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ABSTRACT 

 

 

Il presente elaborato mira ad analizzare le dinamiche d’internazionalizzazione delle 

imprese italiane verso le economie mondiali emergenti nel settore della ristorazione, da 

sempre simbolo dell’italianità del mondo. In particolare si prenderanno in 

considerazione i mercati asiatici di Cina ed Emirati Arabi Uniti che, pur essendo 

culturalmente distanti tra loro, offrono alle aziende italiane del settore opportunità di 

sviluppo, sfruttando l’appeal comune della cucina Made in Italy. Verranno delineate le 

culture culinarie e le principali influenze socio-culturali dei due scenari scelti, per capire 

quali siano gli adattamenti necessari delle leve del marketing mix da parte di un’impresa 

italiana. Infine, si prenderà in esame un caso aziendale di successo: Airest spa, azienda 

di ristorazione italiana leader nel settore travel retail. Questa opera in entrambi i paesi 

asiatici, evidenziando la possibilità di gestire parallelamente modelli di business adattati 

alle peculiarità dei singoli mercati. 
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INTRODUZIONE 
 
 

 
Negli ultimi anni si è assistito alla nascita di crescenti opportunità di sviluppo per le 

aziende italiane del settore della ristorazione verso le nuove economie mondiali 

emergenti. I mercati internazionali possono rappresentare per l’export italiano una 

valida soluzione per contrastare il periodo di crisi economica e il calo dei consumi nel 

mercato domestico. 

Le dinamiche di internazionalizzazione dei mercati suggeriscono alle imprese del Bel 

Paese di considerare strategica la visione globale, puntando sul grande appeal della 

cucina italiana, sui significati collegati al Made in Italy e sull’incremento della domanda 

di cibi di qualità a livello mondiale. Non solo in mercati saturi, ma soprattutto verso le 

economie emergenti in cui i fattori propulsivi sono da ricollegare a più ambiti di natura 

socio-economica: crescita dei consumi, ampliamento della middle class e apertura a 

processi di occidentalizzazione.  

Tra i paesi in via di sviluppo, appaiono interessanti le possibilità di crescita delle 

aziende italiane del settore nel continente asiatico, fulcro delle dinamiche economiche 

globali. In un contesto così distante, geograficamente e culturalmente, dall’Italia sembra 

necessaria un’attenta analisi delle singole realtà ambientali, per poter capire quali siano 

gli opportuni adattamenti da apportare per valorizzare al meglio l’offerta della cucina 

italiana. 

Il presente studio, dunque, si prefigge l’obiettivo di delineare le modalità attraverso le 

quali la ristorazione italiana può operare con successo nelle nazioni asiatiche, con 

riferimento specifico a due realtà, così profondamente diverse tra loro: Cina ed Emirati 

Arabi Uniti. Nelle rispettive regioni, East Asia e Middle East, la domanda di cibo 

italiano è elevata, in particolar modo nel settore ristorazione.  

In questi contesti i players della ristorazione italiana a catena assumono un ruolo 

primario nel processo di sviluppo del settore agroalimentare italiano. Infatti, solo 

attraverso la degustazione e la prova di autentici piatti italiani, da parte della clientela 

locale, è possibile far conoscere la cucina mediterranea in mercati con culture culinarie 

locali distanti da quella del Bel Paese. Ciò pare di difficile attuazione da parte della 

ristorazione indipendente, in quanto sono differenti le modalità di gestione dei punti 
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vendita e di preparazione dei prodotti, parallelamente alle minori capacità di 

investimento e di sviluppo capillare nel territorio.  

Sembra, invece, che sia proprio la ristorazione italiana a catena a poter ricoprire tale 

ruolo: puntando sulle simili dinamiche di gestione dei punti vendita delle rete, 

sull’uniformità delle ricette, su un livello medio standardizzato di qualità degli 

ingredienti e sulle maggiori capacità di investimento, anche attraverso forme di accordi 

commerciali con partners locali. Sarà, dunque, importante per la ristorazione italiana 

l’educazione dei consumatori, in questo caso cinesi ed emiratini, alla cucina del Bel 

Paese: la dimensione dei mercati e l’interesse verso le pietanze Made in Italy sono 

opportunità che le aziende del settore, e in genere del comparto agroalimentare, 

potranno poi sfruttare per conquistare in futuro una maggiore penetrazione in tali 

mercati. 

Nella prima parte dell’elaborato si pone l’attenzione sulle dinamiche di 

internazionalizzazione delle imprese italiane, con un approfondimento su come 

quest’ultime possono operare nei singoli mercati della ristorazione di Cina ed Emirati 

Arabi Uniti. La seconda parte, invece, è di tipo analitico, illustrando un caso di successo 

di un’azienda italiana del settore della ristorazione che opera congiuntamente nei due 

mercati.  

Nel primo capitolo si sono analizzate le opportunità di sviluppo delle aziende italiane, 

con particolare riferimento al settore food & beverage.  La globalizzazione dei mercati 

ha portato le imprese a operare in contesti globali, ridefinendo gli equilibri fino ad ora 

costruiti a livello di relazioni commerciali e imponendo una nuova strategia di sviluppo. 

Nel processo di internazionalizzazione le aziende italiane possono sfruttare il valore 

aggiunto garantito dal Made in Italy, come descritto in molteplici teorie applicate.  

Innanzitutto si fa riferimento ai concetti di country of origin effect, che descrive come la 

provenienza geografica di un prodotto sia in grado di influire positivamente sulla 

valutazione dello stesso e sul processo di acquisto, e di brand origin, attraverso il quale 

il cliente associa al marchio un luogo d’origine.  

Il brand Made Italy gode di notorietà elevata a livello mondiale, essendo sinonimo di 

eleganza, stile e gusto, all’interno della specializzazione settoriale propria delle imprese 

italiane. Tra questi, il settore food & beverage gode di un forte richiamo, sfruttando 
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assets riconosciuti a livello mondiale, come l’eccellenza della tradizione culinaria 

italiana e i benefici della dieta mediterranea.  

Le prospettive di crescita nel comparto alimentare appaiono buone, soprattutto nei 

nuovi mercati emergenti a livello mondiale. Alla luce dei cambiamenti in atto nello 

scenario economico globale, appare necessaria per la ristorazione italiana un’apertura 

verso tali mercati. Sembrano fondamentali in questo processo le capacità di 

comprensione dei singoli contesti e il conseguente adattamento delle leve operative di 

marketing con l’obiettivo di educare alla cucina italiana paesi culturalmente distanti 

dall’Italia, come Cina ed Emirati Arabi.  

Nello specifico, nel secondo capitolo è stato esaminato il mercato cinese, descrivendo le 

modalità di approccio della ristorazione italiana. La Cina negli ultimi decenni ha vissuto 

un periodo di profonda trasformazione socioeconomica, trainata da uno scenario di 

crescita economica pianificata dal governo, che ha influenzato anche la cultura 

alimentare, parte fondante della tradizione cinese. Il miglioramento dei redditi pro 

capite, la nascita di nuovi stili di vita, il fenomeno dell’urbanizzazione e l’incremento 

della classe media sono fattori che hanno modificato i consumi alimentari cinesi. 

Nuovi trends sembrano caratterizzare il mercato della ristorazione in Cina: propensione 

all’acquisto di cibi occidentali, aumento del consumo di cibi pronti e time-saving, 

maggiori consumi fuori casa e crescente attenzione per la qualità e le proprietà salutari 

dei cibi. Nonostante ciò, la tradizione culinaria locale, basata sulle otto cucine regionali 

cinesi, sembra essere ancora radicata soprattutto in ambienti non urbani.  

Inoltre, sono da considerare, per un’azienda italiana, le differenze in tema di cultura 

alimentare tra Cina e Occidente: nelle concezioni del momento conviviale, nei 

significati attribuiti al banchetto, nella composizione della tavolata e nel processo di 

naming dei cibi. 

Il mercato della ristorazione in Cina sembra in forte aumento negli ultimi anni, 

attraverso varie tipologie di format, lasciando ampio spazio all’entrata e allo sviluppo di 

players stranieri con la formula della ristorazione a catena. In questo contesto, al 

momento la penetrazione della cucina italiana non appare elevata, soprattutto se 

confrontata con le altre offerte di cucina etnica. Le aziende italiane, per operare con 

successo, dovranno attuare un’adeguata strategia d’entrata nei canali di vendita adatti, 

coniugata da un’abile strategia di adattamento delle decisioni di marketing. Appare 
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fondamentale comprendere le peculiarità del contesto, per modificare l’offerta in base 

alle preferenze della clientela locale, sfruttando anche la similitudine di alcuni piatti 

italiani, come ad esempio gli spaghetti e i noodles. Inoltre, i canoni comunicativi della 

cultura cinese, classificabile come cultura high context, impongono una modulazione 

della strategia di comunicazione, tenendo in considerazione anche del livello medio dei 

prezzi mediamente inferiore rispetto ai paesi occidentali. 

Successivamente, nel terzo capitolo si sono delineate le dinamiche presenti nel mercato 

della ristorazione negli Emirati Arabi Uniti, nazione culturalmente distante rispetto al 

contesto cinese. Il paese è al centro delle relazioni internazionali, fungendo da hub del 

Medio Oriente e da punto di riferimento per gli scambi economici della regione nelle 

due città principali, Abu Dhabi e Dubai.  

La società emiratina presenta per propria natura una matrice multiculturale che, tuttavia, 

è fortemente condizionata dall’influenza della legge islamica. L’Islam influisce 

particolarmente negli usi e nei costumi locali, così come impone delle limitazioni in 

termini di cultura culinaria, definendo gli alimenti e le bevande lecite, ossia halal. 

All’interno di questa economia emergente sembrano prevalere alcuni specifici trend del 

settore food & beverage: ricerca di cibi halal, tendenza al gourmet food, incremento di 

pasti time-saving fuori casa, incremento della corrente vegetariana e nascita di scuole di 

cucina occidentale. 

Il mercato della ristorazione emiratina mostra buone prospettive di sviluppo, attraverso 

la presenza di vari format ristorativi. In tale contesto la cucina italiana risulta essere 

apprezzata tra le cucine etniche internazionali presenti, soprattutto per quella clientela 

europea che per motivi di lavoro risiede nel paese. 

Il principale adattamento da attuare per le aziende italiane del settore riguarda l’offerta, 

da modulare secondo le imposizioni dettate dalla legge islamica. Inoltre, anche la scelta 

del canale di vendita sarà vincolata alle decisioni di prodotto, in quanto alcuni canali 

possono essere vincolati: ad esempio, la somministrazione di alcolici è concessa, solo 

tramite specifica autorizzazione, negli hotel in zone urbane. Inoltre, sembra importante 

per l’impresa comprendere la cultura araba, anch’essa definibile ad alto contesto, per 

poter modulare al meglio la strategia di comunicazione a livello linguistico e simbolico. 
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Infine, nel quarto capitolo si è analizzato il caso Airest spa: la realtà aziendale è stata 

scelta come esempio per poter descrivere le strategie, dal punto di vista operativo e di 

marketing, di un’impresa italiana che opera congiuntamente in Cina ed Emirati Arabi.  

Appare interessante capire come una catena di ristorazione italiana operi in contesti così 

complessi, distanti culturalmente sia dall’Italia sia tra loro, attraverso l’utilizzo di 

format di ristorazione diversificati.  

Si sono descritte, in primo luogo, le analisi ambientali e competitive del settore travel 

retail in cui l’azienda è presente a livello internazionale, per poi definire i fattori di 

crescita del mercato asiatico e dei due paesi. Successivamente, si sono studiate le 

modalità di entrata e di sviluppo del business nei due mercati, le collaborazioni con gli 

attori locali e i processi di adattamento dei due brand del gruppo presenti, Briccocafè e 

Culto, in contesti distributivi specifici come i canali aeroportuale, urbano e shopping 

malls. La descrizione del caso si è poi focalizzata sulle leve di marketing, per studiare le 

scelte di posizionamento nei due mercati e le dinamiche di adattamento dei prodotti, 

delle decisioni di pricing e delle iniziative di comunicazione. Infine, si sono indagate le 

criticità operative legate alla fornitura e alla gestione del personale, per concludere con 

un confronto delle principali difficoltà incontrate nei due mercati, cinese ed emiratino. 

 

 

 

 

 

 



1 
!

 

Capitolo I 

MADE IN ITALY E PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE AZIENDE ITALIANE: IL SETTORE FOOD & BEVERAGE 
 

 

 

 

1.1 La globalizzazione dei mercati: le aziende in un contesto internazionale 

Negli ultimi decenni si è assistito a un forte sviluppo della tendenza 

all’internazionalizzazione, fenomeno di natura composita che non rimanda unicamente 

alla dimensione economica ma coinvolge al suo interno anche dinamiche di natura 

sociale, politica e culturale. L’eliminazione di barriere doganali, la possibilità di 

investire all’estero con il trasferimento diretto di capitali e lo sviluppo tecnologico 

hanno permesso di instaurare relazioni e flussi commerciali a un livello tale da essere di 

fronte ad una vera e propria economia globale. 

All'interno dell'attuale ambiente competitivo i confini nazionali non corrispondono più 

al mercato di riferimento per l’impresa: ma appare fondamentale poter sviluppare una 

dimensione internazionale del proprio modello di business per cogliere le opportunità di 

sviluppo di rapporti di interscambio che avvengono su un orizzonte d’estensione 

mondiale (Onkvisit e Shaw, 2009).  

L’incremento delle relazioni avviene in un'ottica di globalizzazione, indicando con 

questo termine una tendenza dell'economia ad assumere una dimensione sovranazionale 

interessando attori che vivono in realtà e paesi diversi. L'internazionalizzazione appare 

una scelta favorevole per l'impresa che deve necessariamente ampliare i propri confini 

verso uno scenario competitivo più esteso rispetto all'ambiente nazionale che si sviluppa 

ormai a livello globale, attraverso la rivalutazione delle proprie strategie di marketing 

internazionale (Joshi, 2005; Guerini, 2009). 

Si deduce, perciò, che la globalizzazione presenta rilevanti implicazioni che interessano 

molteplici campi d’analisi: dall’aumento della tensione concorrenziale mondiale al 

rapporto con nuove tipologie di mercati, ridefinendo la divisione internazionale del 
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lavoro e del consumo all’interno di sistemi economici che hanno subito mutamenti 

storici (Valdani e Bertoli, 2010). 

 

1.1.1 L’integrazione dei mercati: evoluzione storica e tendenze attuali 

Molteplici analisi di storia economica sostengono che la globalizzazione non sia una 

realtà completamente nuova, nonostante generalmente la si consideri come un 

fenomeno di natura socioeconomica sviluppatosi in tempi recenti. 

Risale al primo dopoguerra l’individuazione di due visioni fondanti il concetto 

economico di globalizzazione, ossia: la crescita economica intesa in funzione del libero 

scambio globale e la deregolamentazione considerata come soluzione per l’eliminazione 

delle barriere al libero scambio di merci e capitali (Cedrola, 2005). 

Nel dibattito in atto sono considerati non solo fattori di natura puramente economica, 

come l’incremento delle esportazioni o gli investimenti diretti all’estero (IDE), ma si 

prendono in esame anche le dinamiche di tipo socioeconomico dei flussi migratori. 

Nello specifico, concentrando l’analisi nel periodo storico del capitalismo moderno, è 

possibile individuare tre fasi di globalizzazione dell’economia mondiale (Collier e 

Dollar, 2003). 

Le tre fasi, che unitamente considerano un periodo che parte dalla seconda metà del 

XIX secolo per arrivare fino al periodo attuale, risultano reciprocamente interrelate e 

legate a processi di innovazione tecnologica, sociale ed economica (Figura 1.1). 

 
Figura 1.1 – Le fasi della globalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Collier e Dollar, 2003 
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La prima fase della globalizzazione si estende lungo un periodo dal 1870 al 1914, arco 

temporale in cui si sono verificate una serie d’innovazioni tecnologiche fondamentali 

per dare avvio al processo d’internazionalizzazione (De Benedictis e Helg, 2002). Tra 

queste furono di primaria importanza la costruzione di navi più affidabili e veloci, 

l’apertura canale di Suez nel 1869 e l’inaugurazione del servizio telegrafico 

transatlantico tra Londra e New York (1866), Melbourne (1872) e Buenos Aires (1874):  

grazie allo sviluppo di infrastrutture, alla riduzione dei costi di percorrenza e alla 

riduzione delle barriere tariffarie si verificò una notevole accelerazione dei rapporti 

internazionali. Si registrarono così imponenti flussi migratori che coinvolsero 55 milioni 

di europei verso il continente americano e un incremento del 35% degli investimenti 

diretti all’estero da parte delle imprese. 

Dopo il 1914, nonostante le continue novità tecnologiche continuassero a far ridurre 

costi di trasporto, si verificò una drastica battuta d’arresto degli interscambi 

commerciali. L’avvento delle due Guerre Mondiali e la profonda crisi economica degli 

anni Venti bloccarono il processo di globalizzazione: le politiche economiche dei 

governi in questo periodo divennero di tipo protezionistico proponendo continue 

svalutazioni monetarie, per supportare le esportazioni delle proprie merci, e aumenti dei 

dazi doganali per indirizzare la domanda interna verso i prodotti nazionali. Tali 

provvedimenti, definiti “beggar-thy-neightbour” ossia “danneggia il vicino”, 

innescarono un circolo vizioso che provocò un crollo del commercio internazionale di 

circa il 70% in termini nominali1. 

Superata la battuta d’arresto, nell’immediato dopoguerra si innesca la seconda fase della 

globalizzazione che ha inizio con dibattito di Bretton Woods del 1944 dove vengono 

fissati i suoi capisaldi, in precedenza accennati: il libero scambio globale e la 

deregolamentazione del commercio internazionale. Inoltre, sono poste le basi per la 

costituzione di istituzioni economiche mondiali, come Banca Mondiale e Fondo 

Monetario Internazionale, necessarie per la regolamentazione e la gestione del 

commercio globale. Gli effetti immediati dei provvedimenti furono la riduzione dei dazi 

doganali e delle barriere commerciali che, unitamente alla continua diminuzione dei 

costi di trasporto, diedero nuova linfa all’interscambio mondiale. Di conseguenza 

raddoppiò il rapporto tra commercio estero e PIL mondiale raggiungendo nuovamente i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Si stima che corrisponda a una diminuzione del 25% circa in termini reali. 
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valori registrati nella prima fase della globalizzazione, mentre i flussi internazionali di 

capitale e lavoro registrarono un aumento senza però tornare ai livelli raggiunti in 

precedenza. Tuttavia, la liberalizzazione degli scambi non fu completa né sul piano 

della partecipazione di tutte le nazioni né su quello dei prodotti commercializzati 

(Valdani e Bertoli, 2010). 

Si dovrà attendere la terza e ultima fase per un ulteriore sviluppo del processo di 

globalizzazione. A partire dal 1980 fino ai giorni nostri i traffici mondiali di merci sono 

stati dieci volte superiori rispetto agli anni dell’immediato dopoguerra, segnalando una 

maggiore apertura delle economie dei singoli paesi agli scambi internazionali. Si è 

verificata una crescita impetuosa degli investimenti diretti all’estero grazie ad una serie 

congiunta di fattori: il miglioramento delle infrastrutture mondiali e dei servizi alle 

imprese, la riduzione costi di coordinamento attività grazie all’avvento delle ICT e la 

riduzione delle barriere relative all’insediamento diretto o indiretto di imprese in 

mercati esteri. 

Con l’avvento del nuovo millennio la tendenza all’internazionalizzazione dei mercati ha 

raggiunto il proprio apice. Il tasso di crescita dei flussi commerciali globali risulta 

maggiore dell’incremento del PIL mondiale negli ultimi dieci anni, dal 2002 al 2011 

(Ice, 2012), attestandosi su una variazione media percentuale poco superiore al 5% 

nonostante il periodo di crisi economica abbia provocato nell’anno 2009 una riduzione 

percentuale notevole dello scambio di merci e servizi su scala mondiale (Grafico 1.1). 

 
Grafico 1.1 – Andamento di PIL e commercio estero mondiale (variazioni percentuali annue a prezzi 
costanti) 
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!

!

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Ice su dati FMI, 2012 
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Di conseguenza, ciò che si produce in un luogo si consuma spesso al di fuori dei confini 

nazionali e anche i processi produttivi prevedono frequenti delocalizzazioni per 

l’assemblaggio o la produzione completa di prodotti in paesi in cui i costi del lavoro 

sono bassi o in cui sono presenti condizioni favorevoli per lo sviluppo del business. 

Anche gli investimenti diretti all’estero hanno registrato una crescita impetuosa durante 

la terza fase della globalizzazione, in particolar modo negli ultimi quindici anni a partire 

dal 1995 (Grafico 1.2). Le imprese globalmente integrate si sono sviluppate nella loro 

interezza e il commercio al loro interno rappresenta più di un terzo dei flussi mondiali di 

esportazione (Unctad, 2012). 

 
Grafico 1.2 - Sviluppo degli investimenti diretti esteri in entrata (in milioni di Dollari) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Unctad, 2012 

 

Nel 2011 il totale globale degli IDE è risultato pari a 1.524 miliardi di dollari, con una 

crescita del 16% rispetto ai 1.309 Miliardi di dollari dell’anno 2010. Dai dati si può 

notare come siano stati raggiunti nuovamente i valori registrati nel periodo precedente al 

momento di crisi economica mondiale: ciononostante il valore dell’ultimo anno resta 

inferiore del 23% rispetto al valore massimo registrato nel 2007 (Unctad, 2012). 

Il fenomeno è diffuso su scala mondiale coinvolgendo economie sviluppate 2, paesi in 

via di sviluppo ed economie in transizione3, presentando diverse modalità di attuazione.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Si considerano: economie sviluppate (Europa, Usa, Giappone e Australia), economie in fase di sviluppo 
(paesi BRICS: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) ed economie in transizione (paesi dell’ex Unione 
Sovietica, Penisola Balcanica e alcuni paesi del Terzo mondo).  
3 Per economia in stato di transizione si intende un’economia che è in fase di trasformazione da un 
sistema pianificato al libero mercato, in cui sono gli attori del mercato a stabilire i prezzi e non un 
organismo centrale.  
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Nelle nazioni con economie consolidate durante l’ultimo anno si è registrata una 

crescita pari al 21%, incremento al di sopra del valore medio mondiale soprattutto 

attraverso frequenti azioni di cross-border merger and Acquisition 4. Invece, nelle 

economie in via di sviluppo e di transizione l’aumento si è assestato su valori pari al 

12% specialmente grazie a mirate azioni di greenfield projects5 con le quali una società 

costruisce da zero un insediamento produttivo o nuova società in un paese estero.  

Il contributo di queste economie è divenuto particolarmente rilevante arrivando nel 

2011 a contribuire per il 56% circa del totale degli investimenti, di cui circa la metà 

derivante da paesi in via di sviluppo (Unctad, 2012). Quest’ultimi, infatti, non sono più 

considerati unicamente come destinatari per opportunità di investimento, ma come attori 

da cui hanno origine investimenti in uscita anche verso paesi economicamente più 

avanzati (Valdani e Bertoli, 2010). 

La partecipazione di paesi in via di sviluppo, o in generale di paesi che storicamente 

hanno avuto ruoli secondari nell’economia mondiale, caratterizza i tempi moderni della 

globalizzazione: le nuove realtà economiche partecipano al mercato globale sfruttando 

la notevole disponibilità di mano d’opera a costi ridotti, riuscendo ad acquisire un 

vantaggio competitivo nei prodotti e nei servizi labour intensive. 

Altra importante caratteristica del sistema di relazioni internazionali è rappresentata 

dalla crescente dematerializzazione dei flussi commerciali, inteso in una duplice 

accezione: da un lato l’aumento delle componenti intangibili di prodotto (ad esempio i 

brevetti, know-how e assistenza per un macchinario)  e dall’altro la crescita del mercato 

di beni intangibili in sé (si pensi al mercato turistico e alle telecomunicazioni), fattori 

che si sviluppano con naturalezza su scala mondiale. Rispetto ai primi anni Ottanta, lo 

scambio dei servizi è aumentato nei paesi industrializzati arrivando a raddoppiare nelle 

economie in via di sviluppo, attestandosi su un valore di poco superiore al 20% del 

totale delle esportazioni dei servizi commerciali (Grafico 1.3). 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Con il termine Cross-border M&A si intende un'attività in cui l'impresa di un paese acquisisce, 
attraverso una fusione, l’intera attività o una percentuale di controllo di un'impresa in un altro paese 
estero. 
5  Con l’espressione Greenfield Project si definisce un progetto di investimento per creare un 
insediamento produttivo o una società nuova in un paese estero, con la costruzione da zero delle strutture 
operative.!
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Grafico 1.3 – Lo scambio mondiale di servizi commerciali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazione Ice su dati OMG, 2011 

 

La crescente partecipazione di paesi con economie in via di sviluppo o in transizione e 

al mercato globale rappresenta un chiaro segnale di cambiamento dell’ambiente 

competitivo. 

Negli ultimi anni si è dovuto assistere sempre più all’entrata di nuove economie 

emergenti nel panorama mondiale, spinte da tassi di crescita costanti: il contesto è 

quindi cambiato e il baricentro dell’economia mondiale si è spostato sia per quanto 

riguarda sviluppo del PIL sia per i valori di consumo delle singole economie. 

Da anni le variazioni percentuali del PIL reale rivelano come i paesi in via di sviluppo 

registrano incrementi positivi al di sopra della media mondiale: nel 2011 tali economie 

hanno registrato un aumento pari al 5,77%, a fronte di un valore mondiale medio del 

2,7% (Grafico 1.4). Considerando il quinquennio 2005-11 si può affermare che 

economie in via di sviluppo e in stato di transizione siano state il motore dell’economia 

mondiale (Unctad, 2012): al contrario, le economie sviluppate registrano incrementi 

minimi soprattutto a causa della situazione di crisi congiunturale che interessa i paesi 

industrializzati e che blocca la crescita nei mercati saturi. 

All’interno delle economie emergenti, prendendo in considerazione le singole nazioni, è 

possibile individuare singoli Paesi che da anni registrano valori di ipercrescita: è il caso 

dell’Asia, attualmente il continente più dinamico del pianeta, che nella terza fase della 

globalizzazione ha più che raddoppiato l’incidenza sul totale del prodotto interno lordo 

mondiale a scapito delle economie occidentali (Ice, 2012). Conseguentemente, la quota 
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di esportazioni mondiali e la quota di investimenti esteri in questo continente è 

irrimediabilmente aumentata, facendo nascere sistemi di imprese in grado di ricoprire 

importanti ruoli di players di mercati a livello globale: Cina, India ed Emirati Arabi 

Uniti rappresentano i principali esempi di questo sviluppo, casi che saranno analizzati 

nel dettaglio successivamente. 

 
Grafico 1.4 – Incremento annuale del PIL reale nelle varie tipologie di economie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Unctad, 2012 

 

1.1.2 Crescita economica e globalizzazione 

L’apertura di un’economia al mercato internazionale porta con sé una serie di indubbi 

vantaggi legati alla possibilità di crescita economica e miglioramento della congiuntura 

nazionale.  

In particolare, l’apertura al mercato mondiale garantisce tassi di crescita del PIL 

maggiori e un aumento del livello medio della vita della popolazione soprattutto in quei 

paesi in via di sviluppo che partono da bassi livelli sociali. 

Gli studi della Banca Mondiale prendono in considerazione i contesti di 24 nazioni in 

via di sviluppo che dal 1980 hanno adottato politiche di apertura ai mercati 

internazionali e di libero scambio, tra questi Cina, Brasile, India e Messico, definendoli 

“paesi più globalizzati”. Al contrario sono stati poi individuati 49 paesi che hanno 
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mantenuto staticamente la propria struttura economica, definendoli “paesi meno 

globalizzati”, definendo anche come “paesi ricchi” le economie già sviluppate. 

Come spiegato dalla Tabella 1.1, i paesi che hanno aperto le economie al contesto 

mondiale hanno beneficiato non solo di un aumento del prodotto interno lordo ma 

hanno migliorato la propria condizione sociale, prolungando ad esempio l’aspettativa 

media di vita e migliorando il livello medio di istruzione della popolazione. 

 
Tabella 1.1 – I benefici dell’apertura dei mercati: tassi di crescita del PIL (in %) 

Anni Paesi più globalizzati* Paesi meno globalizzati** Paesi ricchi 
Sessanta 1,4 2,4 4,7 
Settanta 2,9 3,3 3,1 
Ottanta 3,5 0,8 2,3 
Novanta 5,0 1,4 2,2 

Note:  * I 24 paesi emergenti che, dopo il 1980, hanno adottato politiche di apertura al mercati e al libero scambio. 
 ** I 49 paesi in via di sviluppo che non hanno adottato politiche di apertura. 
 

Fonte: Valdani e Bertoli, 2010 

 

Soprattutto negli anni Novanta si è verificata una notevole spinta all’aumento del PIL 

nelle nazioni globalizzate, con valori medi di incremento pari al 5%, rispetto ad un 

valore di 1,4% per i paesi meno globalizzati e di 2,2% dei paesi ricchi: è da notare come 

negli anni Sessanta il dato medio di crescita per i paesi globalizzati fosse del’1,4%, 

segno inequivocabile di come la tendenza ad aprirsi al mercato internazionale ha dato i 

suoi frutti verso la fine del millennio scorso. 

Empiricamente, quindi, appare chiaro che i paesi propensi all’apertura agli scambi 

internazionali abbiano maggiori capacità di crescita, aumentando anche il livello di 

benessere sociale.  

Gli studi economici offrono a riguardo varie teorie (Krugman e Obstfeld, 2007): 

innanzitutto, definiscono il concetto di vantaggio comparato secondo il quale i singoli 

paesi si sviluppano utilizzando le proprie risorse, in termini di forza lavoro, capacità 

manageriali, risorse umane e finanziare, per poter differenziare i propri prodotti a un 

costo inferiore all’interno del contesto competitivo in cui operano. Inoltre, anche le 

economie di scala e di specializzazione ricoprono un ruolo fondamentale per saper 

investire in modelli di business specifici creati sulle peculiarità di ogni singola 

economia, mentre l’apertura agli scambi internazionali permette di ampliare le 

possibilità di interscambio con altri paesi meno specializzati in quello specifico settore e 
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a loro volta specializzati in altri. E’ proprio grazie alla libertà di scambi e investimenti 

internazionali che le imprese possono usufruire delle possibilità offerte dai mercati 

mondiali, sia in termini di vendita e commercializzazione sia per quanto riguarda 

l’approvvigionamento di materie prime e l’impiego di forza lavoro. 

Si può osservare poi come il mercato mondiale permetta ai singoli attori di venire in 

contatto con nuove culture, nuove idee, nuovi know-how e nuove tecnologie: le novità 

stimolano la competizione inducendo le imprese a migliorare i propri prodotti e i propri 

processi. E’ stato dimostrato che nelle imprese internazionali i livelli di produttività 

sono più elevati e più efficienti, con una riduzione degli sprechi (Baily e Gersbach, 

1995). 

Si rileva, infine, che le economie che applicano politiche fondate sul libero mercato 

hanno una maggiore capacità attrattiva per eventuali investimenti esteri diretti, i quali 

contribuiscono ad aumentare il benessere e l’occupazione del paese. Anche la 

concorrenza e l’innovazione sono stimolate dall’avvento di investitori stranieri, 

attivando tutti gli attori della catena produttiva con lo scopo di rendere maggiormente 

efficaci ed efficienti i propri processi e diminuendo i costi di materia prima e lavoro. 

Analizzati fino a qui gli aspetti positivi della globalizzazione, è necessario analizzare 

alcuni aspetti negativi fenomeno dell’integrazione dei mercati. In particolare è rilevante 

la questione che lega la globalizzazione a temi come l’aumento della povertà del 

mondo, la diseguaglianza tra nazioni e con il dibattito sull’occupazione. 

A partire dal 1870, grazie alla prima fase di globalizzazione si è generalmente ridotta la 

povertà nel mondo, anche se il fenomeno permane essendo legato a cause di varia 

natura: instabilità politica e corruzione, avversità climatiche, alti livelli di debito estero e 

di spese militari sono solo alcuni dei fattori che influenzano il livello di povertà di una 

nazione e della sua popolazione. 

Per quanto riguarda il legame tra globalizzazione e disuguaglianza, la questione 

necessita di una doppia disamina, distinguendo la disuguaglianza tra e intra nazioni (De 

Benedictis e Helg, 2002). Per quanto riguarda la prima, si può notare come essa sia 

notevolmente aumentata nel lungo periodo, allargando il divario tra Nord e Sud del 

mondo: tuttavia, non mancano esempi di alcune economie del Sud che hanno avviato 

processi di convergenza verso le economie maggiormente performanti a livello 

mondiale. In merito alla disuguaglianza interna alle nazioni, la sua crescita è imputabile 
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al peggioramento della distribuzione del reddito negli ultimi vent’anni, fattore che ha 

favorito la disuguaglianza economica tra zone della stessa nazione in relazione al 

tessuto industriale presente nel territorio (ad esempio le economie di USA e Cina). 

Infine, è spesso imputata alla globalizzazione l’incremento della disoccupazione: la 

delocalizzazione produttiva è indicata come la causa di perdita di posti di lavoro in 

economie sviluppate per sfruttare la forza lavoro a costi minori in paesi in via di 

sviluppo. Tuttavia le teorie economiche, pur suddividendo tra effetti di breve e lungo 

periodo (Albertini e Marelli, 2003), non sono in grado di dare una visione comune sulla 

questione: il legame tra globalizzazione e occupazione è difficile da accertare e dipende 

dagli orizzonti temporali in cui si sviluppa, tipo di investimenti e paesi che coinvolge. 

  

1.1.3 Le determinanti di integrazione dei singoli mercati 

Lo sviluppo di dinamiche di integrazione dei singoli mercati è influenzata da 

determinanti di natura sociale, economica e politica, come emerso dalla ricostruzione 

storica dello sviluppo della globalizzazione descritta in precedenza. I molteplici fattori 

che han permesso di aumentare negli anni i flussi di interscambio tra paesi, di seguito 

analizzati nel dettaglio, sono (Valdani e Bertoli, 2010): 

1. Lo sviluppo scientifico e tecnologico; 

2. I progressi nel campo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione 

(ICT); 

3. La diffusione dell’economia di mercato; 

4. La riduzione barriere artificiali agli scambi e agli investimenti internazionali; 

5. Lo sviluppo internazionale delle imprese; 

6. L’ubiquità degli stili di vita; 

7. La dinamica dei mercati finanziari. 

Partendo dall’analisi dei fattori di tipo tecnologico, è da sottolineare come lo sviluppo 

scientifico e tecnologico abbia ricoperto un ruolo fondamentale per l’apertura di nuovi 

mercati, permettendo alle aziende di diventare attori in nuovi contesti competitivi. Il 

sapere scientifico è per sua natura transnazionale, ossia può essere originato in contesti 

diversi, ed è interaziendale dato che difficilmente un’impresa possiede tutte le risorse e 

le conoscenze per poter sviluppare il proprio modello di business: così si possono creare 

scambi e flussi di informazioni tra attori che operano in contesti diversi. In secondo 
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luogo, è necessaria una disamina sulle modalità di investimento connesse allo sviluppo 

tecnologico. Infatti, le entità degli investimenti connessi allo sviluppo tecnologico sono 

tali da richiedere necessariamente uno sbocco in mercati di grandi dimensioni, 

specialmente in alcuni settori. Inoltre, il contesto competitivo è talmente elevato che per 

le imprese è difficile mantenere il controllo esclusivo del proprio know-how. Spesso è 

necessario istituire delle reti di relazioni per poter sviluppare applicazioni del sapere 

tecnologico in linea con i bisogni del mercato e garantire tempi di rinnovo veloce dei 

prodotti. 

I progressi nel campo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT) 

permettono poi collegamenti a basso costo con tutto il mondo (Ghemawat, 2009) e la 

nascita di nuovi modelli di business: si pensi alla rivoluzione attuata con la nascita del 

world wide web e della rete Internet, creando una struttura basata sulla net economy. 

Tale economia è praticamente inscindibile dalla globalizzazione, essendo la base per la 

comunicazione e la  commercializzazione globale dei beni grazie all’annullamento delle 

distanze.  

Ponendo l’attenzione su un orizzonte di tipo economico si può notare come la diffusione 

dell’economia di mercato sia un fenomeno sviluppatosi principalmente tra la fine della 

Seconda Guerra Mondiale e la fine degli anni Ottanta. In questo periodo si è assistito 

alla divisione del mondo in due blocchi politici, capitanati rispettivamente da Usa e 

Unione Sovietica, che hanno sviluppato sistemi economici diversi: da una parte 

un’economia di mercato e dall’altra economia pianificata con interventi statali. Con la 

caduta del muro di Berlino nel 1989 si conclude anche questa divisione, con l’apertura 

dei sistemi economici dell’Europa Orientale e dell’Estremo Oriente al libero mercato e 

la nascita di economie di tipo misto caratterizzate da un controllo statale. Le singole 

nazioni si interessarono agli investimenti diretti esteri nel proprio territorio, 

regolamentandone l’entrata in base al sistema economico adottato. 

Con la riduzione barriere artificiali agli scambi e agli investimenti internazionali i 

confini delle nazioni diventano più permeabili (Onkvisit e Shaw, 2009): già nel 1947 il 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) operò per contribuire alla riduzione 

delle tariffe doganali e altri ostacoli agli scambi. Ma solo dopo altri interventi, in 

particolare  grazie ai provvedimenti del Kennedy Round (1964-67) e dell’Uruguay 

Round (1988-94), divenne effettiva la riduzione delle barriere tariffarie passando da un 
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sistema di accordi internazionali basati su tariffe e prezzi (come il GATT)  a 

un’organizzazione autonoma come il WTO, l’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, con capacità giuridica di regolazione delle controversie relative al 

commercio internazionale (Parenti, 2007). Le finalità dell’organismo con sede a 

Ginevra sono molteplici: migliorare le condizioni di accesso ai mercati, promuovere la 

concorrenza leale, sostenere le riforme economiche e ridurre le barriere artificiali 

adottate a livello regionale (ne è un esempio l’istituzione dell’Unione Europea). 

Lo sviluppo internazionale delle imprese ricopre un importante ruolo nell’integrazione 

dei mercati, trasferendo tra nazioni beni, capitali, risorse umane, conoscenze 

tecnologiche e flussi di informazioni. Questo processo è favorito anche dalla possibilità 

di attivare su scala mondiale economie di dimensione per ridurre costi e complessità del 

processo produttivo, per ampliare la capacità di sbocco in mercati strategici. Tra le 

economie di dimensione risultano importanti le economie di scala, divenute sempre più 

centrali a causa della crescente complessità degli impianti produttivi e all’ammontare di 

investimenti in nuove tecnologie. Oltre alle economie di scala sono rilevanti le 

economie a livello di impresa  che coinvolgono più funzioni: logistica e 

approvvigionamento, funzioni commerciali, questioni finanziarie e capacità 

manageriali. Infine, sono da tenere in considerazione le economie di apprendimento, che 

si riferiscono al grado di esperienza in quel settore o mercato connesso a un aumento di 

produttività e a una conseguente diminuzione dei costi medi di produzione. 

La dinamica dei mercati finanziari è l’ultima determinante di tipo economico della 

globalizzazione. Negli ultimi anni si è assistito alla nascita di un mercato finanziario 

mondiale che potesse includere tutti gli scambi finanziari delle economie sviluppate e 

dei paesi in via di sviluppo.  Una serie di accordi internazionali ha garantito una 

maggiore libertà alla circolazione dei capitali, unitamente ai progressi delle tecnologie 

che han permesso l’estensione del mercato finanziario su base globale. Son così sorti 

nuovi centri finanziari anche nei paesi emergenti, si pensi all’Estremo Oriente o il Sud 

America, con la creazione di finanziamenti agevolati per la crescita e l’intervento statale 

in alcune realtà per accelerare il processo di integrazione globale del paese. 

Infine, considerando la sfera sociale, l’ubiquità degli stili di vita è un altro importante 

fattore che alimenta l’integrazione dei mercati favorendo una diminuzione delle distanze 

culturali tra i diversi popoli. Questo fenomeno negli anni si è sviluppato grazie a contatti 
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sempre più frequenti fra popolazioni e culture diverse, omogeneizzazione del livello di 

scolarizzazione in paesi con simile grado di sviluppo ed esportazione di stili di vita e di 

consumo standardizzati da parte di grandi multinazionali. Negli ultimi anni si è così 

potuto assistere ad una convergenza dei bisogni del consumatore su scala mondiale, con 

un avvicinamento della tipologia di consumi che è lo specchio dell’unificazione di 

processi produttivi e metodi manageriali da parte delle imprese globalmente integrate. 

Tuttavia, non si deve considerare il consumatore medio mondiale come un consumatore 

universale.  

Secondo il modello di Levitt elaborato nel 1983 si è di fronte ad una catena della 

globalizzazione che parte dall’evoluzione della tecnologia per dare vita a sua volta  alla 

standardizzazione dei processi produttivi, all’omogeneizzazione dei mercati e 

influenzando di conseguenza le strategie globali delle imprese (Figura 1.6). 

Lo studioso americano sostiene che la tecnologia è in grado di ridurre la varianza del 

mondo, soprattutto per i beni di natura economica. Lo sviluppo tecnologico è in grado, 

quindi di abbattere le barriere all’entrata dei vari mercati per mettere in relazione le 

popolazioni, creando un unico mercato globale omogeneo che richiede prodotti 

universali. Di conseguenza sarebbe opportuno, seguendo queste considerazioni, avviare 

un mercato di massa con la possibilità di servire il mercato con gli stessi prodotti. 

 
Figura 1.2 – La catena della globalizzazione secondo Levitt 

 

Fonte: Varaldo, 1993 

 

In realtà, studi empirici non hanno trovato conferme a questa tesi: molti studiosi hanno 

criticato la teoria di Levitt circa i rapporti tra tecnologia e globalizzazione, proponendo 

un approccio più elaborato. Innanzitutto, appare chiaro come il progresso tecnologico 

abbia permesso alle imprese di adottare strategie di micro-segmentazione su gruppi 

circoscritti di consumatori (Vicari, 1989). I sistemi di produzione flessibile e modulare 

hanno reso possibile una maggiore segmentazione del mercato in direzione opposta 

all’omogeneizzazione, attraverso la nascita di strategie volte alla personalizzazione dei 
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prodotti: ne sono un chiaro esempio la mass-customization, customerization e la co-

creation. Inoltre, crescono varietà e variabilità nella sfera dei bisogni e dei 

comportamenti della domanda: le differenze geografiche contribuiscono ad arricchire la 

varietà della domanda, i contesti locali esprimono una propria cultura e la 

segmentazione è country specific (Grandinetti, 2008). 

Numerosi studi itentificano tale processo attraverso la definizione del concetto di 

glocalizzazione, come adeguamento della globalizzazione alle realtà locali. La 

glocalizzazione è un concetto che spiega le interazioni tra dimensione globale e locale 

sia a livello sociologico sia a livello di qualsiasi strategia d’impresa in mercati 

internazionali, ossia strategie di governance, strategie di marketing e di sviluppo del 

business (Prakash e Sing, 2011;!Khondker, 2004). 

E’ possibile affermare, perciò, che la complessità e la specificità della domanda nei 

diversi paesi non è scomparsa con l’avvento della globalizzazione (Ghemawat, 2009).  

La globalizzazione non equivale quindi a una riduzione della varietà espressa nei 

mercati, ma è un processo che coinvolge consumatori e imprese maggiormente in 

contatto tra loro grazie all’evoluzione sociale ed economica dei processi di 

interscambio.  

Analizzate le determinanti per l’integrazione dei mercati e sviluppate le tendenze del 

processo di globalizzazione, verrà successivamente analizzato il caso specifico delle 

imprese italiane inserite nel contesto competitivo internazionale: il valore del Made in 

Italy, nei suoi settori d’eccellenza, appare un driver di successo in contesti 

internazionali e porta al suo interno una specificità che necessita di un’attenta disamina. 
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1.2 Made in Italy e imprese italiane nei mercati internazionali 

1.2.1 Il valore del “Made in”: country of origin effect e brand origin 

Numerosi studi di marketing internazionale negli ultimi anni hanno descritto la 

centralità del paese di provenienza di un prodotto nel processo di acquisto e di consumo 

di beni o servizi.  

I primi studi che descrivono il fenomeno risalgono agli anni Sessanta, agli inizi della 

terza e ultima fase del processo di globalizzazione descritto in precedenza. Dichter 

(1962) fu il primo studioso a sostenere come l’effetto esercitato dal paese di 

provenienza di un prodotto fosse in grado di facilitarne il successo in modo più efficace 

rispetto ad altre leve di marketing tradizionali. Tuttavia, il concetto venne formalizzato e 

definito “Country of Origin (COO) Effect” grazie al contributo di Shooler (1965) che 

spiegò come la provenienza geografica di un prodotto fosse in grado di influire, 

positivamente, sulla valutazione dello stesso e sul processo d’acquisto da parte del 

consumatore.  

La nozione di “Made in” venne poi definita successivamente nel 1970 da Nagashima, il 

quale inquadra tale effetto come un insieme di fattori di tipo storico, culturale e politico, 

ossia la reputazione e gli stereotipi sul paese d’origine frutto della rappresentazione che 

il consumatore ha della nazione associata all’oggetto in un determinato periodo storico. 

A partire da questi contributi si è sviluppata una nutrita letteratura sull’argomento fino 

ai giorni nostri con molteplici filoni di analisi (Baghi e Tedeschi, 2012). Alcuni studiosi 

hanno concentrato la propria analisi sulle dinamiche di apprendimento e revisione del 

giudizio sul paese d’origine di un prodotto, rendendo il consumatore più o meno 

influenzabile (Anderson, Cunningam, 1972; Han, 1988), mentre altre ricerche hanno 

preso in considerazione gli atteggiamenti ostili causati da un’immagine del paese di 

origine legata a fattori negativi storico-politici (Gaedeke, 1973; Cordell, 1992). Altri 

autori hanno, infine, sviluppato la propria analisi sulle diverse intensità dell’effetto a 

seconda della specifica categoria di prodotto (Roth, Romeo, 1992; Papadopulus, 

Heslop, 2002), legando l’effetto paese d’origine anche ad altre leve del marketing mix 

come comunicazione, prezzo e distribuzione (Han, Terpstra, 1988; Chao, 1989). 

Tuttavia, ad oggi non esiste un esiste una definizione univoca del country of origin 

effect essendo presenti due diversi filoni di studio: un primo generale orientamento è 

basato sull’analisi della situazione del paese d’origine a livello economico-politico e di 
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stili di vita, mentre un secondo costrutto è legato al prodotto in cui viene utilizzata 

l’immagine paese come luogo di provenienza di uno specifico prodotto o servizio 

(Baghi e Tedeschi, 2012). 

Inoltre, è necessario affrontare una distinzione sull’approccio metodologico utilizzato 

nei relativi studi di settore. Nei contributi iniziali è stato sostanzialmente utilizzato un 

approccio di tipo single-cue, ossia uno studio degli effetti del paese di provenienza del 

prodotto sulle scelte dei consumatori senza considerare la presenza di altre variabili 

(cue) in grado di influenzarne il comportamento. A partire dagli inizi degli anni Novanta, 

invece, cominciò ad avere rilevanza l’approccio multi-cue attraverso il quale si 

considera il fenomeno influenzato da ulteriori informazioni a supporto del consumatore 

nel loro processo di scelta, variabili che portano ad una moderazione dell’effetto 

esercitato dal paese d’origine.  

Grazie ad studio effettuato nel 1995 Peterson e Jolibert su 52 pubblicazioni sul tema del  

country of origin effect è stato possibile individuare le differenze tra i due approcci. A 

riguardo della percezione della qualità percepita dei prodotti, negli studi con approccio 

single-cue si trova un’incidenza più alta del COO (circa il 30%) rispetto agli studi 

effettuati con approccio multi-cue (solo il 16%). I risultati sono ancora più netti se si 

considera l’influenza del paese d’origine nelle intenzioni pre-acquisto: quando si valuta 

un prodotto considerando più variabili l’effetto si riduce al 3% contro il 19% registrato 

quando si tiene in considerazione  un solo elemento d’analisi. 

Studi più recenti hanno tentato di capire i motivi di questa moderazione dei significati 

rispetto all’effetto paese. Secondo Usunier (2002) è necessario che il consumatore 

consideri pertinente l'informazione sull'origine del prodotto rispetto alla propria scelta, 

processo che è mutevole a seconda del settore considerato: un paese, infatti, può 

eccellere in un settore ma non essere altrettanto specializzato in un altro comparto. 

Inoltre, per lo studioso occorre che l'importanza attribuita alla provenienza del prodotto 

sia tale da indurlo a comparare altri prodotti provenienti da altre nazioni per cercarne il 

valore aggiunto: in mancanza di tale coinvolgimento o in mancanza di tempo per la 

comparazione, entrano in gioco altri elementi ad influenzare la scelta del consumatore, 

prezzo di vendita e notorietà del brand in primis. 

Entrando nel dettaglio del fenomeno e delle sue numerose sfaccettature è possibile 

scomporre la relazione immagine paese/consumatore in tre sfere (Obermiller e 
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Spangenberg, 1989): la sfera cognitiva, sfera affettiva e sfera normativa. Analizzando, 

innanzitutto, la prima sfera del consumatore emerge che l’immagine paese ricopre il 

ruolo di indicatore della qualità generale del prodotto e di valenza delle sue singole 

componenti, a partire dal design per finire con la sua utilità. Infatti, in assenza di 

informazioni dettagliate sul prodotto che ha di fronte, il soggetto si affiderà alla 

percezione che nutre sul paese da cui il bene è stato importato e sul settore 

d’appartenenza. Le informazioni possedute sulla provenienza di un prodotto possono 

dare origine a due effetti (Han, 1989): l'effetto alone (halo construct) e l'effetto sintesi 

(summary construct). Il primo effetto si verifica quando una persona non ha mai avuto 

un’esperienza diretta di acquisto o consumo di un prodotto proveniente da uno specifico 

paese, basando le proprie valutazioni sulle informazioni generali di natura economica, 

politica o sociale di cui ha conoscenza. Al contrario, invece, l’effetto sintesi raggruppa 

quelle valutazioni sviluppate in una precedente occasione di consumo di un bene 

importato da una nazione a seconda si sia trattato di esperienza positiva o negativa. Per 

quanto riguarda poi la sfera affettiva, essa si può manifestare quando nella persona il 

paese evoca componenti di tipo emozionale, affettivo e simbolico legate a particolari 

esperienze direttamente vissute dal soggetto: si pensi ad esempio ad una vacanza o ad 

un viaggio di lavoro trascorsi in un determinato luogo. Infine, la sfera normativa 

manifesta il desiderio di supportare un paese e la sua economia attraverso l’acquisto di 

un bene, per motivi di condivisione di linea politica o motivi etici. 

Sono poi numerose le variabili che possono intensificare l’effetto del country of origin 

effect, aspetti raggruppabili in quattro macro-classi (Valdani e Bertoli, 2010): aspetti che 

qualificano il consumatore, relativi al prodotto e/o al paese a cui esso è associato, legati 

all’ambiente economico ed infine connessi alla marca. Per quanto riguarda la prima 

variabile, essa considera le caratteristiche sociodemografiche e gli stili di vita dei 

consumatori, ad esempio status sociale, età, sesso, reddito, istruzione, grado di 

etnocentrismo e di patriottismo. Si è potuto notare come maggiori tassi di 

scolarizzazione e di reddito corrispondano con una propensione maggiore all’acquisto di 

prodotti provenienti dall’estero, così come questa tendenza tende a farsi meno marcata 

con l’aumentare dell’età (Shimp e Sharma, 1987). Non è stata appurata una correlazione 

tra sesso e COO, tuttavia appare presente la componente dell’etnocentrismo (Balabanis 

e Diamantopoulos, 2004)  e del patriottismo (Han, 1988),  nella scelta di prodotti 
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provenienti dal proprio paese piuttosto che dall’estero. E’ importante, inoltre, 

l’elemento del rischio percepito nell’acquisto di un prodotto, ossia il consumatore 

avverte un rischio minore nei confronti di prodotti provenienti dal proprio paese o da 

nazioni nei confronti delle quali ha già maturato esperienze di consumo positive 

(Lumpkin et al. 1985).  

Prendendo in considerazione il secondo aspetto riguardante il prodotto e il paese a cui 

esso è associato, ci si ricollega alla tradizione produttiva del paese in quel determinato 

settore, alle caratteristiche intrinseche del prodotto, al suo prezzo e alla concorrenza 

delle altre marche della stessa nazione o di altre (Bertoli et al, 2005). L’origine 

geografica influenza maggiormente la scelta per le categorie di prodotto in quei settori 

che presentano una rinomata tradizione e che si associano a un preciso “Made in”. 

Inoltre, nel caso di prodotti complessi con più componenti (design, aspetto tecnico, 

servizio, affidabilità) si può verificare una situazione in cui un elemento può avere 

valenza negativa mentre un altro valenza positiva, entrambi in relazione alla tradizione 

settoriale del paese d’origine: in questo caso sarà la valutazione complessiva a 

determinare la possibilità di acquisto. Infine, come in precedenza è stato sottolineato, in 

presenza di scarsa informazione su un prodotto l’immagine generale di un paese (sotto il 

profilo culturale, politico, economico e sociale) può condizionare il processo di 

valutazione (Wang e Lamb, 1983). 

Per quanto concerne poi la relazione tra contesto economico e COO, si prendono in 

considerazione le dinamiche di integrazione dei mercati internazionali e il grado di 

sviluppo economico del paese. Generalmente si tende a dare maggiore fiducia a prodotti 

provenienti da paesi sviluppati, che in qualche modo sono una sorta di garanzia di 

qualità e rispetto di standard produttivi, ambientali ed etici: si pensi ad esempio ad un 

paio di calzature Made in Italy rispetto ad un paio che presentano la dicitura Made in 

Bangladesh. Nei settori in cui è sviluppata la competizione globale, l’effetto del paese 

d’origine è destinato a mitigarsi, soprattutto quando si è di fronte a prodotti che hanno 

componenti provenienti da più paesi. Attraverso la delocalizzazione produttiva e le 

partnership commerciali su base mondiale è possibile associare a un prodotto più 

immagini paese (Bertoli et al, 2005): si pensi ad esempio ad un elettrodomestico che 

coniuga elementi come il design Made in Italy, la tecnologia Made in China e 

l’efficienza Made in Germany. 
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Infine, analizzando il rapporto con i brand è necessario sottolineare come ogni singola 

marca sia legata al paese d’origine per vari elementi: il proprio nome, i valori che 

esprime, l’assonanza che ricorda e i significati che assume (Aaker, 1991; Kapferer, 

1992). Molto spesso non si avrebbe lo stesso valore percepito se quella marca fosse nata 

in un’altra nazione poiché, cambiando il contesto, mutano completamente i significati. 

Molti studiosi hanno dato risalto a ciò che la marca è in grado di evocare nella mente 

del consumatore a livello di origine dell’azienda e dei suoi prodotti (Vianelli e Marzano, 

2012), arrivando a sviluppare il concetto di brand origin inteso come il luogo d’origine 

percepito agli occhi del consumatore (Thakor e Kohli, 1996). 

In un contesto sempre più globalizzato le imprese hanno adottato strategie di 

internazionalizzazione del proprio business su tutti i livelli, sia dal punto di vista 

produttivo e di approvvigionamento sia per quanto riguarda vendite e mercati di sbocco: 

l’attività complessiva di un’azienda può risultare così frammentata in nazioni rendendo 

sempre più difficile per il consumatore identificare un prodotto come originario di un 

determinato paese. Come affermato in precedenza un prodotto può avere al suo interno 

più componenti prodotti in Stati diversi, formando un cosiddetto hybrid product.  

Il concetto di country of origin diventa quindi multidimensionale in quelle realtà in cui 

la totalità del processo produttivo non avviene in un unico paese, introducendo al 

proprio interno i concetti di country of manufacture, country of design, country of 

components or part e country of brand origin (Vianelli e Marzano, 2012). Come 

riassunto e descritto in Tabella 1.2, sono molteplici gli studi e i contributi che hanno 

delineato queste sub-dimensioni.  

 
Tabella 1.2 - Le dimensioni del country of origin effect nei beni manifatturieri 

 Definizione Descrizione 
Country of design (COD) 
 

Effetto del paese di progettazione. 
"The country where product was 
conceived and engineered" (Insch 
e McBride, 1998) 
 

Le imprese possono scegliere di 
localizzare i propri centri di R&S in un 
paese diverso rispetto a quello di 
produzione. E' il caso, ad esempio, del 
colosso cinese del settore degli 
elettrodomestici Haier che ha 
recentemente spostato il centro design in 
Italia per far leva sull'immagine positiva 
posseduta dai prodotti occidentali di alto 
design. 

Country of assembly (COA) Effetto del paese di assemblaggio.  
"The country where the majority 
of the product's final assembly 
took place" (Insch e McBride, 
1998) 
 

Le aziende provenienti da paesi dalla bassa 
reputazione possono spostare l'attività di 
assemblaggio in un altro paese 
dall'immagine superiore, mettendo così in 
secondo piano l'informazione sull'effettivo 
luogo di produzione. 
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Country of parts (COP) 
 

Effetto del paese dal quale 
derivano la maggior parte delle 
componenti del prodotto. 
"The country where the majority 
of the materials used in product 
come from and/or the components 
parts are made" (Insch e McBride, 
1998) 
 

In alcuni casi viene data particolare 
importanza all'origine delle materie prime 
di un prodotto. E' noto, ad esempio, come 
la produzione della speciale miscela della 
Coca Cola venga interamente mantenuta 
nello stabilimento americano di Atlanta. 
L'impresa la vende alle sue società 
imbottigliatrici presenti nel mondo, legate 
da contratti in franchising, che si occupano 
di trasformarla in prodotto finito. 
 

Country of manufacture 
(COM) 
 

Effetto del paese di fabbricazione.  
"The country where the product is 
manufactured" (Hamzaoui e 
Merunka, 2006) 
 

Alcune imprese possono trovare 
conveniente svolgere l'attività produttiva 
in paesi differenti dal proprio. Un noto 
esempio è quello dell'americana Nike che 
ha spostato la produzione nei paesi asiatici 
senza particolari effetti negativi sulla sua 
reputazione; una strategia di questo tipo è 
generalmente consigliabile solo ad imprese 
in possesso di brand forti che possono 
facilmente compensare gli effetti negativi 
derivanti dall'origine della produzione. 
 

Country of brand (COB) 
 

Effetto del paese di origine 
dell'impresa/marchio.  
"The country in which the brand 
name originated" (Bae e Lee, 
1999) 
 

Per COB s'intende il paese nel quale è nato 
il brand. Questo, per vari motivi (ad es. in 
seguito ad acquisizioni o fusioni), può non 
coincidere con il paese dove risiede la sede 
legale dell'impresa; ad esempio, il COB di 
Parmalat o di Gucci rimane l'Italia, 
nonostante la proprietà delle due aziende 
sia passata in mano francese. 
 

Fonte: Vianelli e Marzano, 2012 

 

Delineati il nuovo orizzonte e le modalità con cui competono le imprese, appare 

limitativo parlare unicamente di country of origin, come sottolineato in recenti studi che 

identificano due nuovi filoni di analisi (Andehn e Berg, 2011). Il primo filone è definito 

come “deconstruction-strategy” e mira a scomporre il prodotto nell’insieme di sub-

dimensioni (COM, COB, COA, COD, COP), come visto in precedenza. Una seconda 

linea di analisi, identificata come “association-strategy”, considera i legami tra 

percezioni dei consumatori tra prodotto e paese d’origine: il luogo fisico dove è 

fabbricato il prodotto ha meno importanza perché ciò che conta è la percezione del 

paese d’origine del prodotto che i consumatori hanno nella loro mente, ossia il concetto 

di country of association (Vianelli e Marzano, 2012). Si è così sempre più affermata tra 

gli studiosi la convinzione della superiorità dei concetti di country of brand e brand 

origin rispetto al country of manufacture considerando l’immagine paese in relazione al 

consumo del prodotto stesso (Andehn e Berg, 2011). Rimane centrale in questo 

processo la percezione del consumatore, che talvolta può differire rispetto al luogo 
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d’origine del brand o alla sede dell’azienda, a causa di fattori vari: scarsa conoscenza 

del mercato, scarso interesse, mancanza di tempo e informazioni possono mutare 

l’immagine di un marchio. 

Per poter costruire una brand origin forte e inequivocabilmente riconosciuta, si possono 

utilizzare più leve strategiche oltre alla classica etichetta “Made in”: la scelta di un 

nome della marca che possa suggerire la provenienza dell’impresa, l’adozione di 

immagini nel marchio e nella comunicazione che rappresentino il paese d’origine o 

simboli (monumenti, città o bandiera) e l’utilizzo di una lingua che possa essere 

immediatamente associata ad una precisa nazione. 

Alla luce della disamina effettuata sembra che la tendenza sia quella di abbandonare il 

concetto originale di country of origin, per sostituirlo con un concetto più generale di 

place of origin (POO) (Andehn e Berg, 2011), associato ad un’area geografica in grado 

di trasmettere nella mente dei consumatori immagini o emozioni utili a valorizzare il 

prodotto ad essa collegato (Vianelli e Marzano, 2012). Si pensi ad esempio ad aree 

geografiche più ristrette, come città, distretti produttivi regionali e cluster geografici in 

genere (Guerini e Uslenghi, 2006), che rappresentano al meglio l’origine e la specificità 

dei beni prodotti al di sopra dell’immagine generale della nazione stessa.  

Il legame con uno specifico prodotto e un paese, infatti, è in grado di ribaltare anche 

l’opinione generale negativa che un consumatore ha su un paese: è il caso, ad esempio, 

del caviale iraniano, dei tappeti afgani o ancora dei sigari cubani (Vianelli e Marzano, 

2012). Il concetto è definibile come product-country image (PCI) (Papadopoulos e 

Heslop, 1993) ed è scomponibile in due effetti distinti (Andehn e Berg, 2011). Il primo 

aspetto è legato all’immagine generale del paese, generata da elementi di tipo politico, 

sociale ed economico e denominata overall country image (OCI), mentre il secondo 

deriva dalle percezioni tra categoria del prodotto e specifico paese. Ad esempio, 

l'immagine delle autovetture prodotte in Russia risulta inferiore all'immagine generale 

della Russia come nazione, mentre l'immagine della vodka russa è superiore 

all'immagine generale del paese (Vianelli e Marzano, 2012). I due aspetti risultano tra 

loro interrelati ed è spesso difficile distinguerli: tuttavia, è necessario ci sia una coerenza 

di fondo per poter creare un’immagine univoca e ricevere una percezione positiva da 

parte del consumatore nel processo di acquisto. 
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Analizzati le diverse prospettive dei concetti di country of origin, brand origin e 

product-country image si studierà il caso emblematico del Made in Italy, un perfetto 

esempio di significati e percezioni generate nel consumatore. 

 

1.2.2 La percezione del Made in Italy: più di una semplice etichetta 

Nato come semplice informazione di provenienza nell’etichetta dei prodotti, il Made in 

Italy è diventato negli anni ben più che una semplice indicazione, assumendo significati 

e divenendo un vero e proprio brand riconosciuto a livello globale. Basta pensare che il 

brand Made in Italy è il terzo marchio più noto al mondo dopo Coca Cola e Visa 

(KPMG Advisory, 2011).  

Il Made in Italy, quindi, è un marchio rinomato che ha acquisito significati molteplici 

che nel tempo si sono rinforzati. Esso non si limita a descrivere ma racconta, non 

rappresentando più unicamente un “dove” ma anche un “come” viene lavorato un 

prodotto (Interbrand, 2008). 

Sono molteplici le interpretazioni e i significati attribuiti a questa espressione inglese 

che denota l’eccellenza tutta italiana nella produzione di beni e servizi: qualità, gusto, 

tradizione, creatività, eleganza e cultura sono solo alcuni dei valori spesso associati 

all’immagine del Bel Paese. Le indagini di mercato svelano che gli stranieri associano al 

marchio Made in Italy valori come l’estetica e la bellezza, il lusso e il benessere e la 

passione (Grafico 1.5), mentre la capacità di innovazione e lo sviluppo tecnologico non 

sono riconosciuti come punti di forza nonostante settori come la meccanica strumentale 

italiana registrino ottimi risultati in termini di export (KPMG Advisory, 2011). Tuttavia 

è diffusa la tendenza ad associare il concetto di innovazione ad altri rinomati “Made in”, 

ad esempio per le tecnologie provenienti da Giappone, Stati Uniti e Germania, nazioni 

che a loro  volta si sono specializzate in categorie di prodotto specifiche. 

I punti di forza del Made in Italy, d’altronde, sono legati alla tradizione che proviene 

dalla propria storia e dal patrimonio culturale che essa contiene, coinvolgendo 

trasversalmente molti settori, dal turismo all’agroalimentare passando per la moda. 

L’Italia in sé annovera molti primati: è la nazione numero uno al mondo per numero di 

siti riconosciuti come Patrimonio Universale dell’Unesco, il quinto paese mondiale per 

numero di “spiagge blu” ed è prima per competitività nel commercio globale nel tessile, 

nell’abbigliamento e nel cuoio-calzature (Sace, 2011). Inoltre, anche parlando di export, 
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il Paese è il primo al mondo per l’esportazione di più di mille prodotti (KPMG 

Advisory, 2011). Nel 2011 si è registrato un andamento positivo del Made in Italy 

rispetto all’anno precedente, con un aumento delle esportazioni del 25,1% a livello 

mondiale, raggiungendo il 35,3% se si considerano unicamente i prodotti venduti solo a 

paesi extra-Ue (Assocamera, 2011).  

 
Grafico 1.5 – Risposte alla domanda “Quali valori ritiene siano maggiormente legati al Made in Italy?” 
(incidenza % sul totale dei rispondenti, fino a 5 scelte possibili) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: KPMG Advisory, 2011 

 

Tuttavia, riconosciuto il valore generale di un prodotto italiano, sono da distinguere le 

diverse percezioni collegate al Made in Italy, a seconda della nazione considerata: 

cambiano in parte, infatti, significati e settori percepiti come simboli d’italianità. 

Recenti sondaggi hanno dimostrato come, ad esempio, si riscontrino differenze 

significative quando viene chiesto di indicare gli attributi dei prodotti italiani: in Cina e 

Svezia i consumatori sono affascinati dal design, mentre in Stati Uniti e Russia il valore 

maggiormente percepito è nella qualità (Istituto Piepoli, 2004). Inoltre, a livello di 

immagine paese, l’Italia nei mercati esteri evoca più elementi: se negli Stati Uniti e in 

Svezia il cibo e i vini italiani sono i più menzionati a livello assoluto, in Cina la 

tradizione culinaria del Bel Paese è al secondo posto (a pari merito con il calcio) 

preceduta dall’abbigliamento, mentre in Russia gareggia alla pari con bellezze naturali  

del territorio italiano (Istituto Piepoli, 2004).  

A livello di settore merceologico associato all’Italia (Grafico 1.6), si può notare come in 

genere tutti i consumatori stranieri considerano rappresentativo del Made in Italy il 

settore moda e abbigliamento che raccoglie una notorietà totale pari al 100%. Subito 
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dopo si posiziona il settore agroalimentare, con il 90% di risposte, seguito da 

arredamento e design (71%). I tre settori sono inequivocabilmente rappresentativi del 

brand Italia: alle loro spalle si trovano molto distanziati altri settori come meccanica 

automobilistica e automazione industriale con valori che non superano il 17%. 

 
Grafico 1.6 – Risposte alla domanda “Quali settori rappresentano maggiormente il Made in Italy?” 
(incidenza % sul totale dei rispondenti, fino a 5 scelte possibili) 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: KPMG Advisory, 2011 

 

Anche per la percezione a livello di settore si riscontra una specificità nazionale: ad 

esempio, mentre negli Stati Uniti il settore maggiormente riconosciuto è quello 

agroalimentare (con il 44% delle risposte) seguito dall’abbigliamento (25%) in Cina i 

risultati sono invertiti con le stesse percentuali con il settore moda in prima posizione 

(Sace, 2011). 

Anche prendendo in considerazione le ricerche web sul Made in Italy si possono notare 

alcune particolarità: nel 2010 auto, moda, turismo e cibo sono le categorie 

merceologiche più ricercate, con un numero di queries mediamente più che raddoppiato 

rispetto al 2006. Paesi come Brasile, UK, India e Stati Uniti sono interessati 

principalemente al mercato dell’automotive, mentre in Cina, Russia, Emirati Arabi 

Uniti, Francia e Giappone le ricerche sono maggiormente concentrate sull’apparel 

italiano. Al terzo posto tra le categorie più cliccate si trova il settore turistico, che in 

Germania è al primo posto e che registra tssi di crescita interessanti rispetto all’anno 

precedente anche in Brasile (+36%) e UK (+13%). Infine, il settore food & beverage 

italiano ha aumentato i propri contatti soprattutto negli Emirati Arabi Uniti con un 

incremento pari al 50%: anche  Stati Uniti (+17%) e Cina (+14%) hanno manifestato un 
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crescente interesse inserendo termini legati alla tradizione culinaria italiana tra gli items 

più digitati (Google, 2011). 

Il brand Made in Italy gode, quindi, di buona salute anche nel web: sono in crescita del 

153% le ricerche6 , con tassi di crescita a quattro cifre in alcuni paesi in via di sviluppo 

(India e Russia) in precedenza non collegati costantemente ad Internet. Sono, infatti, 

aumentati gli utenti unici nei mercati citati in precedenza (+60%), visto l’incremento 

dell’accesso ad Internet favorito da maggiori tassi di istruzione e miglioramento della 

condizione reddituale media (Google, 2011). 

L’immagine dell’Italia è fortemente delineata, rappresentando un forte valore aggiunto 

per le imprese e i marchi italiani. Secondo recenti ricerche il marchio è tra gli intangibili 

l’asset più tangibile e sta acquisendo sempre maggior valore economico-finanziario. 

Esso ha un’importanza superiore al 60% tra i valori intangibili di un prodotto per quelle 

imprese che operano nei settori abbigliamento, calzature e alimentare. In particolare per 

le imprese del Made in Italy, il brand è un bene immateriale di fondamentale 

importanza per la crescita e la competitività aziendale (ICM Advisors, 2007) soprattutto 

in quei settori che sono percepiti e riconosciuti come unicità italiane. 

 

1.2.3 Le imprese italiane nel contesto competitivo internazionale 

Il tessuto imprenditoriale italiano registra negli ultimi anni uno sviluppo in parte 

condizionato dalla congiuntura internazionale. La situazione delineatasi nell’ultimo 

quinquennio è  il riflesso della recessione iniziata nel 2008 e non ancora del tutto 

conclusa nei mercati mondiali, come analizzato in precedenza. L’economia 

internazionale nel suo complesso ha registrato, nel corso del 2011, un deciso 

rallentamento rispetto al precedente anno, con una diminuzione dell’1,5% rispetto 

all’anno 2010 (Istat, 2012).  

A livello macro-economico (Tabella 1.3), si può notare come l’Italia sia inserita 

all’interno dell’area dell’euro registrando nel 2011 una debolezza della domanda interna 

solo in parte compensata dall’andamento della domanda estera (Ice, 2012). Il 

rallentamento del PIL a livello nazionale (cresciuto solo dello 0,4% rispetto al 2010) è 

imputabile principalmente alla contrazione del settore agricolo e delle costruzioni a 

fronte di un modesto aumento del valore aggiunto nel settore manifatturiero e nei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 L’orizzonte d’analisi confronta l’anno 2010 con l’anno 2006 (Google internal data, 2010) 
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servizi. La produzione industriale nel corso dell’anno 2011 è tornata a diminuire, 

rimandando così il recupero dei livelli produttivi pre-crisi agli anni avvenire (Istat, 

2012). 

 
Tabella 1.3 – Il quadro macroeconomico dell’Italia (variazioni percentuali sull’anno precedente; valori 
concatenati, anno di riferimento 2005) 

 
Fonte: elaborazioni Ice su dati Banca d’Italia e dati ISTAT, 2012 

 

La domanda nazionale italiana, in lieve contrazione rispetto all’anno precedente 

(riduzione dello 0,4%), ha contribuito negativamente alla variazione del PIL. La spesa 

destinata al consumo è rimasta nel complesso stagnante: i consumi delle famiglie si 

sono attestati sul livello dell’anno precedente (+0,2%) mentre hanno subito un 

ridimensionamento quelli delle amministrazioni pubbliche (-0,9%). All’origine 

dell’andamento negativo vi sono principalmente le difficili condizioni del mercato del 

lavoro, con un alto tasso di disoccupazione (pari al 10,7%) nel Luglio 2012 (Istat, 2012) 

e la diminuzione del reddito disponibile delle famiglie (-0,6 % in termini reali) a causa 

della spinta dell’inflazione. 

Per quanto invece riguarda i mercati oltre confine, l’andamento della domanda estera 

netta ha più che compensato la diminuzione di quella nazionale, apportando un 

contributo positivo alla crescita attraverso un aumento delle esportazioni di beni e 
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servizi (trainate dalla crescita nei paesi emergenti) a fronte di un rallentamento (1,4%) 

delle quantità importate di beni. 

A livello di export di beni e servizi si è registrato un aumento del 10% a prezzi correnti 

e del 5,6% a prezzi costanti: a crescere a un tasso più elevato sono stati più i beni che i 

servizi. A livello assoluto, le esportazioni di sole merci hanno raggiunto un valore pari a 

375.850 miliardi di euro, superiore dell’11,4% rispetto a quello del 2010 (Ice, 2012). I 

mercati dei paesi emergenti hanno continuato a espandersi, rispetto a un andamento più 

modesto nei mercati dei paesi già sviluppati, in particolare quelli europei: questo divario 

si è riflesso sull’evoluzione delle esportazioni italiane che hanno mostrato tassi di 

crescita più elevati nelle aree extra-Unione Europea.  

La quota di mercato delle esportazioni dell’Italia sul totale di quelle mondiali nel 2011 

(3,1%), è rimasta immutata rispetto all’anno precedente a differenza dell’intera area 

dell’euro che ha registrato una lieve riduzione. Il livello di competitività7 delle imprese 

del Bel Paese risulta addirittura in crescita rispetto ai competitors europei mentre a 

livello internazionale l’andamento dei tassi di cambio può avere favorito un aumento 

della competitività di prezzo per le merci italiane nel 2011 visto il deprezzamento 

dell’euro nei confronti del dollaro. Tuttavia, la situazione è ancora volatile e le 

previsioni sul PIL dei paesi Ue mostrano una flessione nel 2012 (Prometeia, 2012). 

Persiste, infatti, a livello mondiale l’indebolimento della domanda internazionale, che 

porterà l’Italia e il suo tessuto imprenditoriale a registrare una riduzione della 

produttività per una successiva ripresa che potrebbe avviarsi solo nel corso del 2013 

(Oecd, 2012). 

Le esportazioni sono un driver essenziale per far tornare l'Italia a crescere: il Paese ha 

una forte vocazione esportatrice che incide al 28% sul PIL nominale, percentuale 

destinata a crescere ulteriormente nei prossimi anni arrivando a un valore del 31 % nel 

2014 (KPMG advisory, 2011). In particolare sono da cogliere le opportunità derivanti 

dalle economie in via di sviluppo: i paesi emergenti, pur non costituendo attualmente il 

principale mercato di sbocco, sono quelli in cui si stimano tassi di crescita maggiori 

dell’export italiano (circa il 10% in Cina, Brasile e Turchia) (KPMG advisory, 2011). A 

facilitare il trend positivo vi è l’innalzamento medio dei consumi nei paesi in via di 

sviluppo con un aumento del 19% della spesa della nuova classe media in crescita nei 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 L’indice di competitività è basato sui prezzi alla produzione, confrontando prezzi correnti e prezzi 
costanti con base annua 2005. 
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paesi emergenti, con il solo continente asiatico che contribuirà al 40% sul totale della 

spesa entro il 2020 (Sace, 2011). 

A livello di categorie di prodotto esportate a livello mondiale, si può notare come nel 

2010 il maggior contributo (circa il 33%) sia stato fornito dai beni di investimenti (131 

miliardi di euro) seguito da beni intermedi come la chimica, beni di consumo e agricoli 

(Tabella 1.4). Nel periodo 2010-2014 saranno soprattutto le esportazioni di beni 

intermedi e d’investimento a registrare tassi di crescita annua maggiormente elevati, 

rispetto ai beni agricoli e di consumo.  

 
Tabella 1.4 - Le esportazioni italiane di beni e servizi, per tipologia di prodotto: volumi e tassi di crescita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi KPMG Advisory su dati SACE 

 

Nei paesi emergenti la composizione merceologica dei prodotti provenienti dall’Italia è 

caratterizzata circa al 60% da beni di investimento, seguiti dai beni intermedi e beni di 

consumo. Questa composizione riflette l’esigenza di queste economie di proseguire nei 

processi di sviluppo e innovazione in atto, transizioni che necessitano della leadership 

italiana nella costruzione di impianti e tecnologie avanzate (KPMG advisory, 2011). 
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Infine, analizzando i tassi di crescita dei principali settori Made in Italy previsti per il 

periodo 2010-2014, è possibile notare come anche in questo caso si prevedano migliori 

risultati dell’export italiano nei paesi emergenti avanzati8 (Tabella 1.5).  

 
Tabella 1.5 – Prospettive dell’export Made in Italy nel periodo 2010-2014 (indicazioni qualitative basate 
su tassi di crescita previsti per ogni area rispetto al mondo) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sace, 2011 

 

Le previsioni indicano, infatti, una crescita ben superiore a quella media per tutti e tre i 

settori più tradizionali: alimentari e bevande (+6,4% la media nel quinquennio 2010-

14), mobili (+7,3%) e moda (+6,7%). Scenari positivi si delineano anche per i mercati 

emergenti che sono ad una fase embrionale di sviluppo. 

Per quanto riguarda invece il settore moda, le prospettive di sviluppo sono differenziate 

nei vari mercati: mentre la domanda di beni di lusso (soprattutto nel comparto del lusso 

accessibile) avrà un ottimo sviluppo nelle economie emergenti avanzate, le produzioni 

standard risentiranno in modo negativo della concorrenza locale. 

Nei paesi avanzati, invece, il Made in Italy non ha prospettive positive, con indici stabili 

unicamente per i settori dell’agroalimentare e del lusso. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 In particolare i paesi del Bric e la Turchia 
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1.3 Il settore food & beverage e la specializzazione settoriale italiana 

1.3.1 Il vantaggio competitivo italiano: le 4A del Made in Italy 

Sotto il profilo della composizione settoriale e merceologica il Made in Italy include un 

insieme piuttosto eterogeneo di settori ad alto valore aggiunto, che genera un vantaggio 

competitivo rilevante nei mercati mondiali.  

I principali fattori di vantaggio competitivo del Made in Italy sono (KPMG advisory, 

2011): 

• il riconoscimento dei marchi; 

• l’eccellenza qualitativa; 

• l’estetica, il gusto e lo stile; 

• la capacità di acquisire leadership globali in nicchie di mercato;  

• la flessibilità permessa da bassi livelli di integrazione verticale e l’attitudine a 

lavorare secondo logiche di rete. 

Questi elementi sono riscontrabili soprattutto in quei settori riconosciuti come 

eccellenza a livello internazionale, le cosiddette “4A”: Abbigliamento-moda, Arredo-

casa, Automazione-meccanica e Alimentari e bevande (Figura 1.3). 
 

Figura 1.3 – Le 4A del Made in Italy 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: KMPG advisory da Edison e Symbola, 2011 

 

Le 4A rappresentano il 65% del valore aggiunto dell’industria manifatturiera in Italia, 

vantando alcuni primati (KPMG advisory, 2011). Ad esempio il valore aggiunto nel 

settore abbigliamento-moda è superiore a quello dell’industria aerospaziale di Francia, 

Germania e UK, mentre il valore aggiunto del settore dell’automazione meccanica è 

superiore a quello dell’intero mercato farmaceutico dell’Unione Europea. Il settore 
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arredo-casa ha un valore aggiunto superiore al comparto radiotelevisivo e telefonia in 

Finlandia, Svezia e UK mentre il dato dell’agroalimentare italiano è superiore al settore 

autoveicoli di Spagna e Francia (KPMG advisory da Fondazione Edison, 2011). 

Queste sono solo alcune curiosità sui macro-comparti del Made in Italy in cui l’Italia è 

posizionata ai vertici mondiali e che al loro interno inglobano altri micro-settori affini 

dal punto di vista merceologico. 

 

1.3.1.1 Il settore abbigliamento-moda 

Il sistema abbigliamento-moda comprende al proprio interno 4 grandi settori: il tessile-

abbigliamento, calzature-pelletteria, l’occhialeria, l’oreficeria-gioielleria.   

Il comparto abbigliamento ha da solo aumentato gli scambi commerciali con i paesi 

esteri, con un miglioramento sia delle esportazioni (+7,3%) sia dell’import (+12,8%) 

(Euler Hermes, 2012). I mercati della moda e della pelletteria Made in Italy sono 

entrambi al secondo posto mondiale a livello di quota mercato: il primo registra un 

valore pari 6,1%, con una perdita di 0,7 punti percentuali rispetto ai primi anni 2000, 

mentre il secondo soddisfa il 12,1% del mercato mondiale in ribasso del 2,7% rispetto 

agli inizi di millennio (Sace, 2011). Nel settore, infatti, è presente una forte concorrenza 

a livello produttivo da parte di paesi dell’Est Europa, in particolare Serbia e Romania. 

Inoltre i paesi in via di sviluppo, ad esempio Cina (leader mondiale per quota mercato 

nel settore), India, Turchia e Vietnam, rappresentano una crescente minaccia: in questi 

contesti produttivi l’energia costa un terzo e il vantaggio di prezzo sui prodotti è del 20-

25% (Euler Hermes, 2012).  

La sfida che il Made in Italy deve sostenere è sulla qualità per mantenere il carattere 

distintivo proprio dei prodotti: i mercati internazionali, soprattutto quelli in via di 

sviluppo, appaiono in questo senso molto ricettivi. Si stima, infatti, che nel 2017 la 

richiesta mondiale di import per abbigliamento di fascia medio-alta raggiungerà valori 

vicini ai 50 miliardi di euro, pari ad un aumento di circa il 45% in sei anni. Se la quota 

mercato del settore abbigliamento-tessile si mantenesse invariata (8,0% nel 2010), 

l’import richiesto dall’Italia da parte dei paesi emergenti  salirebbe a 3,8 miliardi nel 

2017, dai 2,7 miliardi nel 2011. La crescente richiesta di abbigliamento italiano avrà 

origine principalmente da paesi in via di sviluppo con incrementi assoluti in sei anni 

superiori al miliardo di euro ciascuno per paesi come Russia, Emirati Arabi Uniti e 
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Kazakistan, subito seguiti da Arabia Saudita, Polonia, Vietnam e Cina (Confindustria e 

Prometeia, 2012).  

Analizzando invece il comparto delle calzature Made in Italy, si nota come il focus 

principale sia rivolto alla qualità dei prodotti e dei marchi facendo leva anche sulla 

struttura distrettuale che caratterizza la produzione (San Mauro Pascoli, Fusignano-

Bagnacavallo e Riviera del Brenta per citarne alcuni). Infatti, nella seconda metà del 

2011 l’export distrettuale ha registrato ottimi risultati in controtendenza rispetto ai dati 

dei primi quattro mesi del 2012 che registrano una diminuzione delle esportazioni del 

settore del 10% a quantità, nonostante l’aumento del 3,5% a valore e del 15% dei prezzi 

medi (Anci, 2012). La principale minaccia è la contraffazione di merce e la concorrenza 

proveniente soprattutto dall’Oriente (Euler Hermes, 2012). I competitors cinesi, infatti, 

hanno provocato per le calzature italiane la perdita di qualche posizione nei mercati in 

via di sviluppo. Tuttavia, si stima che nel 2017 i nuovi mercati garantiranno a livello 

mondiale 1,6 miliardi di euro di importazioni per calzature italiane, crescendo di circa 

32% rispetto al 2011. Più della metà di tale incremento sarà attribuibile alla Russia9, con 

una quota mercato che già nel 2010 era pari a circa il 20%, seguiti da Ucraina, Emirati 

Arabi Uniti e Cina (Confindustria e Prometeia, 2012). 

Le singole quote mercato nei paesi in via di sviluppo tenderanno a crescere nei prossimi 

anni, dal momento che il settore ha iniziato più tardi il proprio processo di 

internazionalizzazione rispetto, ad esempio, all’abbigliamento: le calzature erano 

considerate un accessorio marginale della moda mentre ora i consumatori di fascia 

medio-alta mostrano un maggior interesse per il design e la qualità Made in Italy. 

 

1.3.1.2 Il settore arredo-casa 

Il settore arredo-casa è composto principalmente da quattro comparti, quali: legno-

mobilio, lampade e illuminotecnica, piastrelle ceramiche e pietre ornamentali. Il settore 

nel 2011 ha registrato un fatturato in calo del 3,3% rispetto all’anno precedente, 

decremento in parte mitigato da incoraggianti segnali provenienti dalle esportazioni che 

si attestano su valori positivi per la prima volta post crisi del 2008 (Euler Hermes, 2012). 

Data la debolezza del mercato interno, penalizzato anche dal crollo del mercato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Nelle previsioni effettuate per i singoli paesi, Confindustria e Prometeia precisano di aver ipotizzato che 
le quote mercato rimangano le stesse nell’orizzonte d’analisi. 
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immobiliare, le imprese italiane del settore si stanno concentrando verso mercati esteri 

attraverso l’innovazione dei propri prodotti: l’obiettivo è potersi distinguere dai 

competitors su scala mondiale, mantenendo qualità e design Made in Italy. L’Italia 

mantiene la leadership nella quota mercato mondiale di alcuni singoli comparti, 

risultando complessivamente al secondo posto per esportazione di forniture con una 

quota mercato di 9,8% nel 2009 dietro alla Cina che negli ultimi dieci anni ha quasi 

quintuplicato la propria quota (Sace, 2011). Tuttavia, proprio il mercato cinese 

rappresenta al momento un’ottima opportunità di sviluppo potenziale per le imprese 

italiane in un segmento elevato, nonostante sia costante la minaccia dell’appropriazione 

di know-how produttivo con conseguente replica a costi inferiori da parte di temibili 

competitors cinesi. 

Le prospettive future per il commercio mondiale nel settore sembrano ottime, 

considerando che nel 2017 le economie in via di sviluppo importeranno dal mondo oltre 

30 miliardi di euro di prodotti di arredamento-casa di fascia medio-alta, circa 13 

miliardi di euro in più rispetto al livello del 2011, arrivando a contribuire per il 25% 

dell’interno commercio internazionale del settore (Confindustria e Prometeia, 2012). In 

questo contesto, le importazioni di forniture Made in Italy nei nuovi mercati saranno nel 

2017 pari a 3,3 miliardi di euro, con un incremento di circa il 65% in sei anni (rispetto 

al 2011). Rispetto alla crisi che ha investito i consumi delle famiglie nelle economie 

avanzate, nelle economie in via di sviluppo le dinamiche attese dei redditi delle famiglie 

appaiono migliori. Nello specifico, la Russia continuerà a ricoprire la prima posizione 

per quanto riguarda l’import complessivo di mobili italiani nel 2017, con una cifra 

complessiva di oltre un miliardo di euro, 330 milioni in più rispetto al 2011 quando 

assorbiva circa il 30% delle esportazioni italiane verso i nuovi mercati e oltre l’8% di 

quelle verso il mondo (Confindustria e Prometeia, 2012). Altri outlook previsionali 

positivi provengono da paesi come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Ucraina e Cina, 

con importazioni destinate ad aumentare mediamente per più di un terzo nel periodo 

2011-17. 

 

1.3.1.3 Il settore automazione-meccanica 

L’automazione-meccanica rappresenta un’altra eccellenza dell’industria manifatturiera 

italiana, forse idealmente meno riconosciuta ma non per questo meno importante 
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quando si parla di Made in Italy: si pensi, ad esempio, alla produzione di apparecchi 

vari, macchinari industriali e utensili domestici, auto e motocicli. 

Nel corso del 2011 la produzione è cresciuta (+2,4%), per un settore che occupa 

193.000 addetti e fattura oltre 43 miliardi di euro collocati per il 53% sui mercati esteri 

(Anima, 2011). Anche per il 2012 le previsioni d’export appaiono positive, con un 

aumento del 2,7%. Il settore può tranquillamente essere accostato alle eccellenze Made 

in Italy nell’alimentare, nella moda e nel design: tuttavia, pur essendo l’Italia il secondo 

paese manifatturiero d’Europa, la produzione italiana incontra maggiori favori all’estero 

mentre il mercato nazionale spesso privilegia tecnologie a basso costo (Anima, 2011). 

I drivers competitivi per la produzione italiana nell’automazione meccanica restano 

legati all’estrema flessibilità delle aziende, capaci di fronteggiare variazioni improvvise 

della domanda, e alla qualità dei prodotti: in particolare registrano buoni risultati 

d’esportazione i sistemi distrettuali in particolare quelli di Treviso, Brescia, Vicenza, 

Bologna e Rimini (Euler Hermes, 2012). L’Italia è il quinto esportatore mondiale a 

livello di quota mercato nella meccanica strumentale (9,8%) dietro a leaders mondiali 

Germania, Stati Uniti e Cina e Giappone (Sace, 2011). Buone prospettive di sviluppo 

per gli anni 2012-2013 sono rappresentate da Brasile (+11,5%) e Cile (+7,4%): in 

Brasile la produzione industriale e la ripresa degli investimenti delle imprese alimentano 

la domanda di macchinari unitamente allo sviluppo dell’edilizia, mentre in Cile vi sono 

interessanti opportunità anche per un comparto di nicchia come quello dei macchinari 

per l’agricoltura, in particolare le attrezzature legate al settore enologico (Sace, 2010). 

Tuttavia rimane l’incognita che non ci sia una percezione che dia il giusto credito al 

settore. Le indagini effettuate confermano che l’automazione meccanica non viene 

assolutamente percepita come settore associato al Made in Italy, sia nel mercato 

nazionale che nei mercati esteri, come nel caso di Stati Uniti e Cina (Ispo, 2011). 

Appare più facile associare al Bel Paese cibo, abbigliamento e mobili, nonostante la 

meccanica sia un settore importante per la produzione italiana di manufatti. 

Analizzati i primi tre settori, nel prossimo paragrafo verrà analizzato approfonditamente 

l’ultimo settore delle 4A del Made in Italy, conosciuto a livello mondiale con 

l’espressione food & beverage. 
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1.3.2 Il settore food & beverage: l’eccellenza italiana nel mondo 

Il settore food & beverage rappresenta l’eccellenza dell’italianità del mondo. Pasta, 

vino, olio, caffè e pizza sono i prodotti che maggiormente identificano l’Italia al di fuori 

dei confini nazionali: come analizzato in precedenza, il settore è fortemente 

rappresentativo per i consumatori stranieri presentando ottimi tassi di sviluppo nei 

mercati emergenti e scenari di stabilità nelle economie avanzate. La tradizione e la 

qualità sono gli elementi che caratterizzano cibo e bevande italiane: non a caso l’Italia è 

al primo posto nell’intera Unione Europea per numero di prodotti DOP e IGP 

riconosciuti ufficialmente (Sace, 2011).  

La bilancia commerciale del settore agro-alimentare italiano ha risentito nel 2011 del 

rallentamento della crescita del PIL italiano dovuto alla situazione congiunturale che ha 

fortemente penalizzato i consumi e la domanda interna. Al contrario le esportazioni 

hanno portato un contributo positivo raggiungendo un valore pari a 27 miliardi di euro 

con un incremento dell’8 % rispetto all’anno precedente (Ice, 2012). Il quadro 

complessivo è positivo, anche se sono marcate le differenze di performance dei singoli 

comparti all’interno del settore. 

Sono i prodotti che hanno un peso assoluto maggiore sul totale dell’export settoriale a 

registrare i più alti tassi di crescita. In prima posizione si trovano i vini italiani che 

concentrano il 16% dei ricavi di vendita totali, con un miglioramento del 12,4%, seguiti 

da prodotti dolciari (+9,3%), conserve e succhi vegetali (+5,4 %) e carni (+10,4%). Nel 

2011 è ripreso anche l’export della pasta (+8,2%) dopo un 2010 al di sotto delle attese 

(Ice, 2012). 

Le importazioni, invece, nell’anno 2011 hanno chiuso con un incremento dell’11,1%: in 

particolare ha subito un’impennata l’import di prodotti di origine vegetale come cereali 

e spezie (+38,1 %) e di caffè non torrefatto (+45,7 %), provocando solo per queste voci 

un esborso di circa 1,2 miliardi di euro (Ice, 2012). 

In questo modo, il disavanzo della bilancia agro-alimentare ha toccato i 3,5 miliardi di 

euro rispetto ai 2,5 miliardi dell’anno 2010: in Tabella 1.6 il riassunto dei valori per 

ogni singolo prodotto. 
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Tabella 1.6 – Bilancia commerciale settore agro-alimentare italiano (valori in milioni di euro e 
variazioni sull'ultimo anno in percentuale)  

Fonte: elaborazioni ICE/Area Agro-alimentare su dati ISTAT, 2012 

 

Le esportazioni italiane hanno coinvolto tutte le aree geografiche con buoni risultati, 

con una quota mercato pari al 4,2% del mercato agroalimentare mondiale. Le economie 

dell’Unione Europea continuano a essere in larga parte i mercati di sbocco per le 

aziende italiane del settore (Ice, 2012): tuttavia gli introiti generati da questi mercati nel 

2009 erano pari al 70% del totale, mentre nel 2011 il valore è sceso al 68 %. A livello di 

singoli mercati, Germania, Francia e Regno Unito mantengono i propri volumi di 

importazioni di cibi e bevande italiane, mentre la Russia registra un incremento del 

20,3%. 

Ponendo l’attenzione ai paesi extra-Ue (Ice, 2012), è positivo il dato relativo 

all’America Settentrionale (+9,6%) che si conferma il mercato più importante dopo 

quello europeo, con gli Stati Uniti come meta principale. Le economie mondiali con 

maggiore crescita per il food & beverage Made in Italy sono però quelle dell’Asia 

Orientale, con un incremento del 22,3% nel 2011 che consolida il più 15,6% del 2010: 

rilevanti i risultati di Cina (+37,9%), Hong Kong (+31,1%), e India (più 19,6%). Buoni 

risultati provengono anche dal Medio Oriente, grazie ai trends positivi di Emirati Arabi 



38 
!

Uniti, Israele e Kuwait: sono da sottolineare gli incrementi percentuali di Iran 

(+121,3%) e Giordania (+48,4%).  

Nel continente sudamericano il Brasile si conferma un’economia in crescita con un forte 

interesse per i prodotti alimentari del Bel Paese, rafforzando la posizione di leader 

geografico nelle importazioni dall’Italia con 134 milioni di euro nel 2011 (+31%) 

seguito dal Messico (58 milioni di euro con un più 11,6%) (Ice, 2012). 

In Africa, si sono intensificate le esportazioni italiane soprattutto nei paesi settentrionali 

che si affacciano sul Mediterraneo: la Tunisia è il primo mercato dell’area (111 milioni 

di euro con un più 158% dal 2009), seguito da Algeria, Egitto e Marocco. Nell’Africa 

centro-meridionale i paesi maggiormente interessati all’import di cibi e vini italiani 

sono Angola, Nigeria e Sudafrica. Infine, l’Oceania è il continente che registra minori 

volumi di scambio sebbene le esportazioni italiane del settore valgano 365 milioni di 

euro, in crescita del 12,2% nel 2011 (Ice, 2012). 

 

1.3.3 Le prospettive di crescita per l’agroalimentare Made in Italy: verso le 

economie emergenti  

Le prospettiva di crescita per il settore food & beverage sembrano buone soprattutto nei 

mercati in via di sviluppo, ovvero i paesi che offrono un nuovo potenziale bacino di 

consumo proveniente dall’allargamento della loro classe benestante. Nel 2017 ci 

saranno 192 milioni di nuovi ricchi in più rispetto al 2011, cioè individui con un reddito 

annuo almeno pari a 30.000 dollari10 (Confindustria e Prometeia, 2012). I prodotti 

italiani di fascia medio-alta rappresentano per questa nuova classe di consumatori 

stranieri uno status sociale: la percezione del cibo italiano nel mondo è di un prodotto di 

bontà e qualità derivato da un processo produttivo certificato. 

Si stima che nel 2017 le importazioni totali di beni alimentari di qualità nei mercati 

emergenti arriveranno a 39,9 miliardi di euro, con un incremento del 34,6%: la 

variazione positiva in queste economie sarà più che doppia rispetto a quelle avanzate 

(che si fermeranno ad un incremento del 16,1% in sei anni) portando la quota mercato 

complessiva dei nuovi mercati al 22,5% del settore food & beverage mondiale di fascia 

medio-alta (Confindustria e Prometeia, 2012). Le nazioni che sosterranno 

principalmente la crescita dei prodotti alimentati nel 2017 saranno Russia e Cina, che 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Dato calcolato con riferimento ai prezzi del 2005 e a parità di potere di acquisto delle famiglie 
(Confindustria e Prometeia, 2012). 
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assieme genereranno circa il 30% dei flussi di merce in entrata, contribuendo 

rispettivamente per 1,3 e 1,6 miliardi di euro (Grafico 1.7). 

 
Grafico 1.7 - Importazioni del settore food & beverage a livello mondiale (Primi 10 nuovi mercati; 
milioni di euro a prezzi 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat, Global Insight e Istituti Nazionali di Statistica, 

2012 

 

Le previsioni sono buone anche per paesi come Messico, Polonia, Brasile e nazioni 

arabe: al momento la presenza italiana non è massiccia, ma le prospettive per la crescita 

sono in essere dal momento che con un reddito più alto le famiglie evolveranno i propri 

consumi alimentari dirigendo la domanda verso prodotti di qualità e certificati, in cui 

l’Italia è leader. 

Le imprese italiane hanno, quindi, l’opportunità di sfruttare tali prospettive per poter 

incrementare il proprio export verso i nuovi mercati: entro il 2017 le importazioni di 

prodotti alimentari in questi paesi arriveranno a toccare i 2 miliardi di euro, con un 

incremento di circa il 30,6% in sei anni (Grafico 1.8).  

La Russia si conferma il mercato di maggiore interesse per cibo e vini italiani, mentre la 

Cina che registra in percentuale l’incremento maggiore. Altri mercati interessanti 

appaiono quelli dell’Europa Centrale (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia), i 

mercati arabi (Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) e paesi in gran sviluppo come 

Brasile e Turchia. 

La creazione di rapporti commerciali stabili nel settore appare influenzato dalla 
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geografia delle nazioni: infatti, la lontananza dei mercati tradizionalmente ha influito 

negativamente sulle possibilità di crescita del business (Confindustria e Prometeia, 

2012). 

 
Grafico 1.8 - Importazioni di prodotti agroalimentari italiani (Primi 10 nuovi mercati; milioni di euro a 
prezzi 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat, Global Insight e Ist. Nazionali di Statistica, 2012 

 

Al momento sembra da costruire un posizionamento definito nel panorama competitivo 

dei paesi più lontani dall’Europa, anche se la quota di cibo e bevande italiane di qualità 

è in questi mercati pari al 5,1% nel 2010 (superiore di tre punti percentuali a quella 

complessiva del settore nel mondo). Nel periodo dal 2007 a 2010, la quota mercato più 

alta delle imprese italiane è stata registrata in Turchia, pari a circa il 12% mercato 

agroalimentare interno, nonostante una lieve flessione (Grafico 1.9). Valori in crescita, 

invece, in Polonia, Romania e Repubblica Ceca con una quota mercato vicina al 10%, 

mentre nel mercato cinese è stata pari al 3,9% (in crescita dell’1,4% dal 2007). Anche i 

mercati medio-orientali di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno registrato un 

aumento di circa il 2% rispetto alla variazione media dei mercati saturi nel 2010. 

Attualmente, i primi cinque mercati di destinazione di prodotti alimentari italiani di 

fascia medio-alta sono mercati maturi e assorbono il 70,5% delle esportazioni 

(Confindustria e Prometeia, 2012). I dati confermano il condizionamento della variabile 

geografica sulle esportazioni di cibo e bevande Made in Italy: i principali limiti sono 

legati in primis alla veloce deperibilità dei prodotti di qualità, alla loro trasportabilità e 
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alle condizioni di trasporto stesso (ad esempio la temperatura, l’esposizione alla fonte 

solare, norme igienico-sanitarie di trasporto). Inoltre sono alte le barriere all’entrata nei 

nuovi mercati, sia a livello tariffario (alti dazi soprattutto per le bevande alcoliche) sia a 

livello burocratico e sanitario.  

 
Grafico 1.9 – Quote mercato prodotti agroalimentari italiani di fascia medio-alta nei nuovi mercati 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat, Global Insight e Ist. Nazionali di Statistica, 2012 

 

Appare necessario, tuttavia, per il settore food & beverage Made in Italy aprire orizzonti 

geografici più ampi, differenziando e incrementando la presenza geografica mondiale. 

Inoltre, sembra importante poter effettuare una maggiore differenziazione di prodotto a 

partire dai buoni risultati della categoria merceologica maggiormente esportata 

all’estero, ossia il vino: la dieta mediterranea è ricca di alimenti ricercati dai 

consumatori stranieri, che possono essere educati su bontà dei prodotti, proprietà 

organolettiche e benefici salutari di questo tipo di regime alimentare.  

Nei nuovi mercati, soprattutto in quelli distanti (sia geograficamente sia culturalmente) 

dall’Italia, è fondamentale investire nell’attività informativa e nella presentazione del 

prodotto: i consumatori stranieri desiderano essere informati e le imprese italiane 

devono essere quel tramite tra prodotto alimentare di qualità (fortemente indicativo del 

Bel Paese) e cultura italiana.  
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In quest’ottica la scelta della modalità di servizio e del canale d’ingresso hanno una 

profonda valenza strategica. Le modalità d’entrata differiscono per ogni singolo paese, 

tuttavia le esperienze positive in mercati maturi, come ad esempio Stati Uniti e 

Giappone, possono essere un prezioso punto di partenza prevedendo poi gli adattamenti 

al contesto specifico, alla struttura distributiva esistente e alle modalità di relazione con 

il consumatore finale.  

Non avendo nella GDO una grande prospettiva d’internazionalizzazione, le imprese 

italiane possono sperimentare nuove modalità di vendita e somministrazione di cibo e 

bevande in canali innovativi, come ad esempio i canali Ho.Re.Ca.11 e del travel retail12 

(Confindustria e Prometeia, 2012). L’evoluzione dei consumi fuori casa è destinato ad 

essere un fenomeno in crescita anche nelle economie emergenti, contestualmente ai 

processi di sviluppo interno e internazionale: non solo nei centri urbani e di affari, ma 

anche in quei luoghi  come aeroporti, stazioni ferroviarie e centri commerciali che 

diventano centrali nell’evoluzione degli stili di vita di una popolazione durante un 

periodo di crescita economico-sociale. La sperimentazione di nuovi canali distributivi 

può essere un punto di partenza alternativo, ma non per questo meno efficace, per far 

conoscere i prodotti alimentari e per diffondere la cultura della buona cucina Made in 

Italy. 

Altro strumento fondamentale per far conoscere i prodotti alimentari italiani nei nuovi 

mercati è la partecipazione a fiere internazionali del settore, attraverso le quali proporre 

la propria offerta a un pubblico specializzato del settore. In questo modo si possono 

abbattere le barriere culturali che nel campo dell’alimentazione sono particolarmente 

elevate, istruendo futuri clienti provenienti da tutto il mondo sulle proprietà del cibo 

italiano e potendo aprire nuove possibilità di collaborazione futura per gli operatori del 

settore. Oltre alla fiere specializzate, la promozione del food & beverage italiano deve 

sfruttare le sinergie messe a disposizione dal turismo, un ottimo veicolo promozionale 

del Made in Italy: non solo la possibilità per i ristoratori di far assaggiare la cucina 

italiana nei periodi di soggiorno dei turisti stranieri, ma anche l’incentivare la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Ho.Re.Ca. è un acronimo commerciale del termine “Hotellerie-Restaurant-Catering”, che si riferisce al 
settore dell'industria alberghiera e alle imprese che preparano e servono alimenti e bevande (ristoranti, 
bar, hotel). 
12 Con il termine travel retail si identifica un canale di vendita in cui un’attività commerciale al dettaglio 
è situata in snodi spostamento (aeroporti, stazioni e autostrade) per servire un consumatore in transito. Il 
settore verrà successivamente analizzato nel dettaglio nel caso aziendale.!
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promozione di percorsi enogastronomici nel Bel Paese per far loro sperimentare i piatti 

ed educare i clienti finali. 

Lo sviluppo delle esportazione è strettamente legato poi alla diffusione dell’immagine e 

della cultura dell’Italia e del concetto di Made in Italy: è necessario creare un’univoca 

percezione dei prodotti alimentari italiani, combattendo la contraffazione. Il rischio di 

trovare prodotti alimentari contraffatti nei mercati mondiali è alto: si stima che nel 2011 

la contraffazione abbia sottratto alle esportazioni alimentari italiane circa 6 miliardi, 

ossia quasi il 25% delle esportazioni complessive del settore (Federexport, 2012). Infatti, 

soprattutto nei nuovi mercati in cui è scarsa la conoscenza di prodotti e cultura italiani, è 

facile per competitor stranieri evocare l’offerta Made in Italy, attraverso l’italian 

sounding ossia il richiamo all’Italia tramite nomi, riferimenti o immagini caratteristiche. 

E’ necessaria da parte delle imprese un’azione complessiva e non isolata, con iniziative 

del sistema paese italiano per dar loro supporto istituzionale in loco. 

Alla luce delle dinamiche di cambiamento degli equilibri dello scenario economico 

mondiale descritte in precedenza, il settore agroalimentare italiano dovrà saper reagire 

ai cambiamenti del contesto. Le opportunità di sviluppo del business nei nuovi mercati 

sono molteplici: dipenderà dalla capacità di adattamento al contesto e di gestione delle 

leve operative di marketing il successo delle esportazioni estere, con l’intento di 

diffondere la cultura e la tradizione alimentare italiana anche in quei paesi attualmente 

in via di sviluppo che in un futuro prossimo potranno diventare mercati con enormi 

potenzialità per il settore food & beverage Made in Italy. 
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Capitolo II 

LA RISTORAZIONE ITALIANA IN CINA 
 

 

 

 

Lo sviluppo sociale ed economico della Cina influisce in modo rilevante la qualità degli 

stili di vita della popolazione, compresi i consumi alimentari che sono parte fondante di 

una cultura. Le evoluzioni sociali si intravedono anche nella composizione della dieta 

cinese, in profondo cambiamento dal 1960 a oggi (Grafico 2.1). 

Nel 2010 si stima fossero 328 i miliardi di dollari spesi dalle famiglie cinesi nel mercato 

food & beverage, con una prevalenza della fascia bassa del mercato e con un apporto 

calorico pari a 3.200 calorie pro capite al giorno. Tali valori sono destinati a crescere di 

pari passo con la crescita del paese, con il cibo che non ricopre più l’unica funzione 

base di nutrimento ma che assume significati legati all’esperienza di consumo, al 

desiderio di nuove conoscenze e alla rappresentazione del proprio status sociale.  

 
Grafico 2.1 – Evoluzione della composizione della dieta cinese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: BCG, 2012 
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Nel 2020 il mercato alimentare in Cina sarà quasi tre volte superiore, pari a 913 miliardi 

di dollari di spesa delle famiglie: tale aumento è dovuto all’incremento dei consumi 

alimentari nella fascia premium del mercato, con la nuova upper middle class cinese a 

guidare tale trend (BCG, 2012). 

Negli anni si è passati, dunque, da un consumo alimentare di sussistenza a un consumo 

di piacere, cambiando la composizione della dieta basica: un alimento base come il 

grano negli anni sta diminuendo la sua incidenza percentuale tra i consumi alimentari, 

facendo spazio ad altri tipi di alimenti come la carne di maiale o di pollo (28% nel 2020 

contro il 5% del 1960). Centrale in tali trends è la ricerca di cibi salutari e in linea con i 

nuovi stili di vita urbani, nel processo di crescita e occidentalizzazione del contesto 

macroeconomico cinese. 

 

 

2.1 L’ambiente macroeconomico in Cina  

La Cina è un paese negli ultimi anni in continuo mutamento considerando l’ambiente 

macroeconomico. Analizzando il quadro economico è necessario notare come il paese 

sia in continua crescita: tra il 2000 e il 2010 l’economia interna ha triplicato valore e 

dimensione con una crescita annua del 10,4%, diventando la seconda economia al 

mondo alle spalle di quella statunitense e declassando in terza posizione lo storico rivale 

asiatico, ossia il Giappone. 

Il principale driver di sviluppo è rappresentato dagli investimenti locali ed esteri, mentre 

i consumi delle famiglie sono diminuiti rispetto ai primi anni del nuovo millennio: nel 

2010 essi incidono sul PIL cinese per il 33% contro il 46% registrato nel 2000. Questi 

segnali di rallentamento della crescita cinese non hanno però creato dubbi sullo 

sviluppo del paese: si stima che il PIL della Cina continuerà a crescere del 7,9% su base 

annua fino al 2020, il secondo dato più alto (dopo l’India) tra le dieci economie più 

ampie al Mondo (McKinsey, 2012). Mentre la Cina raddoppierà il valore della propria 

economia, nello stesso arco temporale le economie avanzate al vertice, come quelle di 

Stati Uniti e Giappone, cresceranno rispettivamente del 2,8 e del 1,2% (Grafico 2.2). 

Tuttavia, presumibilmente si potrà rilevare una sostanziale modifica sulla composizione 

della crescita nei prossimi anni. Si potrà verificare, infatti, un cambiamento rispetto alla 

prima decade del nuovo millennio: gli investimenti potrebbero non essere più la 
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principale voce del PIL cinese, sostituiti dai consumi privati come forza motrice 

dell’economia. Grazie allo sviluppo sociale della midde class verso un miglioramento 

degli stili di vita, i consumi secondo le previsioni rappresenteranno circa il 43% 

dell’interno PIL della Cina fino al 2020 superando il contributo pari al 38% registrato 

alla voce investimenti (McKinsey, 2012). Tale crescita porterà la Cina a essere la 

principale economia mondiale entro il 2030, contando già nel 2020 per il 19% del totale 

PIL globale rispetto al 9% registrato nel 2010 (The World Bank, 2012).  

 
Grafico 2.2 – La crescita del PIL cinese dal 2000 al 2020. (Valori in miliardi di dollari, valore reale 
riferito al 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: McKinsey e Global Insight, 2011  

 

Rimane comunque disuguale la distribuzione dei redditi, con più dell’80% della 

popolazione che vive con meno di 9.000 dollari: nel 2011 il PIL pro capite era pari a 

8.400 dollari, inserendo la Cina al 121esimo posto nello Standard of Living mondiale 

redatto da CIA Factbook. Le persone al di sotto della soglia di povertà, fissata a RMB 

2.300 (ossia 363 dollari annui), nel 2011 erano pari a 128 milioni, circa il 13,4% della 

popolazione13. Si stima che nel 2020 il PIL pro capite cinese raggiungerà valori 

superiori ai 9.000 dollari annui14 contro un valore di 57.000 dollari annui pro capite per 

il PIL statunitense (Global Insight, 2012). Le famiglie urbane hanno un reddito più alto: 

nel 2010 ad essere 3,2 volte superiore al reddito delle famiglie rurali (pari 2.822 dollari) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Fonte: Cia Factbook, 2012.  
14 Valori calcolati in termini reali con riferimento all’anno 2010. 
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(Accenture, 2011). Inoltre, sono da distinguere i differenti gradi di sviluppo delle 

regioni del paese. Il paese è idealmente diviso in quattro macro aree territoriale che 

presentano diversi gradi di sviluppo e trends locali (Figura 2.1). La zona del paese con 

maggiori tassi di sviluppo è la costa orientale, soprattutto nelle province di Guangdong, 

Jiangsu e Shandong, contribuendo per oltre il 50% del PIL complessivo: il PIL pro 

capite più alto si trova sempre in questa regione nei centri d’affari del paese, ossia le 

province di Shanghai e Pechino. Negli ultimi anni è particolarmente in crescita la zona 

orientale, favorita anche da provvedimenti governativi tra cui l’area denominata 

Triangolo Occidentale che comprende le province di Sichuan, Chongqing e Shaanxi. 

 
Figura 2.1 – Suddivisione del PIL per regioni e province cinesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Accenture, 2011 

 

L’incremento dei consumi privati, circa il 18,5% annuo tra il 2011 e il 2015 (Accenture, 

2011), a scapito degli investimenti è un fenomeno dovuto a più fattori legati al contesto 

ambientale cinese: provvedimenti del governo centrale per aumentare i consumi privati 

e migliorare la sicurezza sociale, continua urbanizzazione del territorio, riforme del 

settore finanziario e  creazione di posti di lavori nel settore industriale.  

Da sempre in Cina il quadro istituzionale ricopre un ruolo centrale per le dinamiche 

economiche, visto l’orientamento politico cinese che prevede un forte controllo statale 
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sull’economia nazionale. Il governo ha varato nel 2011 il XII Piano Quinquennale per 

regolare la crescita economica nel periodo 2011-2015. In particolare, emerge la volontà 

del governo di privilegiare la qualità dello sviluppo rispetto alla quantità della crescita, 

dopo il boom registrato nel precedente quinquennio. La sostenibilità (ambientale, 

sociale, economica) è il principio cardine del documento e una novità assoluta rispetto 

al passato, bilanciando le relazioni tra consumi, investimenti ed esportazioni nella 

composizione del PIL cinese15 (Programma MAE-Regioni-Cina, 2011) 

Dunque, il nuovo piano quinquennale punta alla trasformazione del modello di sviluppo 

economico e si articola in cinque imperativi strategici (Accenture, 2011; Programma 

MAE-Regioni-Cina, 2011), di seguito descritti: 

1. Una crescita bilanciata, che ha lo scopo principale di estendere la crescita a tutte le 

regioni della nazione, con una crescita media del 7% del PIL. Inoltre, l’imperativo è 

l’espansione della domanda interna rispetto agli investimenti, che dovranno essere 

ottimizzati. Sarà privilegiata una nuova ridistribuzione del reddito, per ridurre il 

divario tra ricchi e poveri e rispondere ai processi di urbanizzazione e crescita della 

middle class cinese: in quest’ottica saranno aumentati i salari minimi di circa il 13% 

annuo, mantenendo il tasso di disoccupazione del paese al di sotto del 5% e 

migliorando la qualità del lavoro. 

2. Un processo di globalizzazione dell’economia cinese, favorito dall’entrata della Cina 

nel WTO nel 2001, con una progressiva apertura del mercato interno e 

un’accelerazione del processo di internazionalizzazione del paese. Tale politica 

dovrebbe favorire le importazioni dai mercati esteri, così come saranno sviluppati i 

contatti commerciali internazionali delle imprese cinesi e implementate strategie di 

acquisizione di società all’estero. Fondamentale sarà la disponibilità delle imprese di 

stato nell’aprirsi al mercato, unitamente all’eliminazione delle normative vigenti che 

penalizzano le imprese straniere. 

3. Una gestione controllata del processo di urbanizzazione, con la creazione di servizi 

pubblici e infrastrutture unitamente alla nascita di 45 milioni di  nuovi posti di lavoro 

nelle aree urbane. Verranno poi lanciate riforme previdenziali e interventi sul settore 

sanitario per la copertura fino al 70 % delle spese mediche. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Per approfondimenti: http://www.programmaregionicina.it/index.php?go2=news&id=114.  
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4. L’introduzione di nuove tecnologie produttive in settori strategici, quali: risparmio 

energetico e protezione ambientale, information technology di nuova generazione, 

biotecnologie, macchinari e prodotti high-end16, nuovi materiali e veicoli alimentati 

con energie alternative, modernizzazione dell’agricoltura, sistema dei trasporti e 

economia del mare. Inoltre, sarà migliorato sia livello produttivo sia il livello 

organizzativo del settore manifatturiero e di quello terziario. La Cina si è posta 

l’obiettivo di spendere nel quinquennio il 2,2% del PIL in programmi di ricerca e 

sviluppo, proponendosi di aumentare esponenzialmente anche il numero di brevetti 

registrati (3,3 ogni 10.000 persone). 

5. Il raggiungimento di una sostenibilità ambientale a livello dei paesi avanzati. Nel 

proprio processo di sviluppo economico la Cina non ha fino ad ora dato molta 

importanza alle tematiche ambientali: nel quinquennio 2011-2015 però essa si è 

posta l’obiettivo di ridurre del 17% le emissioni di anidride carbonica (valore che 

arriva al 40% entro il 2020), utilizzando fonti di energia alternativa (più 3,1 % 

annui). 

Dunque, il cambio di prospettiva da una crescita valutata in termini quantitativi a 

qualitativi rappresenta una nuova sfida che risulta decisiva per la Cina per garantire lo 

sviluppo di un modello economico sostenibile a livello locale. Sul piano internazionale, 

il dibattito sulla sfida cinese richiama l’attenzione sulla necessità di interpretare il Paese 

sempre più come uno strumento della crescita globale, per rinnovare il ruolo della 

politica e per la definizione delle politiche pubbliche e industriali (Programma MAE-

Regioni-Cina, 2011).  

Analizzando poi il quadro demografico è interessante notare come si stia verificando un 

progressivo invecchiamento della popolazione cinese. Nonostante l’età media del paese 

oscilli intorno ai 37 anni, la principale causa di tale fenomeno è da individuare nella 

politica del figlio unico nell’ambito della Pianificazione Familiare stabilita dal governo 

cinese per tentare di frenare l’incremento demografico del paese17 (McKinsey, 2012). 

Attualmente la popolazione cinese è pari a 1,34 miliardi di persone18, anche se si stima 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Sono definiti high-end quei prodotti di fascia alta del mercato, che racchiudono il meglio della gamma 
di prodotti che si possono trovare in commercio. 
17 Dal 1° settembre 2012 la politica di Pianificazione Familiare è divenuta legge nazionale dalla quale 
dipendono le politiche regionali. 
18  Fonte: National Bureau of Statistics of China, 2012. Per approfondimenti: 
http://www.istat.it/it/archivio/68138. 
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che non tutti i nascituri siano registrati all’anagrafe, soprattutto nelle zone rurali: il 

governo cinese ha stabilito tra gli obiettivi del Piano Quinquennale che la popolazione 

non dovrà superare il valore di 1,39 miliardi nel 2015. In questo modo, si stima che nel 

2030 i cinesi over 65 saranno il 16,5% della popolazione totale (Accenture, 2011). Da 

tale politica derivano due principali conseguenze, legate sia al sistema di previdenza 

sociale del paese che dovrà essere saldamente controllato sia all’aggravio della spesa 

sostenuto dal figlio unico per mantenere i genitori anziani. Entro il 2020, si stima che ci 

saranno 13 milioni di uomini in più rispetto alle donne di età compresa tra 25 e 34 anni. 

Tuttavia, la partecipazione femminile alla forza lavoro è molto alta (67% nel 2009): la 

politica del figlio unico ha liberato molte donne dalla gestione delle famiglie numerose, 

sviluppando sempre più la figura di una donna indipendente (McKinsey, 2012). 

Inoltre, è crescente la tendenza all’urbanizzazione: dai primi anni 2000 si sono verificati 

veri e propri flussi migratori verso le città e si prevede che nel 2030 circa il 62% della 

popolazione risieda nel tessuto urbano (dato che nel 2010 era pari al 50%). Si creeranno 

così dei mega agglomerati urbani, arrivando nel 2015 a avere 221 città con più di un 

milione di abitanti, 8 città con più di 10 milioni di residenti e la fusione di 9 città 

creando un unico agglomerato di 42 milioni di persone nella parte orientale della 

provincia di Guangdong 19 , zona maggiormente interessata dai futuri movimenti 

migratori verso le metropoli (Accenture,2011).  

Spostando l’orizzonte di analisi sul quadro tecnologico, sono da segnalare i forti 

investimenti in infrastrutture varato dal governo cinese per sostenere la crescita 

economica: saranno investiti nei prossimi anni 156 miliardi di dollari nella costruzione 

di metropolitane, ferrovie ad alta velocità, autostrade, porti e aeroporti (The Wall Street 

Journal, 2012). L’azienda di pianificazione economica del governo cinese, la National 

Development and Reform Commission, ha annunciato che sono stati approvati 25 

progetti di costruzione di metropolitane, 13 progetti di costruzione di autostrade e 5 

progetti per la nascita di nuovi porti. Inoltre, è programmata la nascita di nuovi 

aeroporti, per un numero compreso tra i 50 e i 70 in tutta la nazione entro il 2017 (The 

Foodie Report, 2012). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Le città interessate sono: Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Zhongshan, Zhuhai, Jiangmen, 
Huizhou and Zhaoqing. Fonte: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8278315/China-
to-create-largest-mega-city-in-the-world-with-42-million-people.html.  
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Per quanto riguarda, invece, l’infrastruttura digitale cinese è in atto un allineamento agli 

standard occidentale per quanto riguarda l’adozione di nuove tecnologie con una forte 

spinta alla digitalizzazione. Attualmente, la Cina è la prima nazione al mondo per utenti 

Internet  (538 milioni nel 2012) con un  tasso di penetrazione della rete web pari pari al 

39,9% (superiore al 50% nella zona orientale del Paese) e con un tempo medio 

settimanale speso dagli utenti web davanti al pc pari quasi a 20 ore settimanali (China 

Internet Network Information Center, 2012). Di particolare rilievo l’utilizzo del mobile 

phone Internet (388 milioni nel 2012 con un incremento di più di 32 milioni di utenti 

rispetto all’anno precedente) che è diventato la principale metodologia di accesso alla 

Rete superando anche gli accessi da desktop del pc (380 milioni nel 2012). Sta 

emergendo una categoria di technology enabled consumers che offrirà nuove 

opportunità di business al settore dei beni di consumo. Il consumatore online cinese ha 

un profilo preciso (Accenture, 2011): ricerca informazioni sui prodotti nei social 

network e nei blog attraverso i quali condividere la propria esperienza d’acquisto, vuole 

interagire con un customer service dedicato e ha in parte timore della contraffazione. In 

questo ambiente, il mercato dell’e-commerce è in espansione (crescita del 22% all’anno 

fino al 2015) con due operatori predominanti (Alibaba e 360buy.com). E’ da tenere in 

considerazione che il consumatore cinese anche se acquista on-line preferisce pagare in 

contanti al momento della consegna. 

Infine, ponendo l’attenzione sul quadro socioculturale, si devono evidenziare i risultati 

ottenuti dal sistema scolastico cinese: fino alla proclamazione della Repubblica 

Popolare Cinese avvenuta nel 1949, l'istruzione in Cina era privilegio e circa l'80% della 

popolazione era analfabeta mentre nel 2005 il tasso di alfabetizzazione ha raggiunto un 

valore pari al 87,3%. In poco più di mezzo secolo il contesto culturale è quindi 

profondamente mutato. Nel 2011 le persone laureate in Cina hanno raggiunto il valore 

di 6,6 milioni, dato più che raddoppiato rispetto ai 2,8 milioni di laureati nel 200420. Si 

stima che nel periodo 2011-2020 i laureati in Cina saranno circa 83 milioni, mentre 

nello stesso arco temporale negli Stati Uniti a laurearsi saranno in 29,8 milioni (BCG, 

2012): tale dato evidenzia che nei prossimi anni nel mercato cinese probabilmente ci 

sarà una minore resistenza al cambiamento tipica delle persone con formazione 

professionale più specializzata e una prospettiva di reddito futuro più elevata. Tuttavia, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Fonte: http://italian.cri.cn/721/2011/06/29/124s149245.htm.  
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rimangono accentuate le disparità sociali a livello di reddito, qualità della vita e qualità 

del lavoro: nonostante i provvedimenti politici (il China Western Development 

Program21, le riforme agricole e la lotta alla corruzione) i risultati sul piano sociale 

devono ancora concretizzarsi (Fondazione Italia Cina, 2011).  

 

 

2.2 Gli nuovi stili di vita e lo sviluppo della middle class cinese 

Delineato il contesto ambientale cinese, appare  chiaro come le variabili 

socioeconomiche influenzino i processi di acquisto e le decisioni di consumo delle 

famiglie cinesi. L’aumento del reddito è sicuramente il principale motore 

dell’incremento dei consumi in Cina, anche se all’interno della popolazione cinese è 

possibile tracciare una stratificazione sociale varia. 

Innanzitutto, il driver principale è sicuramente da individuare nello sviluppo della 

middle class cinese, inquadrata secondo gli studi BCG in una fascia di reddito annua 

complessiva dai 7.300 ai 23.200 dollari suddivisa altre due fasce interne: la prima 

corrisponde alla classe media emergente (da 7.300 a 15.000 dollari) mentre la seconda 

agli esponenti affermati (da 15.000 a 23.200 dollari). Nel 2010 circa il 28% della 

popolazione cinese rientrava in questa fascia totale di reddito, mentre solo il 6 +% 

veniva individuata nella fascia upper class per redditi al di sopra dei 23.200 dollari 

annui (Figura 2.2). 

La classe media cinese si può dividere in due tipologie: da una parte piccoli 

commercianti, lavoratori autonomi e produttori che sono emersi durante il primo 

periodo di liberalizzazione del mercato durante gli anni Ottanta, mentre dall’altra la 

nuova classe dirigenziale delle grandi aziende e gli impiegati amministrativi (Yang, 

2010). Tuttavia, gli esponenti della nuova classe media hanno superato in prestigio e in 

status sociale quelli della vecchia classe media (Vescovi, 2011) mostrando un continuo 

sviluppo e allargamento dei confini della nuova classe sociale. 

Nel 2020 in Cina si prevede che la middle class aumenti di circa il 20%, arrivando a 

raggruppare il 47% della popolazione cinese con una presenza rilevante di classe media 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Il China Western Development Program è un programma varato dal governo cinese per lo sviluppo 
delle regioni cinesi occidentali: tali territori ricoprono il 71,4% della superficie della Cina continentale, 
ma solo il 28,8% della sua popolazione e il 19,9% della produzione economica totale nel 2009 
(Fondazione Italia Cina, 2011). 
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emergente. Allo stesso modo, anche l’upper class subirà un allargamento includendo 

circa il 21% della popolazione (BCG, 2012). 

 
Figura 2.2 – Suddivisione per fascia di reddito delle famiglie in Cina nel 2010 nel 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BGC, 2012 

L’emergere di una nuova classe media è ritenuto un fattore propositivo per bilanciare lo 

squilibrio tra economia cinese e mercato mondiale: in tal modo, la Cina non è più 

considerata unicamente come luogo di delocalizzazione produttiva per beni da rivendere 

in altri mercati bensì l’economia cinese è considerata come un mercato finale (Vescovi, 

2011). 

Secondo le ricerche McKinsey, il fenomeno di sviluppo della classe media cinese 

avverrà soprattutto in ambito urbano, seguendo il trend dei cambiamenti demografici 

verso una crescente urbanizzazione del territorio cinese. Tali studi hanno individuato un 

reddito delle famiglie e una possibilità di spesa della classe media urbana superiore ai 

contesti rurali. Nel 2010 nelle città cinesi la maggior parte della popolazione (82%) fa 

parte di un segmento di consumatori, denominato value, che vive con un reddito 

familiare tra i 6.000 e i 16.000 dollari (l’equivalente da RMB 37.000 a RMB 106.000) 

sufficiente per coprire le spese per i beni di prima necessità. Solo il 6% delle famiglie 

può considerarsi relativamente ricca con un reddito tra i 16.000 e 34.000 dollari 

(equivalente a RMB 106.000 a RMB 229.000) formando il segmento di consumatori 
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mainstream (ossia tradizionali), mentre solo il 2 % può essere considerata ricca con 

reddito superiore a 34.000 dollari (consumatori denominati affluent, ossia benestanti). Il 

10% delle famiglie è al di sotto dei 6.000 dollari annui, nella fascia di consumatori 

poor. Ma rilevanti sono le previsioni sviluppo delle fasce di reddito appena descritte in 

un orizzonte temporale all’anno 2020 nella Cina urbana (Grafico 2.3). 

 
Grafico 2.3 - Numero delle famiglie urbane in base al reddito annuo in Cina 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: McKinsey, 2011 

 

Tali studi identificano una crescita notevole dei reddito dei consumatori value nel 2010, 

entrando a far parte del segmento mainstream che nel 2020 conterrà ben il 51% della 

popolazione cinese residente in città. Questo gruppo, che secondo tali stime conterà 167 

milioni di famiglie (circa 400 milioni di persone), rappresenterà la nuova middle class 

cinese  divenendo il segmento preponderante nel consumo di beni e servizi, in grado di 

permettersi un auto di famiglia e piccoli oggetti di lusso. In crescita anche i consumatori 

affluent con redditi alti (6%), mentre i consumatori value resteranno una parte rilevante 

del mercato (36%) pur essendo in diminuzione. 

Alla luce di tali mutamenti socioeconomici le aziende sono di fronte a una stimolante 

sfida. Fino ad ora, infatti, le aziende multinazionali che operano in Cina hanno scelto di 

raggiungere i consumatori tradizionali e benestanti, nel complesso pari a 18 milioni di 

famiglie nel 2010, con l’utilizzo di marchi di valore per servire una piccola fetta di 

mercato senza modificare il proprio modello di business. Per servire il segmento value, 

più rilevante in termini di espansione (184 milioni di famiglie nel 2010), le aziende 

dovevano rivedere il proprio modello di business proponendo un prodotto meno 

complesso e con prezzo più basso, con una profittabilità più bassa. 
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 Ma le previsioni di sviluppo del tessuto sociale cinese nel 2020, propongono alle 

aziende straniere uno scenario favorevole con un innalzamento del livello medio dei 

redditi. In questo modo più della metà delle famiglie cinesi residenti in città potrà 

accedere a beni di qualità o di piccoli oggetti di lusso: le aziende dovranno sapersi 

adattare a un ambiente che includerà un vasto gruppo di consumatori, sapendosi 

differenziare dalla concorrenza. 

Inoltre è da considerare che tra le città della Cina si registra una differenza di spesa al 

dettaglio. La spesa maggiore, pari a 3.000 dollari annui pro capite, si concentra nei due 

centri economici del paese, Pechino e Shanghai. A seguire le città della fascia costiera 

orientale (Guangzhou, Shenzhen e Tianjin) e Chongqing, ma anche altre città di 

province più interne mostrano consumi piuttosto elevati ad esempio Wuhan, Zhengzhou 

e Chengdu (Figura 2.4). 

 
Figura 2.3 - Spesa annua per il retail nella città della Cina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: In rosso le città della costa orientale 

Fonte: elaborazione Accenture su Chinese Accademy of Social Science, 2011 
 

Attualmente, circa l’85% dei consumatori mainstream è residente nelle cento  città più 

ricche della Cina. Un altro 10% di questa fascia di consumatori vive nelle città tra la 

centesima e la quattrocentesima posizione a livello di ricchezza: un valore destinato a 

salire al 30% entro il 2020 quando molte famiglie in queste città saranno in grado di 

acquistare un maggior numero di beni e servizi, ad esempio televisori ad alta risoluzione 
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e viaggi all’estero che oggi possono permettersi solo i consumatori delle città più ricche 

(McKinsey, 2012). 

 

2.2.1 Trend e comportamenti di consumo del consumatore cinese 

La comprensione dei cambiamenti socioeconomici della Cina aiuta a identificare alcune 

delle principali tendenze nei modelli previsionali di spesa dei consumatori cinesi nel 

prossimo decennio. 

Innanzitutto, fattori come i redditi più alti, la nascita di nuovi stili di vita e le spinte 

governative hanno stimolato la crescita dei consumi in Cina, anche al di là della spesa 

necessaria per la sopravvivenza. I consumi definiti come discrezionali, ossia quei 

consumi non essenziali e che sono volontari da parte dei consumatori, aumenteranno 

annualmente del 13,4% in dieci anni nella Cina urbana arrivando nel 2020 a contare 

circa per il 43% del totale dei consumi (Grafico 2.4). Essi presumibilmente supereranno 

la crescita dei consumi necessari come il cibo (+7,2% annuo) e di quelli semi-necessari 

(+10,9%) come abbigliamento, sanità e spese per la casa. E’ da sottolineare come 

alcune sotto categorie registrino andamenti di crescita più elevata: ne è un esempio la 

propensione del popolo cinese al pasto fuori casa, compreso nel macro-insieme del  

food, che presenta una crescita annua del 10,2% al di sopra della media della categoria. 

 
Grafico 2.4 – Suddivisione della spesa di consumo nella Cina urbana 
!!
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Fonte: McKinsey, 2012 

 

Il modello di consumo creato da McKinsey prevede una spesa media per famiglie 

differenziata, a seconda della categoria di consumatori: nel 2010 i consumatori value 
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spenderanno circa 2.000 dollari, i consumatori tradizionali 4.000 dollari fino ad arrivare 

ai 12.000 dollari per i consumatori benestanti. Tali cifre dedicate alla spesa per il 

consumo sono destinate ad aumentare rispettivamente a 3.000, 6.000 e 21.000 dollari 

nel 2020: sebbene si preveda che la maggi deior parte consumatori aumenterà la propria 

spesa, come visto in precedenza, le differenze tra i diversi gruppi di reddito 

continueranno a essere significative. 

Un secondo trend da analizzare è la tendenza al trading up nelle abitudini di consumo in 

Cina. Proprio come nelle culture occidentali, questo processo è guidato dal desiderio dei 

consumatori di migliorare le proprie condizioni di vita e il proprio status all’interno 

della società in base a ciò che si acquista. La ricerca di beni che possano espletare 

questa funzione può riguardare tutte le categorie di consumo in precedenza analizzate, 

anche se chiaramente il processo di trading up è più facile da attuare con i beni di fascia 

medio-alta. Si pensi, ad esempio, all’abbigliamento ricercato sia dai consumatori 

tradizionali che da quelli benestanti: per i primi si assiste alla ricerca di prodotti 

brandizzati o a nuove forme di consumo mentre per i secondi si accede al mercato di 

prodotti top di gamma. Negli ultimi anni anche il mercato del lusso in Cina è in grande 

sviluppo, con la prospettiva di superare entro il 2015 il Giappone e divenendo il mercato 

del lusso più ampio al mondo. 

Infine, un terzo fattore è la composizione dei consumi in relazione al progressivo 

invecchiamento della popolazione cinese, con la nascita di un vero e proprio segmento 

di consumatori maturi. Le ricerche di mercato dimostrano come la popolazione cinese 

over-65 sia più orientata al risparmio e meno incline ai consumi fuori casa e alle spesa 

per abbigliamento e viaggi (McKinsey, 2012). Inoltre, questo gruppo di persone ha 

vissuto in prima persona la Rivoluzione Cinese tra fine degli anni Sessanta e l’inizio 

degli anni Settanta: essi sono, quindi, orientati a consumi di prima necessità e meno 

disposti a consumi discrezionali. Tale considerazione, così come le precedenti, è da 

applicare agli specifici scenari locali, vista la differenza di redditi tra zone diverse del 

paese. 

Analizzati i trends di consumo dell’economia cinese è possibile tracciare la figura del 

consumatore tradizionale (mainstream), che rappresenterà più della metà della 

popolazione nel 2020. Ricerche di mercato hanno individuato quattro punti focali nel 
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definire le tendenze di consumo e incontrare i gusti del consumatore tradizionale cinese 

in questa decade, ossia (McKinsey, 2012): 

1. Un’attitudine al pragmatismo, nonostante il miglioramento delle generali condizioni 

di vita: secondo la tradizione confuciana è abitudine del consumatore cinese fissare 

un budget di spesa e valutare tutti gli attributi del prodotto, senza tendere ad acquisti 

d’impulso; 

2. Una tendenza all’individualismo nei consumi, dotando di significato il consumo con 

la creazione del valore di status: l’aspetto emozionale è fondamentale nell’acquisto 

individuale, non solo per i beni di lusso per i quali è più facile creare tale 

coinvolgimento ma anche per le commodities tramite qualche specifico asset (ad 

esempio la funzione salutare di uno specifico cibo; 

3. La fedeltà alla marca, nonostante fino ad ora solo il 46% della popolazione ammetta 

di essere fedele ad un marchio preferendo la scelta tra un repertorio di etichette: 

tuttavia, dato lo sviluppo del mercato, sembra probabile un aumento della fedeltà di 

marca per quei brand che sapranno differenziarsi dalla concorrenza, garantendo 

coinvolgimento emotivo e soddisfacendo i consumatori più esigenti; 

4. L’innovazione di forme distributive e di canali di vendita, che garantirà una nuova 

esperienza di consumo soprattutto alle persone che migreranno in contesti urbani: per 

il consumatore cinese non sarà però solo importante la convenienza, ma la possibilità 

di confrontare prezzi, qualità  e freschezza dei prodotti, livello di servizio garantito e 

l’esperienza social del consumo.  

 

2.2.2 Tendenze in atto e criteri d’acquisto nel mercato food & beverage in Cina 

Il cambiamento delle condizioni socio economiche e degli stili di vita del consumatore 

cinese unitamente al forte richiamo della cultura occidentale influenzano il consumo nel 

mercato food & beverage, sia a livello di cibo confezionato e bevande sia a livello di 

ristorazione, nonostante la cultura e le tradizioni culinarie locali rimangano 

profondamente radicate. 

Ricerche di mercato identificano cinque trends emergenti nel mercato agroalimentare 

cinese (Figura 2.4): 

1. Propensione all’acquisto di cibi occidentali, nonostante un attaccamento alle 

tradizioni culinarie locali; 
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2. Crescente consumo di cibi pronti e pasti fuori casa, soprattutto nel contesto 

urbano; 

3. Attenzione al benessere e alla salute, con diete mirate; 

4. Ricerca di qualità nei prodotti alimentari; 

5. Attitudine a privilegiare sconti e promozioni anche nel food. 

 
Figura 2.4 – Trend del mercato food & beverage in Cina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Accenture, 2011 

 

Entrando nel dettaglio, innanzitutto si nota un attaccamento alle tradizioni culinarie 

cinesi ma una buona propensione all’acquisto di cibi occidentali. In particolare tale 

fenomeno ha grande rilevanza tra i più giovani, infatti i giovani dai 18 ai 24 anni 

percepiscono un marchio internazionale come sinonimo di qualità, mentre i cibi 

tradizionali cinesi rimangono radicati nei consumatori più anziani. Essi non sono 

totalmente d’accordo nel considerare un marchio straniero di qualità: molti operatori 

all’entrata nel mercato cinese hanno perseguito strategie di adattamento al contesto 

locale con la creazione di menù modificati, creati ad hoc seguendo le tradizioni 

gastronomiche delle varie regioni cinesi. 

Inoltre, la crescita occupazionale degli ultimi anni e il connesso fenomeno 

dell’urbanizzazione, favorisce la nascita di esigenze consumo più rapide soddisfatte da 
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cibi pronti o pasti fuori casa. Attualmente, in Cina circa il 70% della popolazione 

urbana mangia fuori casa a pranzo durante la pausa lavorativa. Molto sviluppata è la 

forma dello street-food: dal 2007 è cresciuta significativamente la spesa in ristoranti 

(soprattutto quelli con quick service) e sono apprezzati anche i fast food occidentali, in 

particolare dai più giovani attratti da junk food e convenienza di prezzo. Tuttavia, si 

assiste a un generale aumento dei pasti fuori casa della classe media anche per la cena 

nella fascia serale: tale consumo si differenzia notevolmente rispetto al pranzo 

lavorativo, dato che la motivazioni che spinge il consumatore in tale occasione è 

l’esperienza di consumo. 

E’ da sottolineare, infine, una maggiore attenzione del consumatore cinese per 

benessere e salute, rintracciabile in un crescente interesse alle tematiche ambientali e in 

una scelta di cibi salutari. La spesa pro capite in frutta e ortaggi in Cina è raddoppiata 

tra il 2000 e il 2010 e un ulteriore incremento del 35% è previsto tra 2010 e 2015. 

Inoltre, è in forte aumento l’utilizzo di prodotti d’igiene personale e pulizia della casa 

che abbiano ingredienti naturali, così come si sta sviluppando la cultura della raccolta 

differenziata dei rifiuti.  

Si riscontra poi una generale attenzione alla qualità dei prodotti acquistati e consumati, 

tuttavia è da effettuare una distinzione: la ricerca di prodotti salutari è prerogativa della 

classe sociale medio-alta con redditi adeguati, mentre soprattutto nei centri urbani il 

consumatore medio spesso è attratto più dai prodotti in sconto e in promozione in 

ristoranti o distribuzione al dettaglio. 

In base al reddito, si possono evidenziare attitudini di consumo alimentare differenziate 

in termini di personalizzazione dell’offerta e motivazione per l’acquisto o la 

consumazione di cibi nel contesto cinese (Figura 2.5). I consumatori di fascia bassa 

attribuiscono scarsa importanza alla personalizzazione dell’offerta proposta, ponendo 

l’attenzione sui benefici funzionali dei cibi e ricercando la convenienza di prezzo. 

Invece, i consumatori di fascia medio-bassa selezionano un prodotto alimentare in base 

alla sua notorietà: brand e immagine di marca in questo caso sono molto importanti, 

avendo un significato preciso. Attraverso il consumo in questa fascia si ricerca 

un’identità precisa, conferendo al consumo alimentare un valore di status sociale in cui 

riconoscersi. Nella fascia reddito medio-alta si ricerca un alto livello di 

personalizzazione del prodotto, vista l’elevata informazione su caratteristiche 
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dell’offerta e proprietà organolettiche dei prodotti: un cibo è scelto in virtù della sua 

qualità e la scelta (di un ristorante ad esempio) avviene dopo un attento confronto delle 

alternative presenti nel mercato. Infine, per i consumatori della fascia di reddito alta si 

richiede il massimo livello di personalizzazione dell’offerta e esperienza di consumo: il 

desiderio di benessere è il driver che guida nella scelta unitamente all’esperienza di 

consumo che deve necessariamente coinvolgere in modo polisensoriale.  
 
Figura 2.5 - Criteri di acquisto nel settore food & beverage per cluster di consumatori in Cina 

Fonte: Accenture, 2011 

 

Analizzati i trends e i criteri di acquisto nel consumo alimentare, è da capire come il 

consumatore cinese scelta il ristorante o il negozio al dettaglio dove avrà luogo la 

propria spesa.  

Nella scelta del luogo in cui acquistare o consumare un prodotto, i consumatori cinesi in 

genere considerano criteri principalmente legati alla convenienza, in termini spaziali, 

temporali ed economici (Accenture, 2011): sono fondamentali per la scelta la vicinanza 

del punto vendita (57%) e la fedeltà al negozio (56%) (Figura 2.6). A seguire, nella 

scelta dei punti vendita food & beverage è rilevante per il consumatore cinese la 

convenienza a livello di prezzo: promozioni (21%) e prezzi accessibili (19%) sono 

variabili ritenute importanti. Hanno, invece, meno importanza fattori come pubblicità e 
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comunicazione del punto vendita (12%) e passaparola e influenza di amici: la curiosità e 

la sperimentazione di nuovi format e cibi sembra essere propriamente dei consumatori 

di classe medio-alta con buona capacità di spesa. 

 
Figura 2.6 – Criteri nella scelta di un punto vendita food & beverage in Cina 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Accenture, 2011 

 

Infine, altri sondaggi (Technomic Asia, 2006) identificano nelle variabili di convenienza 

e possibilità di socializzare i fattori propulsivi per l’aumento dei consumi fuori casa 

della popolazione cinese. Il menù e il gusto proposto dal ristorante restano però gli 

elementi più importanti per la scelta. 

 

 

2.3 La cultura alimentare cinese 

Le abitudini alimentari di una popolazione sono sempre strettamente connesse a fattori 

di varia natura, di tipo storico, economico e filosofico-religioso. La tradizione culinaria 

è quindi parte integrante dell’intera cultura di un paese, avendo un valore semiologico 

specifico. In Cina la cultura alimentare rappresenta al meglio questa fusione di scienza 

culinaria (le tecniche di cottura), di filosofia culinaria (la scelta degli ingredienti) e di 

arte culinaria (la preparazione, la composizione e la presentazione) (Associazione Italia-

Cina, 2008). Alle origini della cucina cinese si ritrova un nucleo ideologico 

fondamentale che ha radici nella propria storia, quando la Cina era una comunità 

agricola fortemente condizionata dal ritmo delle stagioni, dalle fasi lunari e dalle 

rispettive corrispondenze biologiche. Secondo il pensiero cinese, esiste una legge alla 

quale l'uomo deve attenersi per non spezzare tali armonia e ordine naturale che è fonte 
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di vita per l’uomo stesso. Questa legge prende il nome di Tao, ossia “la via”, e si 

manifesta attraverso l’azione di due forze complementari, una positiva e una negativa: 

lo Yin e lo Yang, il cui equilibrio è armonico.  

In base a queste due forze, la cucina cinese classifica le qualità alimentari dei cibi e la 

dieta ideale per la salute dell’individuo: dunque, ogni pasto deve costituire un equilibrio 

tra questi due principi relativamente ai cinque sapori (dolce, amaro, aspro, piccante, 

salato), alle cinque consistenze (croccante, morbido, liquido, asciutto, gelatinoso) e alle 

tre temperature (freddo, caldo, bollente) (Associazione Italia-Cina, 2008). 

La cultura culinaria cinese è quindi basata su questo principio, presentando tre 

caratteristiche fondamentali (Bin et al, 2006): 

1. Forte connessione tra alimentazione, natura e salute della persona; 

2. Enfatizzazione dell’esperienza di consumo multisensoriale nel suo complesso, 

della composizione del piatto e dell’ambientazione; 

3. Importanza del banchetto, quale momento conviviale attraverso il quale 

interagire socialmente con altre persone. 

Il consumatore cinese attribuisce molta importanza ai contenuti organolettici dei cibi e 

alla loro igiene, nella convinzione che una sana alimentazione sia fondamentale per una 

buona qualità della vita. La popolazione cinese considera l’uomo interconnesso con la 

natura (definita Tian) in un insieme armonico, che è in grado di donargli le materie 

prime necessarie per mantenere la salute, quali: proteine, grassi, carboidrati, minerali 

(sali inorganici), vitamine, cellulosa, acqua ed elettroliti. Tali sostanze sono presenti nei 

cibi, che fungono da regolatore del corpo umano sotto  il profilo fisico, chimico, 

psicologico e biologico. 

Inoltre, in Cina durante i pasti è importante l’ambientazione complessiva della tavolata, 

con i cibi che hanno un’importanza artistica oltre che salutare. Per la popolazione cinese 

è fondamentale come si presentano il prodotto e gli attributi della pietanza: colore, 

profumo, fragranza e gusto. L’esperienza di consumo a tavola è dunque polisensoriale. 

In Cina sono presenti molti piatti tipici regionali, con la nascita di vere e proprie cucine 

territoriali: esse sono ben otto e racchiudono le tradizioni enogastronomiche del paese 

(Tabella 2.1). Nella preparazione dei piatti cinesi è fondamentale mixare a dovere 

quantità degli ingredienti, aroma e proprietà organolettiche (International Market 

Bureau, 2010). 
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Infine, l’atto conviviale di mangiare assieme ad altre persone è nella cultura cinese un 

modo per avviare una comunicazione tra i partecipanti al banchetto. In questo modo si 

possono sviluppare relazioni sia a livello affettivo sia a livello familiare, dotando il cibo 

di significato simbolico di aggregazione e mezzo per esprimere legami sociali e 

culturali. 

 
Tabella 2.1 – Le otto cucine regionali cinesi 
Cucina/Provincia Nome cinese Caratteristiche Modalità di cottura Ingredienti tipici 

Cucina di 
Guangdong e Hong 
Kong (Cantonese)  

Yue 

���	 

Grande utilizzo di 
verdure e prodotti 
freschi con una grande 
varietà di crostacei e 
pesce data la vicinanza 
alla costa. 

Tecniche di cottura: 
frittura, brasatura, 
stufatura, scottatura e 
cottura a vapore (per 
conservare le proprietà 
organolettiche dei cibi) 

Pesci, crostacei, 
verdure, salse, 
zuppe di verdura. 

Cucina di Sichuan Chuan 

���	 

Gusto piccante: grande 
uso di spezie (pepe di 
Sichuan), peperoncino e 
salse aromatiche (aglio, 
zenzero e soia). 

Tecniche di cottura: 
frittura, frittura senza olio, 
brasatura. 

Arachidi, salse 
piccanti, pasta di 
sesamo. 

Cucina di Shandong  Lu 

���	 

Propone dei piatti 
leggeri, non grassi, 
sottolineando gli aromi 
e la freschezza degli 
ingredienti, spesso pesci 
o frutti di mare. 

Tecniche di cottura: 
frittura, frittura con 
pastella, frittura senza 
olio, grigliata. 

Aglio, frutti di 
mare, pesce, carpa 
in agrodolce, 
Jiuzhuan Dachang 
e pollo di Dezhou. 

Cucina di Hunan Xiang 

���	 

Sapore piccante, con 
piatti molto ricchi di 
olio e molto colorato a 
contrasto con la 
delicatezza di alcuni 
ingredienti. 

Tecniche di cottura: 
frittura, brasatura, 
scottatura, fumè.  

Spezie, aromi, 
cavolfiore e pollo. 

Cucina di Jiangsu Su 

�苏�	 

Influenze di Yangzhou, 
Suzhou and Nanjing, 
uso di pesce e crostacei, 
famosa nel mondo per il 
gusto distintivo. 

Tecniche di cottura: 
stufatura e brasatura, 
Piatti grassi. 

Anatra secca 
saltata (Nanjing), 
pollo con verdure, 
maiale. 

Cucina di Zhejiang Zhe 

���	 

Influenze delle due città 
principali: l'originalità 
di Ningbo e abitudine di 
nominare piatti in onore 
di luoghi conosciuti per 
la loro bellezza di 
Hangzhou. 

Tecniche di cottura: 
stufatura, brasatura, 
frittura. Piatti non grassi e 
noti per delicatezza e 
dolcezza. 

Hangzhou stile: 
uso di germogli di 
bambù; Shaoxing 
stile: pollame e 
pesci d'acqua 
dolce; Ningbo 
stile: frutti di 
mare;  
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Cucina di Fujian Min 

���	 

Piatti serviti in brodo, 
tecniche di taglio e 
condimenti particolari. 
Combinazioni di dolce, 
acido e salato. 

Tecniche di cottura: 
brasatura, stufatura, 
cottura a vapore e 
bollitura. 

Zuppe, pesce e 
frutti di mare. 

Cucina di Anhui  Hui 

���	 

Influenze di sapori 
locali di Huizhou e 
delle aree lungo i fiumi 
Yangtze e Huai. 

Tecniche di cottura: 
brasatura, stufatura, 
frittura. 

Pesce, gamma di 
erbe e verdure 
locali, bambù 
fresco e funghi 
raccolti. 

Fonte: elaborazione personale da International Market Bureau, 2010 

!

2.3.1 La tipica dieta giornaliera cinese 

La dieta tipica di un consumatore cinese di ceto medio residente in città è composta 

normalmente da tre pasti principali, con un’enfasi particolare sul pasto serale, ossia la 

cena, che è vissuto come un rito conviviale importante per la famiglia. 

La giornata inizia con una prima colazione con un apporto calorico medio alto, circa 

950 calorie, ma con una durata temporale media dal momento che la giornata lavorativa 

è alla porte. Gli nuovi stili di vita della popolazione cinese hanno provocato un 

impoverimento delle colazioni soprattutto per i giovani, che spesso la saltano, e per i 

white collar che solitamente acquistano la colazione da negozianti di strada. Tuttavia, in 

alcune regioni (ad esempio nell’area di Canton) la colazione può diventare assieme alla 

cena uno dei pasti principali con una durata superiore ad un’ora in ristoranti locali che 

propongono prezzi modici (Technomic Asia, 2006).   

La colazione tipica cinese presenta come ingrediente fondamentale il pane, alimento 

importante nella cultura culinaria cinese essendo ricco di carboidrati: può essere un pane 

intrecciato che è stato fritto in precedenza (simile alla ciambella) chiamato You Tiao o 

un pane ripieno cotto a vapore denominato Bao Zi.  

Il pane è utilizzato normalmente come accompagnamento al Zhou, una pappa a base di 

riso bianco anche se talvolta sono utilizzati anche cereali quali il miglio, la soia e 

l’aveva: può essere accompagnata da contorni vari, soprattutto verdure o carni. Infine, 

altra pietanza tipica della colazione cinese è lo Shaobing Youtiao, una piadina a strati 

cotta solitamente accompagnata dal sesamo nella parte superiore e con un ripieno che 

può essere dolce o salato. Solitamente tali piatti sono accompagnati nella colazione da 

bevande come latte di soia o tè.  
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Figura 2.7 – La tipica colazione cinese 

 
Fonte: Technomic Asia, 2006 

 

Il pranzo, invece, è il pasto con minori richieste dal momento che spesso è da conciliare 

con una veloce pausa di lavoro. Spesso è preferito uno snack al volo o un pasto 

semplice in uno dei quick serve restaurants  o fast food presenti in Cina, con una netta 

preferenza per un cibo salato. In questo pasto il consumatore medio urbano non ricerca 

l’abbondanza e la raffinatezza ma pietanze semplici, veloci ed economiche (Technomic 

Asia, 2006).  

Infine, la cena che, come detto, è il pasto principale della giornata. La sera si cena in 

famiglia con piatti tipici cinesi. Le tradizioni variano sono legati al contesto regionale: è 

da notare una prevalenza di ortaggi, verdure, pesce e crostacei soprattutto nella zona 

costiera mentre nella Cina interna gli alimenti maggiormente consumati sono la carne di 

pollo e di maiale rispetto alla carne bovina e al pesce. Tuttavia non mancano le 

occasioni di cenare fuori casa per la popolazione cinese: circa l’80% del consumo di 

pasti fuori casa (esclusi i pasti lavorativi) avviene per la cena, con un budget individuale 

differenziato a seconda del servizio e della qualità dei cibi. 

 

 

2.4 Differenze tra culture alimentari: Cina e Occidente 

Ogni nazione ha una propria cultura culinaria con piatti e composizioni specifici e 

modalità di presentazione dei cibi diverse. E’ doveroso per una catena ristorativa 

occidentale, ad esempio italiana, capire quali siano peculiarità, tradizioni e significati 

intrinsechi al consumo alimentare in un contesto culturalmente lontano dal proprio, in 

modo tale da costruire un modello di business che si possa adattare alle specificità 
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locali. In quest’ottica saranno di seguito analizzate le differenze a livello di cultura 

alimentare tra la Cina e i paesi Occidentali. 

 

2.4.1 Differenti concezioni del momento conviviale 

Le principali differenze tra Cina e Occidente a livello di concezione del momento di 

consumo di cibo sono un tema complesso, che richiama molte sfaccettature. Nello 

specifico, saranno trattate tre fondamentali differenze: concezione idealistica del cibo, 

ostentazione e stravaganza nelle pietanze e collettività nel rituale del cibo, proprie del 

contesto cinese, saranno confrontate con i valori delle culture culinarie occidentali, ossia 

pragmatismo, semplicità dei cibi e individualismo. 

2.4.1.1 Idealismo vs pragmatismo 

Innanzitutto, è da ricordare come in Cina il cibo ricopra un ruolo fondamentale tanto 

che spesso quando le persone si incontrano è cortesia chiedere al proprio interlocutore 

se ha già mangiato (Bin et al., 2006). Inoltre, tutti gli eventi rilevanti della vita sono 

legati a tradizioni culinarie: alla nascita di un bimbo si mangiano noodles (ossia una 

pasta asiatica simile per forma alle tagliatelle) di grano o riso, quando esce la luna piena 

si preparano dolci della luna e ai matrimoni si organizzano grandi banchetti con i 

familiari (La Cucina Cinese, 2012). Anche per celebrare la morte di un familiare vi è il 

rito di mangiare assieme in casa, così come per altri eventi quali: arrivo o partenza di un 

ospite in casa, trasferimenti in nuove residenze e promozioni lavorative. Attraverso il 

rito conviviale le persone condividono stati d’animo, si scambiano idee ed informazione 

costruendo il sistema di relazioni sociali fondamentali nella cultura cinese: ogni persona 

attraverso la propria composizione culinaria dimostra il proprio background culturale. 

Nelle culture occidentali, invece, il cibo è prevalentemente considerato un elemento 

necessario per la sussistenza e un modo per comunicare. Tuttavia, il rito conviviale nelle 

culture occidentali ha scopi diversi rispetto al contesto cinese: spesso infatti è legato ad 

ambiti lavorativi (per contatti con nuovi clienti o rifinire trattative), per ringraziare 

qualcuno o per conoscere altre persone. Anche nelle culture occidentali il cibo è 

collegato a un rituale preciso: tuttavia non include al proprio interno tutti quei significati 

di natura sociale, psicologica e filosofica che connotano nel cibo cinese una sorta di 

idealismo. 
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2.4.1.2 Ostentazione vs semplicità 

L’idea di banchetto è differente tra cultura cinese e occidentale. Un pasto nella cultura 

cinese è sempre curato nei minimi dettagli con un minimo di otto o dieci portate in tutta 

la durata del banchetto senza generalmente includere nel menù piatti freddi, snacks o 

dolci. Le portate generalmente sono poste in grandi vassoi a centro tavola, con i 

commensali che si possono servire autonomamente, seguendo l’idea di collettività del 

pranzo (China Italy, 2012). L’imperativo è garantire una gran quantità di cibo, creando 

un’ambientazione che enfatizzi sapore, gusto e abbondanza delle pietanze: tali elementi 

sono fondamentali rivelare l’ospitalità del padrone di casa e l’importanza dell’ospite, 

fornendo al cibo un valore di status. Tale premura per l’ospite deriva dalla tradizione 

cinese di intrattenere e accogliere gli ospiti, manifestando nel consumo una vistosità 

(Usunier, 1997). 

Nelle culture occidentali, invece, è meno forte tale idea di banchetto completo: sono 

sempre più frequenti occasioni di consumo in cui si mangiano cibi veloci e semplici. Si 

pensi ad esempio al concetto di party in casa di amici o di aperitivo sostitutivo della 

cena, con cibi non laboriosi come panini, assaggi o affettato: anche il concetto di 

organizzarsi tra amici per portare una pietanza già pronta al momento del ritrovo è una 

tradizione puramente occidentale (Bin et al., 2006). La comunicazione tra i commensali 

è importante per intraprendere nuove relazioni così come il cibo che, tuttavia, non è la 

motivazione del banchetto: esso quindi non deve essere troppo abbondante, vario o con 

un apporto calorico eccessivo (anche per la diffusa attenzione alla linea) e il padrone di 

casa deve piuttosto preoccuparsi di creare un’atmosfera rilassante per gli ospiti in cui 

godersi il momento conviviale. 

 

2.4.1.3 Collettivismo vs individualismo 

Il collettivismo e l’individualismo sono valore che caratterizzano le culture nazionali, 

derivanti anche dal background storico e politico di un paese (Hofstede, 1991): anche se 

negli ultimi anni alcuni studi attribuiscono lo sviluppo economico della Cina anche ad 

una spinta individualistica, il collettivismo connota fortemente il contesto cinese (Xiao, 

2005; Pecotich e Yang, 2005). A differenza delle culture occidentali, in cui si riconosce 

il valore dell’individuo come in grado di avere successo come persona. 
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Questi due valori, collettivismo e individualismo per l’appunto, si ritrovano anche nelle 

abitudini alimentari delle due culture (Bin et al., 2006). In Cina si mangia assieme nello 

stesso momento la stessa pietanza attorno ad un tavolo solitamente circolare, per avere 

la stessa distanza da un vassoio posto al centro della tavolata. Alla fine della cena tutti i 

commensali si offrono di pagare l’intero conto della serata, considerando un piacere 

poter mangiare e offrire del cibo ai propri amici. Tale pratica è meno diffusa nelle 

culture occidentali dove, a meno di specifiche occasioni, ogni commensale paga ciò che 

ha consumato nella cena avendo ordinato piatti singoli che possono essere diversi (sia a 

livello di composizione che di prezzo). 

 

2.4.2 Differenze nella composizione della tavolata 

Anche a livello di preparazione e composizione della tavolata durante un banchetto, si 

possono evidenziare rilevanti differenze tra cultura cinese e mondo occidentale. Nello 

specifico saranno analizzate le tradizioni diverse a livello di posate, di puntualità alla 

cena e di disposizione dei posti a sedere intorno alla tavolata. 

2.4.2.1. Le posate: bacchette vs forchetta e coltello 

La differenza più evidente è sicuramente l’utilizzo di posate diverse nelle due culture: 

l’utilizzo delle classiche bacchette (chopsticks) è proprio del mondo orientale mentre 

nella cultura occidentale si utilizzano coltello e forchetta (China Italy, 2012). Tale 

fattore condiziona in modo assoluto la tradizione culinaria di un popolo: si pensi ad 

esempio ad alcuni formati di pasta che non possono essere infilzati con le bacchette o in 

generale a tutti quegli alimenti che nella cultura occidentale sono tagliati prima di essere 

ingeriti (si pensi ad una bistecca ad esempio) o che necessitino di una presa particolare. 

La preparazione del cibo in Cina tiene conto di questa peculiarità, infatti son presenti 

molti cibi offerti a bocconcini o già tagliati prima di essere portati a tavola: ingerire cibi 

senza tagliarli rientra nel contesto armonioso della cena cinese a differenza dell’utilizzo 

del coltello considerato in Cina un atto di violenza verso il cibo e la natura. 

2.4.2.2. I tempi d’attesa: ritardatari vs puntuali  

Il concetto di puntualità, universalmente accettato a livello globale, può avere vari 

risvolti nelle diverse culture. Secondo gli studi di comunicazione interculturale, nei 

paesi asiatici vige la cultura del tempo policromo, ossia una pluralità di azioni nello 
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tempo (Bin et al., 2006): in questo modo la puntualità agli appuntamenti è meno 

importante rispetto al mondo occidentale, in cui invece la vita è organizzata al minuto 

nei minimi dettagli. In Cina tale cultura porta le persone ad avere una visione diversa 

del tempo e della puntualità rispetto ad esempio alle culture nordamericane o europee, 

così il ritardo agli appuntamenti non è interpretato come una situazione di imbarazzo o 

una mancanza di rispetto verso il padrone di casa. Anzi, per ingannare l’attesa è prassi 

per l’organizzatore della cena pensare ad attività per coinvolgere gli ospiti in attesa che 

tutti gli invitati arrivino prima di iniziare il banchetto. 

2.4.2.3. I posti a tavola 

La disposizione dei posti a tavola nelle culture mondiali rappresenta lo status sociale di 

ogni persona e le relazioni interpersonali tra i partecipanti al banchetto: tuttavia, i valori 

comunicati dalla disposizione delle sedie mutano da una cultura all’altra. 

In Cina, innanzitutto, il posto principale nella tavola rotonda è rivolto verso sud per dare 

prestigio alla persona, mentre un posto rivolto verso nord è considerato umile: tale 

usanza deriva dalla tradizione degli imperatori cinesi che si sedevano verso sud, così 

tale posizione a tavola ha acquisito i significati di potere e valore sociale (China Italy, 

2012). 

Inoltre, sono differenti le disposizioni degli ospiti, a seconda che siano uomini o donne. 

Solitamente le donne si siedono assieme, in una cultura come quella cinese che nella sua 

storia ha sempre considerato l’individuo maschile superiore alla donna. Non esiste, 

infatti, il principio di galateo e di cavalleria che può invece essere proprio delle culture 

occidentali. 

 

2.4.3 Differenze nei nomi dei cibi 

Molti nomi di cibi cinesi rimandano ad origini storiche o mitologiche, e la 

denominazione delle pietanze avviene secondo tre principali criteri :l’aspetto del piatto 

collegato a qualche animale mitologico della cultura cinese (ad esempio “polpette testa 

di leone” o “occhi del dragone”), la persona a cui è attribuita l’invenzione del piatto 

(Pollo di Kun Pao, Pollo del mendicante) e, saltuariamente, la preparazione dei cibi 

(Chinese Recipe, 2010). Nella cultura occidentale invece, spesso il nome dei piatti 

corrispondono agli ingredienti con cui è preparato o alla modalità di cottura: in questo il 
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modo il nome diventa descrittivo del piatto, svelando le peculiarità del prodotto e, 

talvolta, caratterizzandone la provenienza nazionale. 

 

 

2.5 Il mercato della ristorazione in Cina 

Il mercato della ristorazione in Cina ha registrato un forte aumento negli ultimi anni, 

trainata da più fattori propulsivi quali la crescita economica, l’incremento della middle 

class e del reddito disponibile e il fenomeno dell’urbanizzazione. Lo sviluppo di nuovi 

stili di vita ha portato a un cambiamento nel comportamento di consumo, favorendo 

l’incremento delle occasioni di spesa alimentare fuori casa per necessità lavorative o per 

la pura esperienza di consumo.  

A livello assoluto si è registrato un aumento delle dimensioni del mercato: dai 133,6 

miliardi di dollari (1.106 miliardi di RMB) nel 2004 si è passati a 294,4 miliardi di 

dollari (1.996,6 miliardi di RMB) nel 2009, con un tasso di crescita medio annuo del 

12,5% nel quinquennio (Euromonitor, 2010). Le stime prevedono una crescita del 

mercato cinese della ristorazione fino ad arrivare nel 2014 a un valore pari al 449,3 

miliardi di dollari (3.047 miliardi di RMB), con un tasso di crescita medio annuo 

dell’8,8% nel periodo 2009-14 (Grafico 2.5). 

Il totale dei ristoranti presenti in Cina può essere poi segmentato prendendo in 

considerazione più variabili (My Decker Capital, 2010): formato di ristorazione 

(ristoranti full service, ristoranti quick serve, bar, chioschi o venditori di strada), 

tipologia di cucine proposta (cinese, asiatica, occidentale o altro) e modello di business 

(ristorante a catena o indipendente). 

Tra le varie tipologie di ristorante mutano livello di servizio, qualità dei prodotti e 

dell’esperienza di consumo e prezzo: un ristorante full service offre un servizio al tavolo 

con un cameriere e ampia scelta di prodotti, mentre i ristoranti quick serve offrono un 

servizio essenziale e veloce, proponendo piatti con ingredienti standard ad un prezzo 

basso. Le stime indicano che in Cina prevalgono nettamente in netta maggioranza 

quest’ultimi, con circa il 70% del totale dei ristoranti che adottano formula a quick 

service (Technomic Asia, 2006).  
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Grafico 2.5 – Dimensioni e tasso di crescita del mercato della ristorazione in Cina, anni 2004-09 e 2009-
2014 (in RMB) 

Fonte: Euromonitor, 2010 

 

La ristorazione quick service è stata introdotta in Cina da multinazionali occidentali che 

sono entrati nel mercato cinese intorno alla fine degli anni Ottanta, come KFC (primo 

store a Pechino nel 1987) e McDonald’s (1990) che sono stati i primi insediamenti di 

catene straniere nel mercato cinese della ristorazione (Farrer, 2010). Successivamente, 

anche imprese locali sono entrate in un mercato in continua crescita, con una valore 

della ristorazione quick service pari a 69,4 miliardi di dollari (470,6 miliardi di RMB) 

nel 2009 e una crescita annua del 13,1% nel quinquennio 2004-2009. Ottime anche le 

prospettive di crescita: Euromonitor ha stimato che la crescita media nel periodo 2009-

2014 sarà del 10,3 % annuo, arrivando nel 2014 ad avere un mercato che varrà 113,1 

miliardi di dollari (766,7 miliardi di RMB). 

E’ poi interessante notare come all’interno della ristorazione cinese vi sia una netta 

differenza per quanto riguarda il net profit margin dei vari formati e categorie di 

ristoranti (My Decker Capital, 2010). Ad avere un valore più alto, circa il 17,06%, sono 

i tradizionali ristoranti cinesi hotpot che propongono molte varietà di carne stufata, cotta 

a centro tavola e servita con spiedini ai commensali.  

Oltre ai ristoranti che propongono carne, anche la cucina occidentale nelle sue varie 

forme riesce ad avere un margine buono pari al 15,77%: il country of origin effect 

garantisce un valore aggiunto impreziosito dall’esperienza di consumo. I ristoranti full 

service e serali garantiscono margini medi che oscillano circa tra l’8 e il 12%, mentre i 

ristoranti quick service analizzati in precedenza garantiscono un net profit margin medio 

basso, pari al 5,83% (Grafico 2.6). 
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Grafico 2.6 – Net profit margin medio nei diversi format/tipologie di ristorazione in Cina (in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: My Decker Capital, 2010 

 

Tuttavia, nonostante presentino un net profit margin medio basso ristoranti quick 

service sono i più diffusi e i più apprezzati in Cina. Nel settore sono diffuse anche 

multinazionali occidentali, ma tali stili di cucina non sempre annoverano una 

completezza di assortimento di cibi regionali tipici per la popolazione cinese, abituata 

ad una dieta basata sul riso nella maggior parte dei propri pasti. Inoltre, i piatti cinesi 

proposti nei punti vendita occidentali hanno un prezzo più alto rispetto a piatti tipici 

preparati dai competitors cinesi. Infine, da un lato le grandi catene occidentali non 

possiedono il know how per poter replicare con successo variegati e complessi piatti 

cinesi su tutta la rete dei punti vendita puntando su un’ottica di standardizzazione, 

mentre dall’altro i players cinesi indipendenti operando con margini bassi e complessità 

di preparazione non hanno la capacità di svilupparsi con l’apertura di nuovi punti 

vendita. 

Si stima che nel 2009 in Cina i ristoranti indipendenti siano stati di gran lunga più 

diffusi, data la varietà e la diversità degli stili di cucina cinesi, come si è visto in 

precedenza. I profitti dei ristoranti asiatici indipendenti erano pari a 409,6 miliardi di 

RMB contro i 9,3 miliardi di RMB dei ristoranti asiatici a catena, la cui maggioranza 

era cinese (Euromonitor, 2010).  

La quota mercato della ristorazione a catena è bassa, pari circa al 5% del totale mercato. 

Tuttavia negli ultimi anni, si sono sviluppate catene di ristorazione quick service che 

continuano ad aprire nuovi punti vendita: secondo Euromonitor nel 2009 il loro numero 
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era pari a 28.116 mentre nel 2014 si stima possano arrivare a essere 45.112 con un 

incremento medio annuo del 9,9%. 

Il contesto competitivo è, quindi, al momento vario e presenta una situazione eterogenea 

dove da una parte sono in gioco le catene di ristorazione cinesi e dall’altra le catene 

occidentali che tentano il consolidamento o l’ingresso attratte dalle enormi potenzialità 

del mercato. 

 

2.5.1 Catene di ristorazione cinesi 

Partendo dall’analisi delle catene locali cinesi, appare chiaro come sia in forte sviluppo 

la ristorazione veloce. Circa il 75% della ristorazione a catena in Cina è da attribuirsi a 

players locali, anche se il numero medio di punti vendita per catena è decisamente 

inferiore rispetto alle grandi catene occidentali.!
La formula dei quick serve restaurants è molto diffusa nelle catene di ristorazioni locali 

cinesi, venendo a soddisfare le esigenze dei nuovi consumatori urbani cinesi: rapidità, 

pasti semplici ed economici soprattutto a pranzo.  

I principali brands di catene di ristorazione cinese sono i seguenti: 

• Little Sheep - Xiao Fei Yang (�	� ), leader tra i brands locali della 

ristorazione, nata nel 1999 nella regione autonoma cinese dell’Inner Mongolia è 

specializzata nella preparazione di piatti a base di carne di pecora. Ha più di 700 

punti vendita nel territorio cinese, con un fatturato di 2 miliardi di dollari nel 

2010 ossia circa il 2% del totale dei pasti fuori casa in Cina. Nel 2011 è stata 

però acquisita per 587 milioni di dollari dal gruppo statunitense Yum!, dopo 

mesi di contrattazione e verifiche da parte del Ministero dell’Economia e 

dell’antitrust cinesi. 

• Xiao Tu Dou – Small potato, fondato nel 1989 Shenyang nella provincia dello 

Liaoning  è specializzato in noodles, stufati di carne e pesce accompagnate da 

patate. Ha più di 170 punti vendita in Cina, con fatturato di 230 milioni di dollari 

nel 2004.  

• Ma Lan La Mian (马��
), catena fast food cinese fondata nel 1995 in 

Pechino e specializzata nella preparazione di noodles. Con più di 440 punti 

vendita fattura più di 60 milioni di dollari nel 2004.  
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• Da Niang Shui Jiao (����), catena cinese fondata nel 1996 a Changzhou e 

specializzata nella produzione di dumplings. Ha più di 200 punti vendita e un 

fatturato annuo di 33 milioni di dollari nel 2004. 

 
Figura 2.8 – Stores di Little Sheep e Ma Lan La Mian in Cina 

Fonte: www.cffw.net 
 

2.5.2 Occidentalismo culinario e percezione delle catene di ristorazione straniere 

nel mercato cinese 

Una nuova geografia della cucina mondiale negli ultimi decenni si è sviluppata nei 

centri urbani nei vari mercati, in particolare in quelli in via di sviluppo. In particolare 

nel mercato asiatico, dove il cibo è parte fondante della cultura e come tale ricco di 

significato simbolico, tale sviluppo è stato caratterizzato da una proficua interazione tra 

cucine locali tradizionali e introduzione di piatti propri di tradizioni culinarie straniere. 

Nei grandi agglomerati urbani asiatici si assiste alla nascita di una cucina 

transnazionale, non concentrata su una singola cucina regionale o nazionale ma 

focalizzata sull’offerta da garantire a una popolazione fortemente differenziata e 

internazionale. 

Essendo le tradizioni culinarie portatrici di valori culturali forti e ben definiti, si assiste 

nei mercati asiatici alla nascita di una sorta di occidentalismo culinario in 

contrapposizione con il nazionalismo culinario teso a preservare tradizioni e piatti tipici 

nazionali (Farrer, 2010). Per molti consumatori non vicini culturalmente al mondo 

occidentale, l’entrata di catene di ristorazione straniere e la conseguente introduzione di 

piatti tipici occidentali è paragonata a una sorta di nuovo colonialismo culturale: ne è un 

esempio concreto l’esportazione di cibi o bevande americane, con la coniazione di 
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termini come la “McDonaldization” (Ritzer, 2004) e la “Coca-Globalization” (Foster, 

2008) per descriverne il fenomeno e l’impatto su scala mondiale. 

Ciononostante, la cucina occidentale nel contesto cinese non è associata solo a fast food 

a catena per il pranzo o uno snack veloce, ma i ristoranti occidentali sono collegati a 

consumatori trend setter e alla mondanità della vita notturna, in contrasto con 

l’essenzialità tradizionale cinese. 

L’ambientazione creata all’interno dei locali di stampo occidentale richiama ornamenti, 

eleganza e decori, influenzando anche il servizio offerto dai ristoranti cinesi d’alto di 

gamma frequentati dall’upper-middle class. 

I cinesi ammirano la cucina occidentale non tanto per i gusti, preferendo in prevalenza il 

gusto cinese in una sorta di nazionalismo culinario, bensì per il potere che i ristoranti 

occidentali esprimono: l’occidentalismo culinario è un modo per essere parte e 

appropriarsi in qualche modo della potenza del mondo occidentale, attraverso il 

consumo di cibi western style (Farrer, 2010).  

I ristoranti occidentali a servizio completo in Cina sono meno sviluppati rispetto alle 

grandi catene a servizio veloce. Secondo i sondaggi effettuati la principale ragione per 

mangiare in un ristorante full service occidentale è provare nuovi piatti e gusti per una 

vera e propria esperienza di consumo, anche se il prezzo mediamente alto può frenare 

tale propensione. Accompagnato a un’insegna occidentale, un ristorante full service 

garantisce al consumatore cinese affidabilità, pulizia dell’ambiente e sicurezza sanitaria 

dei cibi: tali fattori sono importanti nella scelta di un ristorante e, uniti a curiosità nel 

provare nuove culture culinarie, rendono molto appetibile la scelta di questi locali. 

Fondamentale risulta poi il giudizio dell’atmosfera creata durante il banchetto: esso è un 

criterio centrale rispetto alla scelta di un fast food per un pranzo veloce. Tra i gusti 

occidentali, la cucina italiana e quella francese sono le più note e le più attraenti per i 

consumatori cinesi (Technomic Asia, 2006). 

I punti vendita di catene occidentali hanno poi il vantaggio di essere facilmente 

riconoscibili a livello di brand, grazie alla standardizzazione e lo sviluppo capillare, e 

ritrovabili in location prestigiose nei centri urbani in Cina. Le insegne maggiormente 

riconoscibili sono quelle delle grandi catene quick service americane, come KFC, 

McDonald’s e Pizza Hut. A tali punti vendita fast food occidentali sono collegati valori 

positivi come la buona igiene del punto vendita e del cibo, l’atmosfera ricreata, il buon 
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gusto e aroma e alla generale convenienza, mentre i fattori negativi sono riconducibili 

alla semplicità dei menù proposti e a prezzi troppo esosi per alcuni piatti specifici 

(Technomic Asia, 2006).  

Dopo che nel 1987 KFC aprì il primo punto vendita in piazza Tienanmen a Pechino, il 

numero di catene straniere in Cina è cresciuto esponenzialmente, tra le quali (Bell e 

Shelman, 2011): 

• Kentucky Fried Cicken (KFC) del gruppo Yum! sta aprendo in media circa un 

nuovo punto vendita la giorno in Cina, partendo da un numero di 3.300 punti 

vendita attualmente attivi, con l’intenzione di avviarne più di 15.000. 

• Burger King, entrata in Cina nel 2005, relativamente tardi rispetto ai 

competitors, ha circa 35 punti vendita attivi. La strategia del gruppo è cautelativa 

nel mercato cinese, nonostante i vertici aziendali riconoscano che l’Asia sia il 

motore per il brand nei prossimi tre o cinque anni. 

• McDonald’s, entrata in Cina nel 1990 e prevede di raddoppiare il numero di 

punti vendita arrivando a 2.000 unità entro il 2013, il 70% dei quali aperto 24 

ore su 24. I risultati del gruppo nel contesto asiatico derivano per lo più dal 

mercato cinese: i drivers di successo sembrano essere la convenienza del 

servizio delivery e la flessibilità d’orario.  

• Pizza Hut, appartenente al gruppo Yum! ha in Cina circa 500 ristoranti e 120 

punti vendita unicamente dedicati al servizio delivery.  

• Starbucks, in Cina dal 1999 ha circa 450 punti vendita in Cina che entro il 2015 

dovrebbero diventare 1.500 cavalcando l’onda dell’incremento di consumo di 

caffè in un mercato come quello cinese tradizionalmente legato alla cultura del 

the. 

• Taco Bell, marchio del gruppo Yum! non più presente in Cina dal 2008 dopo 

cinque anni di sperimentazione. Era posizionato ad un livello alto, con un menù 

composto da cibo messicano, fagioli e prodotti lattiero caseari: non ha avuto 

appeal tra i consumatori cinese forse per il gusto troppo forte e la scarsa 

propensione culturale al consumo di formaggi e derivati dal latte. 

• Papa John’s, terza catena americana che vende pizza, ha in programma di 

espandersi da 155 a 300 punti vendita in Cina entro il 2015. 
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• Wendy’s/Arby's, ha circa 300 punti vendita al di fuori degli USA e ha annunciato 

nel 2011 di considerare l’opportunità di espandersi in Cina. 

 
Figura 2.9 – Starbucks e McDonald’s in Cina 

Fonte: http://emergingmoney.com 

 

2.5.3 L’approccio radicale di KFC in Cina: un caso di successo 

L’entrata nel mercato cinese di KFC è un interessante caso di successo da analizzare, 

visti i risultati e i programmi futuri del gruppo indirizzati a quintuplicare il numero di 

punti vendita, e può essere un esempio da prendere in considerazione quando si parla di 

mentalità nell’approccio al business in economie emergenti. La multinazionale ha 

raggiunto un tale livello di successo in Cina abbandonando la strategia domestica che 

aveva guidato la crescita all’interno del territorio statunitense. Il gruppo americano ha 

trasformato il proprio modello di business trasformando KFC in un marchio globale, 

sfruttando in tale percorso i punti di forza e le competenze learning by doing che 

attualmente rappresentano alte barriere all’entrata per i competitors (Bell e Shelman, 

2011). 

Negli USA erano fondamentalmente tre i capisaldi del successo della catena del pollo 

fritto: un’offerta limitata con un menù con pochi piatti, un posizionamento di prezzo su 

fascia bassa e una forte enfasi sul servizio delivery e take out. Entrando per prima nel 

1987 nel mercato cinese KFC trovò un paese ancora arretrato che non conosceva gusti e 

pietanze della cucina occidentale: la catena rappresentava quindi una novità, il gusto 

dell’America, per i consumatori cinesi. Ma i vertici aziendali, guidati dal CEO Sam Su, 

hanno subito intuito come il cibo per una nazione, soprattutto in Cina, sia il cuore e un 

valore fondante della società intrinseco nelle varie culture regionali e nazionali. I 
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drivers principali di sviluppo dovevano essere adattati al contesto cinese per proporre 

un’offerta che garantisse abbondanza di piatti e sapori anche locali, assieme ad un 

ambiente accogliente in grado di attirare consumatori di ogni fascia d’età.  

L’intento principale di KFC nella strategia di adattamento al mercato cinese era far 

percepire il brand americano come parte della cultura cinese, espandendosi anche in 

città di piccole e medie dimensioni, costruendo una buona rete logistica e di supply 

chain, puntando sul training del personale e soprattutto sulla gestione di negozi di 

proprietà. Nello specifico, i cinque drivers che han permesso a KFC di attuare in Cina 

un cambiamento radicale rispetto alla strategia domestica sono i seguenti (Bell e 

Shelman, 2011): 

1. La costruzione di un marchio occidentale con connotati e caratteristiche cinesi 

L’intento principale del management era quello di far percepire il marchio come locale, 

non come proprio di un fast food occidentale poco costoso ma di un ristorante che offre 

una buona varietà di cibi incusi anche piatti della tradizione cinese. L’offerta a menù è 

stata ampliata rispetto agli USA, con i menù di KFC che in Cina includono con ciclicità 

più di 50 piatti, contro i 29 proposti tradizionalmente in un punto vendita statunitense. I 

menu offrono cibi come pollo piccante, hamburger, piatti di riso, bevande al latte di 

soia, frittate, bastoncini di pane fritto (You Tiao), congee cinese, pesce e hamburger di 

gamberi su pane: il tutto accompagnato dalle classiche salse locali e con un’attenzione 

particolare al livello di piccante molto apprezzato dai consumatori cinesi. 

 Gli adattamenti sono fatti su base regionale, in base alle richieste e ai feedback dei 

clienti. I punti vendita KFC cinesi inoltre hanno circa il doppio dell’estensione in 

termini di superfice degli stores americani, data la tradizione cinese che prevede luoghi 

più ampi e per consentire ai clienti di sostare e parlare. Inoltre, sono spesso organizzati 

dei passatempi in un’ottica conviviale, per accogliere famiglie allargate o gruppi, come 

aree di gioco per bambini o momenti di apprendimento di canzoni in inglese. Il 

posizionamento di KFC a livello di fascia prezzo si attesta tra i 2,5 ai 3,5 dollari per 

visita, al di sopra sia di venditori ambulanti quick service che di catene fast food. 

2. Una rapida espansione in città di medie dimensioni per il contesto cinese 

La presenza di McDonald’s nelle quattro megalopoli cinesi ha suggerito KFC di optare 

per uno sviluppo in città secondarie costruendo business su base regionale. La scelta di 

città di medie dimensione ha permesso al gruppo di selezionare locations con buona 
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visibilità e traffico ad un costo contenuto rispetto alle grandi città. Il gruppo Yum! che 

detiene il marchio KFC grazie a questa strategia espansiva e altri brands complementari 

detiene circa il 40% della quota mercato dei fast food a catena in Cina, contro il 16% di 

Mc Donald’s. 

3. Lo sviluppo di una rete logistica efficiente 

Lo sviluppo di una logistica rapida è fondamentale per il comparto alimentare, per 

mantenere freschezza degli alimenti e sicurezza sanitaria. KFC ha introdotto in Cina nel 

1997 la prima rete logistica di proprietà, con magazzini e flotte di camion per collegare 

fornitori e punti vendita. Attualmente, il gruppo ha un avanzato sistema integrato di 

gestione della catena del freddo, con undici centri logistici e sei centri satellite che 

servono tutte le province cinesi, ad eccezione del Tibet. La maggior parte dei prodotti 

viene acquistati a livello locale, scelta strategica fondamentale per mantenere bassi i 

costi e mantenere il rapporto con il governo cinese che predilige l’economia locale. Tale 

politica presenta alcune eccezioni, come ad esempio l’importazione di alcune spezie e 

erbe che non crescono in Cina necessarie per la ricetta segreta del pollo KFC.! 
4. Attività frequenti di training del personale di vendita 

KFC fu una della prime aziende a proporre il servizio clienti in Cina nei primi anni 

Novanta, concetto allora ancora sconosciuto dopo decenni di regime comunista. Per 

mantenere l’attuale tasso di nuove aperture (una al giorno in media) il gruppo necessita 

di circa 1.000 nuovi manager e 30.000 dipendenti all’anno: è previsto un periodo di 

training sia per figure manageriali che per operatori di punto vendita, con attività mirate 

a migliorare anche la comunicazione con il cliente e la propensione al team working. 

Tuttavia, tali attività non sono di semplice attuazione e apprendimento in una società 

come quella cinese: secondo il CEO Sam Su proprio la difficoltà nel trovare personale 

preparato è il principale limite allo sviluppo della catena.  

5. Gestione di negozi di proprietà piuttosto che in franchising  

Nei primi anni Novanta, il governo per l’entrata nel mercato cinese richiedeva che le 

imprese straniere avessero partner locali ma con lo sviluppo dell’economia il paese è 

divenuto più ricettivo ai gruppi interamente controllati da capitali stranieri. Così anche 

KFC in Cina in un secondo momento rispetto all’entrata ha iniziato ad attuare una 

strategia che prevedeva punti vendita di proprietà: attualmente, più del 90% dei punti 

vendita di Yum! in Cina sono di proprietà, in controtendenza rispetto al 12% nel 
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mercato americano e all’11% degli altri mercati internazionali. Tale scelta strategica di 

KFC Cina è dovuta alla complessità del contesto cinese e alla rapida evoluzione del 

modello di business orientato all’adattamento descritto in precedenza: la proprietà dei 

ristoranti permette di controllare interamente ogni aspetto, dai menù all’arredamento, 

monitorando risultati e intervenendo immediatamente per eventuali interventi correttivi. 

Infine, tale organizzazione permette di centralizzare gli acquisti, distribuiti poi 

attraverso un buon impianto logistico, spuntando prezzi migliori dai fornitori. 

La strategia implementata da KFC si è rivelata vincente, anche se è da fronteggiare in 

futuro la campagna del governo cinese contro la catena fast food e il junk food: nel 2020 

in Cina circa il 22,8% degli adulti sarà sovrappeso contro il 6% del 1980 e il numero di 

bimbi obesi tra i sette e i diciassette anni è triplicato rispetto ai primi anni 2000 

toccando nel 2011 un valore di 8,1%. Tuttavia, il gruppo ha già sviluppato un concept di 

fast food dove la nutrizione e l’apporto calorico siano bilanciati: sono stati eleminati i 

patti ipercalorici introducendo pollo arrosto, pesce, gamberi e frutta e verdura. Sono 

inoltre stati avviati programmi “healty living”, anche tramite hostess che impartiscono 

lezioni di corretta alimentazione ai bimbi nei punti vendita. 

A livello di risultati, KFC ha contribuito in modo rilevante ai successi del gruppo Yum! 

in Cina. Nel primo semestre del 2011 i locali aperti da più di un anno hanno aumentato i 

ricavi del 16%, contro una perdita del 2% nel mercato americano, con un margine 

operativo del 22% ossia il doppio rispetto a un locale statunitense.  

Nel terzo trimestre del 2010 Yum! ha registrato il sorpasso in termini di profitti del 

mercato cinese (più di 1,1 miliardi di dollari) sul mercato americano, e le previsioni 

indicano che entro cinque anni i profitti per l’impresa in Cina saranno doppi rispetto a 

quelli degli USA. 

In conclusione, è possibile affermare che KFC si sia radicata talmente efficacemente in 

Cina tanto da rispecchiarla in alcuni aspetti (Bell e Shelman, 2011): grandezza, crescita 

del mercato, tasso di fiducia e desiderio di espansione verso nuovi confini. Il caso KFC 

può essere una lezione di business per ogni impresa, non per forza appartenente nel 

mercato della ristorazione, che voglia entrare in un mercato emergente: è necessario 

decidere in partenza  se si voglia “spremere” il mercato raccogliendo rapidi profitti o se 

si voglia stabilire una presenza a lungo termine pianificando l’instaurazione di un 

management locale.  



82 
!

2.6 La ristorazione italiana in Cina 

2.6.1 La cucina italiana tra le cucine etniche del mercato cinese 

Il grande sviluppo del mercato cinese ha attirato l’attenzione delle imprese italiane, in 

particolare nel comparto food. La cucina italiana, nonostante la distanza geografica e 

culturale, riprende alcuni elementi della cucina cinese. Si pensi alla similitudine di 

alcuni piatti tipici italiani come gli spaghetti con i noodles oppure ai ravioli o agli 

gnocchi simili ai dumplings22 cinesi. Anche a livello di suddivisione dei pasti giornalieri 

è possibile ritrovare in Cina gli stessi momenti della cultura italiana: colazione, pasto e 

cena sono i tre momenti principali della giornata per nutrirsi. Tuttavia, rimangono 

differenti le concezioni culturali del momento conviviale, i rituali e i significati nello 

stare a tavola e la modalità di servizio dei cibi tra banchetto cinese e banchetto italiano 

di origine occidentale. Attualmente, secondo recenti ricerche di mercato la penetrazione 

della cucina italiana in Cina è ancora piuttosto bassa soprattutto se confrontata con le 

altre offerte di cucina etnica (Figura 2.10).  

 
Figura 2.10 – Posizionamento della cucina italiana in Cina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Roland Berger, 2011 

 

L’italianità nel food è identificata principalmente con i prodotti tradizionali quali pasta e 

pizza, sebbene tali prodotti siano serviti in Cina da catene di ristorazione che non sono 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 I dumplings, in cinese jiaozi (�� / ��), sono comuni ravioli cinesi che in genere consistono in pasta 
all’uovo ripiena di carne di maiale o manzo macinata, verdure, carne di pollo, gamberetti e anche pesce. 
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italiane: si pensi soprattutto alla pizza, alimento centrale nei menù di catene americane 

come Pizza Hut e Papa John’s. Il rischio di una contaminazione e contraffazione del 

vero cibo italiano è una minaccia costante che influenza in negativo la percezione dei 

consumatori cinesi sulla vera cucina Made in Italy e ne diminuiscono il suo prestigio. 

La cucina italiana deve quindi confrontarsi con altre cucine etniche, il cui grado di 

prestigio è associato dalla popolazione cinese in base al prezzo. In questo senso, la 

cucina francese è considerata molto esclusiva poiché molto cara, motivo per il quale pur 

avendo il maggior prestigio tra le cucine etniche registra una bassa penetrazione. In 

grande sviluppo sono le cucine orientali (coreana, malese, vietnamita, coreana) che 

stanno diventando popolari grazie ai prezzi accessibili, mentre la cucina americana è 

molto popolare grazie all’espansione delle principali catene di fast food (McDonald’s, 

KFC, Pizza Hut). Infine, le cucine ad alto prestigio e alta penetrazione nel mercato 

cinese sono la ristorazione veloce americana nel settore caffetteria (Starbucks) ma 

soprattutto la cucina giapponese ben sviluppata da molti anni nel mercato cinese ma 

considerata cara. 

Proprio in quest’ultimo quadrante della matrice analizzata in precedenza, la cucina 

italiana dovrà ambire a entrare, proponendosi di aumentare sia prestigio che 

penetrazione. Sarà fondamentale sfruttare la tendenza della popolazione cinese verso un 

crescente interesse per la cucina etnica: l’upper middle class cinese dimostra una forte 

attenzione per le cucine occidentali, che oggi rappresentano il 12% della spesa destinata 

alla ristorazione (Roland Berger, 2011). Inoltre, tra i prodotti importanti è forte la 

ricerca di qualità e richiamo del brand, assets riconducibili alle imprese italiane della 

ristorazione. 

Sfruttando le tendenze all’urbanizzazione e alla crescente frequenza dei pasti fuori casa, 

la ristorazione italiana può intensificare la propria presenza soprattutto nel canale out of 

home dove al momento è già conosciuta e apprezzata. Tale canale può essere una valida 

piattaforma di lancio di nuovi prodotti italiani, da far testare come esperienza di 

consumo al consumatore cinese per poi riadattare in un secondo momento i piatti alle 

esigenze culinarie locali. Dal punto di vista culinario la Cina non è un mercato 

omogeneo, quindi solo attività di sperimentazione possono adattare al meglio il modello 

di business ai diversi contesti locali: la localizzazione geografica in alcune zone può 
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essere giustificata, in un primo momento, solo da un’esigenza di coordinamento e di 

gestione degli investimenti. 

 

2.6.2 Strategie di ingresso delle aziende italiane del settore food & beverage in Cina 

All’ingresso in un nuovo mercato sono importanti le scelte strategiche che guideranno 

l’imprese nel suo processo di entrata. L’approccio al business e la modalità di entrata 

condizioneranno poi l’impresa nel suo sviluppo, nell’efficacia del controllo e nel 

coordinamento del processo di internazionalizzazione e il grado del rischio connesso 

all’investimento richiesto (Vescovi, 2011; Valdani e Bertoli, 2010).  

La prima scelta da effettuare  in Cina nel settore della ristorazione è il canale d’entrata, 

considerando la strategia e i prodotti e i servizi che si andranno a proporre nel mercato. 

Risulta importante il controllo del punto vendita e delle attività logistiche, per poter 

governare agilmente le scelte strategiche: in particolare, tale elemento è fondamentale 

per lo sviluppo di un brand in modo univoco e per gli investimenti di educazione sia del 

consumatore nel consumare piatti italiani sia del personale di vendita nel proporre cibo 

italiano. Inoltre, bisognerà fare attenzione al posizionamento dell’insegna offrendo 

pietanze di qualità a un prezzo accessibile, con un’attenta selezione dei fornitori e dei 

partner locali, attivando meccanismi adeguati di controllo sia sanitario che di 

esclusività del know how aziendale per evitare che essi possano diventare diretti 

concorrenti. 

Alcuni studi di Accenture, propongono per le imprese italiane del settore food & 

beverage una strategia di ingresso specifica per entrare nel mercato cinese, rispondendo 

agli interrogativi su quale zona della Cina investire, con che modello di business e con 

che modello operativo.  

Nello specifico il modello proposto risponde alle seguenti domande (Accenture, 2011): 

• Dove: innanzitutto sono da cogliere per le imprese italiane le potenzialità del 

mercato cinese nella zona costiera all’interno del tier 1, ossia la zona con reddito pro 

capite più alto nel paese, che include le municipalità di Pechino, Chongqing, Shanghai 

e Tianjin. Tale decisione di entrata dovrà essere selettiva, analizzando il contesto 

competitivo. Il settore presenta forti crescite in tutti i comparti, anche se preminente è 

il radicamento delle tradizioni culinarie locali. 
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• Cosa: è da prendere in considerazione il mix ottimale tra prodotti da servire e 

canali di vendita da utilizzare, per poter raggiungere il target prefissato. Da 

considerare la tendenza in Cina ad un occidentalizzazione del gusto soprattutto in 

alcuni segmenti come white collars e nuove generazioni, con una maggiore attenzione 

al benessere e alla qualità del cibo unitamente alla sua velocità di fruizione. I prodotti 

e la cucina italiani hanno un appeal in crescita, soprattutto per alcune specifiche 

referenze su cui le imprese potrebbero puntare (vino, gelato, cioccolato e pizza).  

A livello di modello di business, il posizionamento delle imprese italiane del settore 

dovrà essere di carattere distintivo, puntando sugli elementi di benessere garantiti dalla 

dieta mediterranea. Inoltre, appare importante saper creare dei percorsi tematici che 

guidino il consumatore nella fruizione del cibo italiani: una sorta di educazione al 

gusto e alla cucine italiana, al modo di consumare il prodotto creando un’esperienza di 

consumo che sia in parte riproducibile dal consumatore anche tra le mura domestiche.  

• Come: analizzando il modello operativo si dovrà puntare su formule di sviluppo 

del settore a 360°, che prevedono sia la ristorazione sia la possibilità di acquistare 

prodotti italiani certificati. La leva del prezzo dovrà essere ben governata, attraverso 

un’organizzazione strutturata a livello di management con key account manager per la 

gestione del canale di vendita e restaurant manager il coordinamento dei singoli punti 

vendita. 

Alcune esperienze imprenditoriali di successo indicano cinque punti fondamentali, modi 

d’essere di un’impresa italiana, per avere successo nel mercato cinese (Accenture, 

2011): 

1. Essere granulare: è necessario conoscere e valutare le differenze territoriali 

interne al paese, senza considerare la Cina un paese uniforme. 

2. Essere glocale: si dovrà condividere il know how e l’expertise con partner 

locali, sia a livello di mangemente che di operations, senza imporre una 

gestione totalmente straniera. 

3. Essere bilanciato: affrontare le dinamiche di adattamento ai gusti locali senza 

però snaturarsi e perdere l’identità aziendale, prendendo d’esempio altre 

esperienze settoriali in Cina. 

4. Essere proattivo: avvicinare il target al brand e ai suoi prodotti, con azioni di 

marketing mirate a comunicare i valori aziendali. 
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5. Essere multicanale: assicurare una presenza in più canali per trasmettere al 

consumatore un’immagine univoca e valorizzare l’approccio esperienziale al 

consumo, senza perdere visibilità sulla leva strategica del prezzo. 

Nonostante tali considerazioni, organizzare un buon business in Cina è difficile. Avere 

un partner che operi nello stesso settore aiuta a non fallire, sfruttando i suoi canali 

distributivi, le sue connessioni imprenditoriali e il suo guanxi, ossia il suo sistema di 

relazioni personali sociali ed economiche (Alon, 2008). 

 

 

2.7 Analisi e decisioni di marketing per la ristorazione italiana in Cina 

2.7.1 Standardizzazione e adattamento nel mercato cinese 

Le aziende occidentali devono fronteggiare numerosi interrogativi al momento 

dell’entrata in mercati emergenti e culturalmente distanti. Il dilemma della 

standardizzazione o dell’adattamento del proprio modello di business al contesto 

persiste nelle decisioni strategiche delle aziende.  

Un approccio di tipo globale nelle strategie di internazionalizzazione dell’impresa sarà 

facilmente attuabile in modo da sfruttare una forte immagine di marca e dei prodotti nei 

vari mercati unitamente ad economie di scala (Bengtssonn e Venkatraman, 2008), anche 

se non è detto che tale approccio sia di successo. Oppure al contrario si opta per un 

attuare un approccio locale quando si avrà una specificità regionale elevata (Bradley, 

1999). Molto spesso le imprese tendono a conciliare strategie di standardizzazione e 

adattamento (Gupta e Wang, 2011) nei processi di internazionalizzazione del proprio 

brand. 

Il tipico approccio occidentale nel processo di espansione del proprio business in 

mercati in via di sviluppo consiste nel proporre un assortimento formato dai core 

products e dai servizi da sempre venduti in Europa o Stati Uniti. Solitamente tale scelta 

è supportata in modo fermo dal management e dalla sede aziendale, attraverso l’apertura 

di un paio di punti vendita per un periodo di prova. Una volta che tale approccio risulta 

radicato nella cultura e nel modo d’operare di un’impresa è difficile, ma talvolta 

necessario, ripensare ad un modello di business alternativo (Bell e Shelman, 2011). Le 

grandi catene di ristorazione tendono a saturare il mercato domestico e riproporre il 

medesimo approccio nell’ingresso in mercati esteri, puntando su una strategia di 
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standardizzazione che, per natura, tendono ad attuare. Ma anche nel mercato della 

ristorazione, come visto in precedenza con il caso KFC, ci sono aziende che hanno 

necessariamente dovuto adattarsi al contesto in cui entravano: anche Nestlè ha creato 

dei prodotti incontrando gusti non occidentali, mentre Domino Pizza, dopo aver fallito 

in un primo tentativo di ingresso in Australia, si è  affidato ad un franchisee locale 

rivedendo con successo i menù sulla base dei gusti australiani. 

 

2.7.2 Target e segmenti di mercato 

I fattori di crescita e tendenze socio economiche modificano anche i target di mercato 

delle imprese italiane della ristorazione in Cina. L’aumento dei redditi e lo sviluppo 

della middle class sono elementi propulsivi per il consumi fuori casa in catene di 

ristorazioni internazionali, vista la crescente attitudine nel consumare cibi di cucine 

etniche. La segmentazione per spesa media in base al reddito evidenzia che in Cina vi 

sono due gruppo di consumatori, egocentrici e progressisti, nella categoria dei big 

spenders (Figura 2.11). 

 
Figura 2.11 – Segmentazione per tendenza alla spesa (in % sul reddito) e profilo dei big spenders in Cina  
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Fonte: Roland Berger, 2011 

 

Gli egocentrici rappresentano il 21% della popolazione e rigettano i valori tradizionali 

cinesi seguendo i trends di mercato e della moda. I progressisti, invece, rappresentano 

l’11% della popolazione: sono anticonformisti e inclini a testare nuovi canali di vendita 

e prodotti innovativi.  

Altri studi (Alon, 2008) evidenziano sostanzialmente tre segmenti di mercato attrattivi 

per le catene di ristorazioni occidentali in Cina: 



88 
!

1. I consumatori stranieri, composti sia da uomini d’affari in Cina per lavoro sia da 

turisti internazionali. Tali profili di consumatori presentano generalmente un 

buon livello di reddito e una buona disponibilità a pagare un premium price per 

consumare cibi di qualità di una cucina che conoscono, magari quella del paese 

d’origine. I continui investimenti stranieri e il ruolo sempre più centrale 

dell’economia cinese nel panorama mondiale sono fattori che presuppongono 

una continua crescita di tale segmento di consumatori in Cina nei prossimi anni. 

2. Businessmen e giovani lavoratori, con un alto livello di scolarizzazione e un’età 

compresa tra i 25 e i 50 anni. Tale segmento è molto ricettivo a innovazioni e 

nuove idee anche a tavola, essendo aperto alla sperimentazione di nuove cucine 

occidentali per loro accessibili. 

3. I giovani imperatori, ossia i bambini figli unici nelle famiglie cinesi. Essi 

accentrano tutte le attenzioni delle rispettive famiglie influenzando, di fatto, il 

consumo familiare. I ristoranti occidentali, in particolar modo i fast food, sono 

molto attrattivi per i bambini che trascinano anche i genitori o gli amici in 

occasioni di feste o ricorrenze. Inoltre, la cucina italiana sembra attrattiva per il 

segmento kids, con un’età compresa dai 6 ai 10 anni, che apprezza molto gli 

spaghetti (Capriglione, 2012). 

Tuttavia, le nicchie di mercato in cui inserirsi sono molte, in particolar modo per 

un’impresa italiana della ristorazione, anche se al momento dell’ingresso nel mercato 

sarà difficile replicare le economie di scala delle grandi catene di ristorazione già 

esistenti. 

 

2.7.3 Brand image e efficacia delle leve di marketing in Cina 

Alla luce di tali considerazioni, l’interrogativo è posto su come le imprese italiane della 

ristorazione possano insediarsi con successo in Cina, rivedendo obbligatoriamente il 

proprio modello di business e adattando efficacemente al contesto le leve del marketing 

mix.  

Essendo un’economia emergente, l'efficacia delle leve di marketing sui consumi risulta 

al momento essere ancora molto forte in Cina. Le principali ragioni sono riconducibili a 

un relativo utilizzo di tutti gli strumenti di marketing in tale mercato emergente, dal 

momento che l’aumento dei consumi e della middle class porta automaticamente ad un 
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incremento della domanda senza ingenti investimenti in campagne di marketing. Mentre 

nelle economie avanzate la soglia di visibilità di un brand tende a innalzarsi con la 

saturazione del mercato richiedendo maggiori sforzi nella comunicazione, nei mercati 

emergenti vi è la possibilità di sfruttare al meglio messaggi più diretti e immediati 

(Roland Berger, 2011). 

La Cina si sta adeguando alle soglie occidentale per quanto riguarda la penetrazione del 

messaggio e il livello di investimenti per garantire visibilità al marchio, ma esistono 

ancora buone possibilità di inserirsi in tali spazi di comunicazione per i prodotti Made 

in Italy. Importante è saper creare un’immagine univoca dell’italianità senza 

comunicare messaggi troppo discostanti tra loro, sfruttando l’emozionalità del prodotto 

o servizio e il valore intrinseco del COO. Tuttavia, la diversità delle nicchie di mercato 

in cui le aziende italiane si posizionano nel mercato cinese riducono tale possibilità 

assieme alla dimensione media delle imprese che condiziona capacità di 

programmazione a medio termine e capacità concreta di investimenti in attività di 

marketing integrato. 

I grandi brands italiani, soprattutto nel comparto moda e nel lusso, hanno già 

efficacemente sperimentato campagne di marketing nel mercato cinese, sfruttando 

l’appeal che i marchi italiani del settore godono a livello globale. Ma anche le medie 

imprese possono ben posizionarsi in nicchie di qualità, raffinatezza e gusto. 

In questo senso nel campo della ristorazione in Cina sono aperte molte possibilità per le 

aziende italiane: infatti, attualmente la brand image della ristorazione italiana è 

abbastanza sviluppata ma ad un livello non così elevato come in altri mercati o culture 

occidentali, come ad esempio Stati Uniti e Europa. Solitamente la qualità e le modalità 

di presentazione del cibo italiano rispecchiano i valori della tradizione culinaria italiano, 

ma l’approccio al marketing è da migliorare sotto il profilo dell’ambientazione dei punti 

vendita, dell’immagine e del livello di servizio offerti dai ristoratori. In molti ristoranti 

italiani l’atmosfera è troppo stucchevole, sia dal punto di vista dell’ambientazione che 

dei piatti, risultando non propriamente adeguata alla cultura cinese. Inoltre, il livello di 

servizio offerto non è così poi elevato, nemmeno nei ristoranti nei centri città. 

Risulta poi annosa la problematica legata allo standard qualitativo dei prodotti offerti: 

come in tutti i paesi emergenti o nei nuovi mercati, nel settore food & beverage le 

aziende che aggrediscono per prime il mercano godranno del vantaggio di first mover 
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educando i nuovi consumatori a una nuova tradizione culinaria. In tal modo faranno 

identificare il proprio prodotto come il prodotto standard di quella cucina, valore con 

cui si dovranno confrontare poi a livello di scelte strategiche di marketing mix i player 

che entreranno nel mercato in un secondo momento. Così, ad esempio, se la prima 

azienda italiana che entra in un nuovo mercato propone un olio di bassa qualità, quello 

diverrà lo standard d’olio italiano per eccellenza, con cui si dovranno confrontare a 

livello di posizionamento le aziende italiane che decideranno di esportare olio in quel 

mercato. 

Appare, quindi, necessario governare in modo corretto le leve di marketing con una 

strategia di adattamento, mirata a raggiungere gli obiettivi prefissati in un mercato come 

quello cinese che propone un alto livello competitivo nel settore della ristorazione 

etnica, creando un’atmosfera italiana a tavola fatta di stile, qualità, bellezza e gusto.  

 

2.7.4 Le scelte di prodotto 

Il prodotto di un’azienda italiana di ristorazione al suo interno ingloba più elementi, 

quali: il gusto dei cibi, la presentazione dei piatti, il servizio offerto, l’atmosfera e 

l’esperienza generale di consumo nel ristorante. I prodotti offerti da una catena di 

ristorazione Made in Italy dovranno essere autenticamente italiani ma riadattati in parte 

per servire il mercato locale (Alon, 2008): si dovrà quindi enfatizzare l’italianità di piatti 

appartenenti alla cucina italiana ma alcuni accorgimenti dovranno essere considerati, sia 

a livello di preparazione sia di presentazione a tavola. I piatti offerti nel mercato cinese 

dovranno essere semplificati nella loro preparazione avvicinandosi al concetto di cucina 

veloce (Roland Berger, 2011) molto in voga nella Cina dello sviluppo economico. La 

scelta delle referenze obbligatoriamente dovrà ricadere su piatti riconosciuti nel mercato 

cinese come italiani, che non richiedano un processo complesso di brand naming e 

ditraduzione. La pasta e la pizza sono riconosciuti come cibi italiani, e questi dovranno 

essere i core products dell’assortimento. 

Nei menù è preferibile aumentare il numero di referenze disponibili inserendo alcuni 

ingredienti tipicamente cinesi per creare un giusto mix di assortimento tra gusto 

occidentale e tradizioni locali. Le esperienze di grandi catene di ristorazioni statunitensi 

(KFC, McDonald’s e Starbucks) in Cina hanno mostrato come sia necessario aumentare 

il numero di referenze con pietanze locali di facile preparazione o di facile reperibilità 
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sul mercato, senza snaturare il proprio posizionamento di cucina etnica: ad esempio il 

congee introdotto da KFC o la zuppa di pesce offerta da McDonald’s.  

Seguendo i rituali cinesi a tavola, si dovranno poi scegliere piatti italiani che si possano 

presentare in un grande vassoio o pentola a centro tavola, dal quale i commensali 

possano servirsi da soli. Tale posizionamento in centro tavola è importante per 

permettere a tutti i partecipanti al banchetto di servirsi. Inoltre, importante è presentare 

cibi già opportunamente tagliati a bocconcini per essere prelevati dal piatto con le 

bacchette, anche senza forchette e coltelli propri della tradizione occidentale. Gli 

spaghetti, le tagliatelle e i ravioli possono essere ad esempio paste italiane adeguate da 

proporre nel mercato cinese vista la loro somiglianza con noodles e dumplings. 

Un banchetto cinese è composto da molte più portate rispetto ad un pranzo italiano, 

anche se quest’ultimo ha piatti più cospicui. Per tale motivo culturale, spesso i cinesi 

non sanno scegliere una o due pietanze favorendo una preferenza per il buffet, dove si 

dovrà raggiungere una mediazione tra i cibi italiani ed il metodo cinese di degustazione. 

A livello di servizio offerto nel ristorante, il personale di vendita assunto in loco dovrà 

essere sottoposto ad un percorso di formazione per sviluppare le competenze 

comunicative, apprendere la cultura culinaria italiana e le modalità di preparazione dei 

piatti. Appare importante formare delle figure che non solo semplici addetti nel punto 

vendita, ma persone che sappiamo spiegare e vendere al consumatore cinese la 

tradizione culinaria italiana e i suoi piatti tipici: educare alla cucina italiana un popolo 

così distante culturalmente come quello cinese deve essere il punto focale nell’attività di 

una catena ristorativa Made in Italy. Tale attività è estremamente difficile e richiede un 

periodo di training coordinato da restaurant managers italiani che sappiano trasmettere 

al proprio team la cultura e il modus operandi dell’azienda. 

 

2.7.5 Distribuzione 

La Cina presenta una complessa struttura distributiva, concentrata soprattutto in zone 

urbane, in rapido sviluppo e con una preponderanza di dettaglio tradizionale ancora a 

forme arretrate soprattutto nelle zone rurali. Nelle grandi concentrazioni urbane 

convivono tali forme distributive con i grandi colossi internazionali del retail che hanno 

deciso di aggredire il mercato dalle zone con maggiore densità abitativa. Tale contesto 

complesso e in continuo cambiamento può risultare un limite per le aziende italiane, 
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rappresentandone una barriera all’entrata che può scoraggiare l’ingresso nel mercato 

(Vescovi, 2011). 

Il settore alimentare ha risentito pesantemente dei cambiamenti culturali del contesto e 

l’evoluzione delle forme distributive. Mentre nei primi anni Novanta i supermercati 

rappresentavano la forma distributiva per eccellenza nel settore, proponendo prezzi più 

bassi e maggiore assortimento rispetto al dettaglio tradizionale, attualmente si assiste ad 

un aumento di acquisto di cibi pronti. Tali dinamiche influenzano la struttura 

distributiva, in termini di modalità d’entrata, accordi commerciali e scelta della location. 

Analizzando le varie modalità di entrata in Cina, la strategia migliore per un’impresa 

italiana deve considerare la specificità del contesto in relazioni alle dimensioni e alle 

capacità di investimento dell’impresa. Secondo gli sudi di Accenture, le principali 

modalità d’entrata nel mercato cinese food & beverage sono quattro (Figura 2.12): stand 

alone, accordi commerciali distributivi, joint venture, acquisizione.  

 
Figura 2.12 – Modalità di entrata nel mercato cinese nel settore food & beverage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Euromonitor, 2009 

 

Ognuna di queste presenta caratteristiche specifiche, richiedendo capacità di 

investimento di diversa entità. La joint venture negli anni è stata la modalità d’ingresso 

nel mercato cinese maggiormente utilizzata dalle aziende italiane (Vescovi, 2011), 



93 
!

grazie all’investimento medio-basso per la sua realizzazione e per la necessità di avere 

un aggancio locale che conoscesse bene un contesto competitivo e culturalmente 

complesso per un’azienda occidentale. Inoltre, è possibile condividere i costi di startup, 

riducendo il rischio iniziale dell’investimento. Tuttavia, tale forma di partnership sta 

perdendo la sua efficacia, per le difficoltà di integrazione e di relazione tra le imprese 

italiane e le aziende partner locali, unitamente ad una scarsa disciplina di tutela del 

marchio (Accenture, 2011).  

La scelta del partner locale è una delle decisioni più critiche, poiché la distanza non 

aiuta a controllare il suo operato, capire quali siano le reali capacità manageriali e il 

livello di affidabilità. Secondo recenti studi effettuati su aziende italiane in Cina 

(Vescovi, 2011) appaiono fondamentalmente quattro problematiche nella gestione di 

tale rapporto di partnership commerciale: eticità del partner, scarse capacità di 

marketing, di vendita e di comunicazione. I fattori culturali e la preparazione 

manageriale non adeguata sono individuati come le principali cause, così come la scarsa 

attitudine alla tutela del marchio nel mercato cinese. Nel mercato della ristorazione a 

catena i casi di successo suggeriscono come sia fondamentale avere il controllo della 

rete dei punti vendita: KFC, come visto in precedenza, in Cina ha il 90% dei negozi di 

proprietà. 

All’interno del mercato della ristorazione cinese un’azienda italiana può attuare una 

strategia selettiva dei propri punti vendita, collocandosi in agglomerati urbani di medie 

dimensioni. Tale scelta diviene strategica se è possibile selezionare locations adeguate 

in centro urbano che garantiscano prestigio e un buon traffico.  

Recenti studi del settore hanno individuato tre possibili strategie distributive 

nell’insediamento di un ristorante occidentale in Cina, prendendo il caso megalopoli 

come Shangai (Alon, 2008): 

• zona downtown, ossia nelle vie centrali maggiormente famose e alla moda 

centro culturale ed economico delle città. Tuttavia è da considerare l’alto affitto 

nelle zone centrali, in particolare nelle grandi città, che spesso induce a scegliere  

locations più lontane dal centro o locali centrali, in città meno rinomate; 

• specifiche zone economiche, come centri finanziari ed economici delle città 

dove sono ubicati molte aziende o uffici governativi; 
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• zone residenziali suburbane, dove molte persone della middle class cinese sono 

andate a vivere o hanno in progetto di farlo grazie a mirati progetti edilizi per 

gestire il fenomeno delle mega-cities. 

Altri studi (Accenture, 2011) coerentemente con lo sviluppo del marchio consigliano 

alle aziende italiane di insediarsi nel canale Ho.Re.Ca, testando vari format di 

ristorazione nel mercato cinese prima di decidere su quale puntare. 

Tuttavia non sono da dimenticare le difficoltà che le aziende italiane incontrano 

nell’approccio con un sistema distributivo complesso come quello cinese. Difficoltà 

relative alle relazioni con i partner, all’orientamento strategico di difficile 

inquadramento e condivisione, nei rapporti con il mercato e nella legislazione cinese 

(Vescovi, 2011). 

 

2.7.6 Comunicazione 

La comunicazione è una delle leve principali utilizzate dalle aziende italiane in Cina per 

comunicare valori insiti nella marca, la qualità dei prodotti e l’immagine di marca 

desiderata (Vescovi, 2011). In un mercato internazionale sono da considerare le 

dinamiche culturali della comunicazione e il valore di alcuni simboli, colori o parole.  

La Cina tradizionalmente è molto legata alla propria cultura comunicativa, anche non 

verbale, che rientra tra le definizioni di cultura high context e che presenta 

caratteristiche quali: l’importanza attribuita al contesto, la comunicazione implicita con 

deduzioni implicite basate sul contesto stesso e l’enfasi per le relazioni personali. La 

strategia di comunicazione dovrà essere creata sulla base del processo di adattamento 

dei prodotti presenti in assortimento. Essa dovrà essere ben pianificata e integrata sia 

con comunicazione in store sia out store, con lo scopo di educare al consumo del 

prodotto e di posizionare il brand nella fascia di mercato desiderata. Per quanto riguarda 

la comunicazione in store, il focus sarà orientato a garantire la creazione dell’esperienza 

di consumo per il cliente, con un programma di educazione alla cucina italiana (Roland 

Berger, 2011). L’ambientazione del punto vendita dovrà essere adeguata per trasmettere 

l’idea di ristorante italiano. A partire dall’arredamento, passando per l’esposizione delle 

referenze e finendo con la musica di sottofondo, ogni elemento deve ricordare il Bel 

Paese con i suoi luoghi tipici e con le sue caratteristiche di nicchia.  
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Non mancano esperienze d’integrazione dell’atmosfera del punto vendita con il contesto 

locale (Alon, 2008): Pizza Hut ha decorato i propri punti vendita con segni decorativi 

locali, lanterne cinesi luminose e citazioni di poeti cinesi. Tuttavia, tale strategia appare 

più adatta alle grandi catene di ristorazione statunitensi: una catena italiana punterà 

sull’italian sounding della comunicazione, anche se un adattamento al contesto appare 

necessario per rientrare nei canoni comunicativi culturali cinesi. 

Nella comunicazione out store è necessario per le aziende italiane considerare gli aspetti 

chiave contesto cinese che modificano la comunicazione aziendale, in particolare con 

alcune peculiarità: sistema dei media, contenuti e struttura del messaggio e gli strumenti 

di comunicazione (Vescovi, 2011). Innanzitutto, i media cinesi sono iperframmentati 

attraverso i quali raggiungere molti target audience diversi: è necessario selezionare il 

mezzo più idoneo per raggiungere il target, considerando anche l’influenza governativa 

nel controllo dei media stessi. Inoltre, è fondamentale creare un messaggio che possa 

essere decodificato dal ricevente finale, in questo caso il consumatore cinese: la capacità 

di decodifica e di comprensione è influenzata dalle dinamiche culturali. Le aziende 

italiane si dovranno, quindi, affidare ad agenzie di comunicazione locali per poter 

pianificare una campagna di comunicazione integrata efficace, che esalti l’immagine 

della cucina italiana in modo da essere compresa con successo. Tuttavia è importante 

lavorare in modo coordinato per poter far capire quali siano valori aziendali, i prodotti 

su cui puntare e l’immagine di marca desiderata in Cina. Altre occasioni per far 

conoscere la ristorazione italiana sono sicuramente le fiere del settore, aperte a operatori 

del settore ma anche a privati: ne è un esempio Expofooditaly23, una fiera tutta italiana 

che è un’ottima vetrina per la ristorazione e i cibi italiani. 

 

2.7.7 La strategia di pricing 

Le strategie di pricing delle imprese straniere nel mercato cinese risultano essere 

variegate e influenzate dai contesti locali e dal grado di competizione del settore. 

Nel mercato della ristorazione il contesto competitivo a livello di prezzo è vario: per un 

pranzo al volo durante la pausa lavorativa la spesa media è attorno ad 1 dollaro (8,1675 

RMN) mentre per una cena in un ristorante di fascia bassa si può spendere circa 3 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Per approfondimenti si rimanda a: “Expofooditaly: una vetrina tutta italiana in cina” disponibile su 
http://www.agichina24.it/l-intervista/notizie/expofooditaly-una-vetrina-tutta-italiana-in-cina 
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dollari a persona (24,50 RMN) fino ad un massimo di 12 o più dollari nei ristoranti 

esclusivi (dai 95,92 RMN in su) (Technomic Asia, 2006).  

I redditi pro capiti, seppur in crescita, sono inferiori agli standard occidentali. Alcune 

catene di ristorazione, come KFC e McDonald’s offrono offerte speciali come gelati a 1 

Yuan (circa 12 centesimi di euro) per attrarre consumatori nel punto vendita (Alon, 

2008). 

Le aziende italiane della ristorazione dovranno utilizzare la leva del prezzo in modo 

coerente con il proprio posizionamento: ci si dovrà inserire nella fascia premium, senza 

divenire ristoranti esclusivi eccessivamente di nicchia (Roland Berger, 2011). Il 

consumatore cinese è infatti disposto a garantire un premium price ad un ristorante 

occidentale, in particolare italiano. I competitor a livello di prezzo non sono i ristoratori 

indipendenti locali: se il prodotto è di qualità e presenta un nuovo concetto di esperienza 

di consumo, il prezzo medio-alto sarà percepito come segnale di qualità e credibilità per 

il ristorante (Alon, 2008). 

 

 

2.8 Esperienze e best practices settoriali in Cina 

E’ fondamentale rendere fruibile al consumatore cinese un’esperienza di consumo 

alimentare che sia completa e che investa tutti i cinque sensi, coinvolgendolo nel 

riprodurre in casa propria il cibo italiano consumato al ristorante. Tale processo dovrà 

essere graduale ed espresso nel business model di un’impresa italiana della ristorazione 

anche prendendo spunto da altre esperienze di successo o da errori da evitare (Roland 

Berger, 2011). 

Innanzitutto, il rischio principale è quello di sbagliare il posizionamento individuandone 

uno troppo elevato che restringe eccessivamente il target: Pizza Italian Market, un 

supermercato e ristorante italiano a Pechino, ha dovuto chiudere a causa di un 

posizionamento troppo esclusivo. Starbucks, invece, a partire dal suo ingresso in Cina 

negli anni Novanta ha ridotto il prezzo per accelerare la penetrazione nel mercato, 

mantenendo una connotazione e un’immagine premium.  

Inoltre, la Cina richiede un adattamento regionale di tutte le leve del marketing mix, 

essendo una nazione molto estesa e con vari tipi di culture culinarie al proprio interno. 

Le campagne di marketing delle aziende italiane della ristorazione dovranno tenere 
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conto di queste diversità. Ad esempio, Ferrero non ha ottenuto i risultati sperati in Cina 

poiché ha impostato un’unica campagna di marketing, nonostante ingenti investimenti 

in comunicazione. Altre aziende che avevano invece affidato completamente le 

campagne di marketing a partner locali hanno fallito, in particolare nel segmento 

premium del mercato, poiché non hanno saputo trasmettere i valori desiderati. 

 

 

2.9 Potenziali opportunità e sfide future per la ristorazione italiana in Cina 

Nel mercato cinese permangono molte potenzialità e sfide per le aziende italiane della 

ristorazione. La grandezza del mercato e la continua crescita del paese sono fattori 

positivi per lo sviluppo di business vincenti.  

Le principali potenzialità sono così riassumibili (My Decker Capital, 2010): 

! Grandi opportunità di sviluppo in particolare nelle nicchie di mercato della 

ristorazione etnica: il mercato cinese della ristorazione è molto frammentato, 

avendo spazio per lo sviluppo in nicchie.  

! Sviluppo della ristorazione a catena, dato che ora ha una minima quota del 

mercato e vi sono fattori propulsivi nell’evoluzione degli stili di vita cinesi. 

! Miglioramento e standardizzazione delle operations, attraverso percorsi di 

training specifico per il personale. Questo è il drivers fondamentale per lo 

sviluppo e la crescita della ristorazione a catena in Cina. 

In conclusione, si possono delineare anche delle precise sfide che la ristorazione italiana 

a catena deve affrontare in Cina: 

! Le catene di ristorazione devono necessariamente formare un network di punti 

vendita nel paese per crescere ma mantenere la coerenza in termini di immagine, 

qualità e posizionamento non è facile sfida. 

! Il successo dipenderà dalla capacità di selezionare locations adeguate con ampio 

traffico e target selezionato (non facili da individuare e spesso con affitti alti) per 

proporre una cucina italiana.  

! Tentare di cogliere i cambiamenti del contesto socioeconomico, che 

influenzeranno di conseguenza i consumi alimentari, i gusti e i trend della 

ristorazione. Solo captando velocemente tali elementi è possibile rapidamente 

adeguare il proprio business con successo. 
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La sfida più ardua sarà, infine, tentare di educare al cibo e al gusto italiano il 

consumatore cinese. Tale criticità, soprattutto in un contesto così radicato alla propria 

tradizione culinaria, è la chiave per il successo futuro per le aziende della ristorazione 

italiane in Cina. 
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Capitolo III 

LA RISTORAZIONE ITALIANA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI 
 

 

 

 

Il mercato food & beverage degli Emirati Arabi Uniti ha registrato una costante crescita 

negli ultimi anni, trainata dall’aumento della popolazione e del reddito pro capite, 

dall’incremento del mercato turistico e dall’affermarsi di nuovi trends del mercato 

alimentare.  

Superato il periodo di contrazione dei consumi dovuti alla congiuntura internazionale 

negli anni 2008 e 2009, nel 2010 la spesa in prodotti alimentari, bevande e tabacco è 

stata pari a 14 miliardi di dollari, circa al 6,7% della spesa delle famiglie. E’ prevista nel 

settore una crescita a un tasso medio annuo dell’11% nel periodo 2011-2015 e si stima 

che il mercato raggiungerà i 23,6 miliardi di dollari nel 2015 (Grafico 3.1). 

I principali drivers di tale imponente crescita sono individuabili nella ricerca di prodotti 

di qualità, nella propensione al consumo green e nell’attenzione alla salute anche 

nell’alimentazione (RBS, 2012). 

 
Grafico 3.1 – Mercato di prodotti alimentari, bevande e tabacco negli Emirati Arabi Uniti, 2006-2015 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Economist Intelligence Unit, 2011 
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3.1 L’ambiente macroeconomico negli Emirati Arabi Uniti 

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono una federazione nata nel 1971 composta da sette 

emirati: Abu Dhabi (la capitale del paese), Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, 

Ras al-Khaimah e Fujairah. La multiculturalità è una delle caratteristiche principali del 

paese, essendo un hub fondamentale per gli scambi economici e politici mondiali. In 

meno di quarant’anni tale la nazione si è trasformata, costruendo dal deserto una città 

come Dubai e facendola divenire il centro finanziario e commerciale del Medio Oriente 

per la connessione con le più importanti economie globali. 

Analizzando il quadro economico, si registra nel 2011 una crescita del PIL del 3,3% 

rispetto all’anno precedente. La crescita continuerà anche nel 2012 con un incremento 

stimato del 3,5 %, mentre nel periodo 2012-2016 si prevede un valore medio annuo pari 

al 5,1 % (Fondo Monetario Internazionale, 2011). Il PIL pro capite è stato nel 2011 pari 

a 47.700 dollari, indicando una notevole concentrazione della ricchezza e ponendo il 

paese al dodicesimo posto mondiale nella classifica stilata da CIA Factbook. Abu Dhabi 

e Dubai sono i due poli economico-finanziari del paese, concentrando circa l’80% della 

ricchezza del paese (International Markets Bureau, 2010).   

Nonostante la congiuntura internazionale abbia interessato anche gli Emirati Arabi 

Uniti, l’economia basata principalmente sul settore petrolifero ha ripreso a crescere a 

ritmi buoni. La nazione, membro del WTO dal 1996 e del Gulf Cooperation Council 

(GCC)24, è il quinto produttore al mondo di petrolio e gas naturale detenendo circa il 9,4 

% delle riserve mondiali di greggio. Tuttavia, è in atto un tentativo di diversificazione 

dei principali business nazionali, puntando sul settore turistico e sui servizi, unitamente 

a un crescente investimento in spesa pubblica e a un controllo della spinta inflattiva. Il 

bilancio federale è da sette anni in attivo, con un valore 41,8 miliardi di dirham (circa 

11,4 miliardi di dollari statunitensi), anche se si prevede un deficit di bilancio per il 

2013. Tale previsione è dovuta alla crescente spesa pubblica, così suddivisa per i 

prossimi anni: il 22,5% delle risorse di bilancio destinata a favore delle politiche sociali, 

istruzione, ricerca e sanità, il 17,5% dedicata allo sviluppo di nuove infrastrutture e il 

rimanente per il funzionamento dell’apparato statale (difesa e sicurezza, giustizia, 

politica estera) (Ice, 2011). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Il Gulf Cooperation Council (GCC) è un’organizzazione internazionale regionale che riunisce i sei stati 
arabi del Golfo Persico ossia Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. 
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La prospettiva economica futura del paese è dunque resa incoraggiante, oltre che dalla 

diversificazione dell'economica, anche da altri fattori (Ice e Ministero Affari Esteri, 

2011): 

• un consistente sviluppo dei settori infrastrutture, costruzioni e turismo; 

• una maggiore attrazione per gli investimenti esteri perseguita attraverso riforme 

del quadro economico-giuridico (in particolare l’introduzione della proprietà 

immobiliare per stranieri ad Abu Dhabi e a Dubai); 

• una stabile impostazione della disciplina normativa in materia di imprese per 

non rendere più snella la procedura per investimenti stranieri (attualmente 

imperniata sullo schema 49-51% in favore delle imprese locali); 

• un costo contenuto della manodopera, condizioni fiscali e normative vantaggiose 

e un basso costo dell’energia. 

Nonostante il tentativo di diversificazione dell’economia, i proventi dell’industria 

petrolifera continuano a determinare la spesa del settore pubblico. 

Passando ad analizzare poi il quadro demografico, la popolazione risulta pari a circa 

8,26 milioni di persone contro i 4 dichiarati nel censimento del 2005 (National Bureau 

of Statistic, 2011).  Il tasso di incremento della popolazione negli EAU è il più alto nel 

mondo, pari nel 2011 al 3,005% (Index Mundi, 2012). Tale dato è dovuto al massiccio e 

continuo afflusso di lavoratori stranieri, unitamente al decremento del tasso di mortalità 

infantile (11,59 su 1.000 nascite) e a un tasso di natalità abbastanza alto (15,76 nascite 

su 1.000 abitanti). L’età media è di 30,2 anni, con una netta disparità tra uomini (32,1) e 

donne (24,9) e con il 78,7% della popolazione nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 64 

anni. Alto anche il tasso di urbanizzazione: con circa l’84% della popolazione risiede in 

città, vista anche la conformazione del territorio, con un aumento del 2,3% annuo nel 

periodo 2010-2015 (CIA Factbook, 2012). 

Ponendo l’attenzione sul quadro socioculturale, è da rilevare come la struttura etnica 

del paese sia variegata e orientata alla multiculturalità, considerato il grande numero di 

lavoratori stranieri e di immigrati (Ali, 2011). Solo il 17,7% della popolazione residente 

è emiratina, mentre il restante 82,3% è di origine straniera così suddivisa: il 50% degli 

stranieri provengono da nazioni sud-asiatiche, il 23% è di nazionalità araba ed iraniana 

mentre il 9,3% è proveniente da Europa, Nord America o Asia Orientale (Ice, 2011). La 
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maggior parte degli immigrati proviene sia da India, Pakistan e Filippine (manodopera 

non specializzata) sia da Europa, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti (management 

di alto livello e dipendenti di multinazionali). A Dubai, città più internazionale del 

paese, il 90 % della popolazione è straniera.  

La religione ufficiale degli EAU è l’Islam, con circa il 96% della popolazione residente 

che pratica tale fede religiosa: tra questi l’84% è appartenente al ramo sunnita mentre il 

16% abbraccia il ramo sciita. Il restante 4% è suddiviso tra cristianesimo e induismo, 

religioni professati soprattutto dai lavoratori stranieri: tuttavia è illegale diffondere idee 

non islamiche attraverso l’uso dei media, poichè ciò è considerato come una forma di 

proselitismo (Ministero dello Sviluppo Economico, 2010).  

La religione islamica è una componente fondamentale del tessuto socioculturale: essa 

condiziona usi e costumi (anche in campo ristorativo e alimentare), tradizioni e il 

quadro politico del paese. Quest’ultimo si basa su una monarchia assoluta federale, con 

ognuno dei sette stati che ha autonomia politica, giuridica e economica attraverso un 

consiglio federale e un organo di governo di ciascun emirato. La situazione politica è 

stabile con la famiglia reale al potere dalla nascita dello stato, godendo del pieno 

appoggio della popolazione grazie al massiccio investimento dei proventi del mercato 

petrolifero in politiche sociali a favore dei cittadini emiratini. Tuttavia, gli EAU sono al 

148esimo posto su 167 nella graduatoria del democracy index visti l’ampia corruzione e 

appropriazione indebita di fondi pubblici (Economist Intelligence Unit, 2011). Fino ad 

ora non vi sono mai stati teatro di episodi di terrorismo islamico, visti gli scarsi conflitti 

etnico-religiosi nel paese. Il principale fattore di rischio politico è la vicinanza con 

l’Iran, dati i conflitti con la comunità internazionale a causa dei programmi nucleari, che 

potrebbe bloccare oleodotti e canali di comunicazione. 

Infine, per quanto riguarda il quadro tecnologico, gli Emirati Arabi occupano il 

venticinquesimo posto nella classifica di competitività nel mondo arabo, grazie a 

notevoli investimenti in infrastrutture, un alto grado di penetrazione delle moderne 

tecnologie e un efficiente mercato dei beni (Ice, 2011). Nel 2009 è stata infatti 

inaugurata la linea della metropolitana di Dubai ed è in corso un progetto che vede la 

creazione di una linea ferroviaria che colleghi tutti gli Stati del Golfo entro il 2014 

(Ministero dello Sviluppo Economico, 2010). Su tutto il territorio degli EAU sono 
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presenti 22 aeroporti di cui il principale è il Dubai International Airport, hub della 

compagnia di bandiera Emirates Airlines, nel 2011 al tredicesimo posto nella lista degli 

aeroporti con maggior traffico passeggeri al mondo (+8,1% rispetto all’anno 

precedente). 

Parlando di tecnologie digitali, il tasso di utilizzo di Intenet si attesta sul 78% mentre 

una persona ha in media 1,45 telefoni cellulari pro capite (United Nations Statistics 

Division, 2011). L’alto sviluppo della tecnologia informatica è legato di pari passo 

all’alto sviluppo economico e all’infrastruttura necessaria per l’insediamento delle 

grandi companies nel territorio. 

 

 

3.2 Lo sviluppo socioculturale del consumatore emiratino 

3.2.1 Usi, costumi e tradizioni locali 

Gli EAU sono profondamente influenzati, come tutti i paesi arabi, dalla religione 

islamica. Nel corso degli anni, a seguito della numerosa presenza nel territorio di 

immigrati provenienti da diversi stati, la nazione ha assunto un carattere cosmopolita 

uniformandosi, per alcuni aspetti, allo stile di vita occidentale. 

In generale, comunque, la cultura araba e la religione islamica fanno da guida. Cinque 

volte al giorno infatti i musulmani sono chiamati alla preghiera dai minareti delle 

moschee e annualmente sono tenuti a rispettare il periodo del ramadan, al termine del 

quale si svolge l’Eid al Fitr, una festa che ha la durata di circa tre giorni. Fino a poco 

tempo fa i giorni festivi erano il giovedì e il venerdì; attualmente sono il venerdì e il 

sabato con l’intento di creare un compromesso tra il venerdì, giorno sacro per i 

musulmani e l’idea di weekend dei paesi occidentali (Ministero dello Sviluppo 

Economico, 2010). 

Anche l’abbigliamento è influenzato dalla cultura araba, anche se negli ultimi anni si sta 

diffondendo una certa libertà di costume. Gli uomini emiratini indossano la tipica 

kandoura, una tunica bianca di lana o cotone lunga fino alle caviglie. Anche le donne 

indossano tale indumento, al quale accompagnano l’abayah (un’altra tunica nera) e la 

shayla (un leggero velo nero). Tale abbigliamento è adatto per il clima caldo e secco 

della nazione. 
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Lo stile occidentale è tollerato solo in alcuni luoghi come, per esempio, i locali pubblici 

e i luoghi di lavoro in cui è rilevante la presenza di lavoratori stranieri. Tuttavia, il buon 

costume è comunque d’obbligo per tutti, siano lavoratori o turisti: anche in spiaggia non 

è consentito scoprirsi troppo, pena la reclusione. 

Per quanto riguarda l’alimentazione, sempre con riferimento alle regole dettate dalla 

religione, i musulmani non possono consumare carne di maiale: per questo motivo la si 

può trovare solo in locali e hotels internazionali. Anche per quanto riguarda l’uso degli 

alcolici ci sono delle limitazioni essendo serviti con apposita licenza solo in bar, hotel e 

ristoranti, ad eccezione dell’Emirato di Sharjah dove le bevande alcoliche sono proibite 

(International Markets Bureau, 2011). 

 

3.2.2 Stili di vita halal 

Indagare sugli stili di vita in contesti islamici, pur in un paese in rapido sviluppo come 

gli EAU, significa richiamare lo stile di vita halal: esso è il fattore più evidente, 

pregnante e immediato nei comportamenti d’acquisto  del consumatore (Nestorovic, 

2010). Mentre alcuni occasioni di spesa per la cultura islamica corrispondono a 

ricorrenze religiose (ad esempio il ramadan o il pellegrinaggio a La Mecca), l’halal 

caratterizza la vita quotidiana e influenza i punti vendita alimentari e non. 

Il termine halal significa “lecito”, autorizzato dalla Shari'a  ossia dalla legge di Dio: tale 

fattore condiziona gli orientamenti al consumo, verso modalità che siano totalmente 

oneste. Nel mondo islamico, come la preghiera e il digiuno anche l’alimentazione è una 

questione legata al culto: i musulmani devono nutrirsi di alimenti buoni, sani e halal per 

poter prendersi cura del proprio corpo e agire verso il prossimo.  

Proprio il tema dell’alimentazione è da ritenersi delicato nell’analisi della quotidianità 

islamica, in quanto non è consentito il consumo di alimenti che nella loro preparazione 

abbiano ingredienti o additivi provenienti da fonti illecite (ossia haram). Un prodotto 

per potersi definire halal deve soddisfare due fondamentali condizioni (Nestorovic, 

2010): 

1. Deve essere di origine lecita: e il prodotto in sé non deve essere vietato e 

acquisito in modo legale (non tramite furto, inganno o contrabbando). Il termine 

halal nei paesi arabi riguarda anche i modi di vivere e i comportamenti mentre 
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nei paesi non arabi è connesso principalmente ai prodotti alimentari a base di 

carne, cosmetici e di igiene personale; 

2. Deve essere tayyib (buono, puro e sano): oltre a essere puro il prodotto deve 

essere gradevole alla vista e al palato, visto il legame tra fisico e spirito 

professato nel Corano. 

 

3.2.3 Lo sviluppo della middle class  

Lo sviluppo economico nei paesi emergenti ha portato al conseguente arricchimento 

della middle class e un importante aumento dei consumi in questo segmento di mercato 

(Ocse, 2010).  Anche negli Emirati Arabi Uniti si riflette tale tendenza, con un maggiore 

sviluppo rispetto anche alle altre economie emergenti tra i paesi del Golfo. 

Dagli studi effettuati tramite sondaggio in Bahrein, Arabia Saudita ed EAU, risulta che 

circa due terzi della popolazione emiratina si colloca autonomamente all’interno della 

middle class (McKinsey, 2007). Sebbene sia da considerare il fatto che la scelta 

autonoma porti a sovrastimare il risultato (con persone appartenenti alla upper class o a 

classi inferiori che comunque si posizionano nel segmento medio), è possibile tarare le 

risposte e individuare un range di reddito per inquadrare la vera middle class emiratina. 

Tale intervallo è fissato su un salario mensile medio compreso tra i 10.000 e i 20.000 

dirham degli Emirati Arabi Uniti, ossia tra i 2.700 e i 5.400 dollari mensili. 

La tradizionale composizione delle famiglie arabe di carattere tribale dipinge un quadro 

complesso dell’evoluzione delle classe sociali emiratina, tuttavia i fenomeni di sviluppo 

economico e politico, unitamente alla rapida urbanizzazione, hanno permesso la nascita 

di un nuovo gruppo di lavoratori e consumatori urbani. I lavoratori con un buon salario, 

sia nel settore pubblico sia nel settore privato si collocano nella middle class. In 

generale, tale classe corrisponde con la definizione occidentale di white collars, ossia 

lavoratori come professionisti nei settori commerciale e sanitari, impiegati d’ufficio e 

insegnanti. Rilevante sembra essere l’attitudine a una visione positiva per il futuro, 

dovuto a una soddisfazione lavorativa e a una buona considerazione sul livello di salario 

medio.  

Nei lavoratori della classe media emiratina vi è poi un profondo riconoscimento nel 

proprio lavoro, soprattutto a livello sociale e una convinzione che l’impegno lavorativo 

possa portare ad avanzamenti di carriera piuttosto che la rete di relazioni personali o 
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familiari. Oltre alle grandi ambizioni lavorative è da registrare nella classe media una 

tendenza a identificarsi più nella propria nazione piuttosto che in concetti generali come 

l’appartenenza al mondo arabo o l’adesione alla religione musulmana (McKinsey, 

2007).  

Tale attitudine esprime la volontà di volersi differenziare rispetto ad altre nazioni, 

appartenenti al mondo arabo o al MENA25, in quanto gli EAU presentano una 

situazione economico-finanziaria migliore e un contesto maggiormente 

occidentalizzato. Il ceto medio emiratino ha una superiore capacità di spesa e di 

risparmio rispetto ad altri paesi della regione, viste le maggiore prospettive di lavoro e il 

migliore tenore di vita medio (Maceda, 2012). Contribuiscono in modo fondamentale le 

politiche sociali del governo e gli investimenti in infrastrutture, che attirano capitali 

stranieri e aumentano le aspettative, le speranze e le aspirazioni della popolazione, non 

solo locale. Dubai è divenuto il centro più importante per il Medio Oriente, creando 

posti di lavoro per stranieri ed essendo un centro multiculturale aperto allo scambio e 

all’arricchimento culturale: nuovi stili di vita importati dall’occidente sono nati qui, con 

una conseguentemente modificata della composizione dei consumi.  

 

3.2.4 La composizione dei consumi  

La buona disponibilità di reddito dei consumatori negli EAU ha permesso di indirizzare 

i consumi in servizi e beni definiti non essenziali, tipico segnale di un paese in pieno 

sviluppo. Nel 2010 la maggior spesa da parte delle famiglie residenti è stata dedicata al 

comparto casa, sia nell’acquisto dell’immobile sia nell’arredamento: circa il 40% della 

spesa totale è attribuibile a tale voce e secondo le previsioni continuerà a esserlo per i 

prossimi cinque o dieci anni (Grafico 3.2).  

La seconda categoria di spesa principale è occupata dal comparto alimentare e bevande 

non alcoliche (14,5%), legato sia alla sussistenza sia alle nuove tendenze di consumo 

fuori casa. Il miglioramento della qualità media di vita ha permesso la crescita delle 

spese non essenziali, come i consumi nella categoria hotel e catering (più 35,1% nel 

2010 rispetto a cinque anni prima), tecnologie per comunicazione (più 59,3%), servizi 

medici e sanitari (più 36,9%) ed educazione (più 34,3%). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Con l’acronimo MENA (Middle East and North Africa) si identificano nel linguaggio economico quei 
paesi del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale, tra i quali Algeria, Marocco, Egitto, Israele, Arabia 
Saudita, EAU, Iran, Iraq, Qatar e altri. 
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Inoltre, sono una componente importante per l’economia emiratina il mercato turistico e  

il mercato del lusso, in grande sviluppo negli ultimi anni. In particolare Dubai è meta 

rinomata con oltre 8,7 milioni di turisti stranieri nel 2010, attratti da un tessuto urbano 

moderno con i grattacieli, grandi centri commerciali e lussuosi hotel (Hong Kong Trade 

Development Council, 2012).  

Nel paese il mercato del lusso risulta molto sviluppato, dato che il brand identifica un 

valore di status ed è considerato un simbolo di successo. A Dubai la penetrazione di 

marchi rinomati del settore lusso è molto alta, stimata attorno all’85%, posizionando la 

città al terzo posto mondiale in questa speciale classifica dietro a Londra e Hong Kong e 

gli EAU al secondo posto per presenza di retailers del settore (CBRE, 2012). 

 
Grafico 3.2 – Categorie di spesa dei consumatori negli EAU (in %) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Euromonitor, 2011 

 

 

3.3 La cucina degli Emirati Arabi Uniti 

Nella sua storia la cucina tradizionale emiratina è stata particolarmente influenzata dal 

notevole afflusso di stranieri nel paese che han portato tradizioni culinarie globali. 

La cucina degli EAU è centrata su alimenti base come pesce, riso, pane, yogurt, verdure 

e carne di pecora, capra e cammello. I piatti tipici sono conditi con una miscela di spezie 

chiamata biz'har composta da erbe za'atar, timo arabo e loomi (miscela di limone e 

sale), che esaltano il tradizionale gusto delle pietanze. Le bevande più diffuse sono 
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rappresentate dal succo di limone, dal tè (classico o aromatizzato con za'atar o menta) e 

da yogurt (laban) con latte di capra o mucca arricchito con lo zenzero. 

Esistono tre momenti principali nella dieta tradizionale emiratina: la colazione, il pranzo 

e la cena, mentre vige l’astinenza dall’alba al tramonto nel periodo del ramadan 

(Ministero dello Sviluppo Economico, 2010). 

Il pranzo è generalmente il pasto principale della giornata: piatto tipico è il riso 

aromatizzato e mescolato con frutta secca, mandorle, pistacchi o carne. Manzo, agnello 

e pollo sono le carni più consumate assieme ai pesci e ai frutti di mare specialmente 

nella zona costiera. Il tutto è accompagnato da cereali e dal pane non lievitato. Il dolce 

solitamente è servito a metà mattina con il tè o il caffè, piuttosto che finito di pranzare. 

I piatti più popolari negli Emirati Arabi Uniti sono26: 

• Kebab Kashkash: piatto con carni speziate e sugo di pomodoro; 

• Kabsa: piatto con riso con spezie, verdure e carne; 

• Harees: piatto arabo con sale, carne e mais; 

• Falafel: tortino di ceci e fave servito con pane non lievitato; 

• Shawarma: panino con una combinazione di carni di capra, pollo, tacchino, 

agnello e manzo; 

• Tabbouleh: mais con prezzemolo e menta; 

• Hummus: ceci miscelati con aglio, olio d’oliva e di sesamo; 

• Ghuzi: piatto a base di noci, riso e agnello arrosto; 

• Koussa mashi: zucchine lesse ripiene con spezie o carne. 

Alla cucina e al rito conviviale sono associati i concetti di ospitalità e generosità. I pasti, 

infatti, sono momenti condivisi con più persone, durano a lungo e con tavole imbandite 

con diversi piatti. Un turista si deve aspettare un grande piatto, spesso condiviso al 

centro della tavolata, con riso, carni e verdure molte volte speziate, accompagnato da un 

tè. 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Per approfondimenti si rimanda a: http://www.worldwidewebawards.net/Food/United_Arab_Emirates. 
html 
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Figura 3.1 – Piatti tipici della cucina emiratina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.timeoutdubai.com 

 

 

3.3.1 Cibi halal  

Riprendendo il concetto di halal descritto in precedenza, merita un approfondimento il 

tema dei cibi che rientrano in tale definizione essendo, quindi, autorizzati nella cucina 

araba. Per individuarli è necessario fare riferimento alla religione islamica e al Corano, 

che vieta di nutrirsi di carne di maiale. Probabilmente, alla base di tale imposizione, 

oltre ad una matrice religiosa, è riconducibile una motivazione di tipo igienico e 

sanitario sul consumo di carne in ambienti caldi e secchi come quelli arabi. 

E’ possibile, dunque, stilare un elenco di alimenti considerati halal (Nestorovic, 2010): 

• il latte di mucca, pecora, cammello o capra; 

• il miele; 

• il pesce; 

• le piante non tossiche; 

• le verdure fresche e surgelate; 

• la frutta fresca e secca; 

• noci e semi; 

• i cereali (grano, riso, segale, orzo, avena) 

• la carne di questi animali, sacrificati in modo adeguato: mucca, montone, capra, 

capriolo, pollo, oca e altra selvaggina da penna. 
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3.3.2 Cibi e ingredienti haram  

Definiti i cibi leciti, sono da elencare gli ingredienti che non sono classificati come tali, 

ossia proibiti. Ci si riferisce ai cibi haram, termine utilizzato come esatto opposto di 

halal nei vari contesti in cui è applicato. 

Sono cibi e ingredienti haram secondo la tradizione araba: 

• la carne di maiale; 

• il sangue; 

• animali carnivori; 

• rettili e insetti; 

• carcasse di animali o capi non macellati secondo procedura islamica; 

• vino, alcol e superalcolici; 

• ingredienti estratti dai precedenti cibi elencati. 

 

 

3.4 Tradizione occidentale a contatto con i cibi halal 

Alla luce di quanto descritto in precedenza, appare chiaro come la cultura e in particolar 

modo la religione influenzino i consumi alimentari nell’area araba. Per un’azienda 

occidentale che voglia entrare nel mercato agroalimentare in tale realtà è fondamentale 

percepire le differenze chiave nell’approccio al business, con gli opportuni accorgimenti 

e adattamenti da attuare.  

Innanzitutto, ci si dovrà attivare per ottenere le certificazioni halal dei propri prodotti. 

Non basterà certificare i prodotti che si andranno a vendere ma fondamentale sarà avere 

anche fornitori affidabili e certificati, creando una certificazione della filiera di 

approvvigionamento compresi i macchinari di lavorazione. Non esiste attualmente una 

certificazione halal a livello mondiale, ma nei paesi musulmani sono presenti organismi 

di controllo preposti a dettare le norme alle imprese: in Italia l’ente per la certificazione 

è Halal Italia27. 

Inoltre, si dovrà rimodellare la propria offerta alimentare adattandola al contesto: o 

togliendo gli alimenti haram o sostituendoli con alternative lecite: ne è un esempio il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Per approfondimenti: http://www.halalitalia.org 
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prosecco analcolico, tipico prodotto italiano adattato al contesto grazie ad un 

rimodellamento dell’intero processo produttivo. 

Le grandi multinazionali del settore food & beverage hanno già affrontato tale delicato 

tema e appare spontaneo chiedersi se ad esempio le bevande gassate o i fast food, 

simboli dell’occidentalizzazione araba dei consumi, siano halal (Nestorovic, 2010). Per 

quanto riguarda le prime, da sempre sono state considerate sicure, ma negli ultimi anni 

sono avanzati dubbi sulle ricette segrete di bevande appartenenti a colossi come i gruppi 

Coca Cola o Pepsi. Nel caso di Pepsi, l’azienda ha deciso di togliere l’alcol utilizzato  

come solvente di un aroma naturale per la produzione di Gatorade, tuttavia rimangono 

alcuni prodotti – come Vanilla Pepsi e la sua versione Diet – che contengono alter 

percentuali di alcol etilico. Coca Cola, invece, riporta nel proprio sito australiano di 

essere halal, così come in Indonesia le bottigliette del gruppo riportano la scritta 

“halal”. Questi casi, tuttavia, scatenano grandi discussioni da parte della comunità di 

credenti musulmani sull’effettiva possibilità di boicottare tali marchi. 

I fast food, invece, offrono sia cibi di chiara natura haram (prosciutti, pancetta e tutti i 

derivati del suino) sia cibi teoricamente halal (carne di pollo, pesce, ecc).  Proprio per 

questo motivo sorgono dubbi sulla possibilità di contaminazione dei cibi durante la loro 

preparazione o la loro frittura, come successo nel caso di Burger King. 

 

3.4.1 McDonald’s diventa halal  

Anche McDonald’s si è trovato di fronte alla questione dei cibi halal, sia per quanto 

riguarda i punti vendita in paesi arabi sia per i punti vendita in grandi città 

multiculturali. Come nel caso di Londra o di Dearborn nel Michigan, USA (la più 

grande comunità musulmana al di fuori del Medio Oriente), dove l’azienda ha per prima 

proposto una versione halal dei propri nuggets di pollo per soddisfare le esigenze della 

clientela (Figura 3.2). 

L’iniziativa ha riscosso un grande successo secondo le fonti aziendali, con un raddoppio 

della vendite. Spesso, infatti, in un fast food un consumatore musulmano opta per un 

insalata o un dessert temendo che altri cibi, come filetti di pesce o patatine fritte, sia 

contaminati in cottura o dagli utensili in fase di preparazione. 

L’adattamento dell’azienda alla comunità araba ha permesso di assicurarsi una buona 

fetta di mercato, con consumatori provenienti anche da zone limitrofe: senza 
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investimenti in comunicazione, l’iniziativa ha trovato nel passaparola della comunità 

musulmana il principale fattore propulsivo. 

Tale azione è avvenuta al di fuori del territorio arabo ma tale caso di adattamento di 

successo può essere una lezione per le aziende che vogliano cambiare la propria offerta 

all’entrata in un mercato con tradizioni etnico-culturale profondamente diverse. 

 
Figura 3.2 – Halal McNuggets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.corbisimages.com 

 

 

3.5 Il mercato della ristorazione negli Emirati Arabi Uniti 

L’industria della ristorazione negli EAU, sviluppato in particolar modo a Dubai e Abu 

Dhabi, negli ultimi anni ha mostrato un rapido sviluppo. Le opportunità di crescita 

hanno attirato catene di ristorazione internazionali che si sono stabilite nelle maggiori 

città, dove la matrice multiculturale è più marcata. Proprio il cambiamento degli stili di 

vita negli EAU ha influito su tale fenomeno, unitamente ad altri fattori chiave 

individuabili nello sviluppo di un’economia emergente, nell’influenza degli stranieri nel 

paese e nel cambiamento delle abitudini alimentari locali. Questi elementi sono 

riconducibili al processo di internazionalizzazione del paese quale centro economico e 

hub del Medio Oriente 

Il mercato della ristorazione negli EAU nel 2008 ha acquistato 841 milioni di dollari 

nella vendita di alimenti e bevande per poi servire il mercato finale, con un incremento 
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del 12 % rispetto all’anno precedente (Datamonitor, 2008). Il dato si prevede in crescita 

per arrivare a raggiungere un valore pari a 1,2 miliardi di dollari nel 2012. 

Nel 2008 vi erano nel territorio emiratino circa 11.000 ristoranti indipendenti con 

format differenziati, per servire principalmente turisti stranieri e residenti: ristoranti di 

fascia alta, ristoranti a buffet, catene fast food e caffetterie. Tali punti vendita offrono 

sia cucina locale che cucina internazionale, tra cui quella araba, europea, americana, 

cinese, tailandese, indiana e pakistana, per poter soddisfare le esigenze di consumatori 

eterogenei. 

Negli ultimi anni il consumo alimentare al di fuori delle mura domestiche è divenuto 

una moda e un’abitudine legata al cambiamento degli stili di vita sempre più orientati 

alla spesa in beni non essenziali. Le persone vedono il ristorante come momento 

conviviale per passare del tempo con la famiglia e con gli amici. Le principali occasioni 

di consumo sono collegate al fine settimana e alla festività islamiche: in particolare 

durante il mese sacro del Ramadan i ristoranti registrano un picco di presenze offrendo 

soprattutto la formula a buffet nelle fascia notturna, quando i musulmani non rinunciano 

ad un pasto dopo una giornata di digiuno (International Markets Bureau, 2009). Inoltre, 

i ristoranti servono anche turisti e lavoratori stranieri temporaneamente negli EAU, 

spesso senza famiglie al seguito. Di conseguenza, essi hanno una maggiore propensione 

al consumo fuori casa: fast food, ristoranti casual e ristoranti con il servizio take-out 

sono molto popolari. 

Sono, infine, da ricordare le limitazioni poste al settore ristorativo dal contesto 

emiratino: come descritto in precedenza, i cibi haram sono di difficile reperimento nel 

territorio essendo vietati dalla religione. Tuttavia, esistono alcune deleghe: esempio 

ristoranti, pub e bar all’interno di hotel sono autorizzati a servire bevande alcoliche 

grazie a una speciale licenza, che consente la somministrazione a una clientela non 

musulmana con almeno ventuno anni di età. Inoltre, la maggior parte dei residenti non 

musulmani degli Emirati hanno la possibilità di richiedere una licenza che consenta loro 

di consumare alcolici nelle proprie case (International Markets Bureau, 2010). 

 

3.5.1 Trends del mercato food & beverage emiratino 

Negli ultimi anni sono emersi specifici trends che hanno caratterizzato il mercato food 

& beverage emiratino: essi sono riconducibili sia alla tradizione alimentare araba sia al 
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processo di occidentalizzazione dei consumi, in un contesto alimentare specchio della 

multiculturalità del paese. I principali trends individuati tramite ricerche di mercato e 

sondaggi presso la popolazione sono i seguenti (International Markets Bureau, 2011; 

Chef and Stuard, 2012): 

1. Crescita della domanda cibi halal e maggiore attenzione da parte dei player del 

mercato per la certificazione; 

2. Tendenza al gourmet food, alla cura del piatto e all’atmosfera in cui si svolge il 

banchetto; 

3. Ricerca di cibi salutari e con scarso apporto calorico; 

4. Sviluppo della corrente vegetariana e maggiore attenzione per le intolleranze 

alimentari; 

5. Nascita di scuole di cucina, soprattutto occidentale; 

6. Incremento dei pasti time-saving con il consumo di cibi pre-cotti; 

7. Aumento dei pasti fuori casa. 

Analizzando il primo fattore, la crescita della domanda di cibi halal è dovuta alla 

maggiore attenzione che le catene di ristorazione, soprattutto occidentali, riservano ad 

mercato composto da 1.8 miliardi di musulmani nel mondo. L’industria ha un valore 

stimato fino a 2.100 miliardi di dollari annui e le previsioni indicano un aumento del 

20% del mercato per il 2025 (International Markets Bureau, 2011). Le regioni del GCC 

consumano da sole 43,8 miliardi di dollari di cibi halal, importati principalmente da 

Brasile (54 % della quota mercato) e Australia.  

La tendenza al gourmet si ricollega poi al concetto di apprezzamento del lusso nel 

contesto degli EAU: il cibo è presentato in modo elegante e raffinato, per esaltarne 

colori e fragranze. Tale concetto è applicato sia ad aziende di ristorazione sia operatori 

nel settore catering che offrono servizio delivery. Un esempio è rappresentato dal 

Lafayette Gourmet, locale presso le gallerie Lafayette al Dubai Mall che applica il 

concetto di gourmet a cucine mondiali quali: cucina italiana, indiana, giapponese e 

asiatica in genere. 

E’ poi diffusa nel mercato alimentare emiratino la ricerca di cibi salutari a scarso 

apporto calorico. Il livello crescente di persone obese o diabetiche, soprattutto tra i più 

giovani, ha incrementato la domanda di prodotti light e genuini. La presenza di 

conservanti in un cibo pre-cotto o confezionato è vista come un attributo negativo al 
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prodotto, con una maggiore attenzione da parte del consumatore nella lettura 

dell’etichetta informativa che descrive glia attributi dell’alimento. Inoltre, l’offerta 

generalmente tiene in considerazione sia le intolleranze alimentari sempre più crescenti 

tra i consumatori, proponendo ad esempio prodotti gluten free, sia la dieta vegetariana 

seguita per motivi religiosi (buddisti e induisti) o di preferenza alimentare. 

Inoltre, è da segnalare la nascita di scuole di cucina nel territorio emiratino. La crescente 

attenzione per il comparto alimentare e il gourmet ha dato il via alla nascita di scuole di 

cucina, anche internazionali, per poter replicare anche in casa i cibi gustati al ristorante. 

Crescente poi è la ricerca di pasti e cibi time-saving negli EAU: la ristorazione fast food 

può soddisfare tale richiesta, con grande appeal soprattutto tra i giovani. Il maggior 

numero di donne impegnate al lavoro e aggressive campagne di marketing da parte dei 

colossi del settore sono i drivers principali per la crescita della domanda di cibi veloci. 

Crescente è anche il consumo di pasti fuori casa: secondo recenti sondaggi circa il 78% 

dei consumatori di Abu Dhabi e Dubai dichiara di uscire per cenare un paio di volte a 

settimana (Turret Media, 2011). Tale dato è molto elevato se confrontato con la media 

del paese, probabilmente per una maggiore disponibilità economica nelle due principali 

città emiratine(Datamonitor, 2009). I dati sono comunque superiori alla media 

mondiale: circa il 45% dei consumatori emiratini pranza fuori una o più volte a 

settimana nei ristoranti full service, dato che arriva al 48% considerando i ristoranti fast 

e casual (Grafico 3.3). 
 

Grafico 3.3 – Pasti fuori casa negli UAE (in %) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Datamonitor, 2009  
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3.5.2 Concepts di ristorazione 

L’industria della ristorazione emiratina per natura è variegata e si suddivide 

principalmente in tre tipologie di format e concept di punti vendita, con altrettanti 

targets di consumatori (PKF UAE, 2011): 

1. Fast food concept; 

2. Concept di ristorante casual; 

3. Concept di ristorante raffinato, d’alto di gamma. 

Per quanto riguarda il primo, ci si riferisce alla modalità di ristorazione quick service 

sempre più diffusa nel mercato. Il mutamento delle variabili demografiche, degli stili di 

vita e l’afflusso di turisti ha permesso lo sviluppo di tale forme di ristorazione veloce: il 

desiderio di rapidità, la presenza di molti uomini single e il loro impegno lavorativo 

sono i principali elementi che indirizzano la domanda verso il consumo di cibi pronti. Il 

mercato dei fast foods negli EAU è in grande crescita partendo dai 117 milioni di dollari 

di valore del mercato nel 2006 e raggiungendo incrementi in doppia cifra nei cinque 

anni successivi (AMEinfo, 2008). Altri studi, indentificano una crescita costante della 

ristorazione fast food ad un tasso di incremento medio annuo del 5% tra il 2010 e il 

2014 (Alternative Dining Experience Restaurants Management L.L.C, 2012). Essi 

puntano, infatti, sulla rapidità del servizio offerto e su una strategia di princing molto 

aggressiva, che ben soddisfa le esigenze della nuova classe media emiratina e degli 

stranieri nel paese. Tale segmento di mercato è dominato dalle catene di americane, 

come Mc Donald’s, Burger King, Pizza Hut e Kentucky Fried Chicken, divenute 

popolari soprattutto tra i più giovani. Alcuni punti vendita hanno adattato il proprio 

business al mercato emiratini, introducendo iniziative riservate all’accoglienza delle 

famiglie, all’abitudine di mangiare all’aria aperta e alla tendenza di mangiare tardi la 

sera per evitare il caldo del giorno (International Markets Bureau, 2010). 

Passando a descrivere i concept di ristorante casual, essi si posizionano in una nicchia 

di mercato in cui i consumatori ritengono allo stesso tempo troppo semplice l’offerta di 

un fast food e troppo costosa la scelta di un ristorante alto di gamma. Un ristorante di 

tale tipologia si rivolge a una fascia molto ampia di mercato, offrendo prezzi modici e 

un ambiente confortevole e informale. Il punto di forza di tale format è rappresentato 

dalla sua replicabilità: una volta che si sono identificati i drivers chiave di successo è 
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facile riportare la stessa struttura in altri contesti con gli opportuni aggiustamenti per 

poter incontrare cultura e gusti regionali (PKF UAE, 2011). 

Infine, i ristoranti d’alto di gamma offrono dell’ottimo cibo in ambientazioni informali, 

un alto livello di servizio e prezzi di fascia alta. Tali locali tendono nel mercato 

emiratino a essere gestiti da ristoratori indipendenti che spesso hanno un unico locale: i 

costi di gestione e la complessità organizzativa non rendono facile la replicabilità del 

formato. Esistono, tuttavia, alcuni esempi di catene di ristoranti di alto livello quale la 

catena internazionale Blue Elephant28 ubicata a Dubai. 

Secondo le previsioni degli esperti del settore, è probabile che il segmento di maggior 

successo sia quello della ristorazione casual e informale, vista la saturazione del 

mercato dei fast food e la scarsa accessibilità economica dei ristoranti d’alto di gamma. 

Nel segmento intermedio del mercato emiratino vi sono, da una parte, brands locali che 

offrono cucine internazionali, quali Manga Sushi, Bella Donna, Inferno Grill, Saj 

Express, Haru, Da-Shi-Dai e Pane Caldo, mentre dall’altra le catene di ristorazione 

internazionali come Nandos, Fuddruckers, Ruby Tuesday, BristoRomain e The Leon De 

Bruxelles (PKF UAE, 2011). 

Il panorama competitivo è quindi molto ampio, con cucine internazionali presenti in 

molti formati. Tuttavia, il mercato è dominato da players statunitensi: secondo un 

sondaggio condotto dalla Tribe Restaurant Creators circa il 47% dei locali food & 

beverage nei centri commerciali di Dubai appartengono a catene di ristorazione 

americane. A confronto la quota mercato dei ristoranti indipendenti è inferiore, 

compresa tra l’8 e il 17%, a seconda della location. Le catene di ristorazione americane 

sono in grado di sviluppare in poco tempo una formula vincente, dopo un periodo di test 

per poi estenderla nel mercato attraverso la formula del franchising (Breg, 2011). Così è 

avvenuto negli EAU, interessati dallo sviluppo delle principali catene di ristorazione 

americane pronte ad aprire 250 nuovi punti vendita in Medio Oriente nei prossimi dieci 

anni: infatti, la contrazione dei consumi nel mercato statunitense impone il 

rimodellamento della strategia per puntare nelle economie emergenti.  

Il mercato della ristorazione negli EAU sembra, quindi, destinato a crescere 

ulteriormente sia per quanto riguarda l’entrata di nuovi players in un contesto attrattivo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Si rimanda a: http://www.blueelephant.com/dubai/ 



118 
!

sia a livello di offerta per le catene già esistenti. In particolare, un trend da prendere in 

considerazione è la richiesta di cucine alternative ed etniche (Breg, 2011). 

 

3.5.3 Cucine etniche, preferenze e fattori di scelta  

I centri urbani degli EAU offrono una scelta illimitata di ristoranti per cittadini 

emiratini, turisti e lavoratori internazionali. Numerose sono anche le cucine, nazionali e 

internazionali, proposte in tali ristoranti che spesso fungono da alternativa e punto di 

ritrovo per gli espatriati nel paese. Per esempio, molti lavoratori asiatici preferiscono 

scegliere la cucina della propria nazione, in particolar modo nel comparto della 

ristorazione quick service: nelle grandi città sono molto diffuse le cucine pakistana, 

indiana, tailandese, filippina, siriana, turca e indonesiana (PFK UAE, 2011). 

Tuttavia, la domanda per i ristoranti che propongono cucina internazionale di fascia 

medio-alta è guidata dal turismo e dai lavoratori, nordamericani ed europei, con alto 

livello salariale. E’ questo il target che richiede qualità dei cibi e ambientazione nei 

ristoranti internazionali. 

Analizzando le preferenze delle cucine internazionali negli EAU, il contesto appare 

variegato, tracciando la complessità e l’internazionalità del mercato della ristorazione 

emiratino: al primo posto nei sondaggi effettuati si posizionano cucina occidentale in 

genere, cucina indiana e cucina cinese (Tabella 3.1). 
 

Tabella 3.1 – Preferenza di cucina nel mercato della ristorazione negli EAU 

Posizione  Cucina 
1 Cucina occidentale in generale (cucina continentale), Indiana e Cinese 
2 Italiana 
3 Francese 
4 Messicana 
5 Tailandese 
6 Araba, Libanese, Iraniana 
7 Giapponese 
8 Altre cucine (Spagnola, Filippina, ...) 

 

Fonte: PFK Research e Forbes Industry Report, 2011 

 

Al secondo posto tra le cucine maggiormente apprezzate negli EAU si trova la cucina 

italiana, la prima tra cucine occidentali. A seguire la cucina francese, quella messicana e 

quella tailandese, mentre solo al sesto posto si trova la cucina regionale araba nelle sue 

specialità libanesi e iraniane (PFK UAE, 2011).  
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3.6  Leve operative di marketing per le aziende di ristorazione italiane negli 

Emirati Arabi Uniti 

Dopo aver analizzato il mercato della ristorazione emiratino, è necessario individuare le 

modalità di adattamento delle leve di marketing al contesto di riferimento, fortemente 

influenzato da tradizione e religione.  

Nel caso specifico non è possibile adottare un approccio di tipo classico e 

standardizzato per ogni paese arabo, visto la diversità economica, socioculturale e 

normativa di ogni nazione (Nestorovic, 2010). La cultura islamica assume diverse 

sfaccettature, soprattutto in quelle nazioni dove la popolazione musulmana non è 

predominate e vi sono tradizioni differenti. Tuttavia, è da tenere in considerazione un 

approccio trasversale che non può essere tralasciato, prendendo in esame i pilastri della 

religione islamica e gli stili di vita halal.  

 

3.6.1 Target di mercato e brand image 

I principali target di mercato per un’azienda di ristorazione, in particolare italiana, 

possono essere variegati, condizionando le scelte strategiche dell’impresa all’entrata nel 

mercato e nella conduzione del business nel territorio emiratino. 

Come visto in precedenza, gli studi recenti individuano gli elementi principali di 

crescita del settore della ristorazione nello sviluppo della middle class, nella forte 

presente straniera (sia turistica che di lavoratori) e all’incremento della propensione al 

consumo alimentare fuori casa.  

Le catene di ristorazione hanno identificato nella crescente disponibilità economica 

della middle class il principale obiettivo da targetizzare: sempre maggiore infatti è la 

richiesta di cibi elaborati ed internazionali attraverso la ricerca di menù sofisticati 

(Amadlaw Consultant, 2011). Oltre alla scoperta di cibi nuovi, tale segmento di mercato 

è molto attratto dalla presentazione autentica dei cibi, dal gourmet e dai cibi di qualità.  

Al momento, infatti, nelle principali città emiratine non è presente un’offerta rilevante 

che possa soddisfare la fascia intermedia di mercato. Quest’ultimo si suddivide in due 

opposti: da una parte i ristoranti d’alto di gamma nel segmento lusso e dall’alta i 

ristoranti di fascia medio-bassa, sia indipendenti che a catene (specialmente fast food 

statunitensi) (Amadlaw Consultant, 2011). Per le aziende di ristorazione italiane è 

quindi valida la possibilità di posizionarsi in questa fascia di mercato, coniugando 



120 
!

ricerca di cibi di qualità e di cucine internazionali negli EAU da parte della middle 

class. In tal modo sarà poi possibile incontrare anche i gusti degli stranieri nel paese, 

sfruttando la notorietà e l’appeal della cucina italiana nel mondo. 

La brand image dovrebbe rispecchiare l’eccellenza riconosciuta nei mercati 

internazionali della cucina del Bel Paese, essendo il punto di partenza per la 

valorizzazione dei prodotti italiani sfruttando il country of origin effect attraverso 

qualità, gusto e raffinatezza dei cibi. 

 

3.6.2 Distribuzione 

La scelta del canale di vendita nel mercato emiratino è fondamentale per la modulazione 

dell’offerta e del target da coinvolgere: le valutazioni dovranno essere attente in base 

alla location del punto vendita, per evitare di escludere una buona fetta di consumatori 

del mercato.  

La questione centrale nel processo di scelta del canale distributivo per un’azienda deve 

tenere in considerazione del fatto che negli EAU la vendita di alcolici generalmente non 

è consentita. Hanno, infatti, la licenza di vendere alcol solo gli hotel, e i bar e ristoranti 

situati all’interno degli hotel, che da questo punto di vista sono considerati una zona 

franca (De Corato, 2011). La prima scelta strategica all’entrata nel mercato riguarda 

dunque se insediare o meno il ristorante all’interno di un hotel, non necessariamente 

internazionale: da tale decisione dipenderà completamente la creazione dell’offerta 

beverage del punto vendita, comparto fondamentale per la completare l’esperienza 

culinaria di consumo. Si pensi, ad esempio, alla cucina italiana e ai suoi piatti spesso 

abbinati a vini specifici per esaltarne e completarne il gusto. 

Qualora si scegliesse di aprire un punto vendita all’interno del canale ho.re.ca, il 

ristorante dovrà coerentemente rispecchiare la categoria dell’hotel. La categoria e le 

stelle dell’hotel, infatti, faranno la differenza sia nel posizionamento del ristorante sia 

nei costi di apertura e di gestione (De Corato, 2011). Chiaramente, la scelta del 

posizionamento è da concordare con un soggetto terzo, impedendo la piena autonomia 

decisionale. 

Altra scelta diffusa nelle principali città emiratine è quella di avviare punti vendita 

all’interno dei centri commerciali, tra i più grandi e ricchi d’offerta commerciale al 

mondo. In tali ambienti si ha un elevato passaggio di clientela internazionale: al Dubai 
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Mall nel 2011 si è registrato il record mondiale di visitatori con circa 54 milioni di 

persone nel 2011 (+15% rispetto al 2010) (Arabian Business, 2012). Alle spalle di tali 

cifre vi è la crescita del comparto retail negli EAU, con un incremento medio annuo 

pari all’8% nel periodo 2011-2014 (Rncos, 2011).  

A seconda dei mall che si sceglieranno come ubicazione del ristorante, si troverà un 

diverso mix i clientela tra: locale (dall’impiegato che va a mangiare in pausa pranzo, 

alla famiglia che va a fare la spesa), turisti (arabi e non), business men che magari 

alloggiano o hanno l’ufficio nei pressi del mall. Tuttavia è fondamentale ricordare che 

all’interno dei malls non è possibile vendere alcolici, quindi si dovrà direzionare 

l’offerta beverage su altre referenze (De Corato, 2011). 

Infine, è possibile aprire un ristorante in un locale a uso commerciale, scegliendo tra le 

opportunità più variegate che il tessuto urbano emiratino offre. Ad esempio a Dubai, la 

scelta condiziona in modo rilevante la selezione della clientela. La zona di Deria, di Bur 

Dubai e di Souq sono zone popolari e non adatte ad ospitare ristoranti raffinati. La zona 

di Dubai Marina, invece, è zona più residenziale e può ospitare ristoranti che si 

rivolgono a una clientela d’elite. Ad Abu Dhabi, invece, sul lungomare delle Corniche 

senz’altro vi sono maggiori possibilità di aprire un ristorante lussuoso rispetto ad altre 

zone della città. 

La modalità di entrata maggiormente utilizzata dalle aziende occidentali è la formula del 

franchising, in crescita a ritmo rapido negli ultimi anni (PFK UAE, 2011). Tale forma di 

accordo commerciale è popolare egli EAU in quanto permette di collaborare con un 

partner locale attraverso un modello di business già testato sul mercato emiratino: in 

questo modo si condivide in rischio e si alzano le possibilità di avviare un business 

profittevole nel medio periodo. 

 

3.6.3 Le scelte di prodotto e di servizio 

Per un’azienda di ristorazione internazionale la scelta di prodotto è centrale nella 

costruzione di un modello di business vincente, coerentemente con le strategie di 

standardizzazione o adattamento delle leve di marketing mix. 

Nell’ambiente emiratino la scelta dell’offerta da proporre è influenzata da due principali 

fattori: scelta del canale distributivo e target prescelto. Come visto in precedenza, le due 

variabili appaiono interrelate tra loro, con la prima che influenza le decisioni in merito 
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alla clientela da servire. Innanzitutto, è da capire se il ristorante potrà o meno inserire 

prodotti alcolici nel proprio assortimento a seconda del canale distributivo. In secondo 

luogo, si dovrà stabilire se soddisfare totalmente le richieste della popolazione 

musulmana o proporre un’offerta più internazionale, rivolta a turisti e stranieri non 

islamici. Infatti, oltre al comparto alcolico, un ristorante internazionale dovrà capire se 

inserire anche prodotti non halal all’interno del proprio assortimento, come ad esempio 

carne di maiale o altri cibi estratti da cibi haram. Tali pietanze, pur essendo proibite 

dalla religione islamica, possono essere venduti attraverso una speciale licenza per la 

somministrazione di cibi (per gli alcolici vi è un’altra licenza) nei malls, nei negozi 

indipendenti e negli hotel. 

Da un lato vi è quindi il vincolo di proporre un assortimento coerente con i principi 

halal mentre dall’altro la possibilità di creare un’offerta in qualche modo penalizzante 

per un consumatore straniero, abituato trovare nei menù prodotti alcolici o carni di 

maiale. 

Le grandi catene di ristorazione internazionale all’entrata nel mercato emiratino hanno 

in genere preferito adottare una politica di standardizzazione dei prodotti, con una 

sostituzione degli ingredienti non halal. Così nei menù vi è grande utilizzo di carne di 

pollo o di bovino al posto della carne di maiale, accompagnata da bevande 

esclusivamente non alcoliche. La scelta appare fortemente influenzata anche dal fatto 

che è buona norma evitare di consumare qualsiasi tipo di alimento o bevanda vietata 

dalla legge islamica in pubblico e in presenza di credenti musulmani29. Per evitare di 

compromettere i rapporti con le entità governative locali, le aziende preferiscono 

conformarsi alle norme locali in materia di alimentazione e servire cibi e bevande halal.  

Tuttavia, per poter catturare anche la domanda dei consumatori internazionali non vi è 

l’introduzione di piatti tipici locali, come invece avviene più facilmente in altri mercati.  

Prendendo ad esempio in esame il caso Burger King, si nota come il menù sia 

leggermente ridotto rispetto al menù tradizionale proposto in Europa, con un minor 

numero di referenze base (Figura 3.3). Si può ritrovare qualche inserimento aggiuntivo 

nell’offerta emiratina per quanto riguarda la zona dessert, con l’introduzione di una 

maggiore varietà di dolci, quali muffin, apple pie e gelati. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Per approfondimenti si rimanda a: http://dubaitalia.net/alimentazione_a_dubai 
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Figura 3.3 – Menù di Burger King negli EAU 

 
Fonte: http://www.burgerkingme.com/menu/localmenu.php, 2012. 

 

Alla luce delle considerazioni emerse, un’azienda di ristorazione italiana dovrà 

attentamente capire come modellare la propria offerta nel mercato emiratino. Si 

potranno prendere in considerazione le esperienze in altre realtà culturalmente distanti 

dall’Italia per capire come creare un menù che soddisfi le richieste di una clientela 

multiculturale. La linea generale che appare più funzionale prevede la selezione di 

un’offerta internazionale standardizzata, con l’utilizzo di ingredienti “leciti” secondo le 

leggi islamiche. 

Così come nel mercato cinese, analizzato in precedenza, i piatti da inserire nel menù 

dovranno essere pietanze identificate come italiane. E’ preferibile utilizzare nomi 

italiani per le pietanze, per sfruttare il richiamo dell’italian sounding: il processo di 

traduzione degli ingredienti è tuttavia necessaria per fornire una completezza 

informativa. 

Notoriamente pasta e pizza sono i piatti maggiormente identificativi della cucina 

italiana: partendo da tali referenze sarà possibile creare un assortimento Made in Italy 
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sostituendo quegli ingredienti non halal con altri di origine lecita per la cultura islamica, 

mantenendo la qualità dei prodotti tipica del cibo italiano. 

Un comparto in cui un ristorante italiano può sicuramente ampliare l’offerta, rispetto ad 

altri mercati internazionali, è nel comparto dessert e caffetteria. La cultura del caffè è 

propria del mondo arabo: in particolar modo i consumatori emiratini sono in testa per 

consumo pro capite di caffè annuo (3,5 kg) tra i paesi medio-orientali. Tale dato 

avvicina il paese ai mercati occidentali, davanti alla Gran Bretagna (circa 3 kg pro 

capite annui) ma ancora dietro a Italia (5,98 kg), Brasile (5,6 kg) e Germania, leader 

mondiale con 6,97 kg (Yaqoob, 2009). Il caffè nei paesi del Golfo è la terza bevanda più 

consumata dopo l’acqua e il tè, registrando ampi spazi di miglioramento. Il suo 

consumo è legato al miglioramento dei livelli di reddito nell’area e al processo di 

occidentalizzazione nelle abitudini alimentari (Sette, 2009). Dal classico caffè espresso 

italiano ai caffè internazionali, vi è dunque l’opportunità di far apprezzare anche negli 

EAU il gusto italiano unitamente a dolci e gelati, molto graditi nel mondo arabo. 

L’eccellenza italiana nella cucina potrà essere manifestata in molti modi, garantendo la 

scelta di prodotti italiani che rientrino nella definizione di halal. Anche l’ambientazione 

del punto vendita dovrà richiamare la cultura del Bel Paese, coniugata al servizio del 

personale di vendita. Su tale questione negli Emirati Arabi Uniti si riscontrano le stesse 

problematiche descritte in precedenza per il mercato cinese, ovvero la necessità di 

investire in percorsi di formazione del personale assunto in loco per far apprendere la 

cultura culinaria italiana e caratteristiche dei piatti.  

Sono state avviate a questo proposito iniziative per la creazione di scuole di cucina 

italiana negli Emirati Arabi Uniti per formare figure professionali d’eccellenza nel 

campo del turismo e della ristorazione alberghiera, in collaborazione con i due governi. 

L’interesse è dettato dal fatto che le scuole attualmente presenti non sono più sufficienti 

per garantire alti standard di servizio per il turismo d’élite (Montanari, 2012). 

Il consumatore negli EAU, infatti, necessita di assistenza e consigli da parte del 

personale di vendita nella scelta delle pietanze, in modo da essere educato alla cultura 

culinaria italiana e apprezzarne ogni aspetto all’interno di un’esperienza completa di 

consumo. Il coordinamento di tali attività deve essere attento e pianificato da figure 

manageriali italiane (restaurant managers) con esperienza internazionale nel campo 

della ristorazione. 
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3.6.4 Strategia di princing 

La strategia di pricing nel mercato emiratino dovrà essere stabilita coerentemente con il 

canale di vendita, il livello di concorrenza esistente e il posizionamento desiderato. 

Generalmente, un ristorante negli EAU presenta prezzi elevati rispetto alla media 

mondiale: dagli studi effettuati, comparando le voci di menù delle stesse catene di 

ristorazione negli EAU con Europa o Stati Uniti, risulta che i prezzi siano mediamente 

più alti del 46% (Breg, 2011). Tali ricarichi non sono tuttavia collegati a motivazioni di 

natura gestionale o fiscale. Infatti, negli EAU non vi è nessuna imposta particolare sulle 

vendite e lo scenario è favorevole per le imprese vista la presenza di una lieve pressione 

fiscale calcolata a scaglioni e l’esistenza di free tax zones30 create per incentivare 

l’afflusso di capitali stranieri (Ministero dello Sviluppo Economico, 2010). Inoltre, non 

è da considerare alto il costo degli affitti e della retribuzione media del personale di 

vendita di un ristorante. 

Il livello medio di spesa per una famiglia che pranzi fuori dalle mura domestiche negli 

EAU si attesta tra i 150-200 AED (tra i 40 e i 55 dollari) (Breg, 2011). Altri studi nel 

mercato della ristorazione emiratino identificano tre differenti fasce prezzo medie 

(Tabella 3.2), variabili a seconda del tipo di cucina scelto. Nella prima fascia si 

posizionano i fast food con una spesa per persona compresa tra i 5 e i 25 AED (tra 1,05 

e i 5,25 dollari). A seguire i ristoranti di fascia intermedia, con una spesa singola 

compresa tra i 70 e i 90 AED (tra i 14,7 e i 18,9 dollari). Infine, i ristoranti d’alto di 

gamma, che si caratterizzano per locations lussuose e menù raffinati, dove la cifra 

media per persona è compresa tra i 200 e i 500 AED (tra i 42 e i 105 dollari) (PFK 

UAE, 2011). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30  Ogni free tax zone è regolamentata in base alla giurisdizione e alle decisioni dell’emirato di 
appartenenza. Ad Abu Dhabi vi è l’Abu Dhabi Free Zone mentre a Dubai si trovano: Jebel Ali Free Zone 
(JAFZ), Dubai Airport Free Zone (DAFZ), Dubai Technology, E-commerce and Media Free Zone 
(TECOM), Dubai Cars and Automotive Zone (DUCAMZ), Dubai Gold and Diamond Park. Infine le 
Sharjah Free Zones sono due: la Sharjah Airport International Free Zone (SAIF Zone) e la Hamriyah 
Free Zone. 

!
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Al momento nel mercato sembra esserci una netta prevalenza a livello di offerta dei due 

estremi, con una minoranza di ristoranti di fascia prezzo intermedia compresa tra i 15 e i 

20 dollari (Berg, 2011).  

E’ proprio in questo segmento che vi possono essere opportunità nel medio periodo per 

le aziende italiane del settore: l’aumento del livello medio di reddito e la volontà della 

middle class emiratina di provare nuove cucine sono fattori propulsivi per l’inserimento 

in tale fascia prezzo.  

 
Tabella 3.2 – Prezzo medio per categoria di ristorante negli EAU (in dirham emiratino) 

 Fast food Casual dining Fine dining 

Average Expenditure Per 
Visit (AED) 

5-25 AED 70-90 AED 210-500 AED 

Fonte: PFK Research, 2011 

 

3.6.5 La comunicazione 

La comunicazione è una delle leve strategiche di marketing importanti negli EAU, sia 

per raggiungere nel modo più efficace il target selezionato sia per comunicare con il 

partner commerciale locale qualora vi sia. Quando si tratta di interagire con persone di 

culture distanti dalla propria, ci si trova a confrontarsi con modelli di interazione non 

familiari e stili di comunicazione diversi. Nel contesto emiratino ricoprono molta 

importanza i sistemi di relazioni e la fiducia reciproca: essendo la cultura araba definita 

high context, è importante garantire una relazione faccia a faccia con l’interlocutore, 

dando importanza al contesto e continuando a coltivare il rapporto anche in futuro 

(Communicaid, 2007). 

Per quanto riguarda gli Emirati Arabi Uniti, è da ricordare come vi sono ancora molte 

aree che devono essere analizzate e dibattute in letteratura in termini di strategie di 

costruzione del brand, fidelizzazione dei clienti, brand identity e brand image, customer 

loyalty e customer satisfaction (Al Hatmy et al., 2008).  

La strategia di comunicazione per risultare vincente dovrà tenere conto sia delle 

differenze negli usi e costumi per incontrare il mondo arabo (Damyanova e Singer, 

2004) sia dello sviluppo dell’infrastruttura digitale per capire che mezzo potrà avere 

maggiore penetrazione (A.T. Kearney, 2009). 

Il Corano non vieta di per sé la pubblicità nel mondo arabo, anche se alcune autorità 

religiose non sono del tutto accondiscendenti a causa della convinzione che essa 
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promuova la cultura occidentale (Barmaki, 2011): ad esempio in Arabia Saudita il 

primo messaggio pubblicitario sul canale televisivo nazionale è comparsa solo nel 1986.  

Nel mondo islamico la comunicazione, pubblicitaria e non, dovrebbe essere gentile, 

educata e diretta. Oltre a comunicare prodotti e servizio, dunque, una campagna di 

comunicazione deve rispettare tali canoni fondamentali della cultura araba: risulta in 

particolar modo efficace un messaggio breve, espressivo e chiaro (Barmaki, 2011). 

Non è poi consentito inserire il nome di Dio nelle comunicazioni ma può essere positivo 

l’utilizzo di versetti del Corano o una terminologia religiosa per attrarre la popolazione 

musulmana: ne è un esempio la comunicazione out store di McDonald’s di Dubai che 

richiama al momento del Ramadan (Figura 3.4). 

 
Figura 3.4 – Comunicazione di McDonald’s durante il Ramadam a Dubai!
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Fonte: www-scf.usc.edu 
 

Altre indicazioni utili per creare una comunicazione che rispetti le regole islamiche sono 

le seguenti (Barmaki, 2011): 
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• Evitare l’esagerazione e l’inganno nella comunicazione, sebbene al momento le 

associazioni dei consumatori non siano del tutto sviluppato e abbiano scarso 

potere mediatico; 

• Usare con cautela i simboli religiosi, che talvolta possono coincidere con il 

marchio dell’azienda: ad esempio ABB ha dovuto ritirare la sua pubblicità 

dall’aeroporto di Manama in Bahrain poiché rappresentava una croce, mentre 

Mont Blanc ha creato una campagna apposita per spiegare agli utenti nei paesi 

del Golfo che la sua stella non coincideva con quella di Davide; 

• Evitare la pubblicità comparativa, soprattutto quella che si riferisce 

esplicitamente a una marca concorrente. 

Alla luce delle considerazioni effettuate, le aziende italiane che vogliano sfruttare la 

leva della comunicazione dovranno adottare particolari accorgimenti per un approccio 

cross-culturale corretto. Il contesto è in grado di recepire al meglio i messaggi 

desiderati, visto il crescente interesse che il Made in Italy suscita nelle imprese e nelle 

stampa araba, secondo alcuni recenti studi di mercato sui principali quotidiani della 

regione31 (Luxgallery, 2008). 

La strategia di comunicazione richiede di un’attenta pianificazione per poter essere 

rivolta al segmento di mercato prescelto, riflettendo il posizionamento dell’insegna del 

ristorante e integrando comunicazione in store e out store.  

Per quanto riguarda la prima, si potrebbe creare all’interno del ristorante un’atmosfera 

italiana che possa completare al meglio l’esperienza culinaria dei propri clienti: 

attraverso musica di sottofondo e arredamento sarà possibile rivisitare in chiave 

moderna l’italianità, senza abbandonare alcuni elementi tradizionali noti a livello 

internazionale.  

La campagna di comunicazione out store invece dovrà considerare i canoni 

comunicativi e culturali del contesto, decritti in precedenza. Compatibilmente con le 

scelte di prodotto il contenuto potrà avere un’accezione più “internazionale”, senza una 

specificità rivolta al mondo arabo, attraverso un messaggio che richiami l’italianità e 

l’italian sounding, noti a livello mondiale. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31  La ricerca in questione, realizzata dal Comitato Lombardia per la Moda dall’Osservatorio 
Internazionale della Moda, ha analizzato la percezione del Made in Italy attraverso le testate straniere 
focalizzando l’attenzione sui quotidiani arabi come Gulf News, Arab News, Jerusalem Post e Ha’aretz, in 
un periodo che va da settembre 2007 a febbraio 2008.  
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Il coordinamento della comunicazione, per poter trasmettere una brand image definita, 

potrà essere attuato attraverso una selezione di prodotti e canali su cui puntare nella 

campagna. 

Altre opportunità di far conoscere il proprio brand e la cucina italiana sono le numerose 

fiere alimentari del settore e fiere sul Made in Italy organizzate negli Emirati Arabi 

Uniti: tra le più importanti la Gulf Food Hotel and Equipment a Dubai e l’Italian 

Festival Weeks, interessante iniziativa itinerante tra Abu Dhabi, Dubai e Sharja per la 

promozione della cultura italiana. 

 

 

3.7 Difficoltà ed errori nella gestione di un ristorante negli Emirati Arabi Uniti  

Il mercato della ristorazione negli Emirati Arabi Uniti include una specificità insita 

elevata, spesso difficile da comprendere per un’azienda italiana. Il settore è sicuramente 

molto competitivo, tuttavia non è questa la principale causa di chiusura di ristoranti o 

fallimento di progetti che sembravano ben avviati.!
Solitamente la formula del franchising utilizzata dalla ristorazione a catene risulta più 

efficace rispetto ai ristoranti indipendenti, potendo replicare il modello di business ed 

evitare gli errori del passato. La conoscenza dei sistemi operativi e finanziari risulta 

centrale nella corretta gestione di un punto vendita, così come la coerenza nello 

sviluppo e nell’implementazione di un corretto concept  che permetta di avvicinare il 

target di mercato selezionato. Fondamentale è poi la pianificazione per comprendere le 

dinamiche di mercato e sapersi adeguare rapidamente ai cambiamenti, attraverso 

procedure operative standard. La grande dimensione di un’azienda può facilitare alcune 

di queste operazioni, ma non è esclusa la possibilità di arrivare al successo da parte di 

un ristoratore indipendente. 

Di seguito saranno analizzati le dieci motivazione più comuni che hanno causato la 

chiusura di ristoranti a Dubai, per poter capire dagli errori quali siano le scelte di 

successo per avviare una catena di ristorazione o caffetteria negli EAU.  

Essi sono i seguenti (Restaurant Secrets, 2011): 

1. Scelta inadeguata della location: tale variabile deve essere determinata tenendo 

in considerazione più fattori come accessibilità al punto vendita, parcheggi 

vicini, visibilità e alta densità abitativa nel raggio di competenza. 
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2. Elevato costo di affitto e locazione dei ristoranti: esso non dovrà essere troppo 

oneroso e la regola consiglia che non debba superare il 10% del fatturato 

previsionale annuo per poter garantire una struttura dei costi compatibile; 

3. Mancata comprensione dei termini dei contratti di locazione: in un paese 

complesso come gli EAU è necessario comprendere i termini dei contratti 

stipulati, mediante l’aiuto di un consulente legale locale. 

4. Mancanza di standard operativi: questa è forse a causa principale di chiusura di 

locali; sono fondamentali i sistemi operativi standard che assicurano procedure 

corrette nella gestione del ristorante, sia da parte del personale sia del 

proprietario. E’ necessario per un’attività ristorativa garantire a ogni servizio le 

stesse velocità, efficienza e qualità del servizio precedente. Tale asset permette 

al cliente di ritornare in uno specifico ristorante essendo sicuro di ritrovare lo 

stesso standard di servizio e prodotto, limitando al minimo l’errore. 

5. Errata scelta del concept ristorativo e del menù proposto: alla creazione del 

concept  del punto vendita si dovrà attentamente analizzare il contesto in cui si 

opera per soddisfare le esigenze dei consumatori. Essi sono al centro delle scelte 

effettuate: non si dovrà commettere l’errore di lasciarsi influenzare da gusti 

personali. La specializzazione in nicchie di mercato percorribili solitamente 

risulta vincente, garantendo una giusta presentazione dei prodotti a livello di 

coerenza con il formato, packaging e prezzo. 

6. Investimenti eccessivi nella costruzione e nell’allestimento del punto vendita: il 

ristorante non per forza dev’essere lussuoso ma l’allestimento dovrà da un lato 

rispecchiare la coerenza con il concept ideato e dall’altro rispondere a criteri di 

bellezza e funzionalità. L’atmosfera, assieme al cibo e al servizio, è una 

componente fondamentale per creare il posizionamento competitivo di un 

ristorante. 

7. Sottocapitalizzazione e mancanza di capitale circolante: è necessario assicurarsi 

di avere fondi sufficienti e capitale d’esercizio, soprattutto nelle fasi iniziali di 

startup dell’impresa, attraverso un business plan ben costruito. 

8. Tempi per arrivare a generare profitti: come ogni attività appena avviata, un 

ristorante inizierà a generare profitti dopo un lasso di tempo. Nel mercato della 

ristorazione i primi tre mesi di attività sono periodo d’investimenti iniziali 
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rilevanti, in particolar modo sotto le voci di personale e fornitori. Solo dopo sei 

mesi dall’apertura si può intravedere la reddittività del punto vendita, periodo 

che può essere anche più breve in caso di formule a catena già di successo. 

9. Assenza di un sistema integrato di controllo contabile: un ottimo sistema di 

controllo delle attività di ristorazione dovrebbe considerare congiuntamente tutte 

le voci di costo di gestione del punto vendita, per avere un sistema di contabilità 

ben organizzato e implementato. 

10. Scarsa preparazione del personale di vendita: il personale di vendita sono 

direttamente a contatto con il consumatore finale, influenzando brand image del 

locale e soddisfazione sul livello di servizio proposto. Soprattutto quando si 

vende un prodotto non conosciuto nel mercato di riferimento (come un piatto 

tipico italiano in EAU) l’abilità del personale di vendita è cruciale nel saper 

vendere il prodotto in questione, spiegandone composizione e modalità di 

consumo al cliente finale. Sono quindi fondamentali i corsi di formazione 

periodici e la crescita motivazionale dei propri operatori, creando un buon team 

che possa portare positività nel posto di lavoro. 

In conclusione, il mercato della ristorazione negli Emirati Arabi Uniti si presenta come 

un’opportunità importante per le aziende italiane del settore. Sarà importante saper 

cogliere tale stimolante sfida coerentemente con la propria identità aziendale, 

coniugando risorse interne all’impresa con la consulenza di collaboratori locali. 

Fondamentale sarà saper cogliere i cambiamenti in atto in un paese così multiculturale, 

garantendo il rispetto delle regole islamiche ma allo stesso tempo adeguando il modello 

di business a una clientela internazionale, attraverso la scelta di locations e partner 

locali strategici. 
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3.8  Come un’impresa italiana può operare con successo in Cina ed Emirati 

Arabi Uniti nel settore della ristorazione? 

Nei paragrafi precedenti si sono analizzate due delle principali economie emergenti 

asiatiche, Cina ed Emirati Arabi Uniti, e le dinamiche in essere nel settore food & 

beverage. I due mercati sembrano essere molto attrattivi per le aziende italiane, in 

particolar modo per il comparto della ristorazione: tuttavia, sono da tenere in 

considerazione le marcate differenze che si riscontrano nei due paesi. La modalità di 

approccio e di sviluppo del business non appare la stessa nei due mercati, tenendo in 

considerazione vari elementi per poter costruire un modello di business di successo. Le 

differenze nell’approccio ai due mercati per un’azienda di ristorazione italiana sono 

riconducibili a molteplici tematiche: 

1. Attenta valutazione delle differenze culturali dei due contesti; 

2. Analisi dei differenti trend dei due mercati; 

3. Individuazione della modalità di entrata più opportuna; 

4. Grande capacità di adattamento ai due contesti; 

5. Creazione di un’offerta adattata; 

6. Scelta dei canali di vendita; 

7. Qualità differenti nella ricerca di fornitori; 

Innanzitutto, sono da valutare le differenze culturali nei due paesi: da un lato la cultura 

cinese, dall’altro la cultura araba; due approcci completamente differenti che 

influiscono sui comportamenti quotidiani, sugli usi e costumi e sulle abitudini delle 

persone, anche a tavola. Dalla comprensione delle tradizioni locali e del sistema di 

significati legati alla cucina sarà possibile avviare operativamente un locale, in tutte le 

sue attività operative, di marketing e non. 

Inoltre, è importante eseguire un’analisi dei trends presenti nei due mercati. Le tendenze 

del settore alimentare cinese sono da individuare in una crescente propensione 

all’acquisto di cibi occidentali, la ricerca di cibi di qualità e una maggiore attenzione al 

benessere fisico. Negli Emirati Arabi Uniti è da rilevare una maggiore attenzione verso i 

cibi halal, una tendenza al gourmet in cucina e la nascita di scuole di cucina occidentali. 

Gli orientamenti comuni sembrano, invece, individuabili nell’incremento dei pasti time-

saving, nella crescita dei consumi fuori casa e nella crescente ricerca di cibi salutari. 
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Sembra, poi, opportuno individuare la modalità d’entrata più adatta nei due contesti: i 

casi di successo analizzati in precedenza hanno mostrato come in Cina le modalità 

d’entrata possano essere variegate - entrata autonomia, joint venture e accordi 

commerciali- con relativi vantaggi e svantaggi, mentre negli Emirati Arabi Uniti la 

scelta ricade obbligatoriamente sulla joint-venture visti i vincoli normativi in essere. In 

entrambi i casi sembra strategicamente importante la selezione dell’azienda partner 

locale, a livello di conoscenza e inserimento nel mercato. 

Successivamente, è importante la capacità di adattamento locale dell’impresa. Storia, 

cultura e valori sono differenti tra i due paesi. La lingua è la prima differenza: in Cina la 

lingua cinese, mentre negli Emirati Arabi Uniti la lingua franca è l’inglese, con l’arabo 

che è utilizzato dalla popolazione locale. Nelle strategie di comunicazione lingua e 

simboli utilizzati differiranno nei due paesi. 

Altra criticità da gestire sembra essere la creazione di offerta ristorativa adattata al 

contesto locale. In Cina principali adattamenti che si potrebbero attuare riguardano 

l’introduzione di piatti tipici cinesi, come le zuppe o il congee, e la modifica di alcune 

ricette per incontrare il gusto dei cinesi, amanti delle verdure e del piccante. Nel 

contesto emiratino, invece, si dovrebbero tenere conto delle limitazioni che la religione 

islamica impone in ambito alimentare: carne di maiale e alcolici, in primo luogo, 

alimenti haram per eccellenza.  

A tale questione è connessa anche la scelta del canale di vendita. Negli Emirati Arabi 

Uniti, infatti, non è possibile vendere alcolici al di fuori di hotel con particolare licenza: 

non è dunque consentito l’inserimento di birre e vini nei locali urbani. In Cina tali 

limitazioni non esistono. In entrambi i paesi il contesto urbano sembra essere attrattivo 

per l’avvio di un ristorante italiano, vista la tendenza all’urbanizzazione nel mercato 

cinese e la concentrazione dei redditi nelle città del paese arabo. 

Infine, la scelta del fornitore è un’altra criticità per garantire l’operatività del ristorante 

attraverso un approvvigionamento costante di prodotti di buona qualità, italiani e non. 

In entrambi i mercati sembra vantaggioso scegliere un player locale, considerati i 

vantaggi di costo (non vi sono così gli alti costi di dogana e di spedizione) e di 

conoscenza del sistema di approvvigionamento nazionale. In Cina preferibilmente la 

scelta ricadrà su un’azienda locale che possa assicurare la fornitura anche in locations 

molto distanti tra loro, in caso di una rete di punti vendita, considerata la vastità del 



134 
!

territorio cinese. Negli EAU, invece, il principale fattore di scelta è riconducibile alla 

presenza di certificazioni halal del fornitore, per attestare che i prodotti non siano 

contrari alle norme islamiche.  
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Capitolo IV 

IL CASO AIREST 
 

 

!
!
4.1 L’azienda 

Airest SpA è un’azienda italiana che opera nei settori food & beverage e travel retail, 

attraverso la gestione di oltre 200 punti vendita in 10 nazioni e di un organico superiore 

alle 2.100 persone nell’anno 2012. 

Il gruppo è presente in molteplici canali attraverso la gestione commerciale diretta e in 

concessione di punti vendita: aeroporti, autostrade, stazioni ferroviarie, centri 

commerciali, factory outlet e negozi urbani in centro città.  

Al proprio interno Airest presenta due business unit: food & beverage e retail. La prima 

è una realtà specializzata nella ristorazione con più format differenziati (snack bar, 

ristorante, cioccolateria, wine bar, bakery shop) a seconda delle specificità del canale di 

vendita e della location, per offrire un’alternativa di qualità nel settore della ristorazione 

veloce. La business unit retail, invece, opera nei settori fashion, cosmetici e editoria sia 

con brands propri sia  attraverso la società Airest Collezioni, joint venture tra Airest 

Group e Mc Arthur Glen Group, leader europeo nello sviluppo di designer outlet.  

Nel 2011 il gruppo Airest ha registrato un fatturato di 201 milioni di euro, con una 

crescita dell’1,1% rispetto all’anno precedente, di cui il 24,1% proveniente da attività 

estere. Il canale aeroportuale garantisce il 58,8% del fatturato annuo, seguito da 

autostrade (27,9%), stazioni ferroviarie (5,7%) e mercati urbani (4,4%). 

Airest SpA è una società controllata interamente dall'Aeroporto di Venezia Marco Polo 

SpA Save, gruppo quotato al mercato telematico Azionario di Borsa Italiana che opera 

nel settore degli aeroporti, delle infrastrutture di mobilità e nei servizi ai viaggiatori. 

 

4.1.1 Il settore travel retail 

Per descrivere Airest e il proprio modello di business è necessario analizzare, 

innanzitutto, il settore in cui essa opera, ossia il settore travel retail. La definizione 
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tradizionale di travel retail richiama a un’attività commerciale al dettaglio rivolta ad 

occasioni di consumo in loco e/o occasioni di acquisto in snodi di movimento rivolte a 

consumatori in viaggio (Sacerdote, 2009).  

Scomponendo la definizione, è possibile individuare più punti di analisi. Innanzitutto, 

l’attività commerciale al dettaglio che può essere di varia natura: punti vendita duty 

free, ristorazione (snack bar, ristorante quick service o full service), edicole e negozi 

specializzati. In secondo luogo, le occasioni di consumo e le occasioni di acquisto: con 

le prime ci si riferisce al consumo in loco del prodotto e/o servizio, ad esempio 

ristorazione e pernottamento in hotel, mentre con le seconde si intendono quelle 

categorie di prodotto acquistabili e “trasportabili” (generalmente fashion, food 

confezionato e oggettistica) sia a livello di dimensioni sia per quanto riguarda le norme 

dettate dalla location in cui è situato il punto vendita (si pensi alle norme di sicurezza di 

un aeroporto). La definizione menziona poi gli snodi di movimento, ossia tutte quei 

luoghi atti allo spostamento che divengono teatro di consumi e di acquisti durante il 

viaggio stesso o momenti di attesa. Infine, si fa riferimento ai consumatori in viaggio: 

spesso individuato come target internazionale e con diverse motivazioni di spostamento 

(turismo, lavoro, motivi familiari), si presuppone abbia buone disponibilità economiche 

e una propensione al consumo superiore alla media. 

I principali luoghi del mercato travel retail sono, dunque, variegati: aeroporti, stazioni 

ferroviarie, metropolitane, aree di servizio autostradali, luoghi di divertimento, centri 

commerciali e città turistiche.  

Tali spazi rientrano nella definizione di “nonluoghi” coniata agli inizi degli anni 

Novanta: secondo l’antropologo Augè, questi spazi sono in contrapposizione con la 

tradizionale concezione di luogo antropologico, avendo la prerogativa di non essere 

identitari, relazionali e storici, non permettendo la creazione di relazioni durature (Augè, 

1992). Tuttavia, tale definizione sembra superata e non adatta a descrivere il 

comportamento di consumo che si verifica in tali luoghi. 

Probabilmente, i “nonluoghi” si sono trasformati in veri e propri “luoghi”, non intesi 

unicamente come passaggio obbligato per lo spostamento ma in grado di acquisire una 

propria identità definita all’interno della cultura postmoderna. Essi sono diventati 

occasione di consumo e di acquisto abituale per una clientela che ha modificato i propri 
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stili di vita, maggiormente orientati al consumo fuori casa, al continuo movimento e 

all’internazionalizzazione. 

Anche i grandi brands mondiali guardano al settore travel retail con interesse, aprendo 

punti vendita in location strategiche per intercettare una clientela internazionale: ad 

esempio all’aeroporto Marco Polo di Venezia sono presenti prestigiosi marchi di 

abbigliamento come Valentino, Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Bulgari, Burberry, 

Ferrari e Missoni.  

Il canale aeroportuale sembra essere in particolar modo attrattivo per i grandi marchi: da 

ampi spazi asettici, dove spesso i passeggeri dovevano trascorrere ore prima di prendere 

un volo in coincidenza, i principali scali mondiali sono ora diventati veri e propri centri 

commerciali, dove l’offerta dei negozi delle griffe non ha nulla da invidiare a quella dei 

migliori department store internazionali Altro esempio di grande brand del lusso 

presente in uno scalo aeroportuale è rappresentato Louis Vuitton, che all’Incheon 

International Airport di Seoul32 ha aperto una boutique di 550 metri quadri da 350mila 

dollari al giorno di fatturato (Pambianco News, 2012). L’unica boutique al mondo della 

maison francese in un aeroporto è diventata in poco tempo una meta talmente ambita dai 

passeggeri, asiatici e non, che molti di loro scelgono deliberatamente coincidenze che 

passino per l’aeroporto di Seoul nei loro viaggi, secondo la testimonianza del direttore 

commerciale dell’aeroporto Sang Ho Lee.   

Anche in Europa il settore travel retail è in crescita: nel 2011 i ricavi generati da questo 

canale hanno raggiunto un giro d’affari di 11,4 miliardi di euro, di cui 8,3 miliardi di 

euro legati all’ambito aeroportuale contro l’1,8 miliardi di euro delle ferrovie pari a 

(ATRI, 2012). Tra le categorie merceologiche più vendute, i cosmetici e profumi 

arrivano contano per il 35% delle vendite mentre la moda rappresenta il 25% del totale. 

E secondo le previsioni dell’European Travel retail Confederation (ETRC) in Europa le 

vendite nel canale aeroportuale dovrebbero superare i 10 miliardi di euro nel periodo 

2014-2019 per arrivare a toccare quota 16 miliardi nel decennio 2019-2029, 

raddoppiando il volume d’affari attuale. 

Così il travel retail è destinato a essere un fenomeno mondiale attuale e futuro. Nel 

2011 la regione Asia-Pacifico ha superato l’Europa in termini di vendite totali di tutto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 L’Incheon International Airport di Seoul è hub da 34 milioni di passeggeri all’anno, 79 linee aeree per 
182 destinazioni al mondo e dal 2005 ad oggi è stato votato ogni anno come migliore aeroporto al mondo 
(Airports Council International, 2012). 
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settore (dunque non solo il canale aeroportuale) con un fatturato di 16 miliardi di dollari 

in crescita del 25,5% rispetto al 2010 (Generation Research, 2012). Secondo una recente 

classifica pubblicata sul sito della Cnn, tra i cinque migliori aeroporti come volume di 

vendita ci sono quattro locations asiatiche - Dubai International Airport, Seoul Incheon 

International Airport, Singapore Changi Airport, Hong Kong International Airport - con 

il London Heathrow Airport unico rappresentante europeo (Chu, 2012). 

L’obiettivo primario per i players del settore è dunque garantire una shopping 

experience adeguata al cliente durante i momenti d’attesa, con un ambiente curato che 

inviti all’acquisto e al consumo, sia nel comparto food sia nel non food. Tali spazi 

devono, dunque, divenire una sorta di shopping malls, organizzati nel minimo dettaglio, 

tenendo in considerazione che la gestione e le dinamiche di vendita sono legate al luogo 

specifico in cui sono localizzati. 

Il gruppo Airest, fin dalla sua nascita, ha saputo cogliere le dinamiche del settore travel 

retail attraverso l’offerta di un’alternativa di qualità, sia food che retail, partendo dagli 

spazi commerciali aeroportuali ed espandendosi poi in altri canali. Garantire alla propria 

clientela una shopping experience da ricordare è sempre stata al centro della mission 

aziendale, per assicurare svago, relax e intrattenimento in tutti i propri punti vendita. 

 

4.1.2 Mission e valori aziendali 

La mission dichiarata da Airest in tutti i propri strumenti istituzionali di comunicazione 

è la seguente: “Fusione di Qualità, Cibo ed Eleganza Made in Italy”.  

L’azienda ha lo scopo di offrire un’esperienza di consumo a persone dinamiche e in 

movimento, puntando a un target internazionale. Le caratteristiche che l’azienda vuole 

far percepire come proprie sono le scelte di ingredienti di alta qualità, l’artigianalità e 

l’accuratezza. E’ con questo spirito che Airest intende sviluppare i propri format, sia a 

livello nazionale sia oltreconfine, puntando sulla qualità e sull’eleganza della cucina e 

del fashion italiani, assets riconosciuti a livello mondiali. 

Il Made in Italy è uno degli elementi su cui Airest punta per differenziarsi dai 

competitors: il principale intento del gruppo è presentare, attraverso i propri format in 

Italia e all’estero, un’offerta che abbia come valore fondante l’italianità e come origine 

il Bel Paese. 
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I valori di Airest sono ripresi anche nella scelta del payoff: in esso sono indicate le due 

business unit del gruppo, food e retail, seguite dal richiamo al Made in Italy che viene 

rafforzato dalla presenza del Tricolore. 

 
Figura 4.1 – Logo di Airest 

!

 

 

Fonte: Airest, 2012 
 

4.1.3 La storia 

L’azienda ha iniziato a operare nel 2001, con il nome di Airport Elite srl, attraverso la 

gestione diretta di alcuni punti vendita nell’aeroporto Marco Polo di Venezia, 5 dei 

quali food & beverage e 3 retail (Figura 4.2). La strategia di sviluppo ha portato 

l’impresa a espandersi fin da subito, attraverso l’ingresso in nuove locations e nuovi 

canali di vendita: dapprima nel 2002 con l’entrata in altri importanti aeroporti sul 

territorio nazionale, come Catania, Olbia e Treviso, e successivamente con l’ingresso 

nel canale ferroviario nel 2004 attraverso una partnership con Centostazioni, società di 

Ferrovie dello Stato e di Archimede 1- Gruppo Save che si occupa della valorizzazione 

e della gestione di alcune stazioni ferroviarie italiane (103 unità nel 2012). Nel 2006, la 

società inizia a operare anche nel canale autostradale attraverso l’acquisizione di Ristop, 

secondo operatore della ristorazione autostradale dietro il leader Autogrill. 

E proprio nel 2006 che l’azienda inizia la propria espansione internazionale, grazie 

all’acquisizione di Airest Austria, società austriaca impegnata nella ristorazione 

aeroportuale (aeroporti di Vienna, Salisburgo, Graz, Klagenfurt e Ljubljana), di cui 

mantiene il nome divenendo Airest. Il 2006 rappresenta anche l’anno in cui il gruppo 

varca i confini europei insediandosi in Cina, nello specifico a Shangai con locali in 

aeroporto, stazioni e downtown, quest’ultima esperienza innovativa e mai sperimentata 

nemmeno nel territorio urbano nazionale.   
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Figura 4.2 – Storia di Airest 

  
Fonte: Airest, 2012 

 

 

Figura 4.3 – Company chart del gruppo Airest 

!
Fonte: Airest, 2012 
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Lo sviluppo internazionale continua poi nel biennio 2008-2009, attraverso aperture in 

location prestigiose in Francia, Emirati Arabi Uniti (Aeroporto Internazionale di Abu 

Dhabi) e Russia (Aeroporto Sheremetyevo di Mosca), grazie anche alla partnership 

commerciale con Mc Arthur Glen per la gestione retail.  

E’ da segnalare nel 2008 anche l’ampliamento della catena del valore di Airest 

attraverso l’acquisizione di VIF (Very Italian Food srl), stabilimento di produzione 

artigianale e centro di ricerca e sviluppo focalizzato sulle linee di prodotti di panetteria e 

pasticceria per il rifornimento i tutti i punti vendita food & beverage, garantendo un 

rigoroso controllo sulla qualità dei prodotti offerti. 

Nel biennio 2010-2011 il gruppo ha continuato la propria espansione su scala nazionale 

e internazionale, sfruttando prima nel 2010 un vetrina prestigiosa e unica come l’Expo 

di Shangai per far conoscere il brand e la propria cucina Made in Italy ad una clientela 

internazionale e creando poi Airest Collezioni nel 2011, joint venture con Mc Arthur 

Glen per la business unit retail. 

Il 2012 è stato segnato da un’ulteriore espansione del business con l’apertura di più di 

30 nuovi punti vendita tra Italia, Europa Centrale, Regno Unito, Cina, Emirati Arabi 

Uniti e l’entrata nell’aeroporto di Singapore (Changi Airport). Attualmente il gruppo 

Airest gestisce più di 200 punti vendita (di cui il 75% food & beverage e 25%) in Italia, 

Austria, Slovenia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Repubblica Ceca, Cina, Russia, 

Emirati Arabi Uniti e Singapore (Figura 4.3). 

 

4.1.4 I brands della business unit food & beverage 

Il gruppo Airest opera con molteplici brands e format di punti vendita, studiati ad hoc 

per adattarsi al meglio a locations e canali di vendita di ogni tipo. 

La business unit retail opera attraverso la gestione di un portafoglio di marchi, quali: 

Airest Collezioni,  Bestbuy, Elite Fashion Store, Elite Travel Retail, Elite Duty Free, 

Hub e World of Venice.  

Per quanto riguarda la business unit food & beverage, oggetto della trattazione, è 

necessario un approfondimento (Figura 4.4). Attualmente, dopo la sperimentazione e 

l’acquisizione strategica di altri brands, i marchi food & beverage di Airest sono i 

seguenti (Airest, 2012): 
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• Briccocafè: snack bar con gastronomia e ristorante self service con ampia scelta 

tra primi, secondi e contorni. E’ l’emblema dell’italianità in cucina e della 

cucina mediterranea, con pasta e pizza come prodotti core all’interno del proprio 

assortimento. Attualmente il format è presente in Italia e all’estero, nel canale 

aeroportuale, ferroviario e in centri commerciali, con una superficie di vendita 

dai 150 ai 400 metri quadri. E’ il format principalmente utilizzato nelle strategie 

di internazionalizzazione del gruppo, soprattutto nei mercati orientali.  

• deCanto: innovativo wine bar in cui l’offerta è rappresentata da vini selezionati 

abbinati a piatti tipici della tradizione enogastronomica italiana. Tali piatti sono 

serviti in un’atmosfera elegante e raffinata con servizio al tavolo in una 

superficie che va dai 40 ai 170 metri quadri, in un incontro di modernità e 

tradizione garantita attraverso un’attenta scelta di arredamento e di musica jazz 

di sottofondo. Il format è presente al momento unicamente nel canale 

aeroportuale. 

• Culto: caffetteria e cioccolateria che offre prodotti della tradizione italiana del 

settore con combinazioni originali. Il punto vendita, di dimensioni comprese tra i 

20 e i 120 metri quadri, spesso ha anche una piccola parte dell’offerta dedicato 

allo snack bar, con panini e spuntini veloci. Il format è presente nel canale 

aeroportuale, in centri commerciali e factory outlet. 

• Rustichelli & Mangione: bakery shop innovativo che offre prodotti di panetteria, 

focacce, rustici e pasticceria elaborata.  Con un design elegante e minimalista 

esteso su una superfice che spazia dai 40 ai 150 metri quadri, è presente in 

aeroporti e factory outlet. 

• Bottega dei Sapori: insegna che propone prodotti confezionati di 

enogastronomia italiana, dalle confezioni di pasta, ai sughi e alle marmellate. La 

superfice, compresa tra i 40 e i 170 metri quadri, è riempita da scaffali ed 

espositori tipici per rendere unica l’esperienza d’acquisto al market. Il format è 

presente nel canale aeroportuale e nei factory outlet. 

• Ristop: insegna presente unicamente nei punti vendita del canale autostradale, è 

un’area di servizio solitamente suddivisa tra ristorante self service, snack bar e 

area dedicata agli scaffali del market. La superfice varia dai 150 ai 1.000 metri 

quadri, per garantire una pausa rilassante e di qualità a chi viaggia in autostrada. 
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Airest utilizza tutti brands descritti nel mercato domestico, mentre nel proprio processo 

di internazionalizzazione è stata attuata una selezione strategica di alcuni format che 

meglio si adattano all’esportazione dell’italianità a tavola, come in seguito sarà 

analizzato. 

!
Figura 4.4 – Brands e format nei canali di vendita 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

 
Fonte: Airest, 2012 
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4.2 Strategia di internazionalizzazione della company 

In una prospettiva di marketing internazionale un’azienda, come Airest, deve scegliere 

che tipo d’orientamento strategico adottare nella conduzione del proprio business nei 

mercati mondiali tra vari orientamenti strategici principali - etnocentrico, policentrico, 

regiocentrico, geocentrico - di seguito analizzati (Valdani e Bertoli, 2010): 

• Approccio etnocentrico: secondo questo approccio, le decisioni sono assunte 

sulla base dei valori e sugli interessi espressi dai consumatori del paese d’origine 

del brand dal momento che il mercato nazionale è il più importante in termini di 

ampiezza e fatturato. Il marketing mix è creato quindi ad hoc sulle dinamiche del 

mercato domestico, con un management interno formato interamente da persone 

provenienti dal paese d’origine: in questo modo si riducono i costi di comprensione 

e di comunicazione, puntando su una coerenza della visione interna nell’approccio 

strategico. 

• Approccio policentrico: con questa modalità strategica le decisioni sono assunte 

in base alla cultura del paese in cui si opera, considerando i singoli mercati in cui si 

entra come mercati domestici. Sono quindi considerati primari i bisogni e i valori 

espressi dal target locale, con un notevole lavoro di raccolta delle informazioni, 

individuazione delle tendenze locali e adeguamento del prodotto. Questo processo 

viene realizzato attraverso una pianificazione strategica operata dalla sede 

attraverso la collaborazione di un management locale, in grado capire la specificità 

del mercato locale. 

• Approccio regiocentrico: seguendo un approccio regiocentrico l’azienda valuta 

il proprio business secondo una prospettiva specifica di una macro-regione, che 

include al suo interno più nazioni o vere e proprie zone geografiche (Nord-

America, Europa, Asia orientale, ecc..). Ciascuna regione è considerata come entità 

separata dalle altre regioni, in quanto espressione di culture diverse che 

coinvolgono specifiche realtà territoriali. Il marketing mix è quindi adeguato su 

base regionale, con decisioni strategiche prese da un management che lavora e 

conosce il mercato su base regionale.  

• Approccio geocentrico: attraverso una strategia geocentrica l’azienda considera 

il mercato a livello mondiale, con decisioni strategiche che considerano opportunità 
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a livello worldwide. Si considerano quindi variabili a livello globale, con un 

marketing mix sviluppato e con prodotti globali adattabili alle condizioni dei 

singoli mercati locali. Il management dovrà presentare un’impronta globale, con 

assunzioni basate sulle competenze e non in base alla nazionalità e conoscenza dei 

mercati locali. Questo approccio strategico presenta opportunità di cogliere le 

tendenze varie a livello internazionale, con un’elevata flessibilità nella conduzione 

del business. 

Il gruppo Airest nel proprio sviluppo internazionale adotta un approccio strategico di 

tipo policentrico, per poter valorizzare il Made in Italy compatibilmente con le diversità 

culturali presenti nei singoli mercati esteri. L’azienda opera attraverso sedi dislocate 

nelle varie nazioni, che lavorano a stretto contatto con la sede centrale situata a Marcon, 

in provincia di Venezia.  

Le sedi estere sono molteplici, nei principali mercati presidiati:  

• Austria – Vienna 

• Repubblica Ceca – Praga 

• Emirati Arabi Uniti – Abu Dhabi 

• Cina – Shanghai 

• Russia – Mosca 

• Regno Unito – Londra 

La scelta di avere delle sedi distaccate permette di operare direttamente nel mercato, per 

l’analisi delle preferenze culinarie, conoscenza della burocrazia locale e controllo 

diretto dei punti vendita. Inoltre, la presenza di un management internazionale e locale 

da affiancare a figure italiane, come i restaurants managers, permette di modellare al 

meglio la strategia con un approccio meno etnocentrico. 

La gestione delle singole filiali è autonoma, con una struttura interna ben definita dotata 

uffici specializzati (purchasing, marketing, human resources, business control) 

controllati dal general manager della filiale che ha la responsabilità per tutte le attività 

locali, compreso il budget della sede estera che comprende i punti vendita della nazione. 

Le attività strategiche sono unitamente concordate con il management della sede 

italiana, in particolar modo con l’ufficio International Development, per quanto riguarda 

investimenti, gestione dei punti vendita e possibilità di sviluppo del business. 
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4.2.1 Definizione del mercato 

Per definire il mercato in cui opera Airest a livello mondiale, è necessario fare 

riferimento allo schema di Abell, che identifica i bisogni dei clienti, la modalità e la 

“tecnologia” attraverso la quale l’azienda opera. 

L’azienda soddisfa la richiesta di ristorazione di qualità da parte di una clientela on the 

move, formata da viaggiatori internazionali in continuo movimento per turismo o 

lavoro. Attraverso la propria offerta, Airest incontra nuovi segmenti di clientela e nuove 

modalità di consumo: fattori come la maggiore attenzione alla qualità del cibo, il 

crescente ruolo della figura femminile nelle società mondiali, la destrutturazione dei 

pasti, la continua ricerca di alternative time-saving e la maggiore propensione al 

consumo fuori casa aumentano la clientela potenziale sia a livello nazionale sia a livello 

internazionale. 

Il gruppo si propone di incontrare tale segmenti di clientela offrendo un assortimento di 

qualità, secondo la tradizione culinaria Made in Italy, in grado adattarsi alla location e al 

paese in cui è ubicato il punto vendita. Le capacità di garantire la genuinità, la 

freschezza e la fragranza degli ingredienti sono drivers fondamentale per poter 

soddisfare la richiesta di una clientela competente. 

E’ proprio per questo che l’azienda punta molto sul processo di innovazione, di format e 

di prodotto. In primo luogo, attraverso il continuo investimento in ricerca e sviluppo, 

attuato dall’ufficio R&D in collaborazione con la controllata del gruppo, Very Italian 

Food. Inoltre, l’azienda investe nella formazione del personale di vendita, attraverso 

corsi di formazione e seminari dedicati al perfezionamento di tecniche di vendita e di 

relazione con il cliente finale.  

 

4.2.2 Analisi delle forze competitive 

Per comprendere nel dettaglio le dinamiche competitive del mercato e individuare la 

concorrenza con cui Airest deve confrontarsi nei contesti locali in cui opera a livello 

mondiale, si propone l’analisi delle cinque forze di Porter del mercato mondiale della 

ristorazione nel settore travel retail. 

Innanzitutto, sono da identificare come potenziali entranti tutti quegli attori che possono 

nutrire interesse a entrare nel settore, in particolar modo nelle nazioni e nelle location in 
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cui il gruppo Airest è al momento presente. Essi possono essere catene di ristorazione 

che al momento operano al di fuori del settore travel retail ma che potrebbero ipotizzare 

un’entrata nel settore, vista la sua attrattività e il suo sviluppo, in particolar modo nelle 

economie emergenti. Tali players possono essere sia gruppi che operano a livello 

internazionale sia imprese locali, specializzate nell’offerta orientata al mercato di 

riferimento. Tuttavia, sono da considerare maggiormente rilevanti i brands che possono 

offrire un’offerta di qualità e specializzate in specifici format di ristorazione. 

In secondo luogo, i clienti da considerare sono tutte quelle persone che viaggiano per la 

lavoro, per turismo o altre motivazioni personali. Il traveller è il cliente per eccellenza 

di Airest: ha un profilo internazionale, per cultura e formazione, e una buona 

propensione al consumo che manifesta nella ricerca di un’offerta food & beverage di 

qualità anche durante i propri spostamenti. Con l’entrata nel canale urbano e nei centri 

commerciali la clientela di fatto si è ampliata, includendo anche le famiglie e coloro i 

quali si dedicano allo svago e allo shopping. Nei mercati internazionali, Airest è un 

punto di riferimento per gli italiani presenti in loco, soprattutto nel canale urbano e 

shopping mall, assieme alla clientela straniera attratta dalla cucina italiana che 

generalmente è formata da popolazione locale con reddito medio-alto e lavoratori 

stranieri. 

Spostando l’attenzione sui rapporti di fornitura, l’azienda nei mercati internazionali in 

cui opera seleziona singoli fornitori locali, che offrono prodotti alimentari italiani e non. 

Nel processo di selezione dei fornitori sono prese in considerazione vari elementi, tra i 

quali si possono individuare: qualità dei prodotti, certificazioni, assistenza in loco e 

l’efficienza della supply chain. In particolari mercati con amplia clientela di origine 

musulmana, come ad esempio negli Emirati Arabi Uniti o a Singapore, sono richieste al 

fornitore certificazioni halal per garantire la fornitura di carni e di dolci senza alcool. 

Solitamente, viene selezionato dall’azienda un unico fornitore per nazione: tale scelta 

strategica è dettata dalla difficoltà operativa di inviare gli ingredienti dall’Italia, dalla 

forte deperibilità degli alimenti e dagli alti dazi  doganali previsti per il settore 

alimentare. Avere un fornitore locale permette di avere minori costi operativi, una 

maggiore conoscenza della supply chain locale e una maggiore integrazione logistica in 

caso di apertura di più punti vendita. 
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Per quanto riguarda, poi, i prodotti sostituivi della cucina italiana proposta da Airest, 

essi sono rappresentati dalla cucina internazionale. Generalmente il livello della cucina 

in luoghi di passaggio non sembra elevato. Le altre cucine propongono piatti più 

semplici, mentre è diffusa la scelta di un’alternativa di bassa qualità optando per il fast 

food o un panino al volo. Nei mercati singoli vi è poi la possibilità che la scelta ricada 

su cucine tradizionali locali culturalmente più vicine. 

Infine, i competitors di Airest sono da individuare all’interno di ogni singolo mercato e 

annesse locations, essendo sia aziende multinazionali della ristorazione (come KFC, 

Starbucks, Costa Coffee) sia players internazionali specializzati nel settore (Autogrill) 

sia operatori locali e/o indipendenti (come Element Fresh e Wagas in Cina). Il settore 

travel retail è in forte crescita e lo scenario è in forte cambiamento: nuovi entranti sono 

pronti a investire nei paesi emergenti, dove tuttavia vi è molto spazio di manovra. In tali 

contesti, la vera concorrenza è nella ricerca di spazi commerciali adatti per poter 

intercettare il proprio target e con canoni di locazione in linea con la sostenibilità 

economica del punto vendita. 

!

4.2.3 Analisi Swot 

Il processo d’internazionalizzazione di Airest ha messo in luce uno scenario del settore 

in rapida evoluzione. Di seguito saranno analizzati punti di forza e di debolezza del 

gruppo in ambienti internazionali, unitamente alle opportunità e alle minacce derivanti 

dal mercato e dai suoi mutamenti. 

4.2.3.1 Punti di forza 

I principali punti di forza di Airest nei mercati internazionali possono essere individuati 

in tali elementi: 

1. L’italianità; 

2. La qualità del prodotto offerto; 

3. L’organizzazione ben strutturata, con forte controllo e coordinamento; 

4. La presenza di brands e format diversificati.  

Iniziando l’analisi dal primo punto, è da rilevare come l’essere un’azienda italiana nel 

settore food & beverage garantisca ad Airest un grande appeal nei mercati 

internazionali e un posizionamento ben definito, vista la riconosciuta eccellenza della 
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cucina italiana nel mondo. Tale fattore è attrattivo sia per la clientela internazionale sia 

per gli italiani all’estero. 

In secondo luogo, il buon gusto e qualità dei prodotti sono i punti di forza dell’offerta, 

al di sopra degli standard qualitativi del settore travel retail. Notoriamente, in aeroporti, 

stazioni e centri commerciali il livello qualitativo dell’offerta alimentare non è elevato: 

Airest punta ad offrire un’ottima alternativa di qualità. 

Inoltre, l’azienda dispone di un’organizzazione ben strutturata, a partire dal 

management, che permette di coordinare lo sviluppo del business internazionale 

attraverso una continua cooperazione tra sede italiana e filiali estere. Tale asset è 

importante per poter gestire la rete di punti vendita e i diversi format del gruppo. 

Infatti, la strategia di internazionalizzazione del gruppo prevede l’utilizzo di quattro 

brands, che corrispondono a quattro specifici format definiti: snack bar e ristorante 

(Briccocafè), caffetteria e cioccolateria (Culto), wine bar (deCanto) e bakery shop 

(Rustichelli e Mangione). Ognuno di questi format è adattabile alle opportunità 

commerciali presenti nei mercati internazionali, garantendo una grande flessibilità 

operativa per l’avvio di nuovi punti vendita. 

4.2.3.2 Punti di debolezza 

Dopo aver definito i punti di forza di Airest, è possibile prendere in esame i punti di 

debolezza del gruppo: 

1. Scarsa brand awareness; 

2. Tendenza all’“italocentrismo”; 

3. Difficoltà di reperimento di relazioni commerciali nei mercati esteri; 

4. Esperienza di consumo migliorabile; 

Innanzitutto, nei mercati internazionali l’azienda non gode di una forte brand 

awareness, né a livello di corporate brand né a livello di singoli format. Ciò è da 

ricondurre a molteplici motivazioni: breve storia, limitato numero di punti vendita in 

alcuni mercati emergenti e molteplicità di brands proposti.  

Inoltre, un secondo punto di debolezza del gruppo è da ricondurre al rischio di adottare 

un approccio troppo “italocentrico” nel processo di espansione nei mercati 

internazionali. Nelle scelte strategiche e operative spesso vi è il pericolo farsi 

involontariamente influenzare dalla propria cultura, non adattando in modo ottimale le 
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decisioni di progettazione del punto vendita e dell’offerta al mercato in cui si opera. 

Tuttavia, tali dinamiche risultano delicate, in quanto per Airest è alto il rischio di 

snaturare valori e core business aziendali fondati sulla cucina italiana e 

sull’enfatizzazione del Made in Italy. Il management nelle filiali estere è sia di origine 

italiana sia straniera, dimostrando la volontà dell’azienda di attuare un approccio 

policentrico e attenuare il fenomeno dell’“italocentrismo”. 

Nonostante ciò, l’esperienza di consumo nei locali del gruppo all’estero appare 

migliorabile. Nei mercati internazionali il “mangiare Made in Italy” è considerata una 

vera e propria esperienza di consumo: il gruppo Airest riconosce ciò come driver 

fondamentale per la propria crescita, tuttavia il processo è lungo e necessita di ingenti 

investimenti economici e di formazione del personale. Attraverso ulteriori 

miglioramenti nell’ambientazione del punto vendita e nel livello di servizio (illustrando 

al tavolo la preparazione dei piatti e la modalità di consumo) si potrà garantire al cliente 

un’esperienza di consumo totalizzante che permetta di conoscere la cultura italiana e la 

sua tradizione culinaria. 

Risulta, infine, complesso per Airest entrare nei sistemi di relazioni commerciali in 

mercati internazionali, soprattutto nelle economie emergenti. Tali rapporti sono 

fondamentali per poter entrare in alcuni canali di vendita, locations e in generale per 

poter avviare business in modo efficace, ma spesso sono di difficile reperimento. 

4.2.3.3 Opportunità 

Saranno ora analizzate i trends che possono favorire lo sviluppo nei mercati 

internazionali di Airest. Tali opportunità sono riconducibili a: 

1. Nuovi stili di vita globali; 

2. Crescita del settore travel retail; 

3. Crescita economica e viluppo della middle class nei paesi BRIC; 

4. Grande richiesta di prodotti di qualità nel settore food & beverage. 

La nascita di nuovi stili di vita è un fattore propulsivo per il processo di sviluppo 

internazionale dell’azienda. Essi sono orientati al processo di internazionalizzazione - 

dei business, dei consumi e delle relazioni - e alla ricerca di opportunità di consumo 

time-saving al di fuori delle mura domestiche. 
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Tale trend è confermato anche dalla crescita del settore travel retail: il comparto negli 

ultimi anni registra crescite costanti e le prospettive per il futuro sono rosee. Il fatturato 

annuo si aggira circa sui 46 miliardi di dollari così suddiviso: il 35% è stato generato 

dalla regione Asia-Pacifico, il 34% dall'Europa, il 23% dalle Americhe, il 7% dal Medio 

Oriente e l'1% dall'Africa (Tax Free World Association, 2012). La quota asiatica è 

aumentata costantemente negli ultimi 10 anni, di pari passo con la grande crescita delle 

economie di questa regione, superando nel 2011 per la prima volta la quota europea 

(Generation Research, 2012). 

Un'altra grande opportunità per Airest è rappresentata dalla crescita economica e dallo 

sviluppo della middle class nei paesi BRIC. Le economie emergenti sono destinate a 

essere i mercati più attrattivi su scala mondiale, sia a livello di investimenti sia a livello 

di consumi, trainate dall’incremento del potere economico della classe media. In 

particolar modo il mercato cinese sembra essere quello più attrattivo, in termini di 

dimensioni: la possibilità di testare e, successivamente, implementare un format di 

successo in tale contesto è una grande opportunità per l’azienda. 

Inoltre, in tali paesi vi è una grande ricerca di prodotti di qualità nel settore food & 

beverage: crescente è la richiesta a livello mondiale di prodotti alimentari di qualità e di 

fascia medio-alta, non solo nei mercati maturi (più 16,1 %) ma soprattutto nei mercati 

emergenti (più 34,6 %) (Confindustria e Prometeia, 2012). Le aziende italiane del 

settore possono sfruttare tale trend per incrementare la quota di esportazione di cibi e 

bevande Made in Italy. 

4.2.3.4 Minacce 

Per quanto riguarda infine le minacce provenienti dai mercati internazionali, il gruppo 

Airest deve confrontarsi con più fattori esterni, quali: 

1. Crisi dei consumi nei mercati occidentali; 

2. Rapido sviluppo del settore ed entrata di nuovi competitors; 

3. Consolidamento di contesti esistenti e difficoltà d’entrata in alcuni mercati. 

La crisi dei redditi sta diminuendo il potere d’acquisto delle persone, in particolar modo 

nei mercati occidentali e nelle fasce d’età più giovani maggiormente orientate al 

consumo fuori casa e al turismo. 
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Inoltre, una seconda minaccia è rappresentata dalla rapida crescita del settore travel 

retail, può risultare attrattivo per l’entrata di nuovi competitors. Lo scenario è in 

continuo sviluppo su scala mondiale: Airest dovrà essere in grado comprendere i 

cambiamenti in atto e attuare risposte operative per continuare il proprio sviluppo. 

Risulta poi difficile entrare in alcuni mercati, soprattutto in quelli saturi. Vi sono, infatti, 

canali di vendita o location in cui è difficile entrare con il proprio business per 

molteplici motivi: consolidamento della situazione esistente e delle relazioni 

commerciali in atto, controllo totale da parte di principali player che operano in quei 

mercati e difficoltà burocratiche e non (sistema delle relazioni). 

Si riassume nella Tabella 4.1 l’analisi Swot descritta nel paragrafo. 

 
Tabella 4.1 – Matrice Swot di Airest nei mercati internazionali 

Strengths Weakness 

- Italianità; 
- Qualità del prodotto offerto; 
- Organizzazione ben strutturata, con forte 

controllo e coordinamento; 
- Brands e format diversificati; 

- Scarsa brand awareness; 
- Tendenza all’“italocentrismo”;  
- Esperienza di consumo migliorabile; 
- Difficoltà di reperimento di relazioni 

commerciali nei mercati esteri; 
 

Opportunities Threats 
- Nuovi stili di vita globali; 
- Crescita del settore travel retail; 
- Crescita economica e viluppo della 

middle class nei paesi BRIC; 
- Grande richiesta di prodotti di qualità 

nel settore food & beverage. 
 

- Crisi dei consumi nei mercati occidentali; 
- Rapido sviluppo del settore e entrata di 

nuovi competitors; 
- Consolidamento di contesti esistenti e 

difficoltà d’entrata in alcuni mercati. 
 

Fonte: elaborazione personale da intervista 
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4.2.4 Brand image e posizionamento competitivo 

Nella propria strategia di internazionalizzazione Airest ha puntato su alcuni dei propri 

brand e format valutandone attentamente caratteristiche, appeal internazionale e 

adattabilità ai contesti di riferimento.  

Attualmente, i brands su cui il gruppo ha deciso di investire nel processo di sviluppo 

oltre i confini nazionali sono: Briccocafè, Culto, deCanto e Rustichelli & Mangione. 

Tali marchi corrispondono, come visto, a format ristorativi differenti – rispettivamente, 

snack bar e ristorante, caffetteria e cioccolateria, wine bar e bakery shop – altamente 

attrattivi per i mercati esteri e riconducibili alla tradizione enogastronomica Made in 

Italy. 

“Pizza, pasta, focaccia, espresso coffee and cappuccino: simple elements combined 

together that characterise each of our formats”: così descrive l’essenza di Airest 

Monica Scarpa, amministratore delegato del gruppo, in un’intervista a Foodie Report, 

periodico del settore travel retail (Merlo, 2012). 

L’azienda nella costruzione della propria brand image e del proprio posizionamento 

competitivo punta innanzitutto sulla propria italianità e sui significati garantiti 

dall’essere totalmente un marchio Made in Italy. L’eccellenza riconosciuta della 

ristorazione del Bel Paese favorisce l’utilizzo strategico del country of origin effect 

attraverso la piena valorizzazione dell’origine nei sistemi di marketing delle imprese 

nazionali, per raggiungere una domanda internazionale disposta a premiare i vantaggi 

comparativi italiani. 

La percezione dell’italianità è garantita da numerosi fattori d’offerta: dalla cucina 

italiana e dai piatti tipici regionali, dalla riproposizione della dieta Mediterranea 

(riconosciuta a livello mondiale per bontà e benessere fisico) e dal layout del punto 

vendita.  

La creazione dei propri format distintivi è pianificata per garantire un posizionamento 

premium del brand, attraverso un’analisi della tipologia di clienti, del mercato locale e 

delle richieste dei proprietari degli spazi in concessione. Le scelte delle componenti di 

layout e di servizio sono attentamente valutate per poter garantire anche nei mercati 

stranieri concept di punti vendita che abbiano successo. L’obiettivo di Airest è creare 

format che siano in grado di soddisfare i bisogni del cliente internazionale, puntando 
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sull’autenticità dei piatti, sulla qualità degli ingredienti e sull’atmosfera del punto 

vendita. 

Nei mercati internazionali la componente di servizio e l’attenzione al cliente sono i 

cardini per poter costruire un modello di business profittevole. Airest punta ad un alto 

livello di ospitalità e di presentazione dei piatti, per poter garantire un alto standard in 

tutti i propri punti vendita. Secondo questo intento, il gruppo ha creato un sistema di 

CRM per monitorare il livello di servizio offerto e la soddisfazione dei clienti: i risultati 

documentano una customer satisfaction elevata nella rete di punti vendita nel canale 

aeroportuale (Merlo, 2012). 

Per il raggiungimento di tali risultati e per creare negli anni una brand image 

riconoscibile, Airest tenta di riproporre in ogni location la propria mission, la propria 

atmosfera e propri valori. L’obiettivo è progettare ogni proprio format attraverso i 

propri elementi distintivi, adattandoli al contesto di riferimento e prendendo esempio 

dalle precedenti esperienze, per aumentare la brand awareness a livello mondiale. 

 

4.2.5 Modalità d’entrata nei mercati internazionali 

Lo sviluppo internazionale dell’azienda, come visto, è iniziato nel 2006 attraverso 

l’acquisizione di quella che è poi diventata la filiale austriaca del gruppo. Da quel 

momento, attraverso altre integrazioni e la crescita d’organico l’azienda è riuscita ad 

entrare in mercati importanti e in rapido sviluppo. 

Le modalità di entrata attraverso le quali l’impresa può accedere in un mercato estero 

sono riconducibili a tre alternative di base (Valdani e Bertoli, 2010): esportazione 

(diretta o indiretta), collaborazioni strategiche con uno o più partner locali (franchising, 

licensing, joint-venture) o insediamento di tipo produttivo. Ognuna di queste forme 

d’entrata è caratterizzata da approcci diversi al business, che includono vantaggi e 

problematiche che un’azienda deve saper analizzare prima di effettuare una scelta 

strategica (Tabella 4.2)  

Airest nel proprio percorso di sviluppo internazionale, ha utilizzato principalmente tre 

modalità d’entrata nei nuovi mercati: 

1. Acquisizione; 

2. Investimento diretto all’estero tramite costituzione di società sussidiaria locale; 

3. Joint venture con partner locale. 
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L’azienda ha utilizzato la prima modalità acquisendo interamente Airest Austria e la 

gestione dei propri punti vendita. In questo modo, si è potuta stabilire una presenza 

diretta nel mercato di riferimento, cogliendo l’opportunità di investire in un paese 

annesso all’Unione Europea che non presentava rilevanti vincoli statali per 

l’acquisizione della società.  

Successivamente nel 2006 all’entrata nel mercato cinese, l’azienda ha utilizzato 

l’investimento diretto all’estero attraverso la costituzione di una società sussidiaria con 

personalità giuridica. La reattività e la flessibilità del gruppo Airest hanno permesso la 

creazione di una sede nel mercato cinese, modalità d’entrata maggiormente utilizzata 

dall’azienda. 

All’entrata negli Emirati Arabi Uniti nel 2008, invece, l’azienda ha necessariamente 

dovuto creare una joint venture con un partner locale per poter operare nel mercato: 

infatti, i vincoli normativi imposti dalle legge statale impongono la costituzione di una 

società che al massimo preveda il 49% di partecipazione di capitale straniero, norma che 

attualmente è in fase di studio e rielaborazione da parte del governo emiratino. Tale 

scelta in questo caso è stata obbligata, non potendo operare da soli per l’apertura di una 

sede sussidiaria. 

 

 

  



156 
!

  

 Fo
rm

a 
d'

en
tr

at
a 

T
ip

ol
og

ie
 

M
od

al
ità

 
V

an
ta

gg
i 

Sv
an

ta
gg

i e
 p

ro
bl

em
at

ic
he

 

Es
po

rta
zi

on
e 

D
ire

tta
 

Su
ss

id
ia

ria
 c

on
tro

lla
ta

 
- M

ag
gi

or
e 

co
nt

ro
llo

 d
el

 m
ar

ke
tin

g 
m

ix
 

- M
ag

gi
or

i i
nv

es
tim

en
ti 

in
 m

ar
ke

tin
g 

A
ge

nt
i d

i v
en

di
ta

 
- M

ag
gi

or
i i

nf
or

m
az

io
ni

 su
lla

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
ei

 si
ng

ol
i p

ro
do

tti
 e

 su
 e

ve
nt

ua
li 

ca
m

bi
am

en
ti 

di
 m

er
ca

to
 

- C
os

ti 
di

 tr
as

po
rto

 
U

ff
ic

io
 c

om
m

er
ci

al
e 

im
pr

es
a 

- C
os

tru
ire

 e
sp

er
ie

nz
a 

in
 m

at
er

ia
 d

i m
ar

ke
tin

g 
in

te
rn

az
io

na
le

 
  

E-
co

m
m

er
ce

 
  

  

In
di

re
tta

 

G
ra

nd
i c

om
pr

at
or

i e
 b

uy
er

 
- T

ra
sf

er
im

en
to

 c
os

ti 
e 

ris
ch

i d
el

 p
ro

ce
ss

o 
di

 e
sp

or
ta

zi
on

e 
al

l’i
m

pr
es

a 
di

 
in

te
rm

ed
ia

zi
on

e 
- M

in
or

 c
on

tro
llo

 su
l m

ar
ke

tin
g 

m
ix

 
Im

pr
es

e 
im

po
rta

tri
ci

 
- E

sp
an

si
on

e 
de

lle
 a

tti
vi

tà
 se

nz
a 

do
ve

r s
os

te
ne

re
 si

gn
ifi

ca
tiv

i i
nv

es
tim

en
ti 

- M
in

or
e 

lib
er

tà
 d

'az
io

ne
 

Tr
ad

in
g 

C
om

pa
ni

es
 

  
  

Ex
po

rt 
m

an
ag

em
en

t c
om

pa
ny

 
  

  

A
cc

or
di

 st
ra

te
gi

ci
 

Fr
an

ch
is

in
g 

- E
sp

an
de

rs
i n

el
 m

er
ca

to
 e

st
er

o 
m

an
te

ne
nd

o 
il 

co
nt

ro
llo

 d
el

le
 a

tti
vi

tà
 c

rit
ic

he
 d

i 
pr

od
uz

io
ne

  
- F

lu
ss

i d
ei

 p
ro

do
tti

 a
l f

ra
nc

hi
se

e 
- S

fr
ut

ta
m

en
to

 d
el

le
 c

ap
ac

ità
 o

rg
an

iz
za

tiv
e 

de
i r

et
ai

le
rs

 e
st

er
i p

er
 le

 a
tti

vi
tà

 d
i 

ve
nd

ita
 e

 c
om

un
ic

az
io

ne
 

- O
rg

an
iz

za
zi

on
e 

de
lla

 re
te

 d
i f

ra
ch

is
in

g 
- M

in
or

 ri
sc

hi
o 

af
fid

an
do

si
 a

 p
ar

tn
er

 lo
ca

li 
  

Li
ce

ns
in

g 
- I

ns
er

im
en

to
 ra

pi
do

 n
el

 m
er

ca
to

 e
st

er
o 

- T
ra

sf
er

im
en

to
 in

de
si

de
ra

to
 d

el
 k

no
w

-h
ow

 
az

ie
nd

al
e 

- B
as

so
 ri

sc
hi

o 
in

 u
n 

m
er

ca
to

 e
st

er
o 

 
- I

l l
ic

en
se

e 
è 

un
 c

on
co

rr
en

te
 p

ot
en

zi
al

e 
- S

up
er

am
en

to
 d

eg
li 

os
ta

co
li 

le
ga

ti 
ag

li 
in

ve
st

im
en

ti 
o 

al
l’e

si
st

en
za

 d
i b

ar
rie

re
 

ne
i c

on
fr

on
ti 

de
lle

 im
po

rta
zi

on
i 

- D
an

ne
gg

ia
m

en
to

 d
'im

m
ag

in
e 

in
 c

as
o 

di
 

co
m

po
rta

m
en

ti 
no

n 
pr

ev
is

ti 
de

l l
ic

en
se

e 

Jo
in

t-v
en

tu
re

 

- R
id

uz
io

ne
 d

el
l’i

nv
es

tim
en

to
 fi

na
nz

ia
rio

 ri
ch

ie
st

o 
pe

r l
’e

nt
ra

ta
  

- D
iff

ic
ile

 g
es

tio
ne

 
- R

is
or

se
 e

 c
om

pe
te

nz
e 

su
pe

rio
ri 

ad
 u

n’
im

pr
es

a 
ch

e 
op

er
a 

al
l’e

st
er

o 
in

 fo
rm

a 
au

to
no

m
a 

- C
on

di
vi

si
on

e 
kn

ow
-h

ow
 e

 a
ss

et
 a

zi
en

da
li 

- C
on

di
zi

on
i f

av
or

ev
ol

i d
a 

pa
rte

 d
ei

 g
ov

er
ni

 n
ei

 p
ae

si
 e

st
er

i d
ov

e 
la

 jo
in

t-v
en

tu
re

 
si

 è
 in

se
di

at
a 

- D
iv

er
ge

nz
e 

ob
ie

tti
vi

 e
 c

ul
tu

ra
li 

In
ve

st
im

en
to

 d
ire

tto
 a

ll'
es

te
ro

 
C

re
az

io
ne

 st
ab

ili
m

en
to

 p
ro

du
tti

vo
 

- C
og

lie
re

 le
 o

pp
or

tu
ni

tà
 re

se
 d

is
po

ni
bi

li 
da

ll’
am

m
in

is
tra

zi
on

e 
st

at
al

e 
de

llo
 S

ta
to

 
in

 c
ui

 e
nt

ra
re

 
- I

nv
es

tim
en

ti 
in

iz
ia

li 
in

ge
nt

i 
A

cq
ui

si
zi

on
i 

- P
os

si
bi

lit
à 

di
 st

ab
ili

re
 u

na
 p

re
se

nz
a 

di
re

tta
 n

el
 p

ae
se

 e
st

er
o 

- D
iff

ic
ile

 re
ve

rs
ib

ili
tà

  
  

- P
os

si
bi

lit
à 

di
 o

tte
ne

re
 v

an
ta

gg
i d

i c
os

to
 (m

an
od

op
er

a 
o 

vi
ci

na
nz

a 
al

 m
er

ca
to

) 
- A

lti
 c

os
ti 

di
 st

ru
ttu

ra
 

Ta
be

lla
 4

.2
: m

od
al

ità
 d

’e
nt

ra
ta

 in
 u

n 
m

er
ca

to
 e

ste
ro

 

Fo
nt

e:
 e

la
bo

ra
zi

on
e 

pe
rs

on
al

e 
da

 V
al

da
ni

 e
 B

er
to

li,
 2

01
0 

!



157 
!

4.2.6 Sviluppo del business nei mercati internazionali 

Analizzate le modalità di entrata nei principali mercati presidiati da Airest, è 

interessante analizzare quali siano le modalità di sviluppo all’interno degli stessi.  

L’azienda, nonostante la breve storia, ha saputo fin da subito cogliere i cambiamenti del 

mercato, diversificare l’offerta nei diversi canali di vendita, catturare nuovi segmenti di 

consumatori e investire in mercati importanti, sapendo valorizzare l’italianità dei propri 

prodotti.  

Gli investimenti nei mercati esteri sono individuati congiuntamente dalle sedi estere e 

dalla sede centrale, che ne valutano attuabilità finanziaria e operativa.  

Le opportunità di sviluppo per il gruppo Airest nei mercati internazionali passano 

attraverso tre principali modalità, specifiche del settore travel retail: 

1. Ricerca diretta di opportunità commerciali; 

2. Bandi di gara per locali in concessione in specifici canali di vendita (aeroporti e 

stazioni ferroviarie); 

3. Accordi commerciali (joint venture, franchising, licensing). 

La ricerca diretta di opportunità commerciali avviene in loco, attraverso le sussidiarie 

locali del gruppo. Lo studio del tessuto commerciale locale è fondamentale per 

selezionare una location che sappia garantire buon traffico e performance soddisfacenti, 

nel processo di selezione di uno spazio commerciale in un centro commerciale o in zona 

urbana. La contrattazione avviene poi con i landlords locali, attraverso contatto diretto o 

tramite società immobiliari locali che fanno da intermediari. Solitamente si tratta sulla 

base di una richiesta di un canone di locazione fisso al metro quadro mensile, con la 

possibilità di prevedere una fee al raggiungimento di risultati prestabiliti. 

Per quanto riguarda, invece, il canale aeroportuale si ha una modalità di sviluppo 

commerciale diversa, in quanto basata su periodici bandi di gara per la concessione dei 

locali all’interno degli scali. Per poter partecipare a tali bandi è necessario possedere 

requisiti base a livello aziendale che garantiscano l’equilibrio economico finanziario 

dell’azienda. Inoltre, possono esserci dei requisiti specifici da rispettare per quanto 

riguarda la licenza del punto vendita in gara, l’assortimento dei prodotti e i prezzi 

allineati agi altri locali aeroportuali: uno spazio può avere, ad esempio, una licenza per 

somministrazione di caffetteria che dovrà essere rispettata nella composizione 
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dell’offerta. La scelta del format da proporre è dunque a volte vincolata alle opportunità 

commerciali che si propongono. 

Ogni bando di gara prevede l’invio di un’offerta commerciale composta da tre parti: una 

parte tecnica, dove viene progettata e renderizzata la proposta architettonica e di layout 

del punto vendita; una parte in cui vengono descritte assortimento di prodotti e pricing;  

un’ultima parte dove viene formalizzata l’offerta economica. Solitamente, nei bandi di 

gara nel canale aeroportuale, quest’ultima è costituita da una percentuale di royalties sul 

fatturato del punto vendita, con una royalty minima garantita in caso di mancato 

raggiungimento di risultati operativi minimi stabiliti. Dopo l’analisi delle offerte 

pervenute, i landlords decretano il vincitore del bando di gara, che operativamente avrà 

la gestione del punto vendita per il periodo di concessione stabilito.  

I tempi di preparazione e organizzazione del punto vendita sono spesso brevi, dal 

momento che i contratti sono legati a royalties sulle vendite: in media decorrono tra i 4 

e i 6 mesi dalla concessione dello spazio, tra la conclusione della precedente gestione e 

l’inizio della nuova. Tuttavia, le tempistiche sono legate alla location: ad esempio, al 

Changi Airport di Singapore il tempo di settaggio del un nuovo punto vendita di Airest 

di prossima apertura è di un solo mese. 

Appare chiaro come sia complesso avviare un nuovo punto vendita in mercati 

internazionali in così breve tempo, in particolare quando si tratta di instaurarsi un in 

nuovo mercato. In questo caso la complessità coinvolge tutti gli ambiti operativi: dalla 

costituzione di una sussidiaria nel paese estero, all’assunzione di management e 

personale preparati alla selezione dei fornitori e alla creazione dell’intera supply chain. 

Il processo di sviluppo internazionale di un’azienda potrebbe essere facilitato da accordi 

commerciali con partner che permettono di condividere il rischio e inserirsi nella 

struttura di relazioni dell’azienda locale: si pensi alle forme di joint venture, franchising, 

licensing.  

Il gruppo Airest, business unit food & beverage, al momento ha fatto ricorso solo a una 

forma di joint venture per la costituzione di Airest Middle East, forma obbligata 

d’entrata per operare nel mercato degli Emirati Arabi. Le altre modalità di sviluppo del 

brand, attraverso accordi di franchising o di licensing, al momento operativamente non 

sono state attivate dal momento che nei mercati internazionali i punti vendita sono in 

gestione diretta.  
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Tuttavia, esse restano una valida opzione strategica per la crescita futura del gruppo, 

con contrattazioni in atto con partner locali nei mercati esteri.  

In particolar modo, pare attrattiva la modalità del master franchising, ossia una formula 

di sviluppo del business secondo la quale il franchisors cede a un altro ente locale, 

chiamato il master franchisee, il diritto di esercitare le sue veci in un determinato 

territorio. Il master franchisee ha il diritto di reclutare franchisee, di concedere 

sublicenze per l’uso del marchio del franchisor, di incassare dai franchisee i canoni e di 

fornire dei servizi a carattere regionale o locale. Il franchisor, invece, si occupa di 

traferire il know how al master frachisee, della pubblicità a livello internazionale e 

dell’organizzazione delle riunioni annuali dei franchisee (Az Franchising, 2012). Il 

master franchising è dunque una formula adatta in quei paesi dove il potenziale di 

espansione è interessante permettendo una rapida crescita a livello territoriale. 

 

 

4.3 Fattori di crescita in Oriente: Cina ed Emirati Arabi Uniti 

Dal triennio 2006-2008 Airest è presente nel continente asiatico, in Cina e negli Emirati 

Arabi Uniti. La volontà di investire in tali mercati deriva dall’elevato grado di sviluppo 

di queste due nazioni, e in generale dall’alta attrattività delle due macroregioni 

mondiali, Middle East ed East Asia.  

Molteplici fattori macroeconomici dei due paesi, analizzati in precedenza, hanno spinto 

l’azienda a ritenere strategicamente primaria l’entrata in due delle principali economie 

emergenti a livello mondiale. La crescita della classe media, l’incremento dei consumi, 

l’internazionalizzazione e l’apertura al processo di occidentalizzazione sono i principali 

fattori che hanno spinto l’azienda a considerare i due contesti, dopo attente analisi 

ambientali. Sembrano poi ottime le prospettive del settore travel retail, la cui quota 

asiatica è divenuta la principale a livello mondiale. 

Nelle due regioni vi è un grande interesse per la cucina italiana, per la sua genuinità e 

per la sua elevata qualità, ma non è ancora radicata una vera presenza imprenditoriale 

italiana nel settore alimentare. Infatti, attualmente il predominio per la 

commercializzazione e la somministrazione di prodotti tipicamente italiani, come pasta, 

pizza e caffè, è nelle mani di grandi player stranieri della ristorazione fast food. Negli 

anni, soprattutto nel mercato americano, sono stati creati dei format ristorativi che 
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sfruttano l’appeal della cucina e dei prodotti Made in Italy ma che di fatto hanno ben 

poco a che fare con il Bel Paese. Le grandi multinazionali del settore, all’entrata nei 

nuovi mercati, hanno riproposto questi format universali sfruttando il vantaggio di 

essere il first mover sul mercato. 

Dunque, quella che è riconosciuta come cucina italiana in paesi così culturalmente 

distanti, come Middle East ed East Asia, in genere non rappresenta interamente la vera 

essenza della cucina italiana. Ciò provoca un danno notevole per le imprese italiane del 

settore food & beverage, che al momento dell’entrata in tali contesti trovano uno 

standard di prodotto, identificato come italiano, inferiore a quello da loro proposto con 

prezzi e posizionamento bassi. In particolar modo, nel settore travel retail, si incontra 

un livello medio di offerta alimentare per niente elevato. 

Airest si prefigge l’obiettivo di esportare la vera cucina italiana e la cultura culinaria di 

un paese unico nella propria cultura enogastronomica, con la convinzione di poter 

intercettare una grande domanda di cibo di qualità e di poter educare una clientela 

internazionale al consumo. 

Lo sviluppo in regioni così distanti dalla propria cultura è stato pianificato dall’azienda 

passo dopo passo, per poter costruire modelli di business solidi e sostenibili su cui 

investire nel presente e nel futuro. 

All’inizio la capacità di adattamento di Airest ai due mercati è stata fondamentale: non 

solo le difficoltà linguistiche, ma soprattutto le diversità culturali in termini di storia e di 

valori. Importanti sono state le collaborazioni con partner locali, per poter affrontare la 

complessità dei due contesti, le controversie burocratiche e le modalità di lavoro nel 

settore. 

La scelta del giusto partner locale di consulenza è fondamentale, soprattutto in culture 

high context come quella asiatica e quella araba, per poter usufruire del suo sistema di 

relazioni commerciali indispensabili per poter entrare nelle infrastrutture e nei canali di 

vendita più remunerativi.  

Una buona selezione delle locations è poi indispensabile per poter creare un business di 

successo, intercettando il target prescelto: in quest’ottica la consulenza locale di chi 

conosce luoghi e dinamiche locali aiuta a capire se vale la pena investire o meno in uno 

spazio commerciale, tenendo conto di canoni di locazione, flussi commerciali e 

difficoltà logistiche di approvvigionamento.  
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Airest ha saputo valutare le molteplici variabili in campo durante il quinquennio di 

operatività nei due mercati, arrivando al momento a gestire 13 punti complessivi - 4 in 

Cina e 9 negli Emirati Arabi Uniti - a marchio Briccocafè e Culto nei canali 

aeroportuale, urbano e shopping mall. Di seguito, nei paragrafi successivi, saranno 

analizzate le situazioni specifiche che hanno caratterizzato l’insediamento, le scelte di 

investimento e di operatività del gruppo nei due singoli paesi. 
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4.4 Airest in Cina 

4.4.1 L’entrata e lo sviluppo nel mercato cinese 

Il gruppo è entrato nel mercato cinese attraverso la costituzione di una sussidiaria a 

Shangai, la Shangai Airest Catering Co Ltd nel 2006. La società, interamente controllata 

dal gruppo Airest, ha piena responsabilità d’impresa ed è delegata alla completa 

gestione dei punti vendita del mercato cinese con una struttura operativa indipendente 

che assicura un controllo totale dal punto di vista strategico e operativo. Tale scelta è 

legata alla volontà di garantire una maggiore continuità di rapporti con il mercato e con 

l’amministrazione statale, presentando il gruppo con un’immagine migliore e completa 

agli attori che operano nel settore. Inoltre, i cambiamenti del mercato, le tendenze in 

divenire e le nuove opportunità d’espansione possono essere colti con maggiore rapidità 

avendo una sede in loco nel paese in cui si opera. 

A partire dal 2008 Airest collabora con un partner locale, per la consulenza manageriale 

nel settore: tale società è la Huai Hai Commercial Group, azienda ubicata a Shangai che 

opera nel settore travel retail e retail attraverso la gestione di punti vendita in aeroporti 

e di ipermercati urbani. Attraverso tale proficua collaborazione, l’azienda ha potuto 

conoscere meglio l’ambiente cinese, sfruttando il sistema di relazioni del partner (in 

cinese definito guanxi) nella società cinese per cogliere opportunità commerciali.  

Grazie a tale aiuto, è stato possibile per il gruppo italiano aprire i primi locali a marchio 

Briccocafè nel canale ferroviario e nel canale urbano, nella stazione di Shanghai South e 

nella zona downtown di Shangai, creando il primo flagship store a Chengdu Road 

(locali chiusi poi alla fine del 2011). In seguito, assieme a Huai Hai, Airest ha aperto 

punti vendita negli aeroporti nella zona di Shangai, prima a Pudong e poi a Hongqiao,  e 

in un secondo momento anche nell’aeroporto di Chongqing. 

Una grande opportunità per aumentare la propria brand awareness e l’apprezzamento 

per i propri prodotti nel mercato cinese  è stata l’Expo di Shangai, svoltasi dal maggio 

all’ottobre 2010, dal tema “Better city, better life”. In occasione dell’esposizione 

universale, Airest ha avuto la possibilità di offrire i propri servizi ristorativi con il 

marchio Briccocafè, imponendosi come uno dei migliori ristoranti della manifestazione 

e divenendo un punto di riferimento per la cucina italiana a Shangai. Tale successo, 

documentato dai 2,3 milioni di euro di fatturato annuo del punto vendita (Merlo, 2012), 
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è stato il trampolino di lancio per lo sviluppo del format nel mercato cinese e del 

modello di business proposto da Airest.  

Attualmente, i punti vendita operativi di Airest nel mercato cinese sono 4, tutti a 

marchio Briccocafè, nel canale aeroportuale, nel canale urbano e shopping mall come 

illustrato in Tabella 4.2. La presenza è concentrata nella zona urbana di Shangai, sede 

operativa della sussidiaria, con un solo punto vendita al di fuori di tale zona situato 

nell’aeroporto di Chongqing nella Cina centro meridionale. 

 
Tabella 4.2 – Punti vendita di Airest in Cina al 12.2012 

Location Format / Brand Channel 

Nanjing Lu, Shanghai, China Briccocafè Shopping mall & urban 

Expo Ex China Pavillion, Shangai, China Briccocafè Shopping mall & urban 

Chong Qing Airport, Chong Qing, China Briccocafè Airport 

Hong Qiao Airport, Shangai, China Briccocafè Airport 

Fonte: Airest, 2012 

 

4.4.2 Analisi della domanda 

Le variabili macroeconomiche del contesto cinese, analizzate in precedenza, hanno 

permesso l’inserimento di Airest in un segmento della domanda nel settore ristorativo  

in continua crescita negli ultimi anni e con ottime prospettive future.  

Propensione all’acquisto di cibi occidentali, crescente consumo di cibi pronti e pasti 

fuori casa, attenzione al benessere fisico e ricerca di qualità nei prodotti alimentari sono 

i trend che sono stati congiuntamente sfruttati dal gruppo, per proporre un’offerta di 

qualità interamente italiana.  

Il contesto competitivo è formato da format ristorativi, in prevalenza quick service, di 

medio-bassa qualità, spesso appartenenti a catene di ristorazione internazionali che 

hanno adattato il proprio business. Alcune di queste catene hanno nella proprio core 

dell’offerta prodotti italiani, come pasta e pizza, sfruttandone l’appeal commerciale nel 

contesto cinese: tuttavia, si tratta di prodotti di bassa qualità che identificano un’offerta 

di basso livello. Anche il livello dei prezzi è adeguato al livello di ristorazione offerta, 

generalmente inferiore rispetto ai mercati occidentali. 
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Airest si vuole proporre nel mercato cinese come una ristorazione italiana a catena in 

grado di garantire un’offerta di qualità, genuina e identificativa della tradizione culinaria 

Made in Italy. 

 

4.4.2 Target di riferimento e motivazioni d’acquisto 

Il target di riferimento di Airest in Cina corrisponde a un profilo che ricerca dei cibi di 

qualità, interessato a provare la vera cucina italiana e con buone disponibilità 

economiche. Gli elementi che caratterizzano nel dettaglio uno specifico segmento di 

consumatori può poi differire a seconda del canale di vendita considerato. 

Considerando per primo il canale aeroportuale, vi una clientela che corrisponde alla 

definizione di traveller internazionale (per motivazioni di lavoro, di turismo o 

personali) che può essere identificata in quattro tipologie: 

1. Businessman (soprattutto di origine europea), persona che si concede una pausa 

di qualità a tavola, durante uno scalo di un viaggio di lavoro che lo ha portato in 

una Cina, centro delle dinamiche economiche mondiali.  

2. Turisti stranieri, solitamente con buone possibilità economiche e interessati a 

conoscere un paese con un patrimonio culturale di grande attrazione. 

3. Viaggiatori occasionali, che per motivi personali o familiari partono o tornano 

in Cina; 

4. Dipendenti aeroportuali o di compagnie aeree, di origine internazionale, che per 

motivazioni lavorative operano nello scalo. 

Tali profili i consumatori costituiscono la clientela a cui si rivolge l’offerta commerciale 

di Airest negli aeroporti cinesi, essendo persone in grado di apprezzare la cucina italiana 

e di garantire un premium price a piatti della tradizionale cucina italiana. 

Passando poi ad analizzare il canale urbano e shopping malls, si può notare come in 

parte la segmentazione della clientela può mutare date le diverse variabili in campo. 

Non ci riferisce più a un contesto specifico come l’aeroporto, bensì a un luogo che fa 

parte della quotidianità delle persone. In tali spazi la clientela ha un’origine meno 

internazionale, in prevalenza cinese, con un consumo che maggiormente abitudinario. Si 

possono identificare tali profili: 

1. Businessmen o giovani lavoratori, con un buon tasso di scolarizzazione e che 

ricoprono ruoli lavorativi in grado di garantire loro redditi medio-alti; 
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2. Persone che si dedicano allo svago, soprattutto nelle fasce serali e nei giorni 

festivi; 

3. Persone che si recano a fare shopping nel centro commerciale o in centro città 

(single, coppie o famiglie con bambini); 

4. Persone attratte dalla cucina italiana; 

5. Italiani residenti in città, legati alle proprie tradizioni culinarie; 

Molteplici possono poi essere le motivazioni di acquisto di un cliente all’interno di un 

locale Briccocafè, individuabili nei seguenti punti: 

• Gustare cibi genuini e salutari; 

• Concedersi una pausa di qualità durante un viaggio, il tempo libero, il lavoro o 

lo shopping, in un locale che permette di rilassarsi e gustarsi un momento di 

tranquillità; 

• Provare la cucina italiana, come vera e propria esperienza di consumo; 

• Conoscere la cultura italiana, attraverso l’ambientazione offerta dal punto 

vendita; 

• Condividere un momento conviviale con amici, parenti o i propri cari; 

• Rivivere o re-incontrare la cucina e cultura italiana sentendosi a casa. 

 

4.4.4 Briccocafè: Coffee, Pasta, Pizza 

Briccocafè, nato come uno dei primi format per operare nel canale aeroportuale e 

ferroviario nel mercato nazionale, è il brand di riferimento del gruppo nella strategia di 

internazionalizzazione verso l’Oriente.  

L’intento di adattamento ai contesti internazionali ha indotto l’azienda a ripensare in 

parte al format, attraverso un processo di upgrading del brand. La volontà principale è 

stata ideare un locale che potesse offrire l’essenza dell’italianità a tavola, un’atmosfera 

calda e rilassante e un ambiente moderno in grado di differenziarsi. 

Innanzitutto, è da sottolineare come vi sia stata una parziale revisione dell’aspetto 

grafico del brand rispetto ai canoni utilizzati nel mercato nazionale, dove i colori 

istituzionali sono il grigio scuro, il bianco e il rosso. E’ stato introdotto un maggiore 

utilizzo del verde che, accompagnato al bianco e al rosso, richiamano i colori della 

bandiera italiana. Tale accostamento cromatico è stato spesso proposto su uno sfondo 

nero, colore associato al lusso, che fa risaltare ancor di più le tonalità e conferisce al 
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brand un posizionamento più elevato. L’associazione dii colori è poi mantenuta 

coerentemente anche nel layout del punto vendita, nel materiale promozionale e nei 

menù, per creare un’atmosfera distintiva dal sapore tutto italiano. 

Inoltre, si è creato un pay off, da affiancare al brand, che fosse chiaro, diretto e in grado 

di spiegare a una clientela internazionale l’essenza del format. “Coffee, Pasta, Pizza” è 

un pay off immediato in grado di descrivere l’assortimento proposto e di richiamare 

all’italianità, in particolar modo se disegnato con il Tricolore . 

Le alternative grafiche del marchio Briccocafè nei mercati internazionali sono 

prevalentemente due: la prima con sfondo bianco, utilizzata nella comunicazione 

istituzionale, mentre la seconda con sfondo nero e tricolore utilizzata nei punti vendita 

come insegna e layout (Figura 4.5).  

 
Figura 4.5 – Il brand Briccocafè nei mercati internazionali  

!

 
 

 

Fonte: Airest, 2012 

 

4.4.5 Posizionamento del brand 

Briccocafè rispecchia il posizionamento premium che Airest intende acquisire nei 

mercati internazionali in cui opera.  

Il format è creato sia per un consumo diurno sia per un consumo serale, grazie alla 

propria offerta snack bar e ristorante sia nel canale aeroportuale sia in centro città. Tale 

caratteristiche è legata alla storia del gruppo nel settore travel retail, dove si richiede 

l’apertura del punto vendita nella totalità della giornata e la sua eventuale chiusura nelle 

ore di interruzione delle attività nell’infrastruttura (ad esempio la chiusura notturna di 

un aeroporto, dalle 00.00 alle 6.00). 

Briccocafè si propone di occupare un posizionamento intermedio nel mercato, tra i 

format fast food (quik service) e i ristoranti d’alto di gamma (casual dining). Dunque, il 

brand si propone di essere, nelle varie fasce serali e per i vari target, un’alternativa che 

possa soddisfare da un lato la richiesta di servizio veloce e prezzo medio e dall’altro il 

desiderio di cucina di qualità, ambientazione e esperienza di consumo.  
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Il posizionamento di Briccocafè è definibile con il termine fast casual, in cui si 

combinano più elementi: ambientazione ricercata, qualità dei cibi, velocità di servizio e 

disponibilità di acquisto di prodotti italiani confezionati. E’ dunque importante saper 

selezionare le locations in modo da poter operare con entrambi i segmenti del mercato 

nei canali di vendita. 

 

4.4.6 Formula di servizio e layout 

Al suo interno Briccocafè prevede tre aree culinarie, che vanno dalla caffetteria, alla 

zona snack bar e pizzeria, per finire con l’area ristorante. Nel processo di adattamento 

del format è stata previsto il servizio al tavolo, modalità di servizio indispensabile per 

competere a livello internazionale e presente in tutti i punti vendita nel mercato cinese. 

In Italia il format prevede delle zone con sedute ma non il servizio al tavolo, anche in 

caso di ampia area ristorante, essendo basato sulla formula del self service. Airest ha 

intuito che mantenendo inalterata la struttura di servizio non poteva avere successo 

all’estero e non era coerente con gli interventi effettuati sul brand. 

Il cliente cinese considera il momento conviviale come un momento di condivisione con 

amici e familiari, ponendo molta attenzione al servizio al tavolo, alla varietà del menù 

proposto e alla possibilità di condividere la portata a centro tavola. 

Ad esempio il locale Briccocafè di Chengdu Road a Shangai, flagship store del gruppo 

nel canale urbano, rappresenta al meglio l’essenza del format adattato al mercato cinese. 

Nonostante il locale sia stato chiuso nel 2011, esso riproduce la tipologia ideale e 

completa di locale che Airest intende avviare in Cina. Il punto vendita, infatti, aveva 

una struttura su due piani: al primo piano l’area take away, mentre al secondo piano il 

ristorante full service con servizio al tavolo. 

Il layout al piano terra (Figura 4.6) era costituito da un grande bancone dedicato alla 

preparazione, in una cucina a vista, e alla somministrazione dei prodotti da asporto, 

come pizza, panini italiani, dessert. Di fianco al bancone un angolo caffetteria, per poter 

gustare il vero espresso e il cappuccino italiano. Suggestiva risultava poi 

l’ambientazione, studiata per offrire un gioco di luci e ombre che crea un’atmosfera 

ricercata e rilassante, assieme all’illuminazione dei singoli tavoli o dei comodi divanetti. 
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Figura 4.6 – Piano terra di Briccocafè di Chengdu Road, Shangai 

 

 

Fonte: Airest, 2012 
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Il corner dedicato alla cultura italiana riportava il pensiero direttamente al Bel Paese, 

attraverso bandiere, display, immagini, foto e modellini di auto e moto (modelli di Fiat 

500 e Ducati) d’epoca che hanno segnato la storia italiana. Infine, un corner dedicato al 

merchandising accompagnato dalla zona market con scaffali che offrono prodotti tipici 

italiani, come vini, olio, pasta, olive e dolci. 

Al piano superiore vi era invece la zona ristorante, con ampia zona di sedute e tavoli, e 

un’atmosfera rilassante, con musica jazz di sottofondo e luci soffuse. Vi era la 

possibilità di ordinare le pietanze sul menù alla carta oppure creare la propria ricetta, 

con gli ingredienti a disposizione, in una sorta di cucina interattiva e orientata a 

soddisfare il gusto dei clienti.  

Ogni particolare del locale è stato creato per mettere a proprio agio il cliente e fargli 

godere una completa esperienza di consumo all’interno di un punto vendita Briccocafè. 

 

4.4.7 Modulazione dell’offerta e dei prodotti 

La creazione dell’offerta di prodotto è un asset fondamentale per il successo di un punto 

vendita. Le scelte di prodotto rappresentano la parte centrale del format nel business 

ristorativo, conferendo l’identità desiderata e guidando il processo di adattamento al 

contesto in cui si opera. 

Briccocafè ha costruito la propria offerta principale sui tre pilastri della cucina italiana: 

caffè, pasta e pizza. Il core dell’offerta è dunque formata da prodotti che hanno 

caratteristiche così riassumibili: sono italiani, gustosi, genuini, conosciuti dal 

consumatore internazionale e adattabili al gusto locale. 

La maggior parte delle pietanze hanno nomi e ingredienti noti, anche con l’utilizzo di 

ricette modificate per incontrare al meglio le preferenze alimentari cinesi, come ad 

esempio la richiesta di cibi piccanti e di tradizionali zuppe.  

Prendendo in esame il menù del ristorante di Briccocafè di Chengdu Road, si possono 

individuare 10 moduli principali: 

I. Antipasti freddi: ampia scelta di antipasti freddi, con salumi e formaggi italiani 

accompagnati da verdure e altre sfiziosità (pomodori secchi, capperi, acciughe); 

II. Pasta: dai classici spaghetti pomodoro e basilico alle paste italiane 

maggiormente conosciute a livello mondiale, ossia spaghetti alla bolognese, alla 

carbonara e al pesto. Si prosegue con penne alla puttanesca e con pancetta e 
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funghi, per concludere con spaghetti all’amatriciana molto più piccanti rispetto 

alla ricetta originale. Il cliente può scegliere il formato di pasta desiderato da 

abbinare alla ricetta prescelta, tra: spaghetti, fusilli, linguine, capelli d’angelo, 

caserecci, penne e tagliatelle; 

III. Pizza: la tradizionale pizza margherita affiancata da altre pizze tradizionali 

(carbonara, prosciutto e funghi, tonno e cipolla) o modellate al gusto cinese 

(diavola molto piccante e pizza con wurstel e pollo). E’ possibile scegliere tra 

due formati, corrispondenti al formato italiano di pizza: normale o battuta.  

IV. Zuppe: sono state introdotte le tradizionali zuppe cinesi per poter garantire 

un’alternativa della cucina locale, come zuppa alle verdure, crema di zucca, 

crema di patate e aglio; 

V. Panini e insalate: snack veloci e insalatone con ampia scelta di ingredienti; 

VI. Dessert: l’offerta varia da dolci tipicamente italiani (tiramisù, torta paradiso e 

cornetto) a torte di origine più internazionale (cheesecake, muffin, chocolate 

brownie), che possono essere consumate singolarmente o in accompagnamento 

con bevande del modulo caffetteria; 

VII. Caffetteria: anche nel comparto caffetteria le referenze sono un mix di caffè 

italiani e bevande internazionali. Da un lato caffè espresso, cappuccino, caffè 

speciali e cioccolata calda, dall’altro caffè americano e latte con caramello, caffè 

e menta. Non è dedicato un modulo specifico per il thè. 

VIII. Cold drinks: yogurt, frappè, frullati e smooties. 

IX. Bevande alcoliche: birre, amari e vini italiani, da scegliere anche direttamente 

dagli scaffali del punto vendita. 

X. Soft drinks: analcolici vari. 

 

L’assortimento proposto sembra dunque completo, in grado di soddisfare vari tipi di 

richieste, dal pasto completo alla colazione. Il giusto bilanciamento di cibi italiani 

autentici con pietanze maggiormente internazionali e piatti rivisitati sulla base delle 

preferenze cinesi, permette a Briccocafè  di avere un’offerta a ampio raggio in grado di 

intercettare i gusti di un ampio pubblico sia di origine internazionale sia di origine 

cinese, pur mantenendo la forte identità italiana.  
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Figura 4.7 – Estratto dal menù di Briccocafè Chengdu Road,Shangai 

 
Fonte: Airest, 2012 

 

In particolar modo si sono scelte pietanze italiane conosciute, puntando sulla semplicità 

e sulla chiarezza di piatti conosciuti anche in un mercato lontano come la Cina. 

Come è possibile notare dalla Figura 4.7, i nomi delle pietanze sono rigorosamente 

italiani: una traduzione non avrebbe permesso di descrivere adeguatamente il piatto e di 

sfruttare al meglio l’italian sounding. La descrizione degli ingredienti, invece, è 

proposta sia in inglese sia in lingua cinese. 
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Risulta poi fondamentale la cura della presentazione dei piatti. I prodotti e le pietanze 

proposte sono curati nella preparazione e nella presentazione in tavola, secondo le 

migliori regole della disciplina del food design. 

L’offerta descritta caratterizza l’assortimento completo di un locale Briccocafè. Alcuni 

mutamenti periodici sono garantiti, in base a specialità a seconda della stagione e a 

alcune ricorrenze locali (feste, tradizioni e usi e costumi). Il dinamismo e la capacità di 

rinnovamento della propria offerta sono driver fondamentali per poter costantemente 

catturare l’interesse della clientela.  

L’obiettivo è la fidelizzazione del cliente attraverso la proposta di un’offerta autentica 

rispetto ai principali competitors che agiscono prevalentemente con politiche di prezzo 

molto aggressive. 

 

4.4.8 Politiche di pricing 

Per quanto riguarda la strategia di pricing di Briccocafè, essa viene modulata in base a 

canale di vendita, location e concorrenza diretta. Generalmente, i prezzi del canale 

aeroportuale sono più alti rispetto al canale urbano e shopping mall, visto i diversi 

vincoli di passaggio e il diverso grado di concorrenza. In Cina i principali competitors 

diretti sono da individuare in due catene di punti vendita cinesi, Wagas ed Element 

Fresh, che propongono un buon assortimento basato su pietanze genuine e salutari. 

La leva operativa del prezzo è utilizzata da Airest per mantenere il posizionamento 

medio alto del brand. L’offerta premium, a livello di prodotti offerti e servizio del punto 

vendita, è supportata da una coerente politica dei prezzi. Inoltre, esiste un livello medio 

dei prezzi che deve essere garantito per poter assicurare la redditività del punto vendita. 

Generalmente il prezzo medio di Briccocafè è superiore a quello proposto dalle 

principali catene di fast food che operano in Cina, puntando anche sugli stessi prodotti 

(ad esempio Pizza Hut). Tuttavia, è inferiore ai ristoranti full service che si posizionano 

nella sezione casual dining, con particolare riferimento ai ristoranti di cucina etnica. Il 

posizionamento a livello di princing di Briccocafè è dunque intermedio. 

E’ poi da tenere in considerazione che il livello medio dei prezzi in Cina è inferiore al 

livello dei prezzi nei mercati occidentali con un potere d’acquisto della popolazione 

cinese mediamente più basso (Fondazione Italia-Cina, 2012). 
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Si sono utilizzate anche iniziative di promozione vendita e di scontistica, legate a spese 

minime o a alcuni precisi momenti della giornata (ad esempio l’happy hour) per poter 

attirare clienti e ampliare il range di operatività del punto vendita. Indispensabile, 

inoltre, l’utilizzo di prodotti civetta in grado di attirare clientela in punto vendita grazie 

ad un prezzo inferiore alla concorrenza. Briccocafè intende, dunque, proporsi come una 

destinazione per tutti i giorni, con il giusto rapporto qualità prezzo. 

  

4.4.9 Le iniziative di comunicazione 

Le azioni di comunicazione di Airest e del format Briccocafè sono di varia natura, data 

l’efficacia di tale leva di marketing per comunicare la qualità dei propri prodotti e per 

creare un’immagine di marca coerente con il posizionamento del format nel mercato 

cinese. 

Nella progettazione delle iniziative sono state considerate dall’azienda le dinamiche e le 

diversità culturali del contesto di riferimento, rilevate tramite la consulenza locale e le 

indagini di mercato della sussidiaria di Shangai. Attraverso un opportuno adattamento ai 

canoni comunicativi locali, l’obiettivo è coniugare al meglio la comunicazione in store 

con quella out store per comunicare l’autenticità italiana del brand Briccocafè. 

Il primo passo è stato quello di creare un marchio riconoscibile e memorizzabile nel 

mercato cinese, vista la poca notorietà di Airest e Briccocafè nei mercati internazionali 

all’inizio della propria strategia di espansione al di fuori dei confini europei. Come 

analizzato in precedenza, il brand è stato rivisto nello stile e nei colori per renderlo 

maggiormente associabile all’idea di concept ristorativo Made in Italy.  

Nel mercato cinese è stata attuata anche la traduzione del marchio per facilitare la 

comprensione, soprattutto nei canali urbano e shopping mall maggiormente frequentati 

da una clientela di origine cinese (Figura 4.8).  

Il brand è stato tradotto per richiamare a livello di suono la parola “Briccocafè”, 

creando una pronuncia in cinese foneticamente vicina a “bei-ke-yi”, secondo la 

traslitterazione Pinyin, il sistema di trascrizione del cinese standard ufficiale nella 

Repubblica Popolare Cinese.  
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A livello di significato è da segnalare come l’ultima lettera del logo cinese, ossia la 

lettera “�” rappresentata in rosso e con il cuore verde, sia la prima lettera della parola 

“Italia” in cinese, ossia “ ��� ”, che traslitterata si pronuncia “yi-dà-lì”. La scelta è 

dettata dalla volontà di comunicare immediatamente l’associazione del locale 

Briccocafè con la cucina del Bel Paese.  

Tale significato è ripreso anche nella traduzione payoff, modificato rispetto all’originale 

“Coffee, pasta, pizza”. Nel logo cinese il payoff tricolore corrisponde a “Fine Italian 

Restaurant”, ossia “Ristorante italiano raffinato ed elegante”, con lo scopo di 

comunicare un posizionamento di fascia premium. 

 
Figura 4.8 – Logo Briccocafè nel mercato cinese 

 

 

 

Fonte: Airest, 2012 

 

Nella traduzione è stato mantenuto il simbolo del cuore, per rappresentare l’accoglienza 

e la passione nel soddisfare le richieste della clientela. La simbologia del cuore è stata 

poi utilizzata sia in store sia out store nel materiale di comunicazione. All’interno del 

punto vendita sono allestite delle file di scatole per il take away raffiguranti il cuore 

verde, bianco e rosso di Briccocafè.  

Così come sono state brandizzate le divise degli operatori, attraverso la 

rappresentazione del brand e del cuore accompagnata dalla frase “Lo senti? E’ il 

cuore”: l’immagine, la cortesia e l’atteggiamento del personale di vendita sono una leva 

fondamentale per garantire il servizio richiesto dal cliente finale. 

L’identità del brand è, inoltre, comunicata attraverso l’intera atmosfera del punto 

vendita. Il layout, i colori e l’arredamento, come descritto in precedenza, comunicano al 

cliente l’autenticità italiana accompagnati da segni altamente riconoscibili della cultura 

italiana. Dalle bandierine tricolori inserite negli scaffali, alla presenza di oggetti o di 

rappresentazioni che raffigurano l’italianità nel mondo (monumenti, città, auto). Nel 

punto vendita di Shangai vi è anche una libreria, che collega piano terra e primo piano, 

con riviste consultabili dai clienti che parlano del Bel Paese e della cultura italiana.  
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Inoltre, importanti sono le attività di visual merchandising nell’esposizione dei prodotti 

italiani confezionati nell’area market: le confezioni di pasta (di De Cecco, brand 

riconosciuto come pasta d’eccellenza nel mercato cinese), le bottiglie di pregiato vino 

italiano, le confezioni di olio e di prodotti sott’olio.  

Per quanto concerne poi la comunicazione out store, sono varie le attività che 

caratterizzano Briccocafè. A partire dall’insegna, ben visibile, e dal materiale di 

comunicazione esterno. Efficace è l’attività di comunicazione d’iniziative promozionali 

del punto vendita ed eventi attraverso flyer, banner esterni e comunicazione on line in 

siti specializzati nella recensione di locali ristorativi (considerata la coerenza con il 

potenziale target audience). 

Ad esempio, un gran numero di eventi sono stati organizzati dal Briccocafè di Chengdu 

Road, una delle principali vie di Shangai e vetrina unica per far conoscere il proprio 

format. Tra questi sono organizzate promozioni ed eventi per: pranzi aziendali, 

degustazione di vini, visioni di spettacoli locali, feste di anniversario del punto vendita e 

ricorrenze varie.  

La comunicazione sfrutta vari canali, sia on line sia offline, per promuovere l’evento 

(Figura 4.9): ad esempio, un’iniziativa in cui si viene omaggiati di una consumazione, 

una rappresentazione teatrale o una promozione in cui, a fronte di una spesa minima, 

veniva regalata una tazza marchiata Briccocafè (Figura 4.10).  
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Figura 4.9 – Comunicazione di iniziative promozionali ed eventi di Briccocafè 

   

!!  
Fonte: www.smartshanghai.com/events, 2012 
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Figura 4.10 – Banner promozionale Happy New Year 2012 

 
Fonte: www.smartshanghai.com/events, 2012 

 

In quest’ultimo caso si può notare un utilizzo di una rappresentazione iconica di grande 

impatto per il mercato cinese: l’iniziativa, intitolata “Happy New Year” e ideata nei 

primi mesi del 2012, viene accompagnata dall’utilizzo della figura del dragone. Il 

dragone era associato proprio all’anno 2012: in tal modo si è garantita una 

comunicazione efficace per il mercato cinese, attraverso l’uso di un simbolo di forte 

impatto e significato locale. 

Altre opportunità per far conoscere il proprio modello di business e la propria identità a 

potenziali consumatori e attori del settore sono le esposizioni e le fiere alimentari. Airest 

ha saputo sfruttare al meglio tale leva di comunicazione in occasione dell’Expo 2010 di 

Shangai, in cui ha operato proprio con il marchio Briccocafè, affermandosi come una 

dei ristoranti più apprezzati. 

Infine, sono importanti per la comunicazione istituzionale i prestigiosi riconoscimenti 

che l’azienda con il marchio Briccocafè ha collezionato nei pochi anni di operato nel 

mercato cinese: 

• Miglior happy hour di Shangai nel 2011, al Food & Drink Awards Shangai 

2011; 

• Migliore rappresentazione del Made in Italy alimentare in Cina nel 2011 al 

China Awards 2011, manifestazione organizzata da Milano Finanza e 

Fondazione Italia-Cina che premia le migliori aziende italiane che operano nel 

mercato cinese; 
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Tali riconoscimenti sono importanti sia per far aumentare l’immagine di marca al 

potenziale target di consumatori, sia far conoscere l’azienda per eventuali investitori e 

player del settore che possono garantire nuove opportunità commerciali.  

 

4.4.10 La gestione operativa nel mercato cinese: l’organizzazione del personale e 

della supply chain 

La gestione operativa dei punti vendita all’estero è delegata principalmente alla sede 

cinese del gruppo Airest che ha autonomia decisionale e che collabora con la sede 

centrale per il coordinamento e la condivisione delle decisioni. 

A ogni punto vendita è affidato un restaurant manager che ha la responsabilità per ogni 

tipo di attività, dalla promozione degli eventi, al servizio, al mantenimento di uno 

standard elevato. A tale figura risponde il personale del punto vendita, chef, camerieri e 

operatori di vendita.  

La maggior parte delle figure chiave per la gestione del locale, ossia restaurant 

manager e chef, agli inizi dell’operato di Airest in Cina erano di nazionalità italiana per 

poter garantire al meglio l’italianità del format e la preparazione autentica di ricette 

italiane. Tuttavia, negli anni è stato attuato un processo di formazione e inserimento di 

store managers stranieri per poter meglio approcciare la realtà locale e avere costi 

operativi minori. Gli operatori di vendita e i camerieri sono assunti localmente, e 

prevalentemente sono di nazionalità cinese o filippina. Tra questi sono selezionati dei 

responsabili di servizio (supervisors) per meglio governare le criticità in punto vendita 

durante i singoli turni. In Cina ogni punto vendita di Airest per operare necessita di un 

numero minimo di dipendenti variabile, che attualmente varia da 8 a 20 persone, a 

seconda di più variabili: orari d’apertura, turni di lavoro, grandezza del locale e fatturato 

medio. 

La volontà di Airest è stata quella di formare adeguatamente il personale di vendita 

attraverso corsi specifici, in grado di impartire le nozioni tecniche di preparazione dei 

piatti, di allestimento del servizio e di tecniche di comunicazione con il cliente. A breve 

verrà, inoltre, avviato un programma ciclico di formazione del personale straniero, 

attraverso figure italiane che possano istruirli e periodi di training in Italia. L’obiettivo è 

puntare al miglioramento continuo e di mantenere uno standard elevato per ogni locale 

della catena anche nei mercati internazionali.  
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Tale driver, infatti, sembra essere una delle chiavi di successo per un’azienda italiana 

del settore della ristorazione in mercati internazionali. Sembra non essere facile 

trasmettere al personale straniero, assunto localmente, “l’italianità” in termini di cultura 

culinaria, dinamiche comunicative, esperienza e attitudine lavorativa.  

Le differenze culturali sono in questo caso difficili da superare, come dimostrano altre 

esperienze di gruppi internazionali nel settore della ristorazione in Cina (ad esempio 

KFC, come analizzato in precedenza). Dall’esperienza di Airest risulta fondamentale 

avere un restaurant manager preparato che sappia gestire al meglio il proprio personale 

di vendita, assegnando compiti specifici che definiscano chiaramente il lavoro, senza 

lasciare spazio a iniziative personali, per altro rare da parte di personale d’origine est 

asiatica. 

Per quanto riguarda i fornitori, Airest si è concentrata sulla ricerca di fornitori cinesi che 

offrissero prodotti italiani. La selezione è stata minuziosa, per individuare un fornitore 

che fosse in grado di garantire una fornitura continua di ingredienti premium, su cui si 

basa l’autenticità dell’offerta di Briccocafe. 

A livello operativo non era strategicamente vincente operare in Cina con un fornitore 

italiano, vista la lontananza del mercato, gli alti costi di spedizione e di dogana. 

La scelta di operare con un fornitore locale garantisce, innanzitutto, costi operativi 

minori. Inoltre, la conoscenza del fornitore locale del contesto in cui opera aiuta a non 

incontrare difficoltà nel funzionamento della supply chain. L’integrazione logistica con 

lo stesso attore aiuta ad avere una garanzia di fornitura: Airest, infatti, ha selezionato in 

Cina un fornitore unico per tutti i punti vendita della rete. 

 

4.4.11 Difficoltà e ostacoli nello sviluppo del business in Cina 

Come spesso accade alle aziende italiane del settore food & beverage impegnate 

nell’entrata in Cina,  Airest ha incontrato alcune difficoltà. 

Tali ostacoli possono essere così riassunti: 

• Lontananza culturale: diversità di cultura, valori, storia tra la società cinese e 

quella italiana; 

• Differenze linguistiche: difficoltà di comunicazione per l’allestimento e la 

gestione operativa dei punti vendita; 
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• Complicazioni burocratiche: l’ostacolo non è stato rilevato nelle limitazioni 

statali allo sviluppo di un business di una società a capitale totalmente straniero, 

bensì nella lunga burocrazia per poter avviare le attività dei punti vendita; 

• Ricerca di partner affidabili: si è dovuta attuare un’attenta selezione dei partner 

locali con cui sviluppare il proprio business o a cui richiedere consulenza; 

• Difficoltà logistiche e di fornitura: complessa è stata la ricerca di fornitori cinesi 

in grado di offrire una fornitura continua di buoni prodotti italiani e 

certificazioni di qualità; 

• Ricerca di location profittevoli: è complesso capire se una location può 

diventare un ottimo spazio commerciale per il proprio format in un mercato 

come quello cinese. Sono da valutare molti elementi - come ad esempio grado di 

concorrenza, traffico di clientela, presenza di target potenziale, canoni di 

locazione – per garantire la redditività del locale; 

• Difficoltà d’entrata in alcuni canali di vendita o location: il sistema delle 

relazioni commerciali è di fondamentale importanza in Cina e non è semplice 

entrarne a far parte per avviare la propria attività. Sono alte le barriere all’entrata 

in alcuni canali o location specifiche; 

• Concorrenza di prezzo aggressiva: molti concorrenti offrono prodotti italiani di 

scarsa qualità, come pizza o caffè, a prezzi inferiori rispetto a Briccocafè 

intercettando la gran parte della fascia medio-bassa del mercato attenta alla leva 

del prezzo; 

• Educazione e fidelizzazione della clientela: grandi investimenti sono stati 

effettuati nel comunicare il posizionamento del brand e la propria brand image, 

spiegando la qualità superiore dell’offerta italiana rispetto ai competitor con 

posizionamento inferiore. Tali processi di comunicazione si son dovuti attuare 

tenendo conto delle diversità culturali e dei diversi canoni comunicativi rispetto 

al contesto italiano; 

• Personale di vendita locale: vi sono difficoltà nel trasmettere la cultura 

lavorativa al personale, culturalmente distante. La scarsa esperienza nel settore 

alimentare non permette a molti dipendenti di apprendere in modo ottimale le 

complesse modalità di preparazione di cibi italiani. Ciò che ne risente 

maggiormente è il mantenimento di uno standard elevato dell’offerta. 
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Airest ha tentato di governare le principali criticità emerse, attraverso una grande 

capacità di adattamento (Milano Finanza, 2012). Tuttavia, alcuni degli ostacoli descritti 

in precedenza ancora permangono: è volontà dell’azienda riuscire a trovare soluzioni 

che permettano di operare in modo ottimale e di continuare il proprio processo di 

espansione nel contesto cinese. 

 

4.4.12 Sviluppi futuri nel mercato cinese 

Interessanti scenari futuri si prospettano per l’azienda in Cina, visto il pieno sviluppo 

del settore food & beverage e travel retail nei mercati orientali che prosegue a pari 

passo con lo sviluppo economico e sociale del paese. La Cina è sempre più una delle 

principali forze economiche mondiali, vedendo in aumento i propri consumi interni e 

attraendo sempre maggiori investimenti stranieri. Anche il mercato dei trasporti in Cina 

è in rapido sviluppo: tra il 2013 e il 2017 verranno, infatti, costruiti tra i 50 e i 70 nuovi 

aeroporti nel territorio cinese (Merlo, 2012). 

Lo sviluppo in tale contesto risulta, dunque, fortemente attrattivo per il gruppo Airest. 

Facendo tesoro dell’esperienza maturata, l’azienda si propone di accelerare lo sviluppo 

nel mercato cinese sia attraverso la gestione diretta sia attraverso la formula del 

franchising. I canali di vendita su cui puntare sembrano essere sia i canali in 

concessione, come aeroporti e stazioni ferroviarie, sia i canali urbano e shopping mall. 

Tali iniziative di espansione si possono concretizzare attraverso accordi con aziende 

partner locali per eventuali accordi commerciali di franchising e con la ricerca diretta di 

location in cui investire.  

Le zone della Cina con maggiore ricettività per il modello di business di Airest 

sembrano essere le grandi città e i grandi agglomerati urbani, dove vi sono maggiore 

crescita delle infrastrutture e elevata propensione ai consumi. Non solo Shangai, in cui il 

gruppo è presente con la sede cinese e tre punti vendita, ma anche città come Pechino, 

Hong Kong, Canton e Shenzen. 

Secondo un’intervista all’amministratore delegato di Airest, l’azienda stava valutando 

già nel 2011 l’opportunità di un accordo di franchising per l’apertura di  punti vendita a 

marchio Briccocafè con il gruppo Maxim’s Caterers Limited33 (Favaro, 2011). Pur 

ammettendo il rischio di vedere copiati i format e il proprio know how, il numero uno 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Il gruppo cinese con base a Hong Kong opera nel settore food & beverage ed già concessionario di 
importanti catene quali Starbucks e Kentucky Fried Chicken.!
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del gruppo ha rivelato che la garanzia principale e il punto di forza dell’azienda è da 

ricercare nell’italianità e nell’uso di prodotti italiani.  

Nel 2012 il General Manager di Airest Cina e Head of International Development del 

gruppo, Alberto Niero, ha confermato in un’intervista che sono stati siglati degli accordi 

di master franchising con due importanti partner nel mercato cinese, per lo sviluppo 

futuro nel canale in concessione e nel canale urbano.  

L’ambizioso obiettivo dichiarato dal gruppo Airest per i prossimi tre anni è arrivare a 

100 punti vendita nel mercato cinese, di cui il 20% in gestione diretta e l’80% in 

franchising. Non unicamente attraverso il brand Briccocafè, ma anche attraverso altri 

format del gruppo: con la caffetteria e cioccolateria Culto e soprattutto con deCanto, 

visto il crescente interesse della clientela cinese per il vino italiano. Il format wine bar 

del gruppo aprirà, infatti, a breve il primo punto vendita in Cina.  
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4.5 Airest negli Emirati Arabi Uniti 

4.5.1 L’entrata e lo sviluppo nel mercato emiratino 

Airest ha effettuato l’ingresso nel mercato emiratino nel 2008, attraverso la costituzione 

della sussidiaria locale Airest Middle East. Per far nascere la sede locale il gruppo ha 

necessariamente dovuto istituire una joint venture con un partner locale, la società Emke 

Group che opera nel settore alimentare attraverso la gestione diretta di ipermercati, data 

la legislazione dello stato in materia di costituzioni di società. Infatti, la percentuale di 

capitale straniero non può superare il 49%, a fronte di un 51% minimo in ogni caso 

garantito all’impresa locale. Tale legislazione è al momento in fase di esame per 

un’eventuale revisione, in modo da rimuovere questo ostacolo per gli investimenti 

internazionali nel paese.  

La presenza di una sede locale ha permesso ad Airest di poter capire al meglio le 

dinamiche di adattamento al mercato e alla cultura araba. Così come la collaborazione 

con il partner locale ha facilitato l’ingresso in alcune location, grazie all’entrata nel 

sistema di relazioni del settore. Tale partnership, oltre a essere necessaria per legge, è 

stata fondamentale per entrare a contatto con gli attori del sistema. Nell’ambito 

operativo del business della ristorazione, invece, il gruppo locale non ha partecipato 

sostanzialmente, lasciando ad Airest autonomia totale. 

 
Tabella 4.3 –  Punti vendita di Airest negli Emirati Arabi Uniti al 12.2012 

Location Format/Brand Channel 

Abu Dhabi Airport, Abu Dhabi Culto Caffè Cioccolato Airport 

Abu Dhabi Airport, Abu Dhabi Sky Bar Airport 

Abu Dhabi Airport, Abu Dhabi, Airside Briccocafè Airport 

Al Ain, Abu Dhabi Briccocafè Shopping mall & urban 

Al Bandar, Abu Dhabi Briccocafè Shopping mall & urban 

Al Wahda Mall Extension, Abu Dhabi Briccocafè Shopping mall & urban 

Khalidiya Mall, Abu Dhabi Briccocafè Shopping mall & urban 

Mazyad Mall, Abu Dhabi Briccocafè Shopping mall & urban 

Mushriff Mall, Abu Dhabi Briccocafè Shopping mall & urban 

 

Fonte: Airest, 2012 
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Lo sviluppo del gruppo nel mercato emiratino si è concentrato in particolare sulla zona 

di Abu Dhabi, capitale del paese e sede della sussidiaria. Attualmente i punti vendita di 

Airest negli Emirati Arabi Uniti sono 9, in aeroporto e nel canale urbano e shopping 

mall (Tabella 5.1). I format utilizzati sono due: il classico brand da esportazione nei 

mercati orientali, Briccocafè, affiancato da Culto – Caffè e cioccolato. Vi è, inoltre, una 

formula di snack bar a marchio Sky Bar, concept unico nel suo genere, ideato assieme 

all’Abu Dhabi Airport. 

 

4.5.2 Analisi della domanda 

Negli ultimi anni gli Emirati Arabi Uniti si sono dimostrati molto ricettivi nei confronti 

dell’insediamento di catene straniere di ristorazione etnica, vista la crescente domanda 

nel comparto ristorativo.  

La forte presenza internazionale nel paese ha un’attitudine marcata al consumo fuori 

casa indotto principalmente da motivazioni personali e lavorative, alla ricerca di cibi 

precotti, time-saving e salutari. A tale segmento di mercato è da affiancare la richiesta di 

cibi halal, ossia in linea con la disciplina religiosa in materia, essendo l’Islam la 

religione ufficiale del paese. 

L’elevato livello medio di reddito del paese e l’attenzione per la cucina internazionale 

sono drivers fondamentali per lo sviluppo futuro della domanda, come analizzato in 

precedenza. In particolar modo la cucina italiana, per prodotti e posizionamento nella 

percezione dei consumatori emiratini, è molto attrattiva: tali fattori sono stati primari 

nelle scelte di investimento di Airest.  

La proposta di un’offerta di qualità interamente italiana attraverso format di vendita 

all’interno della categoria del casual dining, segmento intermedio tra fast food e 

ristorante di fascia alta, sembra risultare vincente. L’attenzione ai dettagli e la creazione 

di una corretta ambientazione del punto vendita sono elementi importanti per operare in 

un mercato ad ampio respiro internazionale.  

La domanda è vasta soprattutto nei due centri economici principali del paese, teatro di 

contesti fortemente multiculturali: Abu Dhabi e Dubai, divenuto il principale hub del 

Medio Oriente. Inoltre, in questi contesti vi è possibilità di espansione per Airest, 

attraverso la proposta di un’offerta di prodotti genuini e di qualità secondo la migliore 

tradizione culinaria del Bel Paese. La fascia di mercato da occupare è individuabile nel 
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segmento del casual dining, sia nel canale aeroportuale sia nel canale urbano e shopping 

malls. 

 

4.5.3 Target di riferimento 

Il target su cui l’azienda deve fare riferimento corrisponde a persone con profilo 

internazionale che apprezzano la cucina italiana, la qualità degli alimenti e le ricercate 

presentazioni dei piatti. La disponibilità ad assicurare un premium price per una 

ristorazione di tale tipo è un’altra caratteristica importante, che tuttavia sembra presente 

negli Emirati Arabi Uniti vista la propensione al consumo fuori casa e il livello medio 

dei redditi. 

In secondo luogo, sono da distinguere le tipologie di target e le diverse motivazioni di 

acquisto nei canali di vendita in cui Airest opera: nel canale aeroportuale è da 

identificare nel viaggiatore, persona di origine internazionale che per varie motivazioni 

è di passaggio per gli Emirati Arabi Uniti. I profili in ambiente aeroportuale sono simili 

anche in mercati distanti essendo elementi, come internazionalità e multiculturalità, 

insiti per natura nel contesto. Dunque, in modo similare all’analisi effettuata in 

precedenza per gli scali cinesi, si possono individuare come target: 

1. Businessmen, soprattutto di origine europea in viaggio di lavoro negli Emirati 

Arabi Uniti; 

2. Turisti stranieri, visto il crescente appeal turistico di lusso delle città degli 

Emirati Arabi Uniti e delle loro bellezze architettoniche; 

3. Viaggiatori occasionali, che per motivi personali e lavorativi entrano nel paese 

per tentare fortune lavorative o tornano nel paese d’origine (persone soprattutto 

est asiatiche – filippini, indonesiani, thailandesi); 

4. Persone che fanno scalo in attesa di partire per altre destinazioni, essendo Abu 

Dhabi e Dubai due dei principali hub per raggiungere i mercati orientali; 

5. Dipendenti aeroportuali o di compagnie aeree, che hanno pause lavorative 

durante gli scali previsti, garantiti dalla presenza di una potente compagnia di 

bandiera (Emirates Airlines); 

Per quanto riguarda, invece, il canale urbano e shopping malls, è da rilevare una 

diversa modalità di consumo dettata dai diversi vincoli di contesto. La presenza di 

una clientela internazionale è comunque assicurata, affiancata da una percentuale 
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più alta di coppie e famiglie locali. Per quest’ultime è garantito il rispetto della legge 

halal islamica, fattore che potrà pesare maggiormente nella scelta dei prodotti 

rispetto al canale aeroportuale. I profili nel canale urbano e shopping mall negli 

Emirati Arabi Uniti sono dunque: 

1. Businessmen e lavoratori, residenti nel paese (emiratini o stranieri) che 

ricoprono ruoli lavorativi in grado di garantire loro redditi medio-alti; 

2. Persone che si dedicano allo svago, soprattutto nelle fasce serali e nei giorni 

festivi; 

3. Persone che si recano a fare shopping nel centro commerciale o in centro 

città (single, coppie o famiglie con bambini); 

4. Persone attratte dalla cucina italiana; 

5. Italiani residenti in città, legati alle proprie tradizioni culinarie; 

Tali profili, a livello di targetizzazione, possono corrispondere a quelli individuati per lo 

stesso canale nel mercato cinese ma con alcune differenze. Innanzitutto negli EAU 

anche in ambienti urbani viene mantenuto un alto livello di interculturalità, data la 

composizione demografica del paese. Inoltre, la religione islamica pone dei vincoli 

fondamentali nel consumo dei cibi, sia a livello di scelta dei prodotti sia a livello di 

orari. Si pensi ad esempio alle limitazioni nel consumo di cibi durante il periodo di 

Ramadan. 

Le motivazioni d’acquisto generali, descritte al paragrafo 4.4.3, possono essere le stesse 

nei due mercati di Cina ed EAU: tuttavia, esse sono da contestualizzare e da 

differenziare in base alle caratteristiche socioculturali dei due paesi. 

 

4.5.4 I format proposti: Briccocafè e Culto 

Airest opera al momento negli Emirati Arabi Uniti con due format: Culto e Briccocafè. 

Il primo è utilizzato per un unico punto vendita mentre Briccocafè, pioniere nell’entrata 

in Medio Oriente, è il format maggiormente utilizzato con ben 7 punti vendita.  

La politica di revisione del format Briccocafè nei mercati internazionali è già stata 

analizzata nella trattazione: esso è ormai il format di Airest adatto per l’entrata e il test 

in contesti differenti, offrendo un assortimento completo basato su cibi italiani, 

garantendo una notevole elasticità per l’adattamento. Anche negli Emirati Arabi Uniti è 
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stato mantenuto lo stesso posizionamento descritto in precedenza, con il distintivo pay 

off e la colorazione che richiama il Tricolore. 

Appare più interessante, invece, analizzare il format Culto presente all’aeroporto di Abu 

Dhabi: primo e, per ora, unico locale del gruppo nei mercati orientali nel comparto 

caffetteria e cioccolateria. L’ingresso di tale brand nel mercato arabo è stato 

attentamente analizzato da Airest. Sembra avere notevole importanza la presenza nel 

paese della cultura del caffè, derivante sia da influssi storici locali sia dalla forte 

presenza di una comunità straniera abituata al consumo di caffè in varie forme. Infatti, il 

consumo pro capite di caffè avvicina gli Emirati Arabi Uniti ai paesi occidentali e 

interessanti segnali emergono dalle importazioni. 

Da un punto di vista culturale, poi, i paesi arabi sono più vicini all’Italia rispetto ad altre 

culture, ad esempio quella cinese. A tavola, i consumatori di queste nazioni hanno 

abitudini più internazionali in termini di gusto e di accostamento di cibi dolci e salati.  

Si può dunque capire quali siano i fattori propulsivi di domanda che hanno spinto il 

gruppo Airest a investire negli EAU con il brand Culto: una caffetteria e una 

cioccolateria che richiama l’essenza del Made in Italy. 

 
Figura 4.11 – Culto Caffè e Cioccolato  

 
Fonte: Airest, 2012 

 

Il format si propone di coniugare al meglio la tradizione italiana del caffè e del 

cioccolato con un layout innovativo: il colore istituzionale del brand è il viola, 

affiancato nel layout dei punti vendita dal verde acido e dal marrone, con l’obiettivo di 

trasmettere allo stesso tempo la tradizione e la modernità del format. L’essenza del 

brand, riassunta nel pay off “Caffè e cioccolato”, è la stessa proposta da Airest nel 

mercato domestico (Figura 4.11). 
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Infine, una menzione merita lo Sky Bar, concept di snack bar unico e ideato su richiesta 

dell’aeroporto di Abu Dhabi, che offre un assortimento a base di panini, bruschette e 

piatti freddi ideali per una veloce pausa nello scalo. La scelta di operare con questo bar 

è derivata unicamente dalle richieste del landlord locale, ma al momento Airest non 

sembra intenzionata a puntare su tale format nel proprio sviluppo. 

 

4.5.5 Posizionamento dei due format 

La strategia di posizionamento di Briccocafè nei mercati internazionali è stata analizzata 

in precedenza nel caso cinese e non ha subito variazione nell’insediamento negli Emirati 

Arabi Uniti. 

Il format Culto, invece, è coerente sia con il posizionamento premium del gruppo nei 

mercati oltre confine, sia con il posizionamento di Briccocafè che opera nella stessa 

nazione. Esso si propone di soddisfare un consumo in tutte le fasce della giornata, a 

partire dalla colazione, in cui vi è lo spazio per un gustarsi un caffè, un dolce o una 

delizia al cioccolato. Inoltre, per soddisfare la richiesta di uno snack veloce sono stati 

introdotti alcuni sandwiches e tramezzini, facendo di Culto il locale ideale per una pausa 

di qualità all’italiana.  

Format simili, a livello di referenze proposte, sono stati implementati a livello 

mondiale: si pensi ad esempio al gruppo internazionale Starbucks, leader nel settore 

della caffetteria take away, non però presente in Italia. Proprio la cultura e i prodotti 

italiani, infatti, si differenziano attraverso caffè espresso, specialità regionali e 

ingredienti di prima qualità. Culto intende differenziarsi proprio puntando su questo 

asset, puramente italiano, attraverso un’offerta di prodotti autentici di qualità al 

momento non presenti in larga misura nel panorama internazionale. 

 

4.5.6 Formula di servizio e layout dei format 

Anche negli Emirati Arabi Uniti, Airest ha dovuto conformare il modello di servizio 

offerto rispetto a quello fornito in Italia: sia per Culto sia per Briccocafè. La clientela 

internazionale si aspetta necessariamente un servizio al tavolo, anche solo per gustare 

un trancio di pizza o bere un caffè. 

Il locale Briccocafè di Mazyad Mall ad Abu Dhabi (Figura 4.12) ha una zona sedute che 

si contraddistingue per ampiezza e luminosità, in grado di ospitare circa 50 coperti. La 
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sala è arredata marcando i colori tipicamente mediterranei (quindi toni caldi dall’ocra al 

rosso fuoco), che sono proprio quelli che ritroviamo nell’insegna, di nuovo: bianco, 

rosso e verde. Le pareti presentano immagini di piatti italiani - pasta, pizza e lasagne - e 

foto in bianco e nero per descrivere i momenti della loro preparazione. Il bancone 

mostra la cucina a vista con i prodotti suddivisi per comparto, delimitato da due 

colonne, all’interno delle quali viene descritta l’essenza di Briccocafè: “Guarda, 

Assapora, Respira, Freschezza, Cuore, Passione, Sensi, Italiano, Mondo”. E al di sopra 

del piano di cottura, subito dietro all’insegna, una scritta descrive il format come “Il 

ristorante”. Tutti elementi questi per rendere apprezzabile l’atmosfera e trasmettere 

l’italianità del brand. 

 
4.12 – Interno di Briccocafè presso il Mazyad Mall di Abu Dhabi 

 

Fonte: Airest, 2012 

 

Il punto vendita a marchio Culto all’aeroporto di Abu Dhabi, invece, ha una zona con 

tavolini più contenuta essendo un concept dedicato prevalentemente alla caffetteria: il 
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tempo medio di seduta è, dunque, minore rispetto al ristorante Briccocafè. Le pareti, di 

color verde acido, fanno risaltare l’atmosfera moderna del locale in contrasto con il 

color viola del logo. Il punto vendita è dominato da un bancone a vista, in cui sono 

esposti i prodotti per la somministrazione di caffè, dolci e snack veloci. Sulla parete 

dietro al bancone vi sono dei pannelli di comunicazione che illustrano i caffè speciali, 

caffè cremosi e menù combinati. Risalta, sulla sinistra, la scritta “Culto. Try somenthing 

new”, ideata per rimarcare il posizionamento del brand all’entrata in un nuovo mercato. 

L’atmosfera è rilassante coniugando lo spirito moderno del brand, attraverso 

l’arredamento, con la tradizione tutta italiana del caffè (Figura 4.13). 

 
Figura 4.13 – Culto Caffè e Cioccolato presso Abu Dhabi Airport 

 
Fonte: Airest, 2012 

 

4.5.7 Modulazione dell’offerta e adattamento dei prodotti 

La modulazione dell’offerta negli Emirati Arabi Uniti è il processo che più ha 

impegnato Airest nella costruzione del proprio modello di business. Notevoli 

adattamenti, infatti, sono ostati operati per poter essere in linea con le dinamiche locali, 

fortemente influenzate dalla cultura araba e dalla religione islamica: prodotti offerti, 

ingredienti utilizzati, ricette riviste e ricerca di fornitori con certificazioni halal. 

Innanzitutto, si è dovuta modificare l’offerta nel comparto beverage. La legge islamica 

non permette l’assunzione di alcolici: la somministrazione di tali bevande può avvenire 
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solo con particolari licenze in zone franche, come ad esempio bar di hotel. Inoltre, è 

tassativamente vietata la somministrazione di alcolici negli shopping malls.  

Airest, necessariamente, ha dovuto adattarsi alla legislazione vigente, non inserendo 

alcolici nel proprio assortimento nei punti vendita nel canale urbano e shopping mall. 

Tale linea è poi stata mantenuta anche nel canale aeroportuale, scontando una carenza 

d’offerta nei confronti di una clientela internazionale non islamica, con lo scopo di 

mantenere buoni i rapporti con le istituzioni locali. 

In secondo luogo, l’assortimento del comparto food è stato rivisto per non contenere 

ingredienti non halal, come carne di maiale e derivati dell’alcool per la preparazione di 

dolci. Attraverso la creazione di ricette nuove o modificate si è modellata un’offerta che 

potesse avere sia caratteristiche internazionali sia incontrare i gusti regionali, per poter 

servire un target multiculturale composto da clientela locale, turisti e persone straniere 

residenti nel paese. Gli ingredienti a base di carne di maiale vengono sostituiti con 

affettato di manzo o di cavallo, nelle ricette tradizionali italiane maggiormente 

conosciute a livello locale. Il mutamento è ben comunicato nel menù: la pizza diavola 

viene preparata con salamino piccante di manzo, così come nella pasta carbonara la 

pancetta affumicata è di origine bovina e non suina. 

Prendendo in analisi il locale Briccocafè presso il Mazyad Mall di Abu Dhabi, si nota 

come il menù mantenga il core dell’offerta sui tre cardini del format e della cucina 

italiana – caffè, pasta e pizza – ampliando ulteriormente l’assortimento per garantire una 

maggiore varietà. I moduli del menù proposto sono così riassumibili: 

I. Antipasti: scelta tra bruschette (a base di pomodoro, pollo e gamberi), focacce e 

antipasti di pesce. Non vi sono affettati, essendo alimenti a base di carne di 

maiale; 

II. Pizza: la margherita viene proposta con i pomodori ciliegini (come negli altri 

mercati internazionali), affiancata da pizze tradizionali con ingredienti a base di 

manzo (capricciosa, diavola, parmigiana, bufala) e da pizze create sulla base dei 

gusti locali, come: pizza pollo e funghi, pizza ai frutti di mare, pizza araba (con 

pollo piccante), pizza turkey e pizza UAE (con peperoni e olive); 

III. Pasta: sono proposte le classiche paste all’italiana (al pomodoro, 

all’amatriciana, alla bolognese, alla carbonara), le paste a base di pesce (al 

salmone, zucchine gamberetti, allo scoglio) e paste apprezzate nel mondo arabo 
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(alle verdure, tikka, pollo e curry). Dall’analisi dei dati di vendita la pasta con 

pollo e funghi, le Penne Alfredo, risulta essere la più richiesta dalla clientela; 

IV. Insalate: ampio anche il modulo insalate dalle classiche, caprese e greca, 

all’insalata mediterranea e turkey; 

V. Dessert e gelato: dolci italiani (tiramisù, torta paradiso), torte al cioccolato e alle 

mele, gelato; 

VI. Caffetteria: caffè in stile italiano (espresso, cappuccino) e internazionale 

(americano, mochalatte), cioccolata calda e the; 

VII. Bevande: acqua locale e/o importata, soft drinks, succhi di frutta di vari gusti. 

Non vi sono alcolici. 

Il menù è vario e offre ampie alternative per un pasto completo. Oltre a utilizzare 

ingredienti “leciti” nelle ricette più note, sono state privilegiate le preferenze locali con 

l’introduzione di molte referenze con ortaggi, pollo e frutti di mare.  

I nomi dei piatti sono interamente italiani: vengono mantenuti i nomi originali, e anche i 

nomi delle ricette ideate per il mercato degli Emirati Arabi Uniti sono in italiano con un 

forte riferimento al contesto locale (ad esempio araba, turca, UAE). La descrizione degli 

ingredienti è invece in lingua inglese e in arabo. 

L’offerta proposta da Culto Caffè e Cioccolato è, invece, basata su altri tre moduli: 

caffetteria, cioccolateria e snack bar. In sintesi, si possono individuare tali elementi: 

I. Caffetteria: caffè italiani (espresso e cappuccino), caffè internazionali 

(americano, frappuccino), caffè speciali (veneziano, casanova), caffè cremosi 

(con panna); 

II. Cioccolateria: cioccolate calde, prodotti a base di cioccolato; 

III. Dolci: torte, brioche, piccola pasticceria; 

IV. Snack bar: sandwiches sia con ingredienti italiani (caprese, mediterraneo) sia 

con pollo e verdure per le preferenze locali; 

V. Hot drinks: tea, camomilla; 

VI. Frullati e smooties 

VII. Cold drinks: acqua locale e importata, bibite alla spina, spremute. Nessun 

alcolico; 
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VIII. Bibite al market: bibite in bottiglietta o in lattina nel refrigerato brandizzato 

Pepsi, partner di Airest. 

L’assortimento di Culto propone prodotti di qualità, basandosi sulla tradizione italiana 

nella caffetteria e nella pasticceria fatta a mano. A questi due pilastri affianca un’offerta 

nel comparto snack bar, per soddisfare la richiesta di una pausa al volo. Tutti gli 

ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti e delle bevande sono certificati halal 

dai fornitori. Il menù da tavolo del locale è posto in ogni tavolino, di color viola: i nomi 

dei prodotti sono italiani, con la descrizione degli ingredienti in inglese e in arabo. Si 

propone sia il servizio al tavolo sia il servizio di take away con l’utilizzo di shopper 

brandizzati Culto. 

 

4.5.8 Decisioni di princing 

La strategia di Airest negli Emirati Arabi Uniti è in linea con il posizionamento 

premium che il gruppo intende mantenere nei mercati internazionali. La leva del prezzo 

è utilizzata per dare valore all’offerta distintiva di Briccocafè e di Culto nei confronti 

dei diretti competitor da individuare nei singoli canali di vendita. 

Nel canale shopping mall sono vari i concorrenti, variando a seconda della location: da 

player internazionali (KFC, McDonald’s) a insegne locali, indipendenti o a catena. 

Briccocafè intende posizionarsi, anche a livello di prezzo, in una fascia intermedia di 

mercato tra fast food, cucina etnica d’alto di gamma e ristoranti i lusso presenti nel 

mercato. 

All’Abu Dhabi Airport, unico scalo in cui con tutti i format Airest opera negli UAE, la 

concorrenza è rappresentata da: Starbuck’s e Costa coffee nel segmento caffetteria 

occupato da Culto, McDonald’s e SSP nel segmento ristorazione in cui opera 

Briccocafè. Tuttavia, ampio è lo spazio di crescita, vista il vertiginoso aumento del 

business food & beverage nello scalo della capitale emiratina nei primi sei mesi del 

2012: una crescita del 47,1 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (The 

Moodie Report, 2012). 

Generalmente, negli EAU i prezzi applicati da Airest sono più alti nel canale urbano 

rispetto al canale aeroportuale, contrariamente a quanto avviene in Italia e negli altri 

mercati internazionali (ad esempio in Cina, come visto in precedenza). Tale scelta 

deriva, innanzitutto, dal fatto che vi sono delle limitazioni di prezzo che l’aeroporto di 
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Abu Dhabi impone ai players in concessione nei locali dello scalo. Il livello dei prezzi è 

uno degli elementi valutati nella selezione dei vincitori nei bandi di gara per i locali in 

concessione negli aeroporti. Nel canale shopping malls ricerche di mercato e analisi 

della concorrenza hanno evidenziato la possibilità di applicare prezzi più alti, per una 

clientela in grado di garantire un premium price per un’autentica offerta di prodotti 

italiani. 

Per quanto riguarda un effettivo confronto con i competitor sulla base dei prezzi 

praticati da Briccocafè negli Emirati Arabi Uniti, sembrano interessati gli studi illustrati 

nel Grafico 4.1, dove sono confrontate per fascia prezzo le referenze offerte dalle 

diverse insegne. Le fasce prezzo individuate sono cinque: bassa, medio-bassa, media, 

medio-alta e alta a seconda di range di prezzo che vanno da 0 a 15 € (secondo 

l’opportuno tasso di cambio Euro/Dirham fissato a 4,8). 

Emerge che Briccocafè, nelle 77 referenze analizzate, ha la maggiore parte prodotti (il 

42%) che si posizionano nella fascia prezzo medio-alta, seguiti dalla fascia media (il 

30%). Dunque il 72% delle referenze rispecchia il posizionamento premium del format, 

anche a livello di prezzo.  

Gli altri principali competitors si caratterizzano per posizionamento di prezzi 

differenziati: sulla stessa fascia medio-alta di Briccocafè si posizionano anche player 

come Il Forno (67% di referenze nella fascia media e medio-alta) e la catena di 

ristoranti filippina Goto King (50%). Altre insegne, invece, presentano prezzi 

tendenzialmente di fascia bassa (come Wendy’s), medio-bassa (Bliss House, Vanellis, 

Beirut) o di fascia media (Thai Express, Così, China Hut). 

Prendendo poi in considerazione il prezzo medio di tali attori del mercato della 

ristorazione negli Emirati Arabi Uniti (Grafico 4.2), Briccocafè risulta il locale con il 

prezzo medio più elevato tra i competitors analizzati, suddivisi per cucina etnica, 

tipologia di ristorante o di assortimento base proposto: italiano, asiatico, francese, 

libanese, catene di pizzeria e di pesce. 

Il format di Airest presenta il prezzo medio più elevato in assoluto, con un valore pari a 

€ 8,4 (circa 39 Dirham). Inoltre, nel proprio assortimento vi è la referenza più costosa (€ 

19, circa 92 Dirham) tra la concorrenza che offre prodotti italiani. A livello assoluto, 

invece, le referenze più costose sono da ricondurre a Goto King (€ 52) e Beirut (€ 39), 
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rispettivamente appartenenti a cucina filippina e libanese: tuttavia, in entrambi i casi si 

tratta di offerte a base di pesce, con un prezzo mediamente elevato. 

 
Grafico 4.1 - Confronto di referenze per fascia prezzo con i principali competitor negli EAU  

 
Fonte: Airest, 2012 

 
Grafico 4.2 – Confronto di average price e top price con i principali competitor suddivisi per cucina 
etnica negli EAU; dati in €; 

 
Fonte: Airest, 2012 
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Bricocafè, dunque, anche attraverso la propria strategia di princing si posiziona nella 

fascia premium del mercato, differenziandosi sia da competitors di cucina etnica 

straniera, sia da players che propongono prodotti italiani, sia da altre tipologie di 

ristorazione (ad esempio fast food). 

 

4.5.9 Strategia di comunicazione 

Airest anche nel mercato emiratino ha rafforzato l’immagine del proprio gruppo e dei 

propri brand, Briccocafè e Culto, attraverso mirati strumenti di comunicazione.  

Tali strategie sono state correttamente implementate dopo attenti studi sulle dinamiche 

comunicative locali, influenzate da un lato dalla cultura araba e dall’altro dalla presenza 

di un tessuto etnico multiculturale; con lo scopo di non diminuire l’efficacia del 

messaggio, o addirittura capovolgerne il significato, in caso di scelte iconografiche 

errate.  

I loghi, Briccocafè e Culto, sono presenti in tutte le iniziative di comunicazione 

pianificate, sia tramite iniziative individuali sia in collaborazione con i soggetti 

landlords in azioni di comunicazione collettiva. Il marchio Briccocafè è presentato con 

la stessa veste grafica del brand nei mercati internazionali (come analizzato in Figura 

4.4). La grafica di Culto, invece, non è stata modificata rispetto al brand utilizzato nel 

mercato domestico mantenendo il viola come colore preferenziale. 

L’azienda punta molto sulla comunicazione all’interno del punto vendita, essendo 

ubicati in canali di vendita, come aeroporto e shopping mall, che hanno rigidi vincoli a 

livello di spazi comunicativi esterni. Oltre alla luminosa insegna, vi è spazio per creare 

un’atmosfera rilassante che esalti la qualità dell’offerta proposta. 

Briccocafè comunica attraverso i colori del proprio layout interno, che richiamano 

l’Italia, con rappresentazioni di piatti pronti e fasi di preparazione degli stessi; che 

assieme alle foto di monumenti e di città italiane, descrivono l’identità del format. 

Culto punta, invece, su colori forti per comunicare la modernità del punto vendita: sulla 

parete dietro al bancone sono descritti i prodotti e i menù combinati. I pannelli di 

comunicazione indicano i caffè speciali e cremosi presenti in assortimento, così come 

informano la clientela delle promozioni: ad esempio i menù composti, che prevedono 

l’abbinamento di tre pezzi (un panino, una bibita e il caffè o la torta) a un prezzo 

scontato. 
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I prodotti, esposti al banco o serviti, sono l’essenza dei due format. La loro esposizione 

è la principale leva di comunicazione all’interno del punto vendita: la cura del minimo 

dettaglio e l’esaltazione dei colori sono fondamentali per catturare l’attenzione del 

cliente e comunicare visivamente la fragranza dei prodotti. 

 

4.5.10 La gestione operativa negli Emirati Arabi Uniti: l’organizzazione del 

personale e della supply chain 

Come nel mercato cinese, la gestione e l’organizzazione dei punti vendita nel territorio 

emiratino è affidata principalmente alla sede locale in collaborazione con la sede 

centrale.  

La gestione operativa di ogni punto vendita è delegata al restaurant manager, per tutte 

le attività quali: iniziative di comunicazione, eventi, livello di servizio, nuovi 

assortimenti. Negli EAU gli store managers all’inizio delle attività di Airest nel paese 

solitamente erano di nazionalità italiana: come in Cina, negli anni è avvenuto un 

processo di inserimento di figure locali per ricoprire tale posizione. 

Il personale di vendita è assunto localmente, proveniente da nazioni della regione Mena 

o dall’Asia (soprattutto di nazionalità filippina): per garantire l’operatività di un punto 

vendita di Airest negli EAU sono necessarie dalle 14 alle 18 persone, tra le quali sono 

scelte anche le figure addette alla supervisione di servizio duranti i turni lavorativi. La 

complessità gestionale è, dunque, elevata e corrisponde alle dinamiche descritte nel caso 

cinese. 

Per quanto riguarda, invece, la gestione dei rapporti di fornitura negli Emirati Arabi 

Uniti, Airest attua la scelta dei fornitori dopo un’attenta analisi di vari elementi: offerta 

di prodotti italiani, capacità di garantire una fornitura costante, rete logistica e 

certificazioni halal per i prodotti e le modalità di preparazione. Quest’ultimo fattore è 

fondamentale, date le restrizioni in materia alimentare nel paese: senza tale 

certificazione si escluderebbe una parte rilevante della clientela finale, ossia le persone 

con orientamento religioso islamico.  

Anche nel contesto arabo, dunque, è strategicamente consigliato operare con un 

fornitore locale, con ampia conoscenza del contesto e della cultura alimentare. Inoltre, 

sarebbe restrittiva la scelta di fornitori italiani in possesso di certificazione halal; così 

come sarebbe lungo e difficoltoso il processo di ottenimento della certificazione da 
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parte di un fornitore italiano. La scelta di un’azienda locale per l’approvvigionamento 

dei prodotti garantisce una maggiore conoscenza delle dinamiche halal e costi operativi 

minori, considerate le alte tariffe doganali e gli elevati costi di spedizione. Airest al 

momento opera con un unico fornitore locale nella zona di Abu Dhabi, dove sono 

ubicati i punti vendita del gruppo. 

 

4.5.11 Difficoltà e ostacoli nello sviluppo del business negli Emirati Arabi Uniti 

Airest nel percorso di crescita negli Emirati Arabi Uniti ha incontrato alcuni ostacoli, 

operativi e non, in fase di implementazione del proprio modello di business. Alcune di 

queste difficoltà derivano dalla generale complessità di entrata in mercati internazionali 

(talune descritte anche nell’approccio del gruppo al mercato cinese), mentre altre sono 

legate allo specifico paese emiratino e all’approccio con la cultura araba. 

Le principali complicazioni possono così essere elencate:  

• Divergenza culturale: la cultura araba si presenta molto complessa da 

approcciare per un’azienda italiana, soprattutto nel comparto della ristorazione, 

visti i significati e le limitazioni che la religione islamica attribuisce al consumo 

d cibo e bevande; 

• Differenze linguistiche: anche se meno marcate rispetto al mercato cinese, 

considerata la multiculturalità degli EAU che impone l’uso dell’inglese come 

lingua di comunicazione. La lingua araba resta comunque un ostacolo da 

affrontare per la comunicazione ad addetti di vendita e clientela di origine 

locale; 

• Barriere burocratiche all’entrata: la legislazione basata sulla struttura del 49%-

51% a favore della società locale ha allungato i tempi per l’entrata nel paese 

attraverso la modalità, obbligata, della joint-venture; 

• Ricerca di aziende partner locali: alla luce dei vincoli legislativi si è dovuta 

attuare una selezione accurata del partner con cui instaurare la joint-venture, 

considerando vari fattori, tra i quali: attinenza al settore, grado di sviluppo nel 

paese, sistema delle relazioni e aiuto logistico e operativo; 

• Difficoltà logistiche e di fornitura: il vincolo di avere prodotti halal nel proprio 

assortimento ha creato al gruppo notevoli problematiche al momento della 

selezione della catena di fornitori locali. Oltre a garantire un continuo 
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rifornimento e una buona qualità di prodotti, italiani e non, si richiedeva la 

presenza delle opportune certificazioni halal per la fornitura di carni e 

ingredienti che seguissero le istruzioni della religione islamica in merito. 

• Rivisitazione dell’offerta: l’utilizzo di ingredienti halal e i gusti locali hanno 

imposto un profondo adattamento dell’offerta, attraverso la sostituzione di 

ingredienti in alcune ricette e la creazione di altre, soprattutto per il format 

Briccocafè; 

• Difficoltà d’entrata in alcune locations: la struttura consolidata delle relazioni 

commerciali negli Emirati Arabi Uniti, e in genere nella cultura araba, dà vita a 

contesti in cui è difficile inserirsi: come ad esempio l’aeroporto di Dubai. 

• Ricerca di locations profittevoli: come in Cina, vi è la problematica di valutare 

al meglio le capacità di performance di una location. 

• Personale di vendita: è multiculturale, con persone provenienti da paesi della 

regione Mena e dall’Asia meridionale (soprattutto filippini). Appaiono chiare le 

difficoltà d’integrazione di tali culture nell’ambiente lavorativo. Per di più, in 

una catena di ristorazione che concentra il proprio core business nella 

preparazione di piatti tipicamente italiani, e il proprio obiettivo nel 

mantenimento di alti standard qualitativi, di prodotto e di servizio. 

Il gruppo Airest, attraverso un’abile capacità di adattamento alla cultura araba e agli 

Emirati Arabi Uniti, è stato in grado di fronteggiare efficacemente molte di queste 

complessità. Sapendo che, solo attraverso un processo di miglioramento continuo e un 

costante controllo di tali drivers, sarà possibile espandere ulteriormente la rete di punti 

vendita nel territorio emiratino. 

!

4.5.12 Sviluppi futuri negli Emirati Arabi Uniti 

Il mercato del settore travel retail è in crescita negli Emirati Arabi Uniti, unitamente 

alle istanze di sviluppo della middle class e di aumento degli investimenti esteri nella 

regione. I dati del comparto food dell’aeroporto di Abu Dhabi (+47,1% nel primo 

semestre del 2012) testimoniano la grande attrattività del paese, coinvolto in continui 

investimenti nel miglioramento delle infrastrutture. 
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Gli Emirati Arabi Uniti si propongono sempre più come hub del Middle East, in 

particolar modo attraverso le città di Abu Dhabi e Dubai, centri multiculturali del paese. 

Le previsioni sul traffico aeroportuale a Dubai individuano un raddoppiamento dei 

passeggeri rispetto al dato attuale, arrivando nel 2020 ad accogliere 100 milioni di 

passeggeri in transito (The Foodie Report, 2012). 

Per Airest, dunque, sono molteplici le opportunità di espansione nel contesto emiratino.  

La strategia del gruppo prevede il consolidamento nei canali di vendita attuali, ossia 

all’interno di aeroporti e shopping malls, con un possibile sviluppo nel canale urbano e 

ferroviario considerati gli investimenti previsti per il sistema di trasporti metropolitani 

nel paese. 

I format su cui continuare a puntare sembrano essere Briccocafè e Culto, vista la grande 

richiesta di food italiano e il grande appeal del Made in Italy. Un futuro insediamento 

del format deCanto, invece, appare di difficile attuazione, date le restrizioni locali sui 

vini e sugli alcolici in generale.  

Al momento il gruppo Airest è presente solo ad Abu Dhabi, ma risulta interessante una 

diversificazione geografica nel territorio urbano del paese; in particolare nel territorio 

metropolitano di Dubai, azione che permetterebbe di intercettare una grande fetta di 

domanda e di aumentare l’immagine aziendale. E’ volontà di Airest operare in tale 

location: fino ad ora l’ingresso non è avvenuto, nonostante la partecipazione a numerosi 

bandi di gara, a causa delle alte barriere all’entrata rappresentate dalla presenza di un 

consolidato sistema di relazioni locali, atto a tutelare gli interessi dei players già 

presenti a Dubai. 

In conclusione, vista la grande richiesta di cucina italiana negli Emirati Arabi Uniti, è 

possibile affermare che Airest considera questo mercato, molto appetibile, per le proprie 

strategie future di sviluppo nei principali mercati emergenti. 
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CONCLUSIONI 

 
 

Il presente elaborato ha permesso di delineare le dinamiche legate al processo di 

internazionalizzazione delle aziende italiane nel settore food & beverage in due delle 

principali regioni emergenti a livello mondiale: East Asia e Middle East. 

Il comparto della ristorazione italiana gode di un grande appeal nei due mercati asiatici, 

sfruttando congiuntamente il country of origin effect e l’eccellenza riconosciuta della 

cucina del Bel Paese per valorizzare la propria offerta.  

Nonostante ciò, la presenza di operatori italiani nel settore della ristorazione in tali paesi 

sembra essere ancora debole: le principali motivazioni sono riconducibili alla distanza, 

geografica e culturale, dal proprio mercato domestico e alle difficoltà operative di 

progettazione del business. 

Esistono, tuttavia, alcuni casi di successo: l’analisi del caso Airest ha permesso di 

studiare un concreto esempio di azienda di ristorazione italiana che ha deciso di 

investire nelle economie emergenti, arrivando a operare sia in Cina sia negli Emirati 

Arabi Uniti attraverso due brands, Briccocafè e Culto. La scelta del gruppo, dettata da 

un approccio strategico di tipo policentrico, è stata guidata in questi due mercati dal 

grande interesse suscitato dalla cucina italiana tra la ristorazione etnica e dall’ampia 

richiesta di cibi di qualità. 

Nei due paesi l’espansione di un’azienda italiana sembra essere favorita dalla presenza 

di molteplici fattori socioeconomici in essere: aumento del grado di apertura al processo 

di occidentalizzazione, crescita della classe media e ampio incremento dei consumi. 

Tuttavia, sono da tenere in considerazione le similarità e le differenze dei due mercati 

per individuare i possibili sviluppi futuri della cucina italiana nei due contesti. 

Innanzitutto, sono da analizzare le diversità di tipo culturale: da un lato la società cinese, 

caratterizzata dal legame con le tradizioni e dal rapido sviluppo del paese; dall’altro lato 

la società emiratina, per natura multiculturale ma fortemente influenzata dalla cultura 

araba e dai cardini religiosi della religione islamica. 

Tali differenze si riflettono anche nelle culture culinarie e nei significati sociali a queste 

assegnati. In Cina il momento conviviale assume rilevanza sociale, come momento 

attraverso il quale interagire con altre persone. Negli Emirati Arabi Uniti, invece, le 
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abitudini a tavola sono legate alla cultura religiosa che impone restrizioni sui cibi leciti 

(halal), sui momenti e sui luoghi di consumo. 

Tuttavia, si stanno sviluppando nei due paesi alcune tendenze comuni nell’ambito 

alimentare, come l’incremento dei pasti time-saving, la crescita dei consumi fuori casa e 

la crescente ricerca di cibi salutari. Altri trend altri sono, viceversa, legati alla specificità 

nazionale: sono individuabili, nel mercato cinese, la propensione all’acquisto di cibi 

occidentali, la ricerca di cibi di qualità e la maggiore attenzione al benessere fisico, 

mentre nel paese arabo si denota una maggiore attenzione verso i cibi halal, un interesse 

per il gourmet in cucina e la nascita di scuole di cucina occidentali. 

Appaiono, quindi, importanti per un’azienda di ristorazione italiana le capacità di analisi 

dei contesti e di adattamento agli stessi. Per Airest si è rivelata fondamentale la 

comprensione delle differenze culturali, in termini di storia, valori e tradizioni, che 

identificano le due società rispetto all’Italia. Anche le differenze linguistiche si sono 

rivelate una criticità: superare tale ostacolo è stato necessario, da un lato, per favorire la 

comunicazione con personale di vendita e, dall’altro, per tradurre il menù e il materiale 

di comunicazione in modo fosse comprensibile anche alla clientela locale. Inoltre, 

strategica sembra essere la collaborazione con partner di consulenza locali, importanti 

per meglio comprendere le dinamiche del mercato, capire la burocrazia locale, inserirsi 

nei sistemi di relazioni di business e selezionare gli investimenti da attuare. 

Confrontando in primo luogo le modalità d’entrata, esse sembrano differenti per i 

players del settore food & beverage. In Cina Airest ha effettuato l’ingresso tramite 

insediamento diretto, con la costituzione di una società sussidiaria con personalità 

giuridica, denominata Shangai Airest Catering Co Ltd. Negli Emirati Arabi Uniti, 

invece, l’azienda è dovuta necessariamente ricorrere alla costituzione di una joint 

venture con una società locale per la costituzione di Airest Middle East, data la 

normativa vigente in materia di costituzione di società a capitale straniero. 

Dopo aver stabilito una presenza nel paese, un’azienda potrà iniziare a progettare il 

proprio business mantenendo l’attenzione sui trend e sulle dinamiche del paese in cui si 

opera. Ad esempio, Airest ha tenuto in considerazione le tendenze in atto e le culture 

locali nel settore alimentare, ricordate in precedenza, nell’adattamento dei propri format 

e dell’offerta di cibo italiano.  
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La prima fase di adattamento per un’azienda italiana può essere individuabile nella 

modifica della modalità di servizio dei punti vendita rispetto al mercato domestico: 

prevedere la modalità di servizio al tavolo in tutti i punti vendita sembra essere un 

accorgimento indispensabile per poter operare nei mercati internazionali. La seconda 

fase coinvolge poi la modulazione dell’offerta culinaria che, per aver successo nei due 

paesi, pare debba presentare alcune caratteristiche specifiche: cibo italiano, pietanze 

gustose, ingredienti genuini, ricette conosciute da un consumatore internazionale e 

adattabili al gusto e alle tradizioni locali. 

Nel mercato cinese Airest opera con il format Briccocafè, che fonda la propria offerta su 

tre pilastri della cucina italiana, caffè, pasta e pizza. I piatti italiani maggiormente 

conosciuti a livello internazionale sono stati introdotti nel menù, affiancati da ricette 

modificate o create appositamente per incontrare i gusti locali, ad esempio con 

l’introduzione di cibi molto piccanti. Inoltre, è stata inserita nel menù un’ampia scelta di 

zuppe, prevalentemente a base di verdure, tipico piatto apprezzato dalla popolazione 

cinese.  

Negli Emirati Arabi Uniti, invece, Airest è presente con entrambi i format, Briccocafè e 

Culto. Il processo di adattamento dell’offerta in questo mercato è stato influenzato 

pesantemente dalla cultura araba locale e dalla religione islamica. Infatti, tutte le ricette 

italiane sono state modificate senza prevedere l’inserimento di cibi e ingredienti non 

halal, come la carne di maiale, sostituiti da carni di bovino o di pollo. Lo stesso criterio 

è stato utilizzato per la creazione di ricette in grado di incontrare le preferenze locali. 

Inoltre, anche l’offerta beverage è stata ridimensionata, visto il divieto di somministrare 

alcolici in alcuni luoghi, come ad esempio gli shopping malls, e considerato la generale 

distanza culturale dalle bevande alcoliche.  

Il posizionamento da adottare dalla cucina italiana in entrambe le nazioni appare essere 

di tipo medio-alto, sia livello di ingredienti, sia a livello di ambientazione del punto 

vendita, sia a livello di princing. Tale scelta permette di distinguersi dai principali 

competitors nel comparto della ristorazione etnica, giustificando l’autenticità della 

tradizione culinari originaria del Bel Paese. 

Il target sembra, quindi, essere riconducibile a profili con un buon livello di reddito e 

con propensione alla sperimentazione della cucina italiana: classe media, businessman, 

italiani all’estero per motivi personali o di lavoro.  
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Operando nel settore travel retail, Airest ha incontrato una specifica caratterizzazione 

del proprio target nei canali di vendita occupati, ossia il canale aeroportuale e quello 

urbano e shopping mall. Tuttavia, la clientela ideale dell’azienda, identificata con il 

profilo del traveller, sembra corrispondere con i profili in precedenza elencati.  

Il posizionamento desiderato, attraverso i brands Briccocafè e Culto, è di tipo premium 

per poter garantire un’offerta autentica di cibo italiano di qualità. Inoltre, esso è 

distintivo rispetto ad altri competitors che offrono prodotti italiani di bassa qualità a 

prezzi inferiori.  

Anche la strategia di princing rispecchia tale posizionamento di fascia medio-alta, pur 

manifestando alcune differenze tra Cina ed Emirati Arabi Uniti. Nel mercato cinese 

l’azienda normalmente pratica prezzi più elevati nel canale aeroportuale, mentre nel 

mercato emiratino vi sono prezzi più alti nel canale urbano e shopping mall, date le 

limitazioni imposte dall’Abu Dhabi Airport. 

Per poter giustificare il posizionamento di prezzo e comunicare la qualità della propria 

offerta, le aziende di ristorazione italiane potranno utilizzare, coerentemente con le altre 

leve del marketing mix, un’adeguata strategia di comunicazione, in store e out store. I 

due paesi sono accumunati dall’essere entrambi appartenenti a culture comunicative 

high context, che forniscono una grande importanza al contesto e alla comunicazione 

implicita. Come studiato nel caso Airest, la comunicazione potrà essere efficace solo se 

adattata ai canoni comunicati e alla simbologia locale. Anche in questo caso, la 

selezione del giusto soggetto locale di consulenza sembra fondamentale. 

Tale scelta influirà anche nello sviluppo futuro del business dell’impresa: infatti, poter 

usufruire del sistema di relazioni commerciali del partner sembra indispensabile per 

entrare in alcuni canali di vendita e selezionare le locations più remunerative. 

Dal punto di vista della gestione operativa, poi, le aziende italiane del settore 

valuteranno attentamente le dinamiche legate al personale di vendita e ai rapporti di 

fornitura nei due paesi.  

Il primo aspetto sembra uno dei principali drivers per il successo delle aziende italiane 

nel settore della ristorazione nei mercati internazionali. L’operatore di vendita, a diretto 

contatto con il cliente finale, rappresenta il tramite per comunicare l’italianità a tavola, 

in termini di cultura culinaria e informazioni sulle pietanze. Tuttavia, non sembra facile 

trasmettere ai dipendenti, assunti localmente, la cultura lavorativa italiana e le 
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dinamiche di comunicazione con il cliente. Per fronteggiare tali difficoltà, Airest ha 

istituito le figure del restaurant manager e del supervisore di servizio, responsabili 

dell’operatività del punto vendita. 

Per quanto riguarda, invece, l’approvvigionamento nei due mercati, appare 

strategicamente vantaggioso operare con un fornitore locale in grado di rifornire 

periodicamente la rete di punti vendita con ingredienti di qualità. In Cina la principale 

criticità può essere legata alla distanza dei punti vendita, in un territorio molto vasto. 

Negli Emirati Arabi Uniti la scelta appare indirizzata verso un fornitore in grado di 

offrire prodotti con certificazione halal, per attestare che i prodotti non siano contrari 

alle norme islamiche in termini di composizione e lavorazione. Dunque, come 

analizzato nel caso Airest, in entrambi i mercati sembra vantaggioso scegliere un player 

locale, considerando i vantaggi in termini di minori costi operativi e di conoscenza della 

struttura operativa locale. In tal modo, per l’azienda non sono da sostenere costi di 

spedizione e di dogana, sfruttando allo stesso tempo l’esperienza della società locale nel 

sistema di approvvigionamento nazionale. 

 
Tabella 4.5 – Airest nei mercati di Cina ed Emirati Arabi Uniti 

 CINA EMIRATI ARABI UNITI 

Brands/ Formats del 
gruppo Airest 

- Briccocafè  - Briccocafè 
- Culto 

Dinamiche culturali - Cultura cinese - Cultura araba 
Approccio 
linguistico 

- Menù e materiale di comunicazione 
tradotti in inglese e cinese 

- Difficoltà di comunicazione a 
livello operativo con personale di 
vendita e fornitori 

- Menù e materiale di 
comunicazione tradotti in inglese 
e arabo 

- Difficoltà di comunicazione a 
livello operativo con personale di 
vendita locale e fornitori 

Modalità d’entrata 
nel mercato 

- Investimento diretto con 
costituzione di sussidiaria locale 

- Joint-venture per costituzione di 
sussidiaria locale 

Modalità di servizio - Al tavolo - Al tavolo 
Scelte di prodotto - Core products dell’offerta sono 

italiani, pietanze riconosciute a 
livello internazionale 

- Adattamento guidato dai gusti 
locali 

- Modifica delle ricette, con 
l’aggiunta di ingredienti piccanti e 
inserimento di zuppe 

- Core products dell’offerta sono 
italiani, pietanze riconosciute a 
livello internazionale 

- Adattamento dettato dalla leggi 
imposte dalla religione islamica 

- Rivisitazione delle ricette 
originali con l’inserimento di 
ingredienti halal (soprattutto 
pollo e carne di bovino) al posto 
degli ingredienti haram (carne di 
maiale, derivati dell’alcool) 

- Modifica dell’offerta beverage 
con l’esclusione degli alcolici 
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Canali di vendita 
 

- Aeroporto 
- Urbano e shopping malls 

- Aeroporto 
- Urbano e shopping malls 

Comunicazione 
 
 
 
 

- Cultura comunicativa high context 
- Utilizzo di simbologia cinese, 

traduzione del marchio Briccocafè, 
rappresentazioni locali 

- Consulenza locale 
     
 
 
 

- Cultura comunicativa high contex 
- Attenzione ai significati simbolici 

religiosi e nella traduzione 
- Consulenza locale 

 
 
 Strategia di pricing 

 
 
 
 
 

- Posizionamento medio-alto rispetto 
ai competitors 

- Prezzi più alti nel canale 
aeroportuale rispetto al canale 
urbano e shopping malls 
 

 

- Posizionamento medio-alto 
rispetto ai competitors 

- Prezzi più alti negli shopping 
malls rispetto al canale 
aeroportuale, a causa delle 
limitazioni imposte dall'aeroporto 
di Abu Dhabi 

Risorse umane 
 
 
 
 
 
 
 

- Personale assunto localmente, in 
prevalenza proveniente da Asia 
meridionale (filippini) o da nazioni 
della regione MENA 

- Personale per punto vendita da: 8 a 
20 persone 

- Presenza di store managers e 
responsabili di servizio, sia italiani 
sia locali 

- Personale assunto localmente, in 
prevalenza cinese o filippino. 

- Personale per punto vendita: da 
14 a 18 persone 

- Presenza di store managers e 
responsabili di servizio, sia 
italiani sia locali 
 

 
Fornitori 

 
 
 
 
 
 
 

- Unico fornitore locale 
- Scelta del fornitore locale in base 

all'assortimento di prodotti 
premium, italiani e non 

- La criticità principale riguarda la 
capacità di garantire un 
approvvigionamento continuo 
nell’esteso territorio cinese 
 

- Unico fornitore locale 
- Scelta del fornitore locale in base 

all'assortimento di prodotti 
premium, italiani e non 

- La criticità principale riguarda la 
necessaria presenza di 
certificazioni halal dei prodotti 
forniti 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Dopo aver definito le principali criticità, riassunte nella Tabella 4.5, sono da ricordare le 

difficoltà che le aziende italiane nel settore della ristorazione potrebbero incontrare nel 

processo di sviluppo nei due mercati. Le complessità comuni sembrano riconducibili 

alla lontananza culturale dai due differenti contesti, alla ricerca di un partner locale che 

porti valore aggiunto all’azienda e alla formazione del personale di vendita. Nel mercato 

cinese, inoltre, vi sono complicazioni legate alla complessità burocratica, alla ricerca di 

fornitori affidabili e alla concorrenza di prezzo aggressiva. Nel mercato emiratino, 

invece, la complessità è collegata soprattutto alla modalità di entrata, al rispetto delle 

leggi islamiche in materia alimentare e alla ricerca di fornitori con certificazioni halal. 

In conclusione, dunque, è possibile affermare come in Cina ed Emirati Arabi Uniti siano 

ampie le opportunità di sviluppo per le aziende italiane nel settore della ristorazione. 

Efficace sembra essere l’adozione di un approccio di tipo glocale, finalizzato alla 
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costruzione di un modello di business vincente, grazie anche alla collaborazione di 

partner locali con lo scopo di conoscere il mercato e di adattare l’offerta di cibo italiano.  

La complessità dei due mercati appare elevata, ma il caso Airest dimostra come 

un’impresa italiana possa operare con successo in entrambi i contesti sfruttando le 

tendenze in atto. 

Nelle due regioni asiatiche studiate risulta esserci un grande opportunità di sviluppo in 

nicchie di mercato per la cucina italiana: sembra essere strategico cogliere i 

cambiamenti socioculturali dei due contesti, che influenzano gli stili di vita e, 

conseguentemente, i consumi alimentari. 

La sfida più ardua per le aziende italiane del settore sembra essere, infine, il processo di 

educazione alla cucina italiana. Le aziende potranno ampliare il proprio mercato 

proponendo format in grado di garantire un’esperienza di consumo totalizzante, 

riconducibile all’essenza del “mangiare Made in Italy” e alla cultura italiana. Tale 

driver, in contesti ancora radicati alle proprie tradizioni culinarie, può rappresentare la 

chiave per il successo futuro della ristorazione italiana e dell’interno settore food & 

beverage in Cina e negli Emirati Arabi Uniti. 
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