria azienda, a sopperire alle problematiche trovate lungo il proprio 

percorso di sviluppo negli Stati Uniti mantenendo un atteggiamento positivo. La capacità di 

produzione di device Huawei è molto alta, senza contare che l’azienda cinese produce 

smartphone per ogni fascia di mercato e ha un’attività ormai ben avviata vendendo in ogni 

parte del mondo: il ban di Huawei potrebbe provocare solamente un temporaneo 

rallentamento delle vendite. La sospensione di 90 giorni è definita da Ren Zhengfei come 

un’opportunità, ringraziando le aziende americane che hanno contribuito a far diventare 

grande l’azienda accompagnandola nel suo sviluppo per trent’anni. Lo studioso cinese Cheng 

Shu 371 offre degli spunti interessanti a riguardo, spiegando il motivo per cui Samsung, la 

prima azienda nel mondo per share di mercato nel settore degli smartphone, non abbia subito 

ripercussioni nel mercato statunitense. Sembra proprio che sebbene l’azienda sia una delle più 

grandi in Corea, non abbia mai subito rappresaglie perché è una società per il 55% a capitale 
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straniero, che ha ricevuto nel corso della sua storia ingenti quantità di investimenti provenienti 

dagli Stati Uniti, portando ben presto la società a operare nel mercato americano 372.   

Se Huawei e ZTE hanno avuto enormi difficoltà nel diffondere i propri prodotti in USA a 

causa del bando imposto dal Governo statunitense, Xiaomi non ha ancora colto totalmente le 

opportunità che tale mercato può effettivamente offrire. L’azienda, nonostante avesse nei 

propri piani quello di entrare nel mercato americano nel 2019, sembrerebbe non aver più 

intenzione di compiere quel passo: Lei Jun ha dichiarato che, nel gennaio del 2019, l’obiettivo 

della società nel breve termine sarebbe quello di focalizzarsi sul mercato europeo. Tale 

dichiarazione ha lasciato numerosi dubbi su quando Xiaomi possa effettivamente aprirsi al 

mercato americano, mettendo in risalto le difficoltà e i possibili impedimenti provocati dalla 

guerra commerciale sino-americana 373. 

                                            
372 Ibidem.  
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Conclusione 

 
L’obiettivo di questo elaborato è stato quello di fornire precise informazioni riguardo 

l’interesse delle società di smartphone cinesi di rendere la Cina un centro nevralgico 

fondamentale nella produzione e commercializzazione dell’alta tecnologia. La Repubblica 

Popolare Cinese è da tempo considerata un Paese interessante per gli investimenti grazie alle 

crescenti agevolazioni per le aziende straniere e a una manodopera vantaggiosa, ma il suo 

ruolo sta cambiando. La connotazione negativa che comunemente veniva attribuita ai prodotti 

Made in China sta progressivamente lasciando il posto all’indicazione di prodotti di qualità 

sempre più elevata e di buon design in virtù dei numerosi investimenti delle aziende locali nel 

settore di ricerca e sviluppo. Dunque il concetto di Made in China oggi indica sempre di più 

un prodotto di valore, a differenza dello stereotipo secondo cui tutti i prodotti di matrice 

cinese debbano essere semplici, di bassa qualità e dal prezzo conveniente. I crescenti 

investimenti in ricerca e sviluppo delle aziende cinesi dedite alla produzione di smartphone 

mettono in luce il chiaro interesse delle imprese di fornire una nuova visione della Cina 

all’estero, portando sempre più alla consapevolezza di un Paese che vuole diventare il centro 

dell’attenzione nell’ambito della tecnologia, non solo come Paese produttore ma soprattutto 

come Paese commerciante. Se in passato la Cina era considerata un grande mercato dove 

investire nella produzione dei prodotti a causa di una manodopera a basso costo, oggi il Paese 

ha preso consapevolezza delle proprie capacità e ha deciso di investire nel proprio futuro. Se 

prima erano le società straniere a investire in Cina commerciando all’estero prodotti Made in 

China, ora sono direttamente le società cinesi che approfittano della propria tecnologia per 

creare prodotti di qualità da esportare in tutto il mondo. 

Le analisi proposte nell’elaborato, inerenti al trend positivo che le società cinesi 

produttrici di smartphone hanno avuto fino al 2019, riguardano la vendita di device, mettendo 

in luce una vittoria cinese nel proporsi come realtà alternativa a quelle società europee o 

coreane che per lunghi anni hanno dominato il mercato:  la Cina è oggi intenzionata a 

diventare il Paese in grado di conquistare il settore degli smartphone, contrastando il lungo 

dominio coreano della Samsung e quello americano della Apple con numerose società valide 

e alternative (Xiaomi, Huawei, OPPO, Vivo, OnePlus e molte altre) in grado di fornire 

prodotti destinati a diverse fasce di mercato a prezzi diversificati, in modo da potersi imporre 

in più mercati e vendere più merce contemporaneamente. La Cina è sempre stata un grande 

bazaar di elettronica dove le società straniere potevano investire, ma la differenza è che oggi il 
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Paese si è reso conto delle proprie potenzialità e ha deciso di approfittare delle proprie 

tecnologie per sopperire a un dominio straniero, in particolare nel settore degli smartphone. I 

recenti avvenimenti inerenti alla guerra commerciale sino-americana, culminati con il bando 

Huawei, mettono in luce un interesse  occidentale sempre più grande nell’arginare l’enorme 

potenzialità cinese non solo nella vendita e produzione di smartphone, ma anche negli ingenti 

investimenti nelle infrastrutture di quinta generazione (5G) che in particolare Huawei ha 

intenzione di portare avanti sia in Cina che in Occidente. Inoltre, il calo nelle vendite di 

device riscontrabile per società come Samsung e Apple mette ancora più in risalto la forte 

difficoltà che queste aziende vivono entrando in competizione con il dominio sempre più 

marcato delle società cinesi: mentre le aziende straniere sono in calo e vendono sempre meno 

prodotti, Huawei, Xiaomi e OPPO continuano a crescere investendo nella vendita di prodotti 

fuori dal mercato cinese.  

Date le enormi imprevedibilità che caratterizzano il mercato della tecnologia e, in 

particolare, quello degli smartphone, è molto difficile fare delle previsioni future su come sarà 

e su quali società effettivamente lo controlleranno: si ricorda, per esempio, che aziende del 

calibro di Motorola, Blackberry e Nokia, che dominavano il settore in passato, oggi non 

hanno più la stessa importanza e non sono state in grado di innovarsi per rimanere nelle 

posizioni salienti del mercato. Lo stesso destino, quindi, potrebbe capitare anche alle società 

cinesi o straniere che non sapranno ascoltare i desideri dei consumatori stando al passo con le 

nuove tecnologie e con le novità del settore. Benché si sia assistito a un’impennata generale 

delle vendite di smartphone cinesi negli ultimi cinque anni, il bando di Huawei promosso dal 

Governo americano non promette bene. La società cinese sarà in futuro fortemente debilitata 

se non riuscirà ad adattarsi alle limitazioni promosse dallo stesso bando e, l’impossibilità di 

non poter più adottare il sistema Android nei prossimi device, potrebbe rivelarsi un’arma a 

doppio taglio: se da una parte potrebbe essere un’ulteriore sfida da superare portando alla 

creazione di un sistema operativo migliore di quello offerto da Google, dall’altra potrebbe 

essere il colpo di grazia per un’azienda che aveva da poco iniziato a dominare il mercato degli 

smartphone. Per Xiaomi, invece, la scalata per raggiungere i primi tre posti per vendite di 

smartphone nel mercato è ancora impervia, la quarta posizione per quote di mercato è 

sicuramente un motivo di vanto, ma il ban di Huawei rischia di compromettere una diffusione 

di tutte le società di smartphone cinesi, che dovranno adattarsi alla difficoltà e unire le proprie 

forze per poter superare gli ostacoli imposti.  
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