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INTRODUZIONE

L’apertura del mercato cinese al mondo e la rapida crescita economica stanno cambiato 

in modo radicale il comportamento d’acquisto e le modalità di consumo dei cittadini 

cinesi. Oggi sono quotidianamente usati beni che fino a qualche anno fa non esistevano 

tra i prodotti venduti. 

Per comprendere il consumatore cinese, un’azienda straniera non può analizzare 

solamente il proprio specifico segmento di mercato e non può nemmeno riproporre i 

modelli di business e di comunicazione usati in Europa, Stati Uniti, Canada o Australia. 

Per entrare in modo profittevole e conquistare quota di mercato, un’azienda deve 

analizzare in maniera approfondita la cultura cinese in modo tale da comprendere come 

il proprio bene possa essere inserito e consumato in un contesto molto diverso da quello 

di origine.

 L’elaborato si propone di dare una panoramica del mercato cinese della puericultura 

pesante, con particolare riferimento al settore dei passeggini e delle carrozzine, per 

fornire alle pmi alcuni strumenti utili a comprendere il mercato cinese e i cambiamenti 

che lo stanno coinvolgendo.

Il punto di vista utilizzato è quello di una pmi che si trova nella delicata posizione di 

scegliere non solo se entrare in Cina ma anche la migliore strategia per entrare in tale 

mercato. 

La tesi è strutturata in quattro capitoli, il primo capitolo ripercorre la storia e la cultura 

cinese, soffermandosi sui principali cambiamenti che la riforma economica del 1985 e 

l’internazionalizzazione hanno provocato, per esempio la veloce crescita economica - 

industriale e lo sviluppo disomogeneo del Paese. Nel primo capitolo viene inoltre 

analizzata la classe media nel mercato cinese come segmento caratterizzato da un 

elevato potenziale di crescita. 

La democratizzazione del paese, lo sviluppo di politiche di welfare e la crescita 

economica-industriale sono stati incentivi all’incremento dei consumi e 

all’imprenditorialità. 
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Inoltre, il rallentamento del tasso di crescita tra il 2012-2013, potrebbe implicare delle 

nuove opportunità per le aziende occidentali. La riduzione della crescita cinese, basata 

prevalentemente sulle esportazioni e sugli investimenti pubblici, ha infatti indotto il 

Governo centrale a promuovere l’attuazione di politiche volte allo sviluppo dei consumi 

domestici. 

Dopo aver identificato alcuni degli strumenti utili a comprendere il contesto sociale ed 

economico della Repubblica Popolare Cinese, il capitolo delinea il profilo dei  

consumatori appartenenti alla classe media, generazione più propensa al consumo e 

meno al risparmio rispetto alla precedente. 

Il secondo capitolo si sofferma sul mercato della puericultura pesante, il cui sviluppo e’ 

stato trainato dai cambiamenti politici e dall’aumento della classe media, costituita 

principalmente da giovani nati dopo il 1980. 

Le nuove influenze occidentali e le attuali politiche di pianificazione familiare, che in 

alcune città permettono di avere due figli, stanno cambiando il modo in cui i bambini 

sono educati e cresciuti. L’interazione della cultura tradizionale cinese con lo stile di 

vita europeo stanno diffondendo l’utilizzo di nuovi prodotti. Per esempio, attualmente i 

passeggini sono utilizzati nel mercato cinese ma sino a qualche anno fa i bambini 

solitamente rimanevano in casa nei primi mesi di vita e, quando uscivano, erano tenuti 

in braccio o legati alla schiena o al petto grazie ad apposite fasce. 

Nel terzo capitolo è analizzato il mercato cinese della puericultura pesante, essendo un 

mercato ancora giovane non esistono ad oggi ampie fonti dati in termini di grandezza e 

potenzialità di crescita. 

Secondo i dati del McKinsey Global Institute, il mercato della puericultura e’ composto 

da circa 4 milioni di bambini e nel 2025 la classe media raggiungerà i 612 milioni di 

persone con un potenziale numero d’infanti pari a 7 milioni. 
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Il capitolo analizza la struttura distributiva nel mercato della puericultura pesante, in 

evoluzione non definita. Le madri cinesi appartenenti alla classe media acquistano 

passeggini sia offline, attraverso Luxury Department Store, catene di negozi 

specializzate, catene indipendenti specializzate e supermercati, sia online, canale non 

visto in alternativa al precedente ma come parte integrante e di supporto alle vendite.  

Le aziende presenti nel mercato cinese della puericultura pesante sono state analizzate 

in funzione al Paese d’origine, differenti sono le caratteristiche dei prodotti offerti e 

differente e’ il grado di conoscenza e sviluppo dei diversi brand nel mercato cinese. Per 

esempio, sono molto diffusi i marchi asiatici come Goodbaby, Combi e Joie mentre vi 

sono difficoltà d’inserimento e comprensione dei codici culturali locali per le aziende 

occidentali come Graco, Stokke, Buga Boo, Chicco e Inglesina.

Conclusa l’analisi di mercato della puericultura pesante e compresi i cambiamenti 

culturali che stanno coinvolgendo il consumatore cinese, il quarto capitolo affronta il 

caso aziendale Inglesina Baby S.p.A. 

Inglesina Baby S.p.A. e’ una pmi italiana presente in Cina dal 2004, l’azienda si trova 

ora nella delicata fase di dover decidere se investire nel mercato cinese come fonte 

principale di reddito aziendale o come mercato secondario. 

Il capitolo propone un modello di entratata nel mercato, identificando le modalita’ di 

costruzione della brand awareness e di diffusione del marchio Inglesina Baby. 

Obiettivo della strategia d’ingresso e’ raggiungere un turnover pari a quello creato 

attualmente dalla Russia in un arco temporale di 5 anni.

Di seguito il modello creato per l’entrata di una pmi nel mercato cinese. 
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L’elaborato si propone di dare al lettore un’interpretazione delle opportunità presenti in 

Cina per le pmi italiane. 

La Repubblica Popolare Cinese è diventata da fabbrica, paese di produzione a mercato, 

con 335 mil di persone appartenenti alla classe media che stanno lentamente integrando 

le proprie tradizioni con gli stili di vita occidentali, facendo nascere nuove opportunità 

di mercato, come quello dei passeggini.

Con l’analisi del mercato Baby Gear, attraverso la proposta del modello di entrata 

d’Inglesina Baby S.p.A, l’elaborato si propone d’individuare le strategie chiave per la 

competitività di un’azienda straniera in Cina.

Figura 1: Struttura tesi

Fonte: Elaborazione personale
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CAPITOLO I 

LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

1.1 Introduzione

Negli ultimi trent’anni, la Repubblica Popolare Cinese è riuscita a trasformarsi da un 

paese sotto-sviluppato e chiuso alla prima economia asiatica e alla seconda a livello 

mondiale. Grazie alle riforme economiche e all’apertura al mercato internazionale 

guidata da Deng Xiaoping, vi è stato un incremento del PIL, un aumento della 

produzione industriale, che sta comportando la crescita dei redditi, un aumento della 

classe media e nelle aree più dinamiche un incremento del costo del lavoro.

L’impressionante crescita economica e industriale basata sulle esportazioni e sugli 

investimenti pubblici sta rallentando. Per passare dall’essere un’economia in via di 

sviluppo a un’economia sviluppata, la RPC ha bisogno di modificare il suo modello di 

crescita, facendosi trainare da fattori interni come i consumi domestici.

Obiettivo di questo primo capitolo è dimostrare che questo rallentamento può esser 

vissuto dalle aziende occidentali come una sfida e un’opportunità di crescita. L’aumento 

del reddito disponibile della classe media, la formazione di un nuovo consumatore che 

chiede beni sempre più sofisticati, il mercato non ancora saturo d’imprese locali e il 

potenziale di hub asiatico, rendono la Cina un ottimo mercato di sbocco per le aziende 

straniere. L’importante è entrare velocemente e farsi conoscere, non solo nel mercato 

delle grandi megalopoli, ma anche in quello delle città di livello inferiore, che si stanno 

arricchendo sempre di più.
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1.2 La Repubblica Popolare Cinese e le nuove opportunità

1.2.1 Rallentamento del mercato cinese

“Nessuna economia può crescere a doppia cifra per sempre. Nel momento in cui 

l’economia cinese sarà matura e la sua forza lavoro raggiungerà il suo apice, è 

assolutamente naturale che i suoi ritmi di espansione rallenteranno” 

The Economist1

L’apertura alle forze del mercato e all’internazionalizzazione della Repubblica Popolare 

cinese avvenuta sotto la guida di Deng Xiaoping, ha portato a trent’anni di forte 

accelerazione nello sviluppo economico e a una crescita industriale mai vista in 

precedenza. (Allegato 1) II modello di sviluppo messo in atto, per uscire dal periodo di 

rigida economia pianificata e altamente centralizzata di Mao, era basato sulle 

esportazioni. Esportazioni sostenute dalla manodopera a basso costo e dagli 

investimenti in infrastrutture. In aggiunta, l’apertura al mondo, ha attratto numerosi 

capitali stranieri, che si sono concentrati principalmente attorno alle grandi città 

sviluppate vicino alla costa del Paese.2

Negli ultimi anni si è manifestato un rallentamento del tasso di crescita cinese, 

dall’8,1% del primo semestre del 2012 si è passati al 7,6% del secondo semestre. 

(Allegato 2)

La riduzione è stata dovuta alla congiuntura di diverse cause:

- l’indebolimento della domanda estera, provocata dalla crisi globale del 2008, con 

conseguente riduzione del tasso di crescita dell’export; 
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- le misure governative orientate più agli investimenti che ad incentivare fattori di 

sviluppo interni. Nel 2012 il 48% del PIL era costituito da spese per stabilimenti, 

macchinari, edifici e infrastrutture mentre i consumi costituivano solo un terzo del PIL 

globale;

- l’elevata propensione della popolazione al risparmio, il tasso di risparmio sul PIL nel 

2004 era del 41%.3Influenzata da fattori culturali, derivanti dagli anni di povertà e di 

scarse risorse, dalla mancanza di una rete sociale di sicurezza (es. pensioni, sanità, 

istruzione...) e dal sottosviluppo del sistema finanziario cinese. Le Banche cinesi sono, 

infatti, molto meno sviluppate delle loro controparti occidentali,4  il denaro elettronico 

ha iniziato a circolare solo da pochi anni, mentre è ancora molto usato il contante anche 

per i beni molto costosi, come macchine o gioielli. In aggiunta, i consumatori cinesi, 

tradizionalmente, chiedono prestiti a familiari, parenti e amici e non alle Banche;

- l’incremento salariale della manodopera cinese, l’aumento dei prezzi del terreno e la 

crescente competizione di altre economie emergenti, aventi costi inferiori, che stanno 

provocando una migrazione della produzione in paesi come Vietnam, Tailandia e 

Malesia; 

- e il ritorno nei loro Paesi d’origine di molte aziende e multinazionali, che avevano 

precedentemente spostato alcune attività in Cina.
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1.2.2 Nuove sfide per le aziende internazionali

A fronte di quanto discusso, l’economia cinese necessita di un drastico riequilibrio, per 

continuare a crescere non può più basarsi solo sulle esportazioni e sugli investimenti 

pubblici, ma deve promuovere fattori di spinta interni, in particolare deve far aumentare 

i consumi domestici.

Stephen Roach, chairman della Morgan Stanley Asia, sostiene che se il Governo 

centrale svilupperà, come promesso la sicurezza sociale, il sistema pensionistico e il 

sistema medico, i consumi potranno raggiungere il 50% del GDP in cinque anni5. Per 

favorire l’incremento dei consumi e ridurre le disparità di reddito, il Governo, ha 

promosso politiche atte a sviluppare il sistema sanitario, con lo scopo di assicurare la 

copertura medica ad almeno il 90% della popolazione e riforme volte a incoraggiando la 

crescita salariale, “i salari minimi sono stati corretti verso l'alto in 12 province e città 

della Cina nei primi tre mesi del 2011 con un prevedibile raddoppio dei salari entro la 

fine del 2015”6. Le politiche di sviluppo della domanda interna stanno favorendo, come 

spiegato nel paragrafo precedente, l’emergere di un’ampia classe media. 

In aggiunta, si sta assistendo a un cambio di generazione dei consumatori. Nel 2025 in 

Cina ci saranno più di 284 milioni di persone anziane sopra i 60 anni e 100 milioni 

sopra gli 80.7  Questi anziani risparmiatori, stanno lasciando il posto ai “Piccoli 

imperatori” delle aree urbane, prevalentemente nati dopo il 1980 e cresciuti in un Paese 

molto diverso da quello conosciuto dai loro genitori. Giovani consumatori che amano 

far shopping e seguono sia i trend occidentali che quelli cinesi. L’integrazione tra queste 

due culture provocherà lo sviluppo e la diffusione sempre maggiore nel mercato di 

nuovi prodotti e nuove opportunità sia nel business to consumer che nel business to 

business. Nel business to consumer, ad esempio, il mercato cinese è al primo posto nella 

vendita di scarpe, automobili, telefonini e beni di lusso e al secondo per l’elettronica di 

consumo e i gioielli. La Repubblica Popolare Cinese ha oltre a 400 milioni di utenti 
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internet, la maggior parte con accesso a banda larga e il tasso di adozione di nuove 

tecnologie tra i componenti della classe media supera quello di tutti i paesi sviluppati. 

Nel business to business, le aziende cinesi sono leader mondiali per la produzione di 

tecnologie, come pannelli solari, turbine eoliche, ferrovie ad alta velocità, caldaie e 

apparecchiature elettroniche per le telecomunicazioni. Le città cinesi stanno crescendo 

così velocemente che oggi il Paese ha 90 città circa con più di 250.000 persone 

appartenenti alla classe media; gli Stati Uniti e il Canada insieme, ne hanno meno di 70. 

In accordo con le proiezioni nel 2020 la Cina avrà circa 400 città con 250.000 abitanti 

benestanti, di queste, almeno 50 con più di un milione di residenti appartenenti alla 

classe media. In dieci anni, ci si aspetta che il reddito disponibile (reale) dei residenti di 

800 città sarà maggiore, in media, a quello dei residenti oggi, di Shanghai.8

Nonostante, l’incredibile crescita economica, e l’aumento esponenziale del numero di 

aziende cinesi, il Paese non è ancora un’economia autosufficiente. In numerose aree, 

come nei generi alimentari, nell’energia, nell’istruzione (istituti internazionali) e nella 

farmaceutica, rimane dipendente dalle importazioni.

Inoltre, vendere nella Repubblica Popolare Cinese, potrebbe essere ancor più 

interessante per quelle aziende che già producono in questo paese, abbassando i prezzi, 

legati ai costi di trasporto e ai dazi doganali, si può essere più competitivi non solo in 

Cina, ma in tutta l’Asia. 

In particolare, le motivazioni più comuni che spingono le imprese investire in Cina per 

vendere in Cina sono: 

- la vicinanza spaziale al cliente finale permette di migliorare il servizio e l’assistenza 

post vendita, aumentando la competitività dell’azienda rispetto ai propri concorrenti;

- essere in Cina permette di sfruttare delle consistenti opportunità’ di sviluppo che si 

sono identificate per i propri prodotti e servizi;
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- permette di cogliere i vantaggi di costo e l’efficienza operativa delocalizzando la 

catena degli approvvigionamenti e fasi della produzione in Cina.

La sua posizione geografica, le caratteristiche del suo sistema produttivo (aumento di 

lavoratori specializzati, con costi ancora competitivi) e il crescente potere d’acquisto dei 

consumatori, con la conseguente crescita dei consumi, fanno della Repubblica Popolare 

Cinese un hub logistico, tecnologico e commerciale di rilevante importanza strategica 

nel mercato asiatico.

Da diversi anni si è infatti sviluppato, sia nel BtB che nel BtC, la tendenza di aziende 

overseas e cinesi che producono in Cina per vendere in tutta l’Asia, e non più per 

esportare in America ed Europa, beni a basso costo. 
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1.3 Sviluppo urbano e classificazione in city-tier 

Gli investimenti del Governo Centrale nello sviluppo urbano ed economico delle città 

costiere, e la loro apertura, agli inizi del 1980, ai capitali stranieri hanno provocato uno 

sviluppo disomogeneo del paese. Le città lungo la costa, sono ricche, industrializzate e 

urbanizzate, mentre le aree più interne sono arretrate e a forte connotazione rurale. Il 

diverso sviluppo economico e sociale non riguarda, però, solo le aree urbane e rurali, 

ma anche le disomogeneità esistenti tra le stesse zone urbane. 

Uno studio condotto da Ciu e Liu (2000) sulle differenze regionali, ha messo in risalto 

l’esistenza di tre grandi aree: growth markets (Cina sudorientale); emerging markets 

(Nord, centro e sud-ovest della Cina), untapped markets (Cina nord-orientale e nord-

occidentale) e il McKinsey Institute (2009) ha sviluppato una segmentazione delle città 

cinesi, suddividendole in 22 cluster. Ogni cluster è costruito da gruppi di città 

sviluppate intorno a una o due metropoli, che si differenziano per comportamento 

d’acquisto e di consumo. L’insieme dei cluster copre complessivamente oltre l’80% 

della popolazione urbana e oltre il 90% del PIL previsto per il 2015. 

Infine, vi è la classificazione delle aree urbane in city-tier, metodo non ufficiale, ma 

supportato dall’uso comune9  e da numerosi studi10, che divide le città cinesi in sei 

diversi livelli. Identificati sulla base della densità abitativa, della rilevanza economica e 

politica delle città11 e in relazione alla suddivisione del Paese in Divisioni 

amministrative12, composte da province, prefetture, contee e circoscrizioni (Allegato 3). 
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10 Alcuni esempi di studi del metodo della classificazione per city-tier delle città cinesi sono: Nielsen 
nell’articolo Winning in China. Insights and Strategies for success in 2011 (marzo 2011); IBM, in 
Capture the New Market frontiers. Unlocking the untapped mass markets within China (2007); e 
McKinsey nella ricerca Preparing for Chinas Urban Billion (2009) e in From  made in China to sold in 
China: the rise of the Chinese Urban Consumer (2006).

11 McKinsey, 2006

12 Nielsen, 2011
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Figura 1.1: Classificazione delle città cinesi usata da McKinsey (2006)

Tabella 1.1: Classificazione delle città cinesi usata da NIELSEN (2011)
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Città di primo livello

Sono conosciute per essere densamente popolate, molto influenti a livello politico, 

economico, finanziario, culturale e per attrarre l’attenzione degli investimenti stranieri a 

causa della presenza di un’ampia classe media e del livello di reddito delle famiglie, 

nettamente superiore a quello della media nazionale. Sono inoltre caratterizzate per 

avere infrastrutture all’avanguardia (aeroporti internazionali, sistema metro, treni, ...), 

ottime scuole (anche internazionali), una comunità di espatriati molto sviluppata e la 

possibilità di trovare facilmente prodotti importati e ristoranti occidentali.

Tali città rappresentano il 30% circa dei consumatori di classe agiata che manifestano 

un comportamento di consumo occidentalizzato e moderno. 

Città di secondo livello

Le città di secondo livello hanno un’ampia popolazione, reddito e PIL elevati. Rispetto 

alle città di primo livello, presentano un mercato meno cosmopolita, meno competitivo 

e un costo del lavoro inferiore. 

Negli ultimi anni gli investimenti stranieri sono stati attratti dalla loro rapida crescita 

economica, dall’aumento del reddito pro-capite e dall’incremento dei servizi a supporto 

delle persone e delle imprese, che stanno raggiungendo i livelli delle “big cities”. 

I consumatori presenti nelle città di secondo livello seguono i trend di consumo che si 

sviluppano nelle città di primo livello e l’aumento del potere d’acquisto sta creando 

sempre più richiesta di marche straniere. 

Città di terzo livello 

In Cina ci sono circa 200 città di terzo livello13. Presentano una dimensione di mercato 

relativamente piccola, ma consumatori benestanti, fiduciosi e ottimisti riguardo la 

crescita economica. Sentimenti dovuti alla recente industrializzazione di queste aree, 

che ha portato l’incremento dei salari e delle possibilità di spesa. 
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I comportamenti d’acquisto e di consumo copiano, quelli delle città di livello superiore 

ed è ancora molto presente il “mito occidentale,” manifestato dalla crescente domanda 

di brand overseas.

Città di quarto livello 

Le città di quarto livello hanno una popolazione ampia, ma un reddito pro capite 

relativamente basso. La presenza di stranieri è ancora limitata, così come 

l’industrializzazione. 

Città di quinto livello 

Mercati in espansione, con una popolazione in costante crescita, già superiore al milione 

di abitanti. Anche se il livello di reddito di queste città è ancora basso, l’atto di consumo 

sta diventando una necessità quasi quanto l’istruzione. 

Città di sesto livello

Sono tutte le città con una popolazione urbana inferiore al milione di abitanti, ancora 

principalmente a carattere rurale.

Confrontando i diversi livelli di città si può notare che il reddito delle città di livello 

inferiore sta crescendo velocemente e sta superando la soglia minima di richiesta dei 

beni non di sussistenza. La classe media si sta sviluppando velocemente in tutto il paese 

e anche se le città di livello inferiore sono più popolate (160 milioni di famiglie presenti 

nelle città di terzo e quarto livello, contro 54 milioni di quelle di primo e secondo 

livello), i consumatori più influenti rimangono i residenti delle grandi città, anche se le 

cose stanno cambiando.

Università Ca’Foscari - Dipartimento di Management                                                                                                    19  



1.4 La nuova classe media

1.4.1 Definizione della classe media cinese

La letteratura classica è unanime nel sostenere l’importante ruolo assunto dalla classe 

media nello sviluppo economico e politico delle società, tanto da definirla “the 

backbone of both the market economy and of democracy in most advanced 

societies”.14W. Easterly, economista americano, a tal merito, sostiene che a differenza 

delle società molto polarizzate, dove si lotta per la ridistribuzione delle risorse; nelle 

società unite da una cultura comune e con una cospicua classe media il consenso è 

creato intorno a politiche che favoriscono la crescita (istruzione pubblica, servizi 

sanitari pubblici, infrastrutture).15  V. Banerjee e E. Duflo, aggiungono che la classe 

media è l’impulso dello sviluppo economico di tutta la società, dando tre diverse 

motivazioni: “[...] In one, new entrepreneurs armed with a capacity and a tolerance for 

delayed gratification emerge from the middle class and create employment and 

productivity growth for the rest of society. In a second, perhaps more conventional view, 

the middle class is primarily a source of vital inputs for the entrepreneurial class: it is 

their "middle class values" - their emphasis on the accumulation of human capital and 

savings - that makes them central to the process of capitalist accumulation. The third 

view, a staple of the business press, emphasizes the middle class consumer, whose 

demand for quality consumer goods feeds investment in production and marketing, 

which in turn raises income levels for everyone”.16  In altri termini la classe media 

stimola l’imprenditorialità, che crea occupazione;17enfatizza i tipici valori borghesi, 

come l’accumulo di capitale umano e il risparmio, fonte d'input per la classe 

imprenditoriale e variabile critica per la crescita economica. 
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E infine, è vista come il driver della domanda di prodotti di alta qualità, che alimentano 

gli investimenti nella produzione e nella commercializzazione e che aumentano i livelli 

di reddito per tutti.18

Mentre la povertà è definita oggettivamente, basandosi sul calcolo delle calorie o sulla 

soglia minima di sopravvivenza ($1,25 al giorno), non esiste alcuno standard ufficiale o 

internazionale che tratti in termini assoluti la classe media. Le definizioni più comuni 

usano come unità di misura il reddito, la professione e/o la scolarizzazione. (Tabella 1.2 

e 1.3) 

Ad esempio, il McKinsey Global Institute, (2006) determina la composizione della 

classe media come il cluster di famiglie aventi un reddito annuale, tra i $13.500 e i 

$53.900. Secondo il National Bureau of Statistics of China, il range deve variare dai 

$7.250 ai $62.500 e per l’Accademia Cinese delle Scienze Sociali (Chinese Academy of 

Tabella 1.2: Stima dell’ampiezza della Classe Media Cinese 1997-2030

Fonte: H. Dayong, J.Zhang (1998), “The Middle Class in Urban China”, Journal of Renmin University of China, No.5 pp.62-67; 
Zhou Xiaohong (2005), Survey of China Middle Class, Beijing: Social Sciences Academic Press (China); Li Chunling (2008), “The 
Growth and Present Situation  of the Chinese Middle Class”, Jiangsu Social Sciences, No.5; Liu Yi (2006), “Index Definition and 
Empirical Study on the Middle lass-Case of Pearl-River Delta”, Open Times, No.4; Li Qiang (2005), “Theories and Present 
Situation of Middle Class”, Society,1; Li Peiling, Zhang Ji (2008), “Size, Identity and Attitude of Chinese Middle Class”, Society, 
28; Lu Xueyi (2010), Social Structure of Contemporary China, Social Science Academic Press
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Social Science, CASS), il valore degli assets delle famiglie appartenenti al ceto medio 

dev’essere tra $18.100 e $36.200 circa. Gli studenti del CASS distinguono, inoltre, la 

classe media in funzione della professione svolta dividendola in “new middle class,” 

“old middle class” e “marginal middle class”. 

La nuova classe media include gli esponenti del partito, gli ufficiali di governo, 

manager aziendali, imprenditori privati, professionisti e dirigenti/impiegati di alto 

livello; la vecchia classe media è composta da personale dipendente e la marginale è 

formata da impiegati commerciali.

Tabella 1.3: Stima dell’ampiezza della Classe Media Cinese 1997-2030

2005

2005

2009

2015

2015

2025

2030

Unità di misura % Nazionale % Urbana Basati su

Stima dal settore finanziarioStima dal settore finanziarioStima dal settore finanziarioStima dal settore finanziarioStima dal settore finanziario

McKinsey Quarterly                                   
(2006)      Reddito - 9,4 (upper);              

12,6 (lower)

Dati dal 
National 

Bureau of 
statistics

Asian Development Bank                       
(2010) PPP (potere d’acquisto) 62,68 -

China 
Household 

Income 
Project 1995 

and 2007

GMI Goldman Sachs                              
(2009)

Reddito basato sul PPP 
($6.000-30.000) 37 - 

World BankGMI Goldman Sachs                              
(2009) Reddito basato sul PPP 

($6.000-30.000) 60 - 
World Bank

McKinsey Quarterly                                   
(2006 Special Edition) 

Reddito - 21,2 (upper);            
49,7 (lower)

Dati dal 
National 

Bureau of 
statistics

McKinsey Quarterly                                   
(2006 Special Edition) 

Reddito - 59,4 (upper);                                       
19,8 (lower)

Dati dal 
National 

Bureau of 
statistics

Asian Development Bank                       
(2010)

Linea base della distribuzione 
del reddito (per persona per 

giorno $2 e più) per reali 
trend di crescita del PIL

80+ -

Dati storici 
della 

distribuzione 
del reddito e 
Pil reale da 
fonti ind.

Fonte: The McKinsey Quartely (2006), The Value of China’s Emerging Middle Class, special edition; Global Markets Institute 
(GMI) of Goldman Sachs (2009), The Power of the Purse: Gender Equality and Middle class Spending; The McKinsey Quartely 
(2006), The Value of China Emerging Middle Class; special edition; Asian Development Bank (2010), Key Indicators for Asia and 
the Pacific 2010 Special Chapter: The Rise od Asia’s Middle Class.
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Definire la classe media solo in base al reddito o alla professione, è, tuttavia, riduttivo e 

deviante. Il costo della vita, in Cina, è molto diverso da quello dei paesi occidentali e 

può variare notevolmente in relazione alle città analizzate. (Allegato 4) Il termine stesso 

“Middle class” è fuorviante, essendo intrinseco di valori tipicamente occidentali, non 

presenti nella cultura tradizionale cinese. 

Per questo motivo, il concetto confuciano, xiaokang (小康), che descrive una società 

benestante, dominata dalla classe media e con ridotte differenze sociali,19si rivela un 

ottimo strumento interpretativo. 

Indipendentemente dalle definizioni accademiche e lessicali, è un dato di fatto che gli 

appartenenti al ceto medio coincidono con quella parte di popolazione che conduce una 

vita moderatamente benestante, che ha un impiego stabile con un entrata regolare e 

dispone di almeno un terzo del reddito da spendere a propria discrezione, in beni non di 

sussistenza, come cibo e vestiti. 

Nella tesi, viene utilizzata la definizione proposta da Helen Wang nel libro “The 

Chinese Dream. The rise of the world’s largest middle class and what it means to you”, 

che riassume le definizioni trattate precedentemente. S’intende quindi, come classe 

media, l’insieme di tutti i professionisti e gli imprenditori, aventi un diploma di laurea e 

che guadagnano dai $10.000 ai $60.000 annui. 

Nel 2011 il 25% della popolazione (circa trecento milioni di persone) rientravano in 

questi criteri.
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1.4.2 Previsioni di crescita della classe media

La crescita economica iniziata in Cina nel 1985 ha portato alla riduzione del tasso di 

povertà e a un rapido emergere della classe borghese. Classe, come visto nel paragrafo 

precedente, che per vastità e rapidità di espansione, nei prossimi anni, potrebbe svolgere 

un ruolo fondamentale per la stabilità del paese, le riforme politiche e soprattutto per lo 

sviluppo del consumo interno.

Prima della riforma economica, il 99% delle famiglie cinesi viveva con un reddito 

inferiore a 25.000¥ annui, percentuale ridotta del 53% dopo il 2004.20  Le riforme a 

favore del libero mercato e l’apertura agli scambi internazionali sono stati in grado di 

togliere più di 62 milioni di persone della povertà estrema. 

La Cina del XXI secolo, con il 25% della popolazione benestante è più ricca e meno 

egualitaria. La media del reddito disponibile per nucleo familiare è cresciuta 3.2 volte 

dalla riforma economica, nel 2000 solo il 4% delle famiglie urbane guadagnavano tra 

60.000 a 229.000 renminbi ($9000-$34.000) all'anno, percentuale che si è alzata al 68% 

nel 2012, e si sta formando una struttura sociale divisa in classi.

Il McKinsey Global Institute afferma che la classe media cinese raggiungerà 612 milioni 

di persone nel 2025, che equivale a circa 2 volte la popolazione degli Stati Uniti e 10 

volte l’intera popolazione italiana. L’assunzione fondamentale per McKinsey è che il 

reddito nelle aree urbane sta crescendo più velocemente del prodotto interno lordo 

(tasso di crescita medio 7.0%). Fenomeno dovuto al crescente ruolo delle imprese 

private, che stimolano la produttività e l’aumento del reddito dei lavoratori, all’aumento 

del livello medio d’istruzione, alle riforme finanziarie volte a creare occupazione e alle 

politiche attuate dal governo per sviluppare il consumo interno. La crescita del consumo 

interno, implica un aumento dell’occupazione, del reddito e conseguentemente del 

numero di acquisti discrezionali effettuati dalle singole persone. Questo circolo virtuoso 

permette di tradurre la crescita globale del sistema paese in un aumento della ricchezza 

dei lavoratori e quindi in un ampliamento del ceto medio. 
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In accordo con le previsione del McKinsey Institute, il Global Market Institute di 

Goldman Sachs prevede che la classe media nel 2015 sarà costituita dal 60% della 

popolazione cinese, e nella decade successiva (2015-2025) da almeno tre quarti della 

popolazione. L’Asian development bank, nel report “The rise of Asia’s middle class” 

valuta che nel 2030 la classe media (valutata secondo il potere d’acquisto per persona 

per giorno ($ 2-20)) arriverà a sorpassare l’80% dell’intera popolazione21. In aggiunta 

alla crescita economica, anche la continua urbanizzazione giocherà un ruolo 

fondamentale all’aumento della classe media. Il McKinsey Institute nel Report 

“Preparing for China’s Urban Billion” stima una notevole espansione della popolazione 

urbana cinese, si passerà da 608 milioni di persone del 2008 a 926 milioni nel 2025, 

approssimativamente due terzi della popolazione saranno appartenenti alla classe media 

e l’economia urbana genererà oltre il 90% del PIL Cinese.
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1.5 Chi è il consumatore cinese?

1.5.1 Caratteristiche generali del consumatore cinese 

La rapida crescita economica e il veloce sviluppo che la Repubblica Popolare Cinese ha 

attraversato, ha prodotto consumatori con alti livelli di reddito disponibile e il desiderio 

di spenderlo in beni che migliorino la loro vita. Dal 2000 a oggi sono stati costruiti più 

di 400 mall,22da 2 milioni di automobili vendute nel 2003, si è arrivati 19 milioni nel 

201123  e in soli 5 anni si è passati da 13 milioni di carte di credito, nel 2005, a più di 

200 milioni e si stima che entro il 2020, ne circoleranno 800-900 milioni. 

Indipendentemente dalla tipologia di acquisto, alimentari, vestiti, televisioni, macchine, 

prodotti di lusso, i cinesi stanno diventando consumatori sempre più moderni, sofisticati 

e sempre più numerosi.

Il McKinsey Institute nel report “Meet the 2020 Chinese Consumer” pubblicato nel 

Marzo del 2012 e nell’articolo “Mapping China Middle class”, pubblicato l’anno 

successivo, nel Giugno del 2013, individua quattro principali trend da considerare 

nell’evoluzione del mercato cinese:

- Aumento degli acquisti discrezionali, cioè di beni che non soddisfano i bisogni 

primari, di sussistenza .

- Crescente valore aspirazionale dato agli acquisti. I beni, sono diventati per i 

consumatori cinesi, un elemento identificativo, uno status symbol, che esplicita il ruolo 

assunto dalla persona nella società.
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- Crescita del numero di anziani e di giovani consumatori. L’eterogeneità della classe 

media cinese si rileva anche dalle generazioni che la compongono. Nel 2020, il 5% 

della popolazione (circa 126,5 milioni di cittadini), sarà costituito da consumatori con 

più di 65 anni, più propensi agli acquisti discrezionali, come viaggi, tempo libero e 

vestiti e meno al risparmio diversamente da quanto avviene tra gli anziani di oggi che 

ritengono superflui e sprechi non necessari, i beni non di sussistenza, in particolare i 

beni di lusso. Nello stesso periodo, il 35% del consumo urbano (attualmente pari al 

15%, circa 200 milioni d’individui), sarà composto dalla cd. “generation 2”. Figli 

unici,24nati dopo il 1980 e cresciuti in un periodo di relativa abbondanza, sicurezza 

economica e internazionalizzazione. Fiduciosi nel futuro, narcisisti e con una mentalità 

aperta, presentano un comportamento di consumo molto diverso da quello dei genitori. 

In particolare i giovani cinesi sono poco propensi al risparmio e disposti a indebitarsi 

per sostenere le proprie spese. Una ricerca condotta dal China Market Research Group 

nel 2008, in 6 diverse città cinesi, ha dimostrato che su 500 individui tra i 18 e i 32 

anni, il 70% non è riuscito a risparmiare nulla nell’ultimo anno, spendendo tutto il 

proprio stipendio.

- Sviluppo di nuove aree geografiche d’interesse. Nel 2002, il 40 per cento della 

borghesia viveva a Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, città di primo livello e 

solo il 15% nelle città di terzo e quarto livello. Nel 2022, si prevede che a causa della 

crescente industrializzazione, la percentuale di ceto medio delle città di secondo e 

terzo livello aumenterà, arrivando al 30%, come messo in rilievo nella Figura 1.4. Un 

esempio è Jiaohe, città di quarto livello nella provincia di Jilin a nord, che sta 

rapidamente crescendo, grazie alla sua posizione di snodo logistico nella zona 

economica del nord-est asiatico e all’abbondanza di risorse naturali in suo possesso. 

Nel 2000, meno di 1.000 famiglie su 70.000 appartenevano alla classe media, entro il 

2022, queste cifre sono destinate rispettivamente ad aumentare a 90.000 e 160.000. 
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Pur essendoci comportamenti di acquisto e gusti molto diversi nelle diverse città cinesi, 

i cittadini benestanti delle città di secondo e terzo livello, cercano di emulare il 

comportamento di consumo dei cittadini delle città di primo livello.

I trend spiegati permettono di comprendere le caratteristiche principali e le preferenze 

del futuro consumatore cinese. Un consumatore sempre più occidentalizzato,“[...] 

influenced by the America way of life and attracted to Western lifestyle [...]”,25alla 

ricerca, nell’atto di consumo, di soddisfazione emotiva e auto affermazione. Per il 

quale, il bene materiale diventa uno status symbol, che identifica il ruolo occupato nella 

società dall’individuo e riflette il gruppo sociale di appartenenza. Vedendo attori, come 

Jackie Chan pubblicizzare l’ultima fotocamera digitale o Nicolas Cage essere il 

testimonial per la nuova macchina cinese Baic Shen Bao, si comprende l’importanza 

che ha per i cinesi, attraverso i prodotti acquistati e i luoghi frequentati, rispecchiarsi in 

uno stile di vita ricco di stile e glamour, come quello delle celebrità asiatiche e 

soprattutto occidentali. 

I consumatori sono, inoltre, pragmatici e poco propensi agli acquisti d’impulso, prima di 

decidere cosa comprare fanno molto ricerche, visitano più negozi e chiedono consiglio 

ad amici, parenti o s’informano attraverso i new media. In particolare la nuova 

generazione di giovani consumatori, si distingue, per essere particolarmente propensa 

alla novità, ama provare prodotti nuovi come gadget digitali, comunicare su internet le 

proprie esperienze di consumo, verificare quelle altrui e informarsi su eventuali sconti, 

promozioni offerte dalle aziende. 

Cresce, in questo modo, l’importanza di strumenti meno tradizionali come il canale 

internet e i social media.  Il 68 per cento della classe media ha accesso a Internet, 

strumento non visto in sostituzione al canale offline, ma come parte integrante e di 

supporto alle vendite in store, in particolare nelle regioni meno sviluppate. 
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Il giro di affari nel 2011 per prodotti acquistati online è stato di circa 160 miliardi di 

remimbi, il 90% in più rispetto al 2010.26Il maggior market place in Cina, oggi, è 

Taobao, una divisione di Alibaba, che gestisce circa il’80% delle vendite al dettaglio 

online.27

Gli acquirenti on line sono anche grandi utilizzatori dei social media, (come QQ, Sina 

Weibo, RenRen,...), i post  e le recensioni degli utenti stanno diventando fondamentali 

nella fase ricerca d’informazioni e di confronto tra prodotti prima dell’acquisto 

(Allegato 5).

La fedeltà alla marca, soprattutto dei brand di nicchia rispetto a quelli di massa, sta 

aumentando;28  mentre sta lentamente diminuendo il potenziale del country of origin 

(made in) dei prodotti stranieri, a causa della riduzione del valore simbolico e 

qualitativo percepito.29

I consumatori stanno manifestando la tendenza di preferire le marche locali sempre più 

globalizzate, ai prodotti esteri e le cause sono molteplici:

- l’intervento del governo, per proteggere le aziende locali;

- l’aumento della qualità dei prodotti cinesi, che stanno diventando sempre più 

competitive anche nel segmento premium;

- l’etnocentrismo dei consumatori,30 “buying chinese brand is supporting China”.31

È inoltre, molto importante, la ricerca di prodotti qualitativamente elevati, aventi una 

forte durabilità e possibilmente multifunzionali.
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Il China Daily, in un articolo del 2012, scrive riguardo la classe media, “China's 

growing middle class may have different ideas on how to spend their new-found wealth, 

but they share a common pursuit: The good life.” Per i cinesi benestanti, infatti, lo 

shopping, visto come mezzo per elevare il proprio standard di vita, è diventato il 

passatempo preferito e per stimolare a spendere sono stati creati dei particolari mondi 

nei quali ci si può completamente perdere nella dimensione ludica legata all’acquisto, 

chiamati mall, (“multi-format retail center”). 

Nei mall, e in particolare nei luxury mall oltre a supermercati, negozi di stilisti famosi e 

boutique, che vendono abbigliamento, scarpe, oggetti di design o high-tech, si possono 

trovare cinema, palestre, ristoranti famosi, discoteche e cocktail bar di tendenza. 

In aggiunta alla già esistente propensione al consumo, il governo sta sviluppando delle 

politiche di supporto al consumo interno, aventi lo scopo di trasformare il paese da 

un’economia basata sulle esportazioni a una basata sul consumo. In questo scenario 

l’entrata per le aziende occidentali, se affrontato correttamente, potrebbe diventare 

un’incredibile opportunità di crescita.

1.5.2 Diversi consumatori in diverse città

Trattando i comportamenti di consumo e di acquisto cinesi è fondamentale sottolineare 

che la Cina non può essere vista come un unico mercato, ma come un insieme non 

omogeneo di mercati. Sebbene il Paese stia vivendo una crescita globale, l’effetto della 

nuova ricchezza varia da regione a regione e in relazione alla grandezza e 

all’internazionalizzazione delle città. Nelle grandi megalopoli (first tier city) il 

consumatore è maturo e sofisticato, nelle città di livello inferiore (2, 3, 4) sta, invece, 

rendendosi conto solo ora, del potenziale dell’aumento di benessere che lo sviluppo sta 

portando.
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Figura 1.2: Caratteristiche dei consumatori delle città di primo livello
Fonte: Elaborazione personale da dati Nielsen

Città di primo livello
Caratteristiche consumatore
Gruppi di reddito misti
Piccoli nuclei familiari (2-3)

Abitudini di acquisto
- Shopping pianificato
- Piccolo giro di negozi prima di effettuare 
l’acquisto

- Seguono i trend esteri (principalmente 
occidentali)

- Comprano solitamente nel negozio più vicino
- Enfasi sulle promozioni “Low price” e sul “value 
for money”

- I festival tradizionali diventano sempre meno 
importanti

Figura 1.3: Profili di consumatori delle città di primo livello
Fonte: Elaborazione personale

Personas 1- Signora Cai 

• Età 30 anni (nata nel 1983)
• Sposata, con una figlia di 5 
anni
• Vive e lavora in una 
multinazionale
a Beijing

Si aspetta di fare in pochi anni 
una buona carriera lavorativa. 

Desidera dare un’ottima istruzione e una vita 
serena a propria figlia (che frequenta una scuola 
privata internazionale) e vorrebbe un altro figlio.
Compra prodotti per la pelle, vestiti, accessori, 
prediligendo marche premium. Fa molta 
attenzione anche ai prodotti che acquista per 
propria figlia, al quale vuole dare solo il meglio. 
Fa acquisti nei negozi del quartiere dove vive, 
perché è più veloce che andare al supermarket, 
e online, dove s’informa sulle nuove tendenze 
occidentali e cerca offerte convenienti.

Personas 2- Signor Zhang

• Età 48 anni (nato nel 1965)
• Vive a Shanghai con la 
moglie
• Ha un figlio di 20 anni che 
sta studiando in USA

Fa del suo meglio per 
garantire un’ottima istruzione 
al figlio. Sperando che nel 

futuro si prenderà cura dei 
genitori. Compra solo abiti di qualità e 
possibilmente Ermenegildo Zegna e ama 
frequentare ristoranti di lusso, principalmente 
cinesi. Sua moglie è l’acquirente principale 
della famiglia, e frequenta i mercati rionali per 
gli alimenti tipici, mentre i department store e 
i luxury mall per l’abbigliamento. Solitamente 
prima di effettuare l’acquisto fa un piccolo 
tour dei negozi per cercare l’offerta migliore.   
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Le città di primo livello si caratterizzano per un ambiente cosmopolita, un’elevata 

presenza di espatriati e un reddito pro capite superiore alla media nazionale. 

I cittadini cinesi di queste megalopoli, essendo influenzati da territorio nel quale vivono, 

sono solitamente poco legati alle tradizioni cinesi. Seguono, invece, le abitudini e le 

mode occidentali sia nella scelta dei prodotti da acquistare che nello stile di vita; i loro 

figli vanno in scuole internazionali, guidano macchine sportive, viaggiano durante le 

vacanze, frequentano cocktail bar, ecc. 

I nuclei famigliari sono solitamente composti da padre, madre e un figlio unico, i nonni 

vivono nel loro paese d’origine e non con i figli, come richiederebbe la tradizione. Vi 

sono molte coppie di nazionalità diverse, fenomeno che ha modificato in maniera 

esponenziale le abitudini di consumo, legate in particolare alla casa e alla crescita dei 

figli. 

Per quanto riguarda gli acquisti dei beni di consumo sono, generalmente, pianificati in 

precedenza e si cercano di effettuarli vicino casa, per spendere il minor tempo possibile, 

e trovare la migliore offerta. Cresce il “good enough market segment”,32caratterizzato 

dal value for money, cioè dalla ricerca di offerte aventi un livello di affidabilità e qualità 

sufficiente e prezzi contenuti. 

I consumatori delle città di primo livello iniziano, infatti, ad essere più sensibili al 

prezzo dei beni di largo consumo, anche se per i beni di lusso sono ancora disposti a 

spendere molto.
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Figura 1.4: Caratteristiche dei consumatori delle città di livello inferiore al primo
Fonte: Elaborazione personale da dati Nielsen

Città di livello inferiore
Caratteristiche del consumatore
Più gruppi di reddito bassi
Nuclei famigliari più grandi (4+)

Abitudini di acquisto
- Lo shopping è visto come un’attività di svago
- Meno propensi a cambiare negozio
- Attratti dall’ambiente in store (arredamento, commesse, ...)
- Seguono i trend delle città dei livelli superiori
- Disposti a viaggiare per far shopping nelle città di livello 
superiore
 - Enfasi sulle relazioni interpersonali
- Importanza delle ricorrenze tradizionali 

Figura 1.5: Profili di consumatori delle città di livello inferiore al primo
Fonte: Elaborazione personale

Personas 3- Wang Lii

• Età 21 anni (nato nel 
1992)
• Studente in una delle 
migliori università di 
Hangzhou
• Nato in una famiglia di 
classe media dello Jiangxi.  
Entrambi i genitori dottori 

in un ospedale locale.

Come figlio unico si gode le attenzioni dei 
genitori. Vuole un lavoro ben pagato, da 
permettergli di viaggiare all’estero e avere 
un buono standard di vita. Spende metà 
dei suoi soldi in ristoranti, clubs, karaoke,... 
dove si reca con gli amici.Ama inoltre 
comprare gli ultimissimi gadget tecnologici, 
come smartphone e computers. 
Compra i vestiti su taobao.

Personas 4- Rachel Sun

• Età 26 anni (nata nel 1987)
• Vive con il marito e i cognati

È cresciuta nella provincia di 
Liaoning e a 17 anni si è spostata 
a Shenzen. Dopo il college ha 
iniziato a lavorare per un’azienda 
che produce smart card machines, 
guadagnando 4.800¥. Una volta 

sposata, con un uomo benestante 
presentatole dalla famiglia, ha lasciato il lavoro 
dedicandosi interamente alla vita coniugale. Sta 
aspettando di avere un figlio, e prediligerebbe un 
maschio. 
Ha appena comprato una macchina americana. 
Con le amiche s’incontra da Starbucks’, adora 
fare shopping, specialmente a Hong Kong, dove 
va periodicamente con il marito. 

Università Ca’Foscari - Dipartimento di Management                                                                                                    33  



Diversamente dalle “big four,” le città di secondo, terzo, quarto, e quinto livello, hanno 

conosciuto lo sviluppo e l'arricchimento solo negli ultimi anni. I loro residenti sono 

ottimisti, fiduciosi verso la crescita economica e aspirano a migliorare il proprio 

standard di vita. Sono meno indipendenti e sicuri di loro stessi rispetto ai consumatori 

delle città di primo livello, e l’accettazione sociale, ottenuta attraverso il successo 

economico, è fondamentale. La comunicazione deve, quindi, rassicurare sulla scelta 

effettuata, per questo sono apprezzate le campagne che giocano sui temi sociali come la 

famiglia e i bambini, molto importante è inoltre il grado di diffusione della marca, più è 

conosciuta meglio è, indipendentemente dal fatto che sia straniera o cinese.

Lo shopping, in queste città è visto come un passatempo ludico, attività di svago e 

momento in cui si creano relazioni interpersonali. I consumatori seguono i trend e le 

tendenze delle città di livello superiore e amano recarsi a Shanghai, Pechino e Hong 

Kong solo per far compere. Diventa quindi molto importante che i negozi facciano 

vivere esperienze uniche, attraverso l’environment in store e una connessione 

emozionale con gli addetti vendita, ad esempio, e con l’ambiente stesso. Una volta i 

consumatori trovano il negozio che gli piace, tendono a rimanere fedeli e a ripetere 

l’acquisto.

Si può facilmente concludere che i bisogni dei consumatori e le preferenze dei 

consumatori sono molto simili in tutte le città, ciò che realmente differisce è la modalità 

con la quale si devono comunicare i diversi prodotti e servizi.
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CAPITOLO 2

LA CULTURA DEL BAMBINO IN CINA E I 

RECENTI CAMBIAMENTI

2.1 Introduzione

Nella cultura cinese si credeva che una numerosa discendenza fosse un buon auspicio 

per il successo e la futura prosperità economica della famiglia. Per questo motivo, 

inizialmente “the one child policy” è stata implementata con politiche molto rigide e  

severe, come sanzioni, multe e il licenziamento nel casi si lavori in strutture pubbliche. 

La politica del figlio unico, ha così cambiato non solo la struttura della famiglia cinese, 

ma l’intera struttura societaria, influenzando la forma del mercato al consumo.

In questo capitolo si vuole spiegare la politica del figlio unico e le sue origini, per 

analizzarne successivamente le implicazioni sulle spese famigliari e sui comportamenti 

d’acquisto dei genitori cinesi. Infine si confronteranno le caratteristiche della fase pre-

acquisto, d’acquisto e le modalità di consumo di un tipico prodotto per bambini, come il 

passeggino. Prodotto molto diffuso, considerato indispensabile nella crescita dei figli in 

occidente, nuovo e ancora poco conosciuto, poichè non legato alle tradizioni in Cina.

Il confronto è stato effettuato con un questionario sottoposto a un campione di madri 

cinese e un campione simile, per istruzione, reddito e lavoro di madri italiano.
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2.2 La politica del figlio unico 

Nel 1957, l’economista e Rettore dell’Università di Pechino, Yinchu Ma, presentava al 

China’s First National People’s Congress, la sua “New Population Theory,” una teoria 

che prevedeva il controllo governativo sulla fertilità. All’inizio la proposta di Yinchu è 

stata politicamente condannata e abbandonata fino agli anni settanta, quando la 

popolazione cinese raggiunse 853.3 milioni di persone, il 57% in più rispetto quella del 

1949. Gli esponenti del Partito cominciarono gradualmente a pensare che la crescita 

incontrollata della popolazione fosse in conflitto con la modernizzazzione economica 

del Paese, con il miglioramento degli standard di vita e a lungo termine con gli interessi 

nazionali. Inoltre, si stava diffondendo l’idea che la scarsità delle risorse non avrebbe 

sostenuto una popolazione sempre più numerosa. 

Nel 1971 il Consiglio di Stato ha incluso il controllo del tasso di nascite come uno degli 

indicatori di sviluppo economico e per creare politiche globali di verifica è stato istituito 

nel 1973 il “Family Planning Leading Team” con il quale s’incoraggiavano le famiglie 

ad avere un unico figlio e si scoraggiavano ad averne tre o più. La politica sempre più 

stringente, è entrata nella costituzione nel 1978, “state promotes and enforces family 

planning.”33Nel 1980 l’età legale del matrimonio è stata spostata a 22 anni per gli 

uomini e 20 per le donne e la legge del figlio unico è diventata una direttiva, inserita nel 

2001 nel Law of Population and Family Planning. 

In Cina secondo la legge del figlio unico, il secondo bimbo è consentito solo in 

determinate condizioni:

- entrambi i coniugi sono figli unici o sono di minoranze etniche;

- il primo figlio ha un handicap grave;

- il primo figlio è femmina (applicabile solo alle famiglie contadine dell’entroterra);

- uno dei coniugi ha un lavoro rischioso, ad esempio lavora in miniera.
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All’inizio “the one child policy” era molto impopolare e di difficile applicazione, la 

tradizione cinese credeva che una discendenza numerosa fosse simbolo di fortuna per la 

famiglia, che aveva più possibilità di sopravvivere e prosperare. Si chiedeva dunque di 

rinunciare ai valori in cui la stessa società cinese si fondava. 

La pianificazione familiare è diventata la prima politica su cui si fondava il Governo 

Centrale nel 1982 e per implementarla è stata fondata “The State Commission of Family 

Planning,” un sistema organizzativo esteso verso il basso, che controlla e approva le 

nuove nascite, sia nei villaggi rurali sia nelle comunità urbane. Ancor oggi, la violazione 

di una decisione della Commissione di Stato, prevede il licenziamento per i dipendenti 

pubblici ed elevate multe per i privati.

La politica del figlio unico, unica politica cinese a essere mantenuta intatta e ancora 

implementata con un tasso dell’85%, ha messo un rapido freno alla crescita della 

popolazione. A fronte delle scelte fatte, il Governo centrale sostiene che una volta 

raggiunto il picco massimo di 1,6 miliardi nel 2040, la popolazione diminuirà 

progressivamente.

Molti esperti sostengono però che l’impatto sullo sviluppo economico della “one chil 

policy” non sarà positivo. Ad esempio, l’alzamento dell’età media della popolazione, a 

fronte della riduzione di giovani (sempre meno disposti o impossibilitati a prendersi 

cura dei genitori), implicherà la necessità di politiche sociali a sostegno degli anziani, 

non sostenibile in tempi brevi o la diminuzione della manodopera implicherà poi un 

aumento del costo salariale. 

A conferma di questo timore, i risultati del sesto censimento della popolazione 

pubblicati nel 2010, mostrano che anche se il tasso di natalità è ancora alto, si sta 

avvicinandosi sempre di più a quello dei paesi sviluppati caratterizzati da una bassa 

natalità, da una bassa mortalità e da un’ancor più bassa crescita. 

Si deve considerare che in Cina il tasso di crescita delle aree urbano è molto più basso 

di quello delle aree rurali e nelle grandi città si sta sviluppando il fenomeno di coppie 

che scelgono di non avere figli. Per questi motivi tutte le 31 province cinesi dal 2011, 
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hanno sostenuto “the two-child policy” a condizione che i genitori siano entrambi figli 

unici, anche se nessuna notificazione politica è stata data. 
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2.3 Implicazioni della “one child policy” nelle scelte di consumo dei 
genitori cinesi 

La politica del figlio unico implementata in Cina nei primi anni ottanta ha cambiato la 

struttura sociale del paese, influenzando la forma del mercato e le abitudini di consumo 

delle persone. 

I “piccoli imperatori o imperatrici,” soprannome dato alla generazione di figli unici nati 

dopo il 1980, sono una generazione di consumatori individualisti e viziati.34 I genitori e 

i nonni materni e paterni avendo un unico erede, ripongono in lui tutte le attenzioni, le 

aspettative e tendono a soddisfare ogni sua richiesta.

Nelle grandi città ogni anno, approssimativamente 3 miliardi, il 68% delle spese 

familiari, sono spesi per crescere il proprio bambino. In generale, il 40% del reddito di 

una tipica famiglia cinese è investito nei bisogni e nelle richieste dell’unico 

figlio,35“restricted by the government’s one child per family policy and enriched by 

economic reform, [Chinese] couple cherish high hopes for their one shot at posterity. 

Unwilling just to let nature take its course, they go all out nurture intelligent, beautiful, 

healthy children, even before they are born.”36È utilizzato il termine “investire,” poichè 

i genitori ritengono che i soldi spesi nella crescita e nell’educazione dei loro figli siano 

un investimento a lungo termine per il successo futuro del loro bimbo e la conseguente 

prosperità famigliare. Questo sentimento influisce anche nella scelta dei prodotti 

utilizzati dai genitori per i propri figli, si prediligono marche premium con elevata brand 

awareness, quasi per essere rassicurati sulla scelta effettuata. 

Nel segmento di mercato della prima infanzia, le influenze dello stile di vita occidentale 

stanno diffondendo il consumo di beni, come pannolini, latte in polvere, omogeneizzati, 

passeggini, culle, seggioloni e seggiolini auto, che fino a pochi anni prima non erano 

conosciuti e reperibili. 
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Di conseguenza sempre più aziende occidentali stanno cercano di entrare nel mercato 

della puericultura posizionandosi nel segmento premium e high-end e sviluppando 

politiche comunicative volte ad aumentare la notorietà del marchio e a rassicurare il 

consumatore sulla scelta d’acquisto. 

La pubblicità è giocata su canoni diversi da quelli tipicamente occidentali, poichè 

influenzata da fattori culturali, “a collective programming of the mind which 

distinguishes the members of one group or category from those of another.”37  In 

particolare, in Cina, la comunicazione cerca d’informare il potenziale cliente sulle 

caratteristiche del prodotto, attraverso la dimostrazione del suo utilizzo, l’attenzione agli 

aspetti funzionali e la spiegazione dei benefici offerti. Essendo, poi, il “non perdere la 

faccia” un valore molto importante nella cultura confuciana si enfatizza la popolarità di 

un prodotto più che la sua unicità.

Anche la percezione dei prodotti e il comportamento d’acquisto differisce da quello 

europeo, in particolare da quello italiano.
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2.4 Confronto tra le modalità d’acquisto e scelta dei passeggini tra le 
mamme cinesi e le mamme italiane 

2.4.1 Metodologia della ricerca

Per individuare le diversità e le somiglianze tra le modalità d’acquisto e scelta dei 

passeggini tra le mamme cinesi e le mamme italiane si è effettuata una ricerca empirica 

coinvolgendo entrambi i mercati. Da novembre 2012 a gennaio 2013, un gruppo di 

ricerca dell’università Cà Foscari composto dalla Dott.ssa Francesca Checchinato, la 

Dott.ssa Lala Hu e la sinologa Alice Giusto e seguito dal Professor Tiziano Vescovi, ha 

intervistato direttamente un campione di 260 madri cinesi attraverso un questionario 

aperto. A settembre 2013 è stato somministrato un questionario chiuso a 110 madri 

italiane con un figlio di età compresa tra zero e tre anni.  

Lo scopo principale di quest’analisi è stato individuare le principali somiglianze e 

differenze che caratterizzano il comportamento d’acquisto, di consumo e la percezione 

prodotto dei due campioni. 

Le domande in entrambi i questionarti sono state relative al profilo del consumatore, 

alle caratteristiche della fase pre-acquisto, della fase d’acquisto, della fase post-acquisto 

e alla conoscenza del brand “Inglesina.” 

Di seguito si descriveranno i risultati ottenuti dai singoli campioni, quello cinese e 

quello italiano e si concluderà il capitolo con l’analisi comparata, mettendo in evidenza 

le somiglianze e le differenze che caratterizzano i due mercati.
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2.4.2 Risultati del questionario effettuato in Cina

Lo studio del comportamento d’acquisto dei passeggini è stato eseguito su un campione 

di 260 mamme di età tra i 20 e i 42 anni, residenti a Pechino, Shanghai, Hangzhou, 

Harbin e Suzhou, città di primo, secondo e terzo livello (Fig. 2.1). 

Da una prima analisi socio-demografica, si può presupporre che il campione sia 

appartenente alla classe media cinese, dato il titolo di studio, il 46% è laureato, il 

16,73% ha un PHD e il 12,17% una qualifica post diploma (Fig. 2.2). 

La professione, il 30,8% delle mamme intervistate è impiegata, il 23,95% libera 

professioniste e il 22,43% non lavoratrice, casalinga (Fig. 2.3) e la spesa media 

effettuata mensilmente per figlio.38Il 54% del campione afferma si spendere tra 2.000¥ e 

4.999¥ per proprio figlio, il 17,3% spendono meno di 2.000¥, il 15,38% tra 5.000 e 

9.999¥ e il 3,85% più di 10.000¥. 

Figura 2.1: Città di appartenenza del 
campione di mamme cinesi

Fonte: Ricerca Università Cà Foscari, 2012

Figura 2.2: Titolo di studio del campione 
di mamme cinesi

Fonte: Ricerca Università Cà Foscari, 2012
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Incrociando i dati tra la spesa mensile per bambino e le città dove le interviste sono state 

effettuate (Fig. 2.5) si può notare che a Shanghai si spende relativamente poco per il 

proprio figlio, il campione si colloca sotto la spesa media, a Pechino, invece, si sono 

individuate il maggior numero di famiglie che spende tra i 5.000¥ e i 10.000¥. 

Particolarmente interessante è il caso di Harbin, città di secondo livello, situata a Nord 

della Cina, confinante con la Russia. Secondo l’analisi dei dati, la spesa mensile delle 

famiglie è sopra la media nella categoria tra 2.000 e 4.999 Yuan al mese e al di sotto in 

quell’inferiore a 2.000 yuan. In altri termini, le madri di Harbin, in media, spendono più 

di quelle delle altre città studiate per soddisfare i bisogni, le necessità e i capricci del 

proprio figlio.

Figura 2.3: Professione del campione di 
mamme cinesi

Fonte: Ricerca Università Cà Foscari, 2012

Figura 2.4: Spesa mensile effettuata dal 
campione di mamme cinesi per proprio 

figlio
Fonte: Ricerca Università Cà Foscari, 2012
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Figura 2.5: Proxy per reddito medio per città: spesa mensile per bambino
Fonte: Ricerca Università Cà Foscari, 2012
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Dal campione risulta che la politica del figlio unico è ancora molto diffusa nelle 

famiglie cinesi, diversamente avviene nuclei famigliari composti da moglie cinese e 

marito proveniente da un’altra nazionalità, che risultano avere due figli.

Nel segmento del “Baby Gear market,” la categorie merceologica maggiormente 

utilizzata è il passeggino stand-alone (72,66% delle risposte); particolarmente diffuso a 

Shanghai e Harbin. A Pechino, essendo una città molto legata alle tradizione si predilige 

l’uso della fascia o del marsupio. L’unico luogo dove vi è un’interessante diffusione 

della carrozzina è Harbin a causa del clima freddo e della vicinanza con la Russia (Fig. 

2.6).

I maggiori acquirenti di passeggini sono le mamme, influenzate nella scelta dal marito e 

dalle amiche (Fig. 9), che condizionano rispettivamente il 26,62% e il 25,86% degli 

acquisti nel campione studiato. Seguiti dalle madri e dalle suocere, la cui opinione 

incide solo per il 12,17%. Essendo il passeggino nel mercato cinese un prodotto nuovo, 

non legati alla tradizione, si predilige l’aiuto e il consiglio di amiche giovani, che 

seguono la moda e le tendenze. In misura minore in intervengono i parenti con un 

10,27%; i commessi in punto vendita 9,89% e infine gli specialisti di settore come il 

personale ospedaliero (6,46%), il personale pre-parto (4,56%) o la tata (2,66%). 

Figura 2.6: Frequenza d’uso per categoria di prodotto e città cinese
Fonte: Ricerca Università Cà Foscari, 2012
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Sta assumendo un ruolo sempre più rilevante l’acquisto del passeggino come dono da 

parte di parenti, amici e colleghi di lavoro (Fig. 2.7). Nella cultura cinese i regali hanno 

una funzione sociale di relationship, in particolare servono per stringere e rendere più 

solidi rapporti di amicizia e stima.

Figura 2.7: Categoria di acquirenti in 
Cina

Fonte: Ricerca Università Cà Foscari, 2012

Figura 2.8: Luogo d’acquisto
Fonte: Ricerca Università Cà Foscari, 2012
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Figura 2.9: Influenzatori nella scelta del passeggino
Fonte: Ricerca Università Cà Foscari, 2012
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I fattori di scelta tra l’acquisto di una marca di passeggini o un’altra, esclusi la sicurezza 

e la comodità, elementi basilari per la commercializzazione stessa del prodotto, sono:

- la popolarità della marca, a conferma del fatto che il consumatore cinese dev’essere 

rassicurato nell’acquisto del prodotto;

- il design riconoscibile, moderno e di tendenza;

- il prezzo, importante è il concetto del value for money. I consumatori cinesi, sono 

disposti a pagare i prodotti, i passeggini in questo caso, solo se il prezzo rispecchia la 

loro qualità, in termini di materiali utilizzati, funzionalità e notorietà del brand;

- la durata, valore riscontrabile anche nell’ideologia confuciana. I bambini cinesi, 

utilizzano il passeggino per un lasso di tempo maggiore rispetto ai bambini europei, 

circa da zero a cinque-sei anni contro i zero tre anni. La durata si riferisce al periodo di 

utilizzo per singolo figlio, dato la politica del figlio unico;

- la multifunzionalità, possibilità di un passeggino di svolgere più funzioni, ad esempio 

far diventare un riporto, attraverso inclinazioni e accessori culla, seggiolone e/o 

sdraietta.

I canali distributivi più utilizzati per acquistare passeggini sono Department Store, 

negozi specializzati plurimarca, negozi on line e negozi specializzati monomarca.

Per individuare l’assortimento e le strategie comunicative migliori in funzione ai diversi 

canali distributivi, si è analizzato per luogo di acquisto i fattori di scelta considerati 

importanti (Fig. 2.8). Ad esempio gli individui del campione che hanno acquistato il 

passeggino nei Department Store, hanno detto che i driver della scelta sono stati la 

leggerezza, le dimensioni contenute e la notorietà di marca. Nei negozi specializzati 

plurimarca, si pone più l’attenzione sugli aspetti tecnici e funzionali del prodotto, come 

la manovrabilità e la leggerezza. Gli acquirenti online cercano invece passeggini con un 

design accattivante, non convenzionale, multifunzionali, un elevato value for money e 

possibilmente in promozione.  
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Infine, si è analizzata la penetrazione dei brand nel mercato cinese e la soddisfazione 

del cliente in riferimento ai marchi più conosciuti che sono Goodbaby, azienda leader 

cinese, Combi, gruppo giapponese, Aprica e Graco, aziende del gruppo americano 

Newell Rubbermaid. Per quanto riguarda le aziende italiane, Chicco ha una notorietà 

sollecitata del 4,17% mentre Inglesina solamente dello 0,75%.

Figura 2.10: Grado d’importanza dei fattori di scelta per luogo d’acquisto
Fonte: Ricerca Università Cà Foscari, 2012
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Figura 2.11: Penetrazione del brand nel mercato cinese
Fonte: Ricerca Università Cà Foscari, 2012
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In sintesi, il campione analizzato è formato da mamme cinesi con un’età media di 

trent’anni, residenti a Pechino, Shanghai, Harbin e Hangzhou e con un unico figlio, per 

il quale spendono dai 2.001¥ ai 4.999¥ (dai 200€ ai 600€). 

Il prodotto più acquistato è il passeggino stand alone senza distinzione tra new born e 

second stroller. Le acquirenti maggiori sono le mamme, spesso consigliate nella scelta  

da amiche e mariti. 

In Cina i regali, hanno la valenza simbolica di consolidare il legame tra ricevente e 

donatario, essendo difficile individuare un corretto e adeguato dono per gli adulti, il 

passeggino, prodotto per bambini ma utilizzato dai genitori sta iniziando ad essere 

considerato un ottimo compromesso. I driver d’acquisto sono leggermente diversi a 

seconda che il passeggino sia regalato, popolarità, prezzo e design o sia direttamente  

comprato dalla madre, multifunzionalità, value for money e durata, intesa come numero 

di anni in cui il prodotto può essere usato. La sicurezza e la comodità sono requisiti alla 

base dell’immissione sul mercato, nella fascia di prodotti premium.

I maggiori luoghi d’acquisto sono i Department Store, i negozi specializzati multimarca 

e l’e-commerce dove i siti più conosciuti sono Tmall, nel Business to Consumer e 

Taobao nel Consumer to Consumer.    

Figura 2.12: Grado di soddisfazione del brand
Fonte: Ricerca Università Cà Foscari, 2012
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2.4.3 Risultati del questionario effettuato in Italia

A settembre 2013, successivamente alla ricerca effettuata in Cina, è stata diffusa 

l’indagine sulle modalità d’acquisto dei passeggini in Italia. La struttura è stata il più 

possibile conforme alla forma usata per il questionario in Cina in modo da poter rendere 

confrontabili i risultati dei due Survey. I questionari differiscono principalmente per la 

modalità di somministrazione, in Italia si è utilizzato prevalentemente il canale internet 

e la tipologia di domande, chiuse a risposta multipla. (Allegato 6)

Il campione ragionato (N=110) è composto da mamme con figli di età tra i zero e i tre 

anni, residenti nell’area di Milano, Torino, Padova/ Vicenza/Venezia. 

Prima di procedere all’indagine riguardo le modalità di acquisto e di consumo del 

prodotto passeggino si è effettuato un’analisi del profilo socio demografico del 

campione analizzato. 

L’età media delle intervistate è 32 anni (Fig. 2.13), il 49% è laureata, il 44% ha un 

diploma di scuola superiore e il restante 6% ha un diploma di scuola media inferiore 

(Fig. 2.14). 

Similmente al campione di mamme cinese, il 42% è impiegata, il 25% libera 

professionista, l’8% casalinga, il 2% studente e l’1% manager. Il 22% rimanente è 

composto da dottoresse, infermiere e insegnanti.

In Italia, il fenomeno del figlio unico sta aumentando, coinvolge, infatti, il 66% delle 

madri analizzate, il 31% ha due bambini e il rimanente tre o più. La spesa media 

mensilmente per proprio figlio è dai 251€ ai 600€ per 53,85%; tra i 600€ e i 1.199€ per 

il 17,31%; meno di 250€ per il 21,15% e più di 1.200€ solo per il 2,88% del campione 

studiato (Fig. 2.16).

La categoria di prodotto più utilizzata (Fig. 2.17) è il sistema modulare tre in uno, che 

comprende culla, riporto e ovetto auto; seguito dal passeggino leggero. È poco diffuso il 

passeggino new born stand alone.
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Figura 2.13: Età del campione 
analizzato

Fonte: Elaborazione personale meno%di%19%
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Figura 2.15: Numero di figli del 
campione di mamme italiano

Fonte: Elaborazione personale 

Figura 2.16: Spesa mensile effettuata dal 
campione di mamme italiane per proprio figlio

Fonte: Elaborazione personale 
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L’acquisto è stato prevalentemente compiuto (47%)dalla futura madre (Fig 2.18), in 

negozi specializzati plurimarca, come Prenatal. I maggiori influenzatori sono il futuro 

padre, i commessi in punto vendita e internet, in particolare i commenti nei blog e le 

recensioni prodotto (Fig 2.20). L’acquisto on-line è ancora poco diffuso, ha infatti 

coinvolto solo 4,3% dei soggetti analizzati. 

In Italia, tradizionalmente i passeggini sono regalati dalla madre o dalla suocera, 45% 

delle volte, dai parenti o dagli amici (Fig 2.19). 

A causa della durabilità del bene, si sta sviluppando il mercato del second hand e il 

fenomeno del prestito da parte di amici o parenti.

Figura 2.17: Frequenza d’uso per categoria di prodotto e città cinese
Fonte: Elaborazione personale 

Figura 2.18: Modalità d’acquisto in Italia
Fonte: Elaborazione personale 

Figura 2.19: Soggetti che maggiormente 
regalano il passeggino in Italia

Fonte: Elaborazione personale 
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Dall’analisi dei fattori di scelta, si nota che il consumatore italiano è molto attento alle 

caratteristiche funzionali, tecniche e prestazioni dei passeggini, come la manovrabilità, 

il peso, la durabilità e l’ingombro. Importante sono anche il prezzo, il design, che 

dev’essere moderno, accattivante e di tendenza e gli accessori dati in dotazione.

Figura 2.20: Influenzatori nella scelta del passeggino
Fonte: Elaborazione personale 
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Figura 2.21: Grado d’importanza dei fattori di scelta
Fonte: Elaborazione personale 
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Infine si è analizzata la penetrazione dei maggiori brand, le aziende più conosciute sono 

quelle italiane: Inglesina, Peg Perego e Chicco. Seguite da Cam, sempre marchio 

italiano, Brevi, Graco, Stokke, Janè e Bebè confort.

2.4.3 Analisi comparata sulle modalità di acquisto del passeggino in Cina e 

in Italia

A livello socio demografico il profilo del campione studiato nei due mercati è molto 

simile: mamme con un’età media dai 30 ai 35 anni, con un lavoro fisso e un buon grado 

d’istruzione, il 44% di loro è laureata. In entrambi i campioni prevalgono i figli unici, 

anche se con diverse percentuali, in Cina il 91%, come conseguenza alla cultura della 

“one child policy,” invece in Italia il 66%, il 34% rimanente sono famiglie con due o 

più figli. 

Sia in Italia sia in Cina la spesa media mensile per bambino si aggira tra i 225 € e i 

600€. 

Le differenze culturali s’individuano nella scelta d’acquisto e di utilizzo delle diverse 

tipologie di prodotti. In Cina sono molto diffusi il passeggino new born, le fasce e i 

marsupi, le carrozzine sono usate solo ad Harbin, a causa della rigidità del clima. I 

passeggini sono comprati dalle neo-mamme, influenzate dai mariti e dalle amiche. 

L’acquisto avviene prevalentemente nei department store, nei punti vendita specializzati 

multimarca ed è molto diffuso il canale di vendita on-line, in particolare se offre 

promozioni ritenute interessanti. Nei casi in cui il passeggino è regalato, il donatari sono 

amici o colleghi di lavoro, raramente mamme, suocere o parenti anziani. Il passeggino, 

è infatti percepito come un prodotto giovane, innovativo e di tendenza, le madri e le 

suocere cinesi, a differenza di quelle occidentali, non avendolo mai usato e non 

conoscendolo, non sono considerate esperte e non vengono coinvolte nell’acquisto. I 

fattori che influenzano maggiormente la scelta sono la popolarità, il design, che 

dev’essere riconoscibile e di tendenza, la multifunzionalità, la durata, considerata come 

utilizzo per un solo figlio e il prezzo, importante è il value for money. 
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Infine le marche di passeggini più conosciute sono quelle di aziende cinesi, anche se c’è 

ancora una forte ignoranza in materia.

In Italia, invece, il prodotto più utilizzato è il sistema modulare, tre in uno, compreso di 

culla, che svolge il ruolo della carrozzina stand alone, riporto (passeggino new born) e 

ovetto auto; molto utilizzato dopo i due anni è mezzo è il passeggino leggero. Come nel 

mercato cinese, la maggiore delle acquirenti è la futura madre, influenzata dai gusti e 

dalle opinioni del marito, dai blog di mamme, dalle recensioni internet dei prodotti e dai 

commessi in punto vendita. Per l’acquisto il canale on-line è ancora poco diffuso, si 

prediligono i canali tradizionali, in particolare i negozi specializzati multimarca dove si 

può “toccare” e provare il passeggino. In aggiunta il passeggino è spesso regalato dalle 

madri o dalle suocere, che hanno già avuto anni prima esperienza d’uso del prodotto. Si 

sta inoltre diffondendo il mercato del second hand e il fenomeno del prestito da parte di 

parenti o amici. 

La differenza maggiore esistente tra i due mercati è legata alla visione del prodotto, al 

concetto di multifunzionalità e ai brand conosciuti. Nel mercato italiano il passeggino è  

da sempre un prodotto tradizionale usato nella crescita del bambino, nel mercato cinese, 

invece, è un prodotto innovativo, moderno e intelligente avente lo scopo di semplificare 

la vita delle mamme. Anche il concetto di multifunzionalità del prodotto è interpretato 

in modo diverso, in Italia, si utilizza un’unica base (telaio) con tre diversi supporti, 

(culla, riporto e ovetto), in Cina si cerca un unico prodotto con configurazioni diverse. 

In entrambi i casi l’offerta commerciale proposta sviluppa il concetto di prodotto 

multifunzionale, ma in modi radicalmente diversi. 

Sia la Cina sia l’Italia sono paesi dove di produttori di passeggini, non sorprende quindi 

che in Italia le aziende più conosciute siano Inglesina, Chicco, PegPerego e Cam, 

mentre in Cina la notorietà sollecitata maggiore è di un’azienda locale, chiamata 

GoodBaby.
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CAPITOLO 3

IL SETTORE DEL BABY GEAR

3.1 Introduzione

In Cina, vivono circa 1.343.239.932 persone e si stima che nascano 16.118.879 bambini 

ogni anno di cui 4.029.720 appartenenti alla classe media, aventi cioè famiglie con la 

possibilità di spendere a propria discrezione almeno un terzo dello stipendio mensile.

Nelle grandi città cinesi, l’unico figlio determina il 68% delle spese famigliari totali, 

precisamente, i genitori investono quasi 3 miliardi di yuan all’anno per soddisfare le sue 

richieste e le sue necessità. I soldi spesi sono considerati dai genitori cinesi come un 

investimento a lungo termine, il successo professionale ed economico del figlio, implica 

una maggiore prosperità per tutta la famiglia. Si cerca quindi di dare solo il meglio ai 

propri figli, dalle scuole ai prodotti acquistati. In aggiunta alla politica del figlio unico, 

l’apertura dell’ultimo trentennio della Repubblica Popolare Cinese al mondo ha diffuso 

nuovi prodotti, nuovi stili di vita e nuove aspirazioni che si sono integrate con la cultura 

tradizionale cinese, in particolare per quel che concerne la crescita dei “piccoli 

imperatori.” 

Il mercato cinese dei passeggini, pur essendo ancora nella fase iniziale è molto 

competitivo e prima di decidere se investire o meno e come, un’azienda dovrebbe fare 

un’attenta analisi si mercato considerando le barriere all’entrata, la struttura distributiva 

e il posizionamento dei suoi competitors.

Tenendo conto dei limiti, legati alla scarsità dei dati a disposizione, si è cercato di fare 

un’analisi il più possibile completa del mercato della puericultura pesante in Cina. 
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Dopo aver definito il mercato, esplicitando le categorie merceologiche che lo 

compongono e com’è costituita l’offerta commerciale in Cina; si sono individuate le 

maggiori barriere all’entrata, spiegando i costi e la modalità di ottenimento del CCC 

Certificate e la Product Liability promulgata dal Governo centrale. 

Si è poi stimata la grandezza del mercato potenziale in termini di bambini nati in 

famiglie appartenenti al ceto medio, si sono identificate le caratteristiche della domanda 

finale e intermedia e si sono elencate le possibili modalità di entrata per un’azienda 

estera. A livello distributivo, il mercato cinese non ha ancora una struttura definita; nel 

paragrafo 3.6 si sono spiegati i principali canali distributivi, evidenziando le nuove 

tendenze che coinvolgono il settore dei bambini. Infine si sono analizzati i maggiori 

player del mercato, sia cinesi sia internazionali. Si è descritta la gamma di prodotti 

offerta, il loro posizionamento, i canali distributivi utilizzati e le strategie comunicative.

Non si sono studiate le aziende che producono beni sostitutivi, come i tricicli, poichè 

rivolte prevalentemente al mercato di massa, difficilmente aggredibile dalle aziende 

occidentali che vogliono entrare in Cina.

L’analisi del mercato cinese è stata effettuata con un punto di vita il più possibile vicino 

a quello di una piccola media impresa.
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3.2 Definizione del mercato della puericultura pesante

Il termine puericultura è nato nel 1865 ed è “quel ramo della pediatria che si occupa di 

cura e allevamento del bambino dal punto di vista dello sviluppo fisico e psichico, sia 

nel periodo prenatale, attraverso le cure prestate alla madre, sia nel periodo 

immediatamente successivo alla nascita e nella prima infanzia”.39

Il mercato della puericultura è composto da prodotti di puericultura leggera, come 

abbigliamento, ciucci, pannolini, giocattoli, suppellettili, prodotti sanitari e alimentari e 

prodotti di puericultura pesante. Quest’ultima categoria comprende carrozzine, 

passeggini, travel system, seggioloni auto, marsupi, cioè tutti quei prodotti che 

soddisfano le esigenze di trasporto e che aiutano i bambini durante il loro processo di 

crescita. 

Il segmento della puericultura pesante può essere diviso in 8 macro categorie che si 

differenziano per l’area e lo scopo d’uso del prodotto e sono:

- Ruote, passeggini, carrozzine, travel system e sistemi modulari; 

- Auto, seggiolini auto; 

- Baby carriers, fasce, marsupi e zaini;

- Feeding, comprende seggioloni, seggiolino da tavolo e i rialzi sedia;

- Sleeping, lettini, lettini da viaggio, spondina e cancelletto; 

- Bath e Potting; bagnetti e fasciatoio;

- Toys e Leisure, non rientrano i giocattoli da interno, come pupazzi, carillon, ma 

solamente quelli da esterno, tricicli, dondolo, sdraietta, girello e le palestrine.

Per semplicità espositiva, nella ricerca si parlerà di puericultura pesante o Baby Gear, 

con particolare riferimento al settore del trasporto per bambini, cioè al mercato dei 

passeggini, travel system e carrozzine.
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Tabella 3.1: Segmentazione del mercato della puericultura pesante
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In Cina, l’offerta commerciale del mercato dei passeggini è composto dalle seguenti 

categorie:

• Travel System, che comprende telaio, passeggino e ovetto, seggiolino auto per neonati. 

Si può utilizzare dalla nascita del bambino fino ai tre anni.

• Sistema Duo, telaio, passeggino e culla, utilizzabile dalla nascita del bambino fino ai 

tre anni. La culla può essere utilizzata in macchina solo se omologata (normativa ECE 

44/04). 

• Luxury Stroller è un passeggino utilizzabile dalla nascita del bambino fino ai tre anni. 

Solitamente ha un design di tendenza, è multi funzione, la seduta può essere trasformata 

in culla (essendo completamente reclinabile), e ha molti accessori in dotazione. Il 

luxury stroller, è più ingombrante di un passeggino leggero, ma è anche più 

confortevole sia per il bambino, che per il genitore.

• Il passeggino leggero o second stroller, utilizzabile dai sei mesi ai cinque anni. Si 

caratterizza per la leggerezza, la compattezza, occupa pochissimo spazio, e la 

funzionalità, le azioni di apertura e chiusura sono molto semplici.

• Il passeggino gemellare.

Fonte: Elaborazione personale
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Interessante è sottolineare che per i consumatori cinesi non vi è la distinzione tra 

passeggino newborn e second stroller, poichè l’acquisto avviene dopo i primi mesi di 

vita del bambino. I bambini, infatti, nei primi due tre mesi di vita, per ragioni culturali e 

legate alla tradizione cinese non escono di casa.

Per quanto concerne la formazione del prezzo alla vendita finale in Cina si deve 

aggiungere al netto prezzo di listino dell’azienda produttrice, cioè il prezzo di vendita 

dell’impresa italiana ai distributori cinesi, il costo del trasporto, il dazio doganale del 

24% sul prezzo del prodotto, l’IVA del 17% e infine il mark-up, che può variare dal 

50% del prezzo complessivo di prodotto al 300% nei Department Store. 

Ad esempio, un passeggino con costo di produzione di 70€, può essere venduto al 

consumatore finale a 350€ circa.   
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3.3 Barriere all’entrata nel mercato della puericultura cinese 

Il governo cinese, sta alzando sempre di più le proprie barriere doganali, chiedendo 

certificazioni e l’applicazione di specifiche etichette su tutti i prodotti in entrata.

A livello normativo il passeggino, essendo un mezzo di trasporto per bambini, deve 

soddisfare requisiti tecnici, di sicurezza e di qualità molto stringenti, che rientrano sia 

nell’area dei giocattoli, che in quella della sicurezza dei veicoli a motore.

I passeggini possono essere importati, venduti, commercializzati e utilizzati in Cina solo 

dopo aver ottenuto il “China Compulsory Certificate”. 

Il “CCC Certificate” è stato introdotto nel 2002, si applica sia alle merci importate che 

ai prodotti cinesi e soddisfa i “Chinese GB (Guobiao) Standards,” insieme di norme e 

direttive tecniche emanate dal SAC, “Standardization Administration of China,” simile 

agli “European ECE Regulations” e le “Implementation Rules for Compulsory 

Certification for Child Vehicles”（CNCA-13C-068: 2006), che regolano i prodotti di 

trasporto per bambini, come i passeggini. 

La regolamentazione cinese interviene sia sul prodotto sia sul modello organizzativo 

aziendale. Per avere il “permissioni of printing,” il permesso di stampa del “CCC 

Certificate”, infatti, si devono effettuare i test per categoria di prodotto avvalendosi 

esclusivamente dei laboratori ufficiali cinesi e i controlli audit. 

Uno o due ispettori governativi controllano che l’azienda rispetti gli standard richiesti 

anche a livello operativo e seguono i seguenti criteri:

- La gestione della qualità deve soddisfare i requisiti della certificazione cinese (CNCA) 

e dev’essere aggiornato regolarmente.

- Il prodotto fabbricato durante la revisione dev’essere lo stesso inviato al laboratorio di 

prova.
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- ll processo di marcatura CCC dev’essere documentato, deve infatti esistere  una  

procedura documentata che assicuri tutti i prodotti marcati con le tre C le abbiano 

realmente ottenute.

- L’azienda deve disporre dei “test devices” o deve garantire che i regolar test sui 

prodotti siano effettuati all’esterno. 

- Nell’area del quality management devono lavorare soggetti qualificati.

- Devono essere soddisfatti i requisiti richiesti dai “GB Standards”.

Una volta concessa la certificazione ha validità di 5 anni, anche se i codici prodotti 

devono essere aggiornati ogni anno. 

L’ottenimento del “CCC Certificate” costa all’azienda 15.000 euro circa.

Il Governo centrale di Pechino, ha inoltre adottato una Product Liability, politica di 

responsabilità per la qualità del prodotto, simile a quell’americana, che prevede l’onere 

della prova a carico delle aziende produttrice e non del consumatore, come avviene 

nella normativa CEE. Inoltre, le aziende possono essere ritenute responsabili dei danni 

provocati dal loro prodotto anche se dimostrano che hanno utilizzato la ragionevole cura 

nella progettazione, produzione, distribuzione e vendita. È obbligatorio adottare il “duty 

of care” anche nella redazione dei foglietti d’istruzioni e nei warning del prodotto, dove 

dev’essere attentamente descritto il suo corretto utilizzo, i possibili misuse e le 

conseguenze.
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3.4 Analisi della domanda

3.4.1 Trend demografico 

Il sesto censimento della popolazione, effettuato nel 2010, documenta che la Repubblica 

Popolare Cinese ha raggiunto una quota di 1.339 miliardi di persone, 73,9 milioni in più 

rispetto alla decade precedente, con un tasso di crescita dello 0,481%.40 

Annualmente nascono 16 milioni di bambini circa, un milione di neonati in meno 

rispetto a dieci anni fa. 

Il tasso di natalità,41simile a quello dei paesi sviluppati, si attesta intorno al 12,31‰, che 

declinato sulla popolazione cinese, significa che nascono ogni ora 1.700-2.000 bambini. 

I bambini tra i zero e i sei anni sono 140 milioni circa, 52 milioni dei quali (il 37%), nati 

nelle aree urbane; mentre i bambini tra zero e tre anni sono 60,31 milioni circa, 10 

milioni dei quali nati in città. 

Tabella 3.2: Confronto bambini nati nel 2012 (stime)

Fonte: Elaborazione personale da dati di CIA World Factbook - 
Aggiornato a partire da Gennaio 2012

Università Ca’Foscari - Dipartimento di Management                                                                                                    63  

40 Index Mundi, 2012

41 Il tasso di natalità è un indice che dà il numero medio annuo di nascite in un anno per 1.000 persone, è 
calcolato sulla popolazione a metà anno.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/


L’analisi, ovviamente considera solo la popolazione che ha preso parte all’ultimo 

censimento, e si ritiene che il tasso sottostimato da tenere in considerazione sia dello 

0,12%.

Se si confrontano i dati con quelli del China Population Yearbook, pubblicato nel 2006, 

dove il totale della popolazione d’infanti42  era pari a 70 milioni, con 10,9 milioni nati 

nelle aree urbane, si nota la riduzione del tasso di natalità, in particolare nelle 

megalopoli.

Incrociando i dati studiati nel capitolo precedente, relativi la classe media cinese e il 

numero dei bambini nati ogni anno in Cina, si può misurare la grandezza potenziale del 

mercato della puericultura pesante:

La classe media, secondo la definizione presa in esame, ammonta al 25% della 

popolazione totale, 335.809.983 persone circa. Se letta in relazione al tasso di natalità 

(12%), si può stimare che ogni anno nascono circa 4.029.720 bambini “benestanti”. 

Trattando il settore dei passeggini e delle carrozzine, nel quale, l’atto di consumo si 

esplica nei primi tre anni di vita dell’infante; considerando che ci sono circa 60, 31 

milioni di bambini da zero a tre anni e che il 25% di loro appartengono alla classe 

media. Si può dire che ogni anno nascono 15.007.750 bambini a genitori della “middle 

class,” 2.500.000 dei quali nelle aree urbane. 
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3.4.2 Domanda intermedia, finale e potenziale del settore cinese della 

puericultura pesante

Prima del 1990, molti prodotti per bambini, come latte in polvere, omogeneizzati, 

pannolini erano molto costosi e quasi impossibili da pervenire nei tradizionali canali di 

vendita. L’attuale mercato cinese è molto diverso, in particolare nelle città più 

sviluppate, le tradizioni si stanno integrando e fondendo sempre di più con 

comportamenti di consumo e abitudini tipicamente occidentali, creando opportunità di 

mercato per nuovi beni. 

Nel settore del Baby Gear si possono individuare tre tipologie di domanda, la domanda 

intermedia, finale e potenziale

La prima, coinvolge il delicato rapporto tra industria e distribuzione. La filiera 

distributiva cinese prevede due tipi d’intermediazione:

- a tre stadi composta da azienda produttrice, intermediario, agente di vendita o partner 

commerciale e la catena distributiva, principalmente department store, mall;

- a due stadi, azienda produttrice e importatori, che sono solitamente catene distributive 

o negozi specializzati di puericultura come Baby International a Shanghai.

La seconda tipologia è particolarmente complessa da definire essendo la domanda di 

passeggini relativamente giovane, è formata da soggetti sposati, appartenenti alla classe 

media, nati dopo il 1980 e che vivono nelle città di primo e secondo livello. “Stroller 

users are parents within three years after marriage, with fathers’ average age at 32 

years old, mothers at 29 years old. They are families with an annual income of between 

RMB120,000 to 400,000 with a family-owned car percentage of 42%. As members of a 

new generation born after 1980, their demands not only reflect requirements in terms of 

basic functionality and safety standards, but also imply the trends in the China stroller 

market”.43 
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Sono, quindi, i membri di quella generazione di nuovi consumatori, che chiedono 

prodotti di tendenza e qualitativamente elevati, sia in termini di sicurezza per il bambino 

che di funzionalità. La domanda globale, varia poi in funzione al passeggino e all’area/

città di residenza. Il passeggino può essere un luxury stroller, (travel system), adatto a 

lunghi viaggi, con un prezzo che varia tra i 1.000¥ e i 13.000¥ circa; un second stroller, 

adatti alle passeggiate quotidiane, con un prezzo di 200¥ - 6.500¥ circa o un twin 

stroller, passeggini gemellari, tra i 3.000¥ e i 17.000¥. Naturalmente la scelta di un 

passeggino non esclude l’acquisto di un altro.

Geograficamente il mercato del Baby Gear si può dividere in due aree, nord ovest e sud 

est del Fiume Giallo. L’area a nord ovest, confina con la Russia, ha un clima freddo, la 

popolazione è in media più grande rispetto a quella della Cina continentale, (altezza 

media 1,75 cm) e manifesta un comportamento d’acquisto molto simile a quell’europeo. 

Si prediligono passeggini con un design ben strutturato, robusti, una lunga durabilità, 

molto confortevoli e dai colori scuri. Dato il clima rigido, si usano molto le carrozzine. 

Le regioni più calde a sud est prediligono passeggini con lo stile giapponese: ultra 

leggeri, poco ingombranti e dai colori chiari e accattivanti. 

Dividere la domanda cinese geograficamente in macro aree è riduttivo. La Repubblica 

Popolare Cinese, essendo il paese più grande al mondo, con una popolazione pari a un 

quinto della popolazione mondiale44  ha in se un’eterogeneità di mercati, che variano per 

molteplici fattori, come il diverso sviluppo delle aree urbane, la diversa 

industrializzazione, il numero di espatriati presenti o il diverso dialetto parlato, solo per 

citarne alcuni. 

Università Ca’Foscari - Dipartimento di Management                                                                                                    66  

44 Worldbank, 2013



Analizzando i comportamenti d’acquisto delle maggiori città, Shanghai, Pechino, 

Guangzhou e Shenzen, che da sole formano il 30% del totale dei consumatori 

dell’upper middle class, si possono notare alcune caratteristiche interessanti della 

domanda finale: 

- a Pechino, centro politico e culturale del paese, il numero dei bambini nati ha superato 

i 200.000 e si ritiene che l’elevata natalità iniziata nel 2007, anno del “Golden Pig”, 

raggiunto il picco nel 2012, continuerà fino al 2014. La capitale cinese è molto legata 

alla tradizione, nella quale le relazioni sociali, che si esprimono e fortificano attraverso 

lo scambio di regali, sono di primaria importanza. Se si riflette attentamente trovare il 

regalo adatto per un adulto, soprattutto in una cultura dove ogni oggetto ha un preciso 

significato45, è molto difficile, mentre è più semplice soddisfare i desideri e le necessità 

dei bambini. Risulta, quindi, che la funzione sociale di relationship si esplica nella 

vendita e nell’acquisto di prodotti per bambini. I più richiesti sono i prodotti per neonati 

o per bambini da zero a tre anni, esclusivi, di lusso e con un design di tendenza, come 

passeggini e culle.

- Shanghai, nel “Dragon Year” ha avuto, come Beijing un incremento della natalità, con 

238.000 bimbi nati, dopo 19 anni di trend negativo. A causa del basso indice di natalità, 

s’iniziano a fare politiche di pianificazione famigliare volte a supportare le famiglie 

(idonee) ad avere il secondo figlio. Confrontata con altre città cinesi, i genitori 

shanghaiesi, sono più attenti alla sicurezza dei loro figli e alla qualità del loro stile di 

vita, dai prodotti usati alle scuole frequentate. Per questi motivi tendono a preferire 

prodotti importati, con un’elevata brand awareness. La città è il luogo della CBME 

(Shanghai International Children Baby Industry Expo), che con 1.400 aziende 

espositrici è la fiera sulla puericultura più importante dell’Asia. 
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- Shenzen, secondo i dati registrati da Health and Population and Family Planning 

Commission della Città, ha il secondo tasso di natalità della Cina, con 181.969 nascite 

nel 2012. Shenzen è una città d’immigrati, molti dei quali benestanti, provenienti da 

grandi città come Hong Kong, che vogliono crescere serenamente i propri figli, 

mettendo radici stabili e durature. Di conseguenza vi è un aumento esponenziale della 

domanda di prodotti per bambini. Si deve però sottolineare, che il mercato della 

puericultura, è strettamente legato al mercato di Hong Kong, in particolare per quanto 

riguarda i prodotti di tendenza e di lusso, che solitamente arrivano a Shenzen attraverso 

canali secondari.

- Guangzhou, si presume, non essendoci dati certi, che i neonati nella Città di 

Guangzhou siano 1000.000. In questa città si prediligono prodotti e accessori per 

maschietti, a causa della preferenza dei genitori di avere figli maschi.

- Nanchino, rappresenta una città di secondo livello dell’Est della Cina, nel 2012 sono 

nati approssimativamente 70.000 neonati, il 5% in più dell’anno precedente.

Si deve sottolineare che il 2012, essendo l’anno del dragone, un segno molto fortunato 

nella cultura cinese, è stato particolarmente favorevole alle nascite.

Nella domanda finale, si devono inoltre considerare gli stranieri espatriati che cercano 

per i propri figli prodotti sicuri e di qualità possibilmente di marche occidentali 

conosciute e diffuse nel loro paese d’origine. Anche se questo target è particolarmente 

eterogeneo, le persone espatriate, anche se appartenenti a diverse nazionalità tendono ad 

avere comportamenti e luoghi d’acquisto comuni.

Infine la Cina presenta una domanda potenziale molto elevata, per fattori concernenti 

sia il consumatore sia l’offerta. Nei primi incidono il rapido sviluppo, le politiche di 

urbanizzazione e il numero sempre maggiore di espatriati presenti nelle città di secondo 

e terzo livello, dove l’abitudine all’utilizzo dei passeggini è ancora poco sviluppata. 

Mentre i fattori legati all’offerta riguardano la definizione di nuove nicchie di mercato, 

di un prodotto ad alto contenuto tecnologico, e la valorizzazione di particolari segmenti 

di mercato, come il segmento “high-end”.
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3.5 Le modalità di entrata nel mercato cinese46

Nella scelta delle modalità di entrata in un mercato estero, le imprese devono prendere 

in considerazioni i fattori di natura ambientale, legati alle caratteristiche del mercato, 

dimensione geografica, numerosità, dispersione della domanda, livello di sviluppo, 

caratteristiche merceologiche del prodotto, intensità della concorrenza e struttura 

distributiva del mercato estero. I fattori di natura interna, che concernono l’azienda nel 

suo complesso, ad esempio “gli obiettivi della strategia di espansione estera, il grado di 

esperienza internazionale già maturato, le sinergie realizzabili con altre modalità di 

entrata già poste in essere, le risorse umane, la dimensione dell’impresa e la sua 

capacità di reperire risorse finanziarie, le spinte organizzative”47  e le condizioni che 

determinano il grado di radicamento nel mercato estero, “l’intensità relazionale con gli 

attori che operano nel contesto geografico, il grado di controllo sulle variabili 

competitive nel mercato target, e l’appropriabilità dei risultati economici e strategici 

delle operazioni estere”.48

In aggiunta in Cina, le aziende devono valutare attentamente anche la normativa 

riguardante il loro specifico settore merceologico. Ai sensi del Catalogue of Restricted 

Foreign Investment Industries aggiornato al 2008, vi sono delle attività dove gli 

investimenti stranieri sono incoraggiati, altri dove sono ristretti e infine alcune dove 

sono proibiti. I settori incoraggiati, oltre 250, comprendono attività utili allo sviluppo 

economico del Paese, tecnologie per il risparmio energetico, per l’agricoltura, lo 

sfruttamento di materie prime e attività di ricerca e sviluppo. I settori strategici, rilevanti 

a livello economico finanziario, che usano una tecnologia obsoleta o dannosi per 

l’ambiente sono ristretti agli investimenti stranieri, che può operarvi solo se appoggiato 

a un socio locale. 
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Infine nei settori pericolosi per la sicurezza nazionale, inquinanti, che pregiudicano 

l'interesse pubblico, che danneggiano le risorse naturali, che utilizzano terreni agricoli 

per fini non agricoli o che rappresentano una minaccia per le installazioni militari, non 

possono entrare capitali stranieri.

Una volta considerate le seguenti variabili, sulla base degli obiettivi e delle necessità 

perseguiti con l’investimento per entrare nella Mainland le aziende possono scegliere 

fra due diverse alternative:

- L’esportazione;

- L’investimento estero diretto in Cina.

3.5.1 L’esportazione diretta e indiretta

Esistono due tipologie di esportazione, l’esportazione diretta e l’esportazione indiretta.

La prima, che necessita di un elevato investimento iniziale per costituire una struttura 

adeguata, avviene quando l’impresa interagisce direttamente o tramite la propria 

organizzazione commerciale con un soggetto che ha sede nel mercato estero, creando 

così un diretto collegamento con la realtà locale. Le aziende prediligono avvalersi di 

questa tipologia di esportazione quando operano in un segmento di mercato di nicchia e 

molto specializzato, il margine di ricarico degli eventuali intermediari è molto elevato e 

se il nuovo paese ha complessi sistemi distributivi. Semplificando il canale d’entrata e 

riducendo il numero degli intermediari, l’azienda riesce a recuperare parte del margine 

economico sulle vendite, ha un maggior controllo sul raggiungimento degli obiettivi 

commerciali e strategici e una maggiore autonomia sulle scelte riguardanti le politiche 

di marketing e comunicazione.
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Le strutture organizzative più efficaci che permettono di entrare in Cina attraverso 

l’esportazione diretta sono:

- Ufficio di Rappresentanza (Representative Office, RO)

Il RO costituisce la forma più leggera di presenza in un nuovo paese, non è dotato di 

personalità giuridica, non può svolgere attività commerciali dirette, firmare contratti di 

compravendita, emettere fatture, ricevere pagamenti, importare o rimpatriare utili.49  È 

semplicemente un ufficio dislocato dall’azienda madre, che svolge attività di public 

relation, promozione e sviluppo di rapporti con controparti cinesi per conto della stessa. 

Per la costituzione dell’Ufficio di Rappresentanza la società madre dev’essere costituita 

da almeno due anni e non è richiesto un capitale minimo.50

Anche se questa soluzione permette alle aziende d’investire risorse limitate e avere un 

veloce avviamento, a causa della sua limitata capacità operativa è troppo legato all’HQ 

e stride con il dinamismo e la flessibilità’ di cui ha bisogno un’azienda per sopravvivere 

in Cina. 

- Sede secondaria, detta Branch

Anche se ne esistono molto poche, l’art. 192 della Company Law prevede la possibilità 

per le società straniere di costituire una sede secondaria in Cina. La Branch, come 

l’Ufficio di Rappresentanza non è dotata di alcuna personalità giuridica, ma può 

sottoscrivere contratti, emettere fatture e previa concessione delle licenze, svolgere 

attività commerciali e produttive. 
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- Agente di vendita

L’agente di vendita funge da intermediario tra l’esportatore e il compratore, ha il 

compito d’individuare i potenziali clienti, raccogliere gli ordini e trasmettere le 

informazioni sui mercati. Il vantaggio dell’agente è la conoscenza approfondita del 

mercato e del sistema distributivo cinese, molto complessi e molto diversi tra aree 

geografiche. Fondamentale per un’efficace entrata è avere agenti di vendita con le 

giuste guanxi (conoscenze).

Nella seconda, l’esportazione indiretta, l’impresa si avvale di un operatore specializzato 

nell’intermediazione commerciale internazionale che l’aiuta a espandere le proprie 

attività. Questo permette di trasferire i costi e i rischi del processo di esportazione 

all’impresa d’intermediazione e di non dover affrontare cambiamenti nel processo 

produttivo e organizzativo. Gli intermediari commerciali offrono il servizio di realizzare 

una connessione tra domanda e offerta collocate in contesti nazionali differenti e 

svolgono attività di export e import. A seconda della complessità dell’organizzazione e 

dell’acquisizione della proprietà dei beni che sono venduti all’estero, gli intermediari si 

distinguono in diverse tipologie:

- Società di esportazione

La società di esportazione, specializzata per area geografica o limitatamente a un 

gruppo di paesi, acquista la merce dal produttore, adempie alle formalità, operazioni 

amministrative e logistiche e vende a proprio nome. Il rischio commerciale ricade sulla 

società di esportazione, che paga l’impresa produttrice in moneta nazionale quando 

acquista i beni. Il problema di questa tipologia di esportazione è che l’impresa 

produttrice non conosce la destinazione e il prezzo a cui vengono venduti i propri 

prodotti.
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- Agente d’acquisto (export buying agent)

L’operatore commerciale è un intermediario che risiede nel paese di esportazione e 

solitamente agisce in rappresentanza dei grandi compratori esteri. Sono legati 

all’acquirente da un contratto di commissione, acquistano i prodotti in nome proprio ma 

per conto altrui, senza assumerne la proprietà.

- Consorzio per l’esportazione

Molto diffuso nell’internazionalizzazione delle PMI, in particolare nel settore del 

Food&Beverage, il consorzio per l’esportazione è un’associazione d’imprese avente lo 

scopo sociale esclusivo di esportare i prodotti delle imprese associate e di svolgere le 

relative attività promozionali. Il consorzio può avere carattere promozionale o di 

vendita. Il primo fornisce servizi generali di supporto per la partecipazione a mostre e 

fiere, pubblicità sui mercati esteri, ricerche di mercato, assistenza e consulenza legale, 

finanza, valutaria, doganale, assicurativa e organizzazione visite di operatori esteri, il 

secondo acquista i prodotti delle imprese consorziate per rivenderli sul mercato estero.

- Trading Company 

Società normate con la “Measures for the Administration of Foreign Investment in the 

Commercial Sector,” del 1 giugno 2004, che ha parzialmente liberalizzato il settore della 

distribuzione e della vendita all’ingrosso e al dettaglio51
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Le Trading Company sono società d’intermediazione commerciale, che acquista no i 

prodotti da piccole aziende e li rivendono nel mercato estero, assumendosi il pieno 

rischio commerciale connesso all’operazione. Le imprese che si avvalgono di Trading 

Company beneficiano di economie di scala, dovute alle grandi dimensioni della società 

d’intermediazione, di servizi specializzati, come ricerche e analisi di mercato, settoriali, 

studi di fattibilità delle operazioni, ma hanno alti costi d’intermediazione e un ridotto 

raggio d’azione sulle strategie di comunicazione nel nuovo mercato. 

Le società di trading possono essere costituite dagli investitori stranieri sia nella forma 

di Joint Venture che di società a intero capitale straniero. 

3.5.2 Investimenti esteri diretti in Cina

Solo l’elenco di alcune delle principali norme cinesi che regolano gli investimenti esteri 

in Cina, permettono di comprendere le difficoltà a livello legislativo affrontare dalle 

aziende straniere che vogliono entrare in questo Paese:

- Sino-Foreign Equity Joint Venture Law (1979) e Sino-Foreign Equity Joint Venture

- Law Implementing Regulations (1983) modificate successivamente nel 2001;

- Foreign Economic Contracts Law (1985);

- Law of the People's Republic of China on Wholly Foreign Owned Enterprises (1986) e 

la successiva Implementing Rules (1990);

- Sino-Foreign Cooperative Joint Venture Law (1988) e l’Implementing Rules (1995);

- Foreign Investment Enterprises Income Tax Law (1991) e le sue Implementing Rules,

- Regulations of the People's Republic of China on Administration of Registration of 

Companies (1994)

- Establishment of Foreign Investment Companies Limited by Shares Tentative 

Provisions (1995);
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- Foreign Exchange Control Regulations, entrate in vigore il 1 aprile 1996.

L'ingresso della Cina nel WTO, nel dicembre del 2001, ha portato a un’aggiornamento 

delle leggi sugli investimenti stranieri in accordo agli standard internazionali:

- Measures for Administration on Foreign Investment in Commercial Fields (2004)

- Measures Governing Commercial Franchising (2005)

- Administrative Measures concerning commercial franchises (2005)

- Company Law of the People’s Republic of China (2006)

- Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue (2007)

- Regulations on Administering Commercial Franchises (2007).

Le società straniere in Cina sono definite dal diritto locale con il termine Foreign 

Invested Enterprise (FIE) e possono essere a totale capitale straniero (Wholly Foreign-

Owned Enterprise, WFOE) o società miste (Joint Venture, JV).

Le WFOE sono società di capitali nelle quali la totalità delle quote è detenuta da 

investitori stranieri. Dall’eliminazione nel 2000 del vincolo che le obbligava a esportare 

la maggior parte della loro produzione, queste società possono produrre sempre di più 

per vendere all’interno del mercato cinese, acquistare le materie prime sia sul mercato 

interno sia sul mercato internazionale ed effettuare transazioni internazionali senza 

essere sottoposti all’autorizzazione del governo centrale. 

Oggi, gli investitori preferiscono investire in questa forma, dato confermato dalle 

statistiche del Ministero del Commercio Cinese, nel 2009 il 75% degli investimenti 

stranieri erano nella forma del Wholly Foreign-Owned Enterprise contro il 27% del 

1995,52poichè permette di evitare potenziali conflitti connessi alla presenza di un 

partner locale.
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Il capitale sociale minimo, prescritto dalla legge cinese per fondare la Wholly Foreign-

Owned Enterprise dipende dal tipo di società; se si costituisce una Limited Liability 

Company (LLC) il capitale registrato dev’essere di almeno 30.000 rmb, per una One-

Person Limited Liability Company (One-Person LLC) di almeno 100.000 rmb e per una 

Joint Stock Company di 5 milioni di rmb. In realtà, i progetti d’investimento sono 

approvati con discrezionalità dalle autorità locali a Shanghai e quelle centrali a Pechino; 

è richiesto un diverso capitale minimo per la WFOE in funzione al progetto e 

all’effettivo fabbisogno di cassa necessario alla sua realizzazione e al raggiungimento 

del punto di pareggio.53

La Joint Venture è una società mista, con personalità giuridica cinese. È frutto di un 

accordo di collaborazione tra una società, impresa, persona fisica e altri enti economici 

stranieri, che solitamente offrono le tecnologie e i capitali e una società, impresa e altri 

enti economici cinesi, che invece conferiscono i diritti all’uso dei terreni, gli immobili e 

la forza lavoro. Secondo il contratto stipulato si può creare un’Equity Joint Venture o 

una Cooperative Joint Venture. Nella prima, l’investitore straniero deve sottoscrivere un 

capitale minimo del 25% mentre non ci sono vincoli per la controparte cinese e 

l’operatività della nuova entità è limitata nel tempo, dai 30 ai 50 anni, eccetto se si tratta 

nell’ambito della tecnologia, dove la società può avere durata illimitata. Nella seconda 

forma non è richiesta una quota minima dell’investitore straniero e le parti coinvolte 

possono operare come entità giuridiche distinte.

La forma di Joint Venture è stata molto utilizzata dalle società straniere negli anni 

ottanta e novanta, oggi si preferiscono formare società a totale capitale straniero per 

evitare l’insorgenza di problemi e incomprensioni con le controparti locali. Le società 

miste sono però ancora molto utilizzate in quei mercati in cui risulta profittevolmente 

sfruttare l’esperienza e le conoscenze di un partner locale, ad esempio se quest’ultimo 

riesce a facilitare l’accesso a fornitori o alle materie prime, se dispone di una rete 

capillare di distribuzione. E nei “settori ristretti,” in cui la legge non ammette un 

investimento totalmente straniero.
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In aggiunta, a seguito della legge Administrative Measures concerning commercial 

franchises promulgata nel 2004 ed entrata in vigore nel febbraio del 2005, le società di 

trading straniere possono svolgere anche attività di franchising. Secondo la normativa, 

la creazione di una rete di franchising da parte di soggetti stranieri richiede sempre la 

presenza in Cina di una società commerciale (FICE), non è altrimenti possibile 

concludere accordi di cross-border. I soggetti stranieri, siano essi società, imprese o 

organizzazioni economiche devono essere proprietari di un marchio registrato, un 

brevetto, o del know-how, devono possedere due o più punti vendita diretti, o 

direttamente costituiti da società controllate operanti da almeno paesi stranieri (anche se 

preferibilmente operanti in Cina).

Infine, devono avere un modello di business maturo con obiettivi di gestione di lungo 

termine e devono saper gestire un sistema di management in grado di fornire assistenza 

tecnica e formazione professionale ai franchisee.
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3.6 Il sistema distributivo nel settore del Baby Gear in Cina

In Cina, gli articoli di puericultura sono sempre stati considerati dalla Grande 

distribuzione organizzata di secondaria importanza rispetto ad altre categorie 

merceologiche, come abbigliamento, accessori (scarpe, borse), gioielli, prodotti di 

cosmetica o articoli d’arredo casa. Oggi, grazie all’elevato numero di espatriati nel 

territorio cinese e alla maturazione dei gusti dei consumatore, la distribuzione inizia ad 

adeguarsi all’idea di vivere i prodotti di puericultura come un servizio a supporto dei 

genitori che aiuta la serena crescita dei figli e non come articoli accessori; stanno quindi 

nascendo affianco dei tradizionali department store e shopping mall canali di vendita 

specializzati nella puericultura. 

Secondo una ricerca di BabyChina, prima rivista cinese specializzata nella puericultura 

e SinoMedia, società di consulenza di Hong Kong, condotta in data marzo 2013 su un 

campione di 200 genitori con figli da 0 a 3 anni che vivono nelle città di primo e 

secondo livello, concernente il settore dei passeggini, le modalità e i luoghi d’acquisto. 

La Survey ha rilevato che la maggior parte dei genitori comprano i passeggini attraverso 

i tradizionali canali di vendita, come supermarket, punti vendita specializzati, mall, più 

che attraverso il canale di vendita on-line, che sta però aumentando. La minoranza dei 

soggetti che si rivolge alla piattaforma internet sceglie e-commerce specializzati nella 

vendita di prodotti di puericultura.

Come visto i prodotti di puericultura vengono venduti attraverso diversi canali 

tradizionali, i più diffusi sono i Department Store, gli Shopping Mall, i negozi 

specializzati, gli outlet e i supermarket.

I Department Stores sono grandi magazzini multipiano suddivisi per settore 

merceologico, che creano profitti principalmente grazie al “concessionaire model,” i 

locatari, negozianti che acquistano o prendono in affitto specifiche aree all’interno del 

magazzino, pagano una commissione sul fatturato di vendita. 
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Questo modello permette di ridurre il rischio dei distributori. Secondo una ricerca 

condotta da Macquarie Group, i department stores costituiscono il 70% della vendita al 

dettaglio cinese nelle città di primo e secondo livello e l’85% nelle città di terzo livello. 

Sono, infatti, molto sviluppati nelle aree interne e nelle città cinesi di livello inferiore al 

primo. In particolare diversi gruppi distributivi, dominano diverse aree, ad esempio 

Jinying nella provincia di Jiangsu o Intime nella provincia di Zhejiang. 

Nei department store le singole aziende o gli agenti in loco possono comprare uno 

spazio, ed esporre la propria merce in funzione della categoria merceologica di 

appartenenza. 

Oggi i department stores sono sempre più minacciati da shopping mall, negozi 

specializzati e ipermercati. Alla fine del 2011, in Cina c’erano 2.812 shopping center, 

con una superficie commerciale di 177 milioni di metri quadri, si stima che alla fine del 

2013 la superficie commerciale supererà i 250 milioni di metri quadri.54I centri 

commerciali stanno diventando molto popolari in particolare nelle città di primo e 

secondo livello, dove i consumatori hanno un elevato potere di acquisto. A differenza 

dei department store, il loro profitto si basa sul canone di locazione degli spazi in store, 

inoltre offrono al cliente finale la possibilità di scegliere tra diversi format commerciali 

(supermercati, punti vendita specializzati, negozi multimarca, ristoranti, ecc.), offrendo 

così un’ottima e variegata scelta di negozi e marche, solitamente con una forte brand 

awareness. (Allegato 7)

Le complessità del sistema distributivo cinese dipendono dal fatto che la Cina non può 

essere come un unico mercato globale, ma come una moltitudine di mercati nazionali e 

che i contratti devono essere negoziati con distributori diversi per diverse aree 

geografiche del paese. Essendo i bisogni dei consumatori e la rete di conoscenze 

(guanxi) necessarie per avere successo diversificate geograficamente, è più facile e 

meno costoso per i gruppi distributivi diffondersi in specifiche e selezionate regioni.
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Sia nei department store che negli shopping mall i prodotti per l’infanzia come 

passeggini, seggioloni, seggiolini auto, lettini e giocattoli sono venduti ai piani più 

elevati, quinto, sesto e/o settimo, in quelli inferiori e con un traffico maggiore sono 

offerti articoli d’abbigliamento, accessori e prodotti d’arredo/design per la casa. 

Un caso particolare è Baodaxiang Children Shopping Center a Shanghai, un centro 

commerciale dedicato esclusivamente ai prodotti di puericultura.

In Cina stanno sviluppandosi sempre di più le “Maternal&Child Boutique,” catene di 

negozi specializzati nella puericultura, come I-Baby e Mothercare, e negozi 

indipendenti diffusi nelle maggiori città, come Baby International e Lollypop Baby 

Boutique a Shanghai. I negozi specializzati, avendo un maggior controllo 

dell’assortimento prodotti, dei prezzi, del layout e delle attività promozionali, si 

pongono come professionisti del settore e garanti della qualità e della sicurezza degli 

articoli selezionati.   

I-Baby, è una delle maggiori boutique cinesi specializzate in prodotti per bambini, 

soddisfa tutti i bisogni degli infanti (0-3 anni) appartenenti alla classe media. La catena 

distributiva formata da oltre 100 negozi, 80 punti vendita interni a department store e 20 

esterni, è sponsorizzata dalla famosa attrice cinese Zhou Yun, e la mission aziendale è 

crescere piccoli “nobili”. Alcune delle marche di passeggini offerte sono Stokke, 4Moms 

Origami, Silver Cross, ICandy, Cam e Bebecar.

Tabella 3.3: Store locations of selected department store operators in China, by region

* aziende straniere
Fonte: Company websites
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Mothercare è una catena distributiva inglese di prodotti per bambini da 0 a 8 anni, ha 

creato una joint venture con GoodBaby, (che ne detiene il 70%) per aprire flagship store 

nelle maggiori città cinesi con l’obiettivo di aprire 15 nuovi negozi all’anno.55

Baby International è nato in Cina, da un gruppo di genitori espatriati con lo scopo di 

fornire prodotti per bambini sicuri, di alta qualità e con un design accattivante a tutti gli 

“international parents in China”.56  La catena distributiva diffusa a Shanghai, vende 

prevalentemente marchi occidentali di fascia medio alta come Bugaboo, BabyJogger, 

Britax, Chicco, Easy Walker, Kiddy, Mac Laren, Phil&Teds, Quinny e UppaBaby. 

Un’altra microcatena shanghaiese è Lollypop Baby Boutique, fondata nel 2008 da 

Wendy Krueger, madre olandese espatriata in Cina che vende prodotti di marche 

premium come Bugaboo e Stokke.

Figura 3.1 Localizzazione negozi I-Baby e Mothercare

Fonte: Elaborazione personale da ricerche on-line
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In Cina, l’azienda di prodotti per bambini più conosciuta e diffusa è GoodBaby, che ha 

sviluppato un’ampia rete distributiva, che conta 5.000 punti vendita plurimarca e oltre 

1.000 punti vendita monomarca. Inoltre, Goodbaby apre due volte all’anno l’outlet 

aziendale dove sono disponibili i prodotti marchiati GB e HappyDino a prezzi 

dimezzati.

Nelle aree residenziali si stanno diffondendo ipermercati e supermercati, Walmart, Tesco 

Plc e Auchan, Carrefour SA che grazie allo sfruttamento delle economie di scala e al 

loro elevato potere contrattuale riescono a fornire una vasta gamma di prodotti a prezzi 

concorrenziali. In questi format si possono trovare passeggini leggeri economici di 

aziende cinesi che si rivolgono al mercato di massa.

In data giugno 2012, nella Repubblica Popolare Cinese, si potevano contare circa 210 

milioni di e-shop,57a causa della rapida crescita di questo fenomeno molte catene 

distributive (department store e shopping mall) hanno lanciato il proprio e-commerce o 

creato il profilo in Tmall, ad esempio Xidan Department Store ha aperto igo5.com nel 

1998; Wangfujing Department Store Group www.goonow.com nel 2007 e pianifica 

d’investirci 100 milioni di yuan nei prossimi anni e Nanjing Central Emporium Group 

Stocks Co. Ltd. ha la propria pagina ufficiale in TMall (njzysc.tmall.com). 

Analizzando nel dettaglio il mercato on-line della puericultura si possono individuare:

- Store online ufficiali, siti e-commerce a cui l’azienda rimanda per l’acquisto dei suoi 

prodotti.

- Siti specializzati nella vendita di prodotti per bambini www.baby-international.com, 

w w w. r e d b a b y. c o m . c n , w w w. s u p e r b a b y. c o m . c n , w w w. i - b a b y. c o m e 

motherswork.com.sg.  

- Siti generalisti, marketplace che offrono una vasta gamma di prodotti di diverse 

categorie merceologiche www.amazon.cn, www.tmall.com, www.taobao.com e 

www.dangdang.com e possono essere sia BtC che CtC.
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3.8 Principali attori del mercato 

In Cina, il tasso di crescita dei prodotti per bambini è incrementato del 17% nel 

2011.58A causa della politica del figlio unico, le famiglie attribuiscono molta importanza 

ai prodotti che acquistano per proprio figlio, attribuendoli un forte valore emozionale. In 

particolare le abitudini di consumo del segmento di mercato “passeggino,” sono molto 

influenzate dalla cultura presente nelle diverse regioni cinesi ed essendo utilizzato 

all’esterno dalle diverse condizioni climatiche, al sud, prediligono passeggini leggeri 

mentre al nord, che confina con la Russia, carrozzine. In aggiunta, come dimostrato nel 

paragrafo precedente, essendo i passeggini spesso utilizzati come regalo da parte di 

parenti e amici che vogliono mantenere delle strette relazioni sociali, la marca assume 

un’importanza fondamentale come driver d’acquisto.

Le aziende che si avvicinano al mercato cinese devono quindi sceglier con molta 

attenzione le strategie di entrata, di comunicazione e di marketing. Devono 

comprendere se sia più profittevole concentrarsi sugli aspetti simili esistenti tra i 

mercati in cui operano, enfatizzando valori universali e globali, se adattarsi alle 

specificità territoriali o se integrare i due diversi metodi, cercando di trovare un corretto 

equilibrio.

Essendo molto frammentato il mercato cinese della puericultura, per facilità espositiva 

si divideranno le aziende in due gruppi in funzione del loro paese d’origine, il primo 

composto da aziende asiatiche, principalmente cinesi e giapponesi, il secondo da 

imprese occidentali, che stanno cercando di entrare nella Mainland in maniera sempre 

più insistente.

I prezzi dei prodotto sono stati individuati dalla pagine aziendali di Tmall.59

Il confronto dei prodotti avviene sull’articolo passeggino, che comprende sia new born 

che second stroller, poichè è l’unica offerta commerciale uniforme a tutte le aziende.
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59 I prezzi dei prodotti passeggini si riferiscono sia al passeggino new born che al second stroller, a meno 
che non siano specificate le due diverse categorie di prodotto.



Tabella 3.4: Principali aziende asiatiche operanti nella puericultura 
pesante in Cina

Tabella 3.5: Principali aziende occidentali operanti nella puericultura 
pesante in Cina

Fonte: Elaborazione personale da ricerche on-line
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3.8.1 Le imprese asiatiche

Le aziende asiatiche comprendono aziende cinesi, Goodbaby Internal Holding, Lan 

Enterprise, Shanghai Aillia Industry Limited Company  e See Baby e giapponesi, come 

il gruppo Combi. Ognuna con diverse caratteristiche aziendali, comunicazionali e 

segmento di mercato soddisfatto.

Goodbaby International Holding 好孩子（中国）商�有限公司

“Revolutionize children’s living environment, improve the quality of life for children.” 

Company mission60 

Goodbaby Group è stato fondato nel 1989 da Song Zhenghuan, un insegnante di 

matematica della scuola elementare di Lujia a Kunshan. 

Inizialmente produceva il “push and rock stroller,” un passeggino, che una volta piegate 

le ruote, si trasformava in sdraiette per bimbi o seggiolone secondo le necessità; in 

seguito ha ampliato il proprio assortimento prodotti con travel system, seggiolini auto, 

macchine elettriche, tricicli, seggioloni, lettini e girelli. 

Nel 1995, ha iniziato la sua politica d’internazionalizzazione basata su collaborazioni 

con aziende locali, come il gruppo canadese Dorel Industries per il mercato americano e 

canadese, Silver Cross per il mercato inglese (2002) e Play per quello spagnolo (2002). 

Nel mercato internazionale il gruppo ha stabilito collaborazioni e partnership con 32 

distributori internazionali e 82 aziende con marchio proprio. Le collaborazioni con le 

aziende estere non si limitano al mercato occidentale, me coinvolgono anche il mercato 

domestico, GoodBaby distribuisce, infatti, i prodotti dei partner attraverso i suoi punti 

vendita multimarca. 
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Il modello di crescita utilizzato dal gruppo si basa sul JDM, Join Development 

Manufacturer, attraverso i centri di R&S dislocati all’estero e soprattutto attraverso i 

contratti di fornitura e le partnership con le maggiori aziende del settore, come Quinny, 

Silver Cross, il Gruppo è riuscito ad acquisire un know-how sufficiente a diventare uno 

dei maggiori player, produce giornalmente 15.000 passeggini di 15 diverse marche, 

molte delle quali straniere, “the company produced one of every 2.9 strollers in China, 

North America and its European market combined.”61

Il gruppo, con Headquarter a Kunshan, nella Jiangsu Province, ha 16.169 dipendenti e 5 

centri di ricerca e sviluppo, ad Amsterdam, Boston, Hong Kong e Kunshan, ognuno con 

330 dipendenti circa. L’assortimento è molto ampio ed è composto da 5.500 tipologie di 

prodotto e ogni anno sono lanciati 400 nuovi articoli, detiene un totale di 5.174 brevetti.  

In particolare è molto profonda la linea di passeggini (travel e duo system, second 

stroller, ecc.) che risponde a tutte le esigenze d’acquisto e disponibilità monetarie. 

Per soddisfare il maggior numero possibile di consumatori, il Gruppo Goodbaby si è 

differenziato in due linee produttive:

 “Happy Dino” nata nel 1996, si rivolge al mercato di massa con passeggini new born e 

leggeri aventi un prezzo inferiore ai 1.000¥. La marca ha un assortimento molto 

profondo con più di 21 modelli diversi disponibili in due o tre colori. Il sito internet e 

l’e-commerce a lui dedicati sono: http://www.happydino.com/, la struttura è semplice e 

poco coinvolgente.

 “GB”/”Good baby” si rivolge al segmento medio alto, che cerca prodotti “high-end,” 

ma accessibili.  Il prezzo dei passeggini varia dai 1.000¥ ai 4.000¥, hanno un design 

semplice, uno stile tradizionale e si enfatizza il loro aspetto funzionale. 

Gli articoli sono venduti attraverso la propria rete distributiva, 1.000 punti vendita 

monomarca e 5.000 multi marca, lo spaccio aziendale, aperto due volte l’anno, i 2.735 

centri commerciali generici e i 13.121 negozi specializzati in puericultura.
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Il gruppo sta cercando d’implementare nuove strategie di vendita in internet con OTO 

(on line to off line) un e-commerce, http://www.haohaizi.com/, che ricrea l’esperienza 

d’acquisto del negozio fisico e cerca d’instaurare una più stretta relazione con il cliente 

finale. La pagina di vendita del prodotto oltre ad essere completa di una foto dello 

stesso e delle informazioni riguardo il prezzo e le caratteristiche funzionali, comprende 

anche le valutazioni ed eventuali domande degli utenti.

Vi è inoltre la possibilità come mostrato nella figura 3.3, di accedere al forum di 

mamme e porre domande a specialisti, link  cerchiato in verde “chiedi all’esperto” e di 

condividere la pagina nei principali social network, cerchiati in azzurro. 

Nella comunicazione e nella presentazione aziendale è enfatizzato il ruolo sociale 

dell’azienda nella cultura del bambino e nel miglioramento della società,“Take care of 

children, serve families, and repay the society”62e l’appartenenza nazionale. Valori 

sottolineati nella campagna di comunicazione diffusa nel 2010, dove si spiegava che per 

ridurre il proprio impatto ambientale e per una maggior sostenibilità, i passeggini 

prodotti nel futuro, avrebbero seguito l’approccio “crandle to crandle”. Un approccio 

alla progettazione di sistemi che cerca di rendere i processi produttivi efficienti e 

compatibili con l’ambiente, in altri termini si cerca di adattare alla natura i modelli 

dell’industria. E dai numerosi contributi dati alle cause nazionali cinesi, per esempio 

durante le calamità naturali, come il terremoto del 2013 nella provincia di Sichuan.

Figura 3.3 Pagina on-line 
Goodbaby

Fonte: http://www.goodbaby.com/
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Per accrescere la brand awareness Goodbaby ha sponsorizzato l’Expo del 2010 a 

Shanghai, evento molto importante per la società cinese e lo scorso anno ha rafforzato la 

collaborazione con Nike children’s wear.63

Nel 2013, dopo vent’anni dalla sua fondazione Goodbaby International ha festeggiato 

la produzione si 100 milioni di passeggini, il prossimo obiettivo è fatturare 10 miliardi 

di yuan nel mercato cinese entro il 2015. 

LAN Enterprises, LLC. 如宝

Zooper LAN Enterprise è nata nel 1997 in Cina, come azienda familiare, i due coniugi 

cinesi, per passione, nei primi anni novanta avevano iniziato a testare a casa prodotti per 

bambini. Nel 1999 l’azienda entra nel mercato USA, creando il Marchio Zooper.

L’assortimento prodotto proposto è poco ampio e poco profondo: sei passeggini e un 

seggiolone, il prezzo varia dai 1.000¥ ai 5.000¥, solo due prodotti superano i 7.000¥. 

L’azienda ha due diversi brand, Zooper, amichevole e rassicurante ed Elite di Zooper, 

che si propone come linea di tendenza ed elegante.

La prima è rivolta a un consumatore della fascia media, che cerca prodotti funzionali, 

moderni e pratici. Il sito internet è molto semplice, i passeggini sono presentati con una 

serie di foto che ne illustrano i colori affiancate dalle caratteristiche tecniche. La 

comunicazione usata è rassicurante, si sottolinea l’importanza della qualità dei prodotti 

usati, della sicurezza e nelle immagini sono rappresentati bimbi sorridenti e famiglie 

felici, esclusivamente europee.

Il secondo marchio, Elite, il cui logo è una carrozzina, si rivolge a un segmento elegante 

e fashion. La comunicazione, che si concentra più sulla madre che sui bambini, 

richiama valori e stili di vita tipicamente occidentali, le modelle con vestiti da sera 

bevono vino in ristoranti d’alta classe.

Università Ca’Foscari - Dipartimento di Management                                                                                                    88  

63 http://www.china.org.cn/

http://www.china.org.cn
http://www.china.org.cn


Il sito internet cinese http://www.zooper-asia.com/, è centrato sul prodotto, non sono 

presenti informazioni aziendali e non si cerca un contatto diretto con il consumatore 

finale, non vi è, infatti, il collegamento a nessun social media o forum aziendali. 

Entrambe le marche di passeggini sono venduti in 105 punti vendita, alcuni dei quali a: 

Beijing (21); Shanghai (38); Tianjing (1); Chongqing (4); Inner Mongolia (2); Hong 

Kong (1); Macao (1),Taiwan (8) e 28 internet store ufficiali.

Shanghai Aillia Industry Limited Company 上海�
儿工�有限公司

È un’azienda cinese nata agli inizi degli anni’80, ha cominciato a produrre passeggini in 

conto terzi e nel 2003 ha creato il proprio brand Aillia. 

La storia del brand, descritta nel sito aziendale http://www.aillia.net/ è di fantasia: Aillia 

è un cucciolo femmina di koala nata in una città europea, senza genitori vive con il 

nonno. Quando il nonno desidera tornare nella ‘terra degli antenati’ (la Repubblica 

Popolare Cinese), Aillia lo segue con tutta la sua famiglia, sperando di farsi nuovi amici. 

La comunicazione si concentra sugli aspetti istituzionali, come la storia del marchio e i 

certificati aziendali, più che sui prodotti. 

L’assortimento proposto è ampio, comprende passeggini, seggioloni, box e accessori per 

l’igiene del neonato. I prezzi non superano i 3.000 ¥ e la comunicazione dei prodotti è 

semplice, principalmente basata su aspetti funzionali.

Offline, Ailla è in 9 punti vendita in centri commerciali specializzati in articoli per 

bambino, mentre online è presente in 7 e-commerce ufficiali.
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See baby (圣得�) 

Dongguan Seebaby Baby products., Ltd è un azienda controllata da See baby, Hong 

Kong, Co., Ltd., fondata nel 1994, anche se il marchio Seebaby è stato istituito nel 

2007. L’azienda produce e vende principalmente online passeggini economici, la 

maggior parte dei quali ha un prezzo inferiore ai 1.000¥. 

Combi (Shanghai) Limited Company 康�(上海)有限公司

Combi International Corporation è un gruppo giapponese, fondato a Tokyo nel 1957. 

Negli anni si è diffusa internazionalmente aprendo sussidiarie negli Stati Uniti, a 

Taiwan, in Corea, in Cambogia e in Cina, dov’è entrata nel 1992. L’azienda si pone a 

sostegno delle mamme e dei bambino e la corporate mission è quella di creare un 

mondo ricco di sogni per tutti i bambini. 

Figura 3.4: Localizzazione punti vendita che distribuiscono i passeggini Combi 

Fonte: elaborazione personale da ricerche online
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La comunicazione online che si basa sul coinvolgimento del cliente finale, cerca di 

creare una relazione bidirezionale con il consumatore finale, attraverso la community 

aziendale, i giochi a premi, il profilo weibo e il profilo youku.

I prodotti sono distribuiti in 58 punti vendita, monomarca in grandi centri commerciali 

generici e/o specializzati in prodotti per bambino (Figura 3.4). 

L’assortimento offerto in Cina è ampio e profondo, comprende tutte le categorie di 

prodotto per bambini, dal trasporto agli articoli per le mamme. I passeggini, hanno il 

classico stile giapponese: sono ultra-leggeri, multifunzionali (il riporto con alcune 

semplici azioni diventa una confortevole culla), tecnologicamente avanzati, il design 

semplice e accattivante e i colori e i tessuti usati sono accesi. Si collocano su una fascia 

prezzo media, medio-alta che varia dai 1.000 ai 5.000¥. 

3.8.2 Le imprese occidentali 

Il mercato della puericultura cinese sta velocemente crescendo e sempre più aziende 

internazionali ne sono attratte. Entrare in Cina non è semplice, le tradizioni e le 

abitudini legate al bambino si differenziano secondo le aree geografiche e le città 

studiate e allo stesso tempo sono spesso lontane dalle culture occidentali.

Di seguito sono studiati alcune case history di aziende occidentali produttrici di 

passeggini entrate in Cina:

Joie 巧儿宜 

Azienda inglese fondata da un gruppo di amici con l’obiettivo di condividere la gioia di 

essere genitori in tutto il mondo è entrata in Cina nel 2011. Il portafoglio prodotti 

comprende passeggini, che non superano i 2.000¥, travel system, 6.000¥, seggiolini auto 

e seggioloni e sono venduti in 56 punti vendita di cui 4 a Taiwan.
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Nei prodotti non vi nessuna indicazione del Country of origin, ma è presente nel sito 

aziendale, http://www.joiebaby.com.cn/. Le immagini pubblicitarie, dove sono 

fotografati sia modelli asiatici sia occidentali, sono ambientate in contesti tipicamente 

inglesi come il Big bang o la London Eye; in alcune è mostrata in primo piano l’Union 

Jack recante la scritta: “from Britain with joy.” 

Nel sito internet s’invita il cliente alla condivisione di esperienze d’acquisto e sui social 

media è dato ampio spazio a news e alla rassegna stampa locale.

I valori aziendali sono la sicurezza e la qualità, la mission è creare per tutti un’esistenza 

gioiosa e felice, sottolineata dall’impegno sociale in Cina. Joie aiuta i bambini cinesi 

disabili e le loro famiglie. 

Aprica 阿普
佳

Aprica è un’azienda giapponese, acquistata nel 2008 dal gruppo statunitense Newell 

Rubbermaid.

L’assortimento di marca proposto è ampio: passeggini, seggiolini macchina, accessori, 

prodotti per l’alimentazione e la cura del bambino.

I passeggini, dai 2000¥ ai 6000¥, si rivolgono a un segmento di consumatori che cerca 

prodotti esclusivi, dal design semplice ma raffinato. Nel territorio sono presente 23 

punti vendita monomarca e gli e-store ufficiali sono 5.

Il sito aziendale (http://www.aprica.cn/) cerca di creare una relazione con il cliente 

finale, instaurando un dialogo attraverso la community con offerte destinate solamente 

ai membri, il forte rimando alla pagina dei social media (weibo, renren, ...) e la 

possibilità di condividere consigli ed esperienze con altri utenti.
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Nella comunicazione Aprica sceglie di puntare sulla numerologia cinese, in particolare 

nella descrizione dei valori che sostengono l’azienda:

- 21 punti per proteggere la psiche e il corpo (del bambino)

- 8 caratteristiche dell’immaturità. 

Il prodotto è presentato in modo funzionale, con una breve descrizione, una foto, i colori 

disponibili, il prezzo e il link ai punti vendita. Segue il dettaglio delle caratteristiche 

tecniche, rappresentate da una foto ciascuna. Al termine della presentazione prodotto 

viene richiamata la sessione sulla curva di crescita del bambino. Tutti i prodotti hanno il 

nome sia in cinese che in inglese.

Graco 美国葛莱 

Anche Graco è un marchio del gruppo Newell Rubbermaid, entrato in Cina dopo il 

1995. A differenza di Aprica, dove non si richiama il Country of Origin, nel logo i primi 

due caratteri 美国 (mei guo) significano americano e identificano la nazione di 

provenienza dell’azienda.

L’assortimento è ampio e abbastanza profondo per tutte le categorie prodotto, 

passeggini, travel system, seggiolini auto e seggioloni, sdraiette e lettini.

I prodotti hanno un design europeo, sono solidi e robusti, lo stile è sportivo e le linee 

usate sono accattivanti, i passeggini non superano i 4.000¥, mentre i travel systems i 

6.000¥.

Il sito cinese http://www.gracobaby-china.com/ è ben organizzato, da alcune 

informazioni relative l’azienda, storia, riconoscimenti, campagne pubblicate e valori 

(sicurezza, praticità, innovazione, ricerca e sviluppo, design e comodità). Interessante è 

notare la tabella riassuntiva presente nella pagina prodotti che aiuta l’utente nella scelta 

del passeggino più adatto alle sue esigenze. 
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I bambini presenti nelle immagini del sito e nelle campagne istituzionali sono sia 

occidentali che cinesi. 

La comunicazione online cerca d’instaurare una relazione con il cliente finale attraverso 

la community e i social media, nei quali si è invitati a condividere le proprie esperienze.

Quinny 

Azienda olandese, fondata da Nicolaas Quint nel 1950, inizialmente commercializzava 

prodotti per bambini di brand europei, successivamente negli anni ’60 si sono iniziati a 

vendere box in legno e camerette marchiate Quinny. Nel 1989 si sono cominciati a 

produrre i primi passeggini. Nel 2001 il gruppo Dorel acquista il marchio Quinny,64 

ridefinendo la categoria prodotti da passeggio. 

Oggi, l’azienda è specializzata nella produzione di sistemi trio e sistemi duo, a livello di 

offerta commerciale possono essere acquistati a partire dal singolo passeggino. I prezzi 

dei passeggini variano tra i 2.000¥ e i 5.000¥, mentre il sistema trio completo costa 

7.000¥.  I passeggini hanno uno stile accattivante, il design è moderno, riconoscibile, 

elegante e sono tecnologicamente avanzati. Il produttore e distributore di Quinny in 

Cina è Goodbaby ed è distribuito in 43 punti vendita sia in centri commerciali generici 

che specializzati in articoli per bambino.

Il sito internet, http://www.quinnychina.com/quinny/, è semplice, pulito e orientato al 

coinvolgimento dell’utente finale. Fornisce le informazioni istituzionali, la storia, i 

valori (qualità superiore e sicurezza) i riconoscimenti e i premi. I prodotti sono spiegati 

dettagliatamente attraverso immagini chiare e video esplicativi.

Università Ca’Foscari - Dipartimento di Management                                                                                                    94  

64 http://www.dorel.com/corporate_history.htm

http://www.quinnychina.com/quinny/
http://www.quinnychina.com/quinny/
http://www.dorel.com/corporate_history.htm
http://www.dorel.com/corporate_history.htm


Bugaboo International B.V.

BugaBoo International è un’azienda olandese fondata nel 1996 da Eduard Zanen e Max 

Barenbrug, ha 800 dipendenti con uffici in Inghilterra, Germania, Svezia, Spagna, USA, 

Francia, Australia e un impianto di assemblaggio in Cina. I suoi passeggini sono 

disponibili in 50 paesi e ha iniziato a distribuire in Cina nel 2011. Le entrate dello 

scorso anno sono state di circa 94 milioni di euro. 

L’assortimento è poco ampio e poco profondo, l’azienda produce solo tre modelli: 

Bugaboo Camaleon (dai 10.990¥ ai 17.550¥ a seconda della collezione), Bugaboo Bee 

(6.499¥-7.248¥) e il fratellare Bugaboo Donkey (13.990¥-14.790¥). Periodicamente 

sono proposte delle “special edition” nate da collaborazioni con stilisti famosi e artisti 

di fama internazionale. Il suo official dealer è Baby International diffuso nelle città 

sulla costa orientale, online è presente nella piattaforma e-commerce http://www.baby-

international.com/188-bugaboo.

Figura 3.5: Localizzazione punti vendita che distribuiscono i passeggini 
Quinny 

Fonte: Elaborazione personale da di ricerche online
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L’azienda è stata la prima a enfatizzare, in aggiunta alle caratteristiche funzionali e 

tecniche, il contenuto di moda, lusso ed esclusività del prodotto passeggino e in Cina, 

nel segmento dei prodotti per bambini, è considerata una “Fashion Icon” simbolo di 

stile, buon gusto ed eccellenza.65

A livello comunicativo, usa una strategia globale, i valori trasmessi sono uguali in tutti i 

paesi in cui l’azienda opera, anche se le condizioni di mercato sono disomogenee, in 

particolare in Cina, i messaggi divulgati mettono al centro la “Donna mamma,” la 

componente moda e l’esclusività del prodotto. Come spiegato sopra, i bisogni e le 

necessità del bambino non sono dimenticati, ma vengono semplicemente trattati come 

requisiti base e fondamentali del prodotto. 

I valori aziendali si basano sull’innovazione e il design, come fonte d’ispirazione per il 

domani.

La campagna di comunicazione offline è giocata su product placement strategici, in film 

e serie televisive americani, conosciuti e trasmessi internazionalmente, come “Sex & the 

City,” celebrities endorsement ed edizioni speciali firmate da designer famosi, 

distribuite in numero, negozi o lasso temporale limitato. Online, il sito internet è 

semplicemente la traduzione del sito inglese (http://www.bugaboo.com), nella relazione 

con il cliente si rimanda alla sezione in inglese, con le maggiori community occidentali, 

alcune non attive in Cina. 
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Stokke

Stokke è un’azienda norvegese nata nel 1932 che produce mobili e accessori per 

bambini: camerette, tessili per la casa, marsupi, seggioloni e passeggini. 

L’azienda è entrata in Cina nel 2008, prima a Shanghai e successivamente a Pechino; 

oggi è presente in 173 punti vendita nelle maggiori città di primo, secondo e terzo 

livello, (figura 3.7).

In Cina, vende un unico prodotto, chiamato Xplory, in diverse combinazioni  

commerciali, (singolo passeggino, sistema trio o sistema duo) e colori. Il passeggino 

Xplory, è caratterizzato da un design innovativo e molto riconoscibile. 

Si differenzia dai competitors per la seduta regolabile in altezza, il riporto o la culla 

possono essere posizionate a livello adulto. Secondo l’azienda i vantaggi per il bambino 

di questa seduta sono molteplici: consente una migliore interazione con il genitore, un 

maggior sviluppo della curiosità del piccolo e infine permette di non respirare 

Figura 3.6: Localizzazione punti vendita che distribuiscono i passeggini Stokke

Fonte: elaborazione personale da ricerche online http://www.stokke.com/zh-cn/ 
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direttamente l’aria che esce dai tubi di scappamento delle macchine.66Nel 2012 è stata 

fatta una limited edition con il dragone esclusivamente per il mercato cinese. 

Il prezzo del singolo passeggino nella pagina TMall è 6.534¥, è difficile però definire il 

prezzo coretto, poichè pur avendo diversi distributori ufficiali, come I-baby, è spesso 

venduto tramite canali non ufficiali a un costo superiore o inferiore.

Il sito internet tradotto in diverse lingue, http://www.stokke.com/zh-cn/, presenta la 

storia dell’azienda, il suo impegno sociale con l’UNICEF in Africa e i suoi valori, molto 

vicini a quelli della tradizione confuciana; “dare il meglio ai bambini; design innovativo 

ed ergonomico e lunga durabilità”.

Si cerca, inoltre, di coinvolgere l’utente finale attraverso attività di mailing list, 

rinviando ai maggiori social media cinesi (weibo) e occidentali (Facebook e Twitter) e 

con una comunicazione multimediale, video (in lingua inglese) e pubblicità interattive. 

Nelle presentazione prodotto non sono indicati i prezzi, vi è però lo spazio per le 

promozioni, i consigli e come valore aggiunto si pone indica che la garanzia è 

estendibile a tre anni.  

Anche in questo caso la strategia di comunicazione attuata ha un approccio globale. 

Interessante è però notare che nelle immagini istituzionali, uguali per tutti i paesi, sono 

presenti esclusivamente genitori occidentali, dai tratti nordici, mentre vi è qualche 

bambino asiatico, anche se sono prevalentemente biondi con gli occhi azzurri. 
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4MOMS

4Moms è un’azienda statunitense fondata nel 2005 da Rob Daley e Henry Thorne. 

Produce e vende un passeggino chiamato Origami, un lettino pieghevole, Breeze e una 

sdraietta, Mama Roo. 

Il passeggino, Origami,67  differisce dalla concorrenza per l’innovativa tecnologia di cui 

dispone: apertura e chiusura automatica ed elettrica che si ricarica con il movimento, 

luci di posizione, schermo LCD che indica velocità, ricarica cellulare ecc. Allo stesso 

tempo ha un design moderno e di tendenza. Il partner di 4moms in Cina è K’s Kids che 

gestisce il sito internet e la distribuzione. La comunicazione in http://www.

4moms.cn.com/ è centrata sui prodotti, che sono presentati con video sottotitolati in 

cinese, dimostrando un adattamento al contesto. Mamme e bambini sono occidentali. 

Il costo del passeggino è di circa 6.000¥.

Britax - Römer 宝得适

Britax-Römer è nata nel 1978 dalla fusione dell’azienda inglese Britax e la sua 

controparte tedesca Römer, produce e distribuisce seggiolini auto e passeggini. È entrata 

nel mercato di Hong Kong nel 2002, diffondendosi successivamente nelle maggiori città 

cinesi di primo e secondo livello. Oggi è presente in circa 83 punti vendita.

I passeggini proposti hanno un design tradizionale, dal gusto nord europeo con i colori 

scuri e un design pesante; sono compresi in una fascia prezzo che varia dai 1.000 ai 

4.000¥. L’azienda si presenta come una marca globale, presente in tutto il mondo. 

Nel sito internet, http://www.britax.cn/cn/index.html, si descrive dettagliatamente la 

storia aziendale, le campagne pubblicitarie (dove ci sono solo famiglie europee), i 

sistemi di controllo e qualità seguiti e i valori aziendali: “安全是Britax�品的代名
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�”68, sicurezza come sinonimo dei prodotti Britax. Interessante è il modo in cui viene 

presentato il prodotto, si parte dalle caratteristiche e necessità del bambino, per spiegare 

ed enfatizzare le specifiche tecniche di ogni passeggini, in relazione alle esigenze che si 

vogliono soddisfare.

Si cerca di creare una relazione con l’utente finale, coinvolgendolo attraverso il profilo 

Weibo, con giochi e quiz. 

Kiddy - Kiddy Children Articles Trade (Shanghai) Limited Company 

La Kiddy Children Articles Trade (Shanghai) Limited Company è stata fondata nel 

2008, con lo scopo di prevenire il tasso di mortalità infantile in Cina dovuto agli 

incidenti stradali. L’azienda si pone come specialista di seggiolini auto, l’assortimento 

di passeggini è poco ampio (prezzo dai 2.000 ai 5.000¥). 

Per farsi conoscere e creare una brand awareness, l’azienda collabora con personaggi 

famosi e si impegna nel sociale, finanziando scuole e fondazioni per bambini in Cina.

Molto forte nel sito aziendale, http://www.kiddychina.com/, è il richiamo al paese 

d’origine dell’azienda, la Germania sia nelle foto di catalogo che nella sezione “about 

us”. 

La pagina di presentazione prodotto è strutturata per interagire con l’utente dando in 

modo facile e immediato le informazioni desiderate: vicino alla descrizione del prodotto 

passeggino è indicato il prezzo,  che cliccando rinvia alla piattaforma e-commerce, vi è 

inoltre la possibilità di condividere i contenuti sui social media cinesi (ad es. Weibo, 

Kaixin, Renren ecc.) e occidentali (ad es. Facebook, Twitter, Google+, Pinterest ecc.). 

Nelle campagne pubblicitarie sono utilizzati indifferentemente bimbi cinesi e bambini 

occidentali.
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Kiddy è presente in 90 punti vendita di cui la maggior parte specializzata in articoli per 

bambino come, Mothercare; online ha 55 store ufficiali. 

Le aziende occidentali, in particolare le olandesi, neozelandesi e svedesi, dettano i trend 

e le mode nel mondo del Baby Gear. 

In aggiunta alle aziende analizzate, in Cina stanno entrando, con l’aiuto e il sostegno di 

Baby International e I-baby anche:

- MacLaren, azienda inglese specializzata nella produzione di passeggini leggeri;

- Easy Walker, azienda statunitense nata nel 1989.

- Phil&Teds, azienda neozelandese molto conosciuta per i passeggini gemellari/fratellari 

- Baby Jogger, azienda americana specializzata in passeggini sportivi (ad esempio i 

passeggini a tre ruote)

Chicco 智高

Il Gruppo Artsana è uno dei maggiori gruppi italiani operanti nel mercato della 

puericultura con un fatturato di 1.444.879.245€. Nato nel 1946 come agenzia 

commerciale per la distribuzione di prodotti sanitari e per l’infanzia, ha cominciato a 

produrre prodotti per bambini con il marchio Chicco nel 1958 e successivamente a 

distribuirli attraverso la catena di negozi specializzati Prenatal.

In Cina, Chicco è entrato nel 1998 e propone un assortimento molto ampio, che 

comprende prodotti di puericultura pesante, passeggini, seggioloni e seggiolini auto e di 

puericultura leggera, giocattoli, posate, tazze, abbigliamento, etc. I passeggini i 

distinguono per la loro praticità e lo stile classico ma allo stesso tempo sportivo. Il loro 

costo varia dai 1.000 ai 6.000¥, mentre per il travel system, sistema duo è tra gli 

8.000-9.000¥. Chicco è distribuito in 105 negozi monomarca situati in grandi centri 

commerciali (generici e/o specializzati in prodotti per bambino). Interessante è notare 

che nella comunicazione in store è spesso presente la bandiera italiana. Gli e-commerce 
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ufficiali sono 3, Babyinternational.com.cn, Redbaby.com.cn e Superbaby.com.cn. 

La comunicazione on line, coerente in tutti i Paesi dove l’azienda opera, adatta i propri 

contenuti al contesto e alla cultura locale. In Cina, Chicco si sta inserendo come 

specialista dei bisogni delle mamme e dei loro bambini. Nel homepage del sito internet, 

http://www.chicco.com.cn/, c’è la sezione “Osservatorio Chicco, Baby research center” 

nel quale i genitori possono porre domande su curiosità e problemi comportamentali, 

fisici dei propri figli e secondo il tema richiesto risponde il maggiore esperto, 

allergologo, psicologo o psicoterapeuta (la conversazione è in lingua cinese). 

La mission dell’azienda è rendere i bambini e le famiglie felici, “能够孩子�快	,我

��感幸�。我�的任何一��造都源于�一目�”69, tema sottolineato dal claim 

“无限关� 尽在智高,” dove c'è amore illimitato, c'è sempre Chicco e dal pay-off 

“Happiness is a journey that starts when you’re a baby”. Coerentemente con la mission, 

i valori si basano sulla costante ricerca di qualità e sicurezza. In aggiunta alla pagina 

Figura 3.6: Localizzazione punti vendita monomarca Chicco

Fonte: elaborazione personale da ricerche online
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“chiedi all’esperto” e alla possibilità di valutare e condividere la propria esperienza 

d’acquisto, Chicco cerca d’instaurare una relazione bidirezionale con il cliente e gli 

utenti finali attraverso i social media, in particolare Weibo, QQ e Kaixin, concorsi a 

premi e giochi. Lo stesso sito internet è interattivo e formativo: nella home page c’è una 

tabella e cliccando sulle età dei bambini compaiono i prodotti più adatti alle loro 

esigenze. 

Nelle campagne pubblicitarie ci sono foto di bimbi cinesi, anche se la maggior parte 

ritrae famiglie occidentali. 

Peg-Pérego

Peg Pérego è un’azienda italiana, nata nel 1949 specializzata nella produzione e 

distribuzione di prodotti per bambini. Si distingue nel mercato per lo stile tradizionale e 

allo stesso tempo contemporaneo dei suoi passeggini. Ogni anno fattura 194.891.425€, 

con un reddito operativo di 11.979.209€.70

In Cina, è presente in un numero limitato di negozi precisamente quattro a Pechino e 

uno a Shanghai. L’assortimento proposto è ampio e abbastanza profondo in tutte le 

categorie prodotto, passeggini, seggiolini, seggiolini auto e giocattoli, macchinine e 

moto elettriche per bambini. Il prezzo dei passeggini new born varia dai 3.500 ¥ ai 

7.000¥, mentre i second stroller si aggirano sui 1.700¥

Il sito internet cinese, http://global.pegperego.com/cn-en/, gestito dal distributore, 

Shanghai lifestyle Investement Co. L.t.d., è in inglese; i prodotti sono descritti 

dettagliatamente, attraverso video tutorial, foto illustrative che descrivono gli attributi 

legati ad aspetti funzionali dei passeggini.

Il coinvolgimento con gli utenti cinesi è molto basso, non si rinvia a social network 

locali, ma solo a quelli occidentali, molti dei quali non attivi.

Sia nel sito internet che nel logo dell’azienda è sottolineato il “made in Italy”.
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Cam S.p.A. 推�

Cam è un’azienda italiana a conduzione familiare, ha concluso il 2012 con ricavi da 

vendite di 52.790.834€ e un reddito operativo di 3.847.706€.

In Cina offre un vasto assortimento prodotti, i second stroller hanno un prezzo 

compreso tra i 2.000¥ e i 3.680¥, i passeggini new born tra i 4.000¥ e i 16.800 ¥ e i 

sistemi duo, dai 7.000¥ ai 20.000¥. Il rivenditore ufficiale è I-baby, ma i prodotti di 

possono trovare a prezzi inferiori nei canali non ufficiali.

3.8.3 Strategie di comunicazione internazionale

Dall’analisi delle strategie di comunicazione e distribuzione dei principali marchi 

operanti nel mercato cinese si possono raggruppare i brand in cluster che si 

differenziano per la strategia di comunicazione utilizzate.   

Il primo è formato da brand che vendono prodotti high-end rivolti a un segmento medio 

alto. Questi marchi hanno solitamente un assortimento poco ampio e poco profondo: 

due, tre modelli di passeggini in diverse varianti colore, caratterizzati da un design 

distintivo e facilmente riconoscibile. La strategia di comunicazione usata è di tipo 

globale, si sfruttano le interdipendenze esistenti fra i vari paesi, cercando di conseguire 

vantaggi competitivi dalla presenza nel mercato internazionale. La comunicazione è 

centrata sugli aspetti emozionali legati ai desideri e alle aspettative delle donne ed è 

attribuita molta importanza al valore sociale dell’impresa. In questo contesto il 

passeggino è vissuto come un accessorio, più che come un prodotto funzionale volto a 

soddisfare specifiche esigenze.

Il secondo cluster è composto da brand e da aziende che si rivolgono a una fascia di 

mercato disposta a spendere 2.000¥-5.000¥ per passeggino. A differenza delle 

precedenti queste aziende offrono un assortimento prodotto ampio e profondo. La 

comunicazione è focalizzata su attributi funzionali e tecnici del prodotto, ad esempio 

leggerezza, facilità di apertura/chiusura, manovrabilità, ecc. 
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Questo cluster può essere a sua volta diviso in due:

- i marchi che utilizzano una strategia locale;

- marchi che sviluppano una strategia glocale. 

La strategia locale si basa sull’approccio “think local, act local,” si applica a mercati 

con gusti, comportamenti e regolamentazioni propri. Essendo la cultura concernente i 

bambini molto diversa in Cina rispetto ai paesi occidentali e il mercato del Baby Gear 

relativamente giovane, si devono sia educare i consumatori all’utilizzo di passeggini e 

carrozzine, sia comprendere e far leva sulle nuove modalità di acquisto, non presenti in 

mercati più maturi. Devono inoltre essere comunicati valori coerenti con la cultura del 

paese.

La strategia glocale è una strategia “ibrida” che cerca di trovare un compromesso tra 

standardizzazione della strategia marketing usata nel paese di provenienza e 

adattamento alle necessità e alle peculiarità del paese nel quale si vuole entrare. 

L’ultimo comprende le aziende, prevalentemente cinese, che s’indirizzano al mercato di 

massa, con il costo dei passeggini all’utente finale inferiore ai 1.000¥. La 

comunicazione di queste aziende è ludica e cerca di ricreare mondi fantastici e 

divertenti. I loghi usati raffigurano piccoli animali, personaggi di cartoon o soggetti 

d’invenzione, solitamente graziosi, dolci e puerili.
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Figura 3.7: Strategie di comunicazione internazionale

Fonte: Elaborazione personale da ricerche on-line

Figura 3.8: Posizionamento marchi passeggini per fascia prezzo

Fonte: Elaborazione personale da ricerche on-line, tutti i prezzi dei prodotti sono presi dalla 
piattaforma Tmall
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3.9 Analisi Swot

PUNTI DI FORZA
• Presenza di un mercato premium nel 
Baby Gear Market.
• Le preferenze dei consumatori variano 
molto in funzione delle diverse aree 
geografiche di appartenenza, vi è quindi la 
possibilità per le aziende di trovare il 
segmento di mercato che più si adatta alle 
caratteristiche dei propri prodotti.
• L’influenza degli stili di vita occidentali 
sta sviluppando l’utilizzo del passeggino 
tra le giovani famiglie cinesi.
• Il mercato della puericultura pesante nel 
segmento premium non è ancora saturo di 
aziende produttrici.
• Possibilità delle aziende europee di far 
leva sulla brand awareness acquisita 
precedentemente in a l t r i mercat i 
internazionali.
• Possibilità per le aziende europee di far 
leva su strategie di comunicazione di 
rimbalzo.

PUNTI DEBOLI
• La brand awareness delle aziende 
occidentali è ancora molto bassa.
• GoodBaby, azienda cinese leader di 
mercato si sta posizionando anche nella 
fascia medio alta. 
• È impossibile per le aziende occidentali 
competere con le aziende cinesi nel mass 
market.
• Il mercato è molto frammentato e vi è 
una forte concentrazione geografica per la 
generazione di entrate (principalmente 
nelle città di primo e secondo livello 
dell’area costiera).
• Il numero dei potenziali entranti nel 
mercato dei passeggini sta aumentando 
rapidamente. 
• Aumento nelle città di primo livello del 
value for money segment
• Prodotto non legato alla tradizione 
cinese.

OPPORTUNITÀ
• Ampliamento della classe media cinese.
• Nuova generazionale di consumatori più 
disposti a spendere in beni discrezionali e 
meno propensi al risparmio rispetto alla 
precedente generazione.
• Elevato numero di bambini nato ogni 
anno in Cina.
• Aumento della spesa media mensile per 
bambino, si stima che annualmente siano 
investiti nella crescita del figlio almeno 3 
miliardi di yuan.
• Propensione a dare solo il meglio a 
proprio figli, dalle scuole ai prodotti 
prevalentemente di marche premium e 
molto popolari.
• Costante crescita delle città di livello 
inferiore al primo che copiano i 
comportamenti di consumo dalle città più 
grandi come Pechino e Shanghai.
• Politiche governative volte ad aumentare 
e sostenere i consumi interni.

MINACCE
• Politiche governative molto stringenti 
che tendono ad aumentare le barriere 
all’entrata del mercato cinese attraverso 
elevati dazi doganali , s is temi di 
certificazione molto costoso per le aziende 
estere, come il “CCC Certificate” e una 
politica di “Product Liability” sempre più  
simile a quella degli Stati Uniti, molto 
penalizzante per l’azienda produttrice.
• Sistema distributivo nel segmento del 
Baby Gear ancora poco sviluppato e 
sottoposto a continui cambiamenti.
• Difficile controllo del prezzo finale del 
prodotto.
• Esistenza di prodotti contraffatti che 
potrebbero intaccare l’immagine di marca
• Distanza psichica con le aziende 
occidentali intesi come somma di valori 
che impediscono il flusso d’informazioni.

Figura 3.9: Analisi SWOT del mercato cinese dei passeggini      Fonte:elaborazione personale
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CAPITOLO 4

IL CASO “L’INGLESINA BABY S.P.A.” 

4.1 Premessa

Il presente lavoro presenta un possibile modello per l’entrata delle pmi nel mercato 

cinese. Per comprendere le scelte descritte nel modello, il presente elaborato propone il 

caso di Inglesina S.p.A.  

Il capitolo affronta le differenze tra la brand awareness, la comunicazione, la 

distribuzione e i prodotti offerti dall’azienda nel mercato italiano e in quello cinese. 

Inoltre, viene analizzata la strategia di entrata nel mercato cinese e la strategia di 

comunicazione attuata, valutandone la coerenza con i diversi bisogni e la differente 

cultura 

4.2 Il profilo aziendale

Inglesina Baby è un’azienda famigliare fondata ad Altavilla Vicentina (Vicenza) da 

Liviano Tomasi nel 1963. Prima di costituire Inglesina Baby, Liviano Tomasi ha 

lavorato nel mercato motociclistico. Nel 1959 “Fratelli Tomasi”, società’ creata con i 

fratelli Augusto e Sergio Tomasi, produceva componentistica per moto (serbatoi, selle e 

altri componenti metallici) e mini veicoli destinati al mondo dei Go-Kart. Per ampliare 

la gamma dei prodotti offerti, i fratelli Tomasi decisero di cominciare a produrre tricicli 

per bambini, al tempo prodotto in voga tra le famiglie italiane. 

Con l’inizio della prima motorizzazione e la diffusione delle prime utilitarie, il mercato 

italiano delle moto andò in crisi. Liviano Tomasi, in risposta al momento di stasi del 

mercato, individuò nel trasporto per bambini un bisogno latente e nel 1963 nacque 

Inglesina S.n.c., società’ specializzata nella produzione di carrozzine e tricicli. 
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Il nome dell’azienda deriva dal primo modello di carrozzine prodotto, ispirate alla 

tradizione inglese, chiamato “London”.

Inglesina Baby abbandono’ velocemente la produzione dei tricicli per concentrarsi nei 

passeggini: il primo prodotto, Apollo, fu presentato alla fiera di Milano nel 1969. 

Negli anni settanta, la costante crescita aziendale ha portato all’industrializzazione della 

produzione, che ha permesso di razionalizzare i costi e rendere l’azienda più 

competitiva al mercato al consumo. 

Gli anni ottanta e novanta hanno visto un aumento della brand awareness legate al 

marchio e il completamento della produzione con gli accessori della prima infanzia. Nel 

1989 l’azienda ha cambiato la sua struttura sociale, passando da S.n.c. a S.p.A., già in 

questi anni si contavano 100 dipendenti circa.

Nei primi anni del 2000 vi è stato il cambiamento generazionale nella conduzione 

dell’azienda, Liviano Tomasi, ex presidente e fondatore ha lasciato il posto ai figli Ivan 

e Luca Tomasi, rispettivamente presidente e vicepresidente. 

Sebbene il core business dell’azienda sia sempre costituito dalla produzione di 

passeggini, l’assortimento di prodotti si compone di carrozzine, sistemi modulari “3 in 

uno” e travel system, passeggini leggeri, passeggini gemellari, seggiolini auto, 

seggioloni, fasciatoi, safety guards, lettini da campeggio, baby carriers e gli accessori 

per bambini, come le diaper bags, gli ombrellini o i proteggi pioggia.

La società ha concluso il 2012 con un fatturato di €44mil, di cui €30,8mil derivanti dalle 

vendite nei paesi dell’unione europea e €13mil da mercati extraeuropei. Dall’analisi di 

Bilancio, si nota che il fatturato ha risentito della crisi che sta coinvolgendo i paesi 

dell’area Euro, al contrario, sono stati ottenuti buoni risultati negli Stati Uniti e in alcuni 

Paesi asiatici.
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Inglesina Baby ha 123 dipendenti in Italia e tre società controllate: 

- Inglesina baby RO

- Inglesina USA Inc, società con sede in New Jersey che fattura $171K all’anno e si 

dedica alla commercializzazione e promozione dei prodotti Inglesina nel mercato 

americano

- I-LU Baby Products Technology Service Ltd., a Zongshan (Cina), ufficio con 11 

persone che seleziona e gestisce i fornitori con una speciale attenzione al rispetto degli 

standard di qualità richiesti 

La strategia di produzione utilizzata si differenzia secondo la tipologia di prodotto, in 

particolare:

- le carrozzine, la Classica e la Vittoria, sono interamente prodotte nello stabilimento di 

Altavilla Vicentina. La carrozzina Classica ha ancora una lavorazione artigianale, e ne 

vengono prodotte 11 al giorno;

- i system di fascia medio alta, Zippy Evo, Trilogy e Quad, sono assemblati in Italia;

- i prodotti di fascia medio bassa, Otutto, Swift e Trip sono prodotti da fornitori terzi 

cinesi e vengono successivamente acquistati e commercializzati. 

Per chiarezza espositiva si sottolinea che alcune lavorazioni del tubo, taglio piegamento 

e foratura sono interne all’azienda.
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4.3 Il mercato domestico e il posizionamento d’ Inglesina Baby S.p.A

Brand Awareness

Per comprendere la brand awareness nazionale del marchio Inglesina e’ stata condotta 

un’indagine nel periodo di Agosto 2013. Per maggiori informazioni sulle modalità’ con 

cui e’ stata condotta tale indagine si veda Cap.3 dell’elaborato.

Secondo tale indagine, condotta su un campione di 110 mamme residenti nell’area di 

Padova-Vicenza e Milano-Torino con figli da 0 a 3 anni, la notorietà del marchio, sia 

spontanea che sollecitata, e’ molto elevata. Alla richiesta di elencare aziende di 

passeggini note, l’80% dei soggetti intervistati ha individuato il marchio Inglesina, il 

40% dei quali ha collocato il brand come top of mind, in particolare nella categoria 

carrozzine. 

La notorietà sollecitata è stata analizzata seguendo due modalità:

1)Dato un campione di aziende presenti nel mercato italiano di passeggini, si è 

chiesto di individuare quelle conosciute. 

2)E’ stato richiesto al campione selezionato se conosceva o aveva sentito nominare 

il marchio Inglesina. 

Figura 4.1: Notorietà sollecitata marchi passeggini.
Quali di queste marche di passeggini conosce o ha sentito nominare?

Fonte: Elaborazione personale
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La notorietà sollecitata del marchio e’ risultata elevata in quanto il 92,3% (Figura 4.1) 

delle intervistate ha segnato Inglesina come azienda conosciuta nel mercato dei 

passeggini e 108 soggetti intervistati su 110 hanno precedentemente sentito parlare di 

Inglesina. 

Strategia di Comunicazione – il Valore della Famiglia

Nella strategia di comunicazione, lo story telling, Liviano Tomasi, giovane imprenditore 

che con la moglie Bruna, inizia a produrre carrozzine contagiato dall’amore per i 

bambini, è parte integrante e fondamento dell’immagine aziendale. I valori dell’azienda 

si rispecchiano nelle tradizioni di tutte le famiglie italiane: “Le persone che 

compongono la nostra realtà aziendale sono genitori che, come i nostri clienti, hanno 

provato e provano l'emozione di avere figli.”71

L’identità italiana dell’azienda, fatta di valori, tradizioni e dedizione verso i bambini è 

enfatizzata anche nella mission “Creare un prodotto che aiuti i genitori a prendersi cura 

dei propri figli”, nel pay-off “Inglesina una storia d’amore italiana” e nella 

terminologia utilizza nel sito web, che ripete le parole “amore,” “famiglia,” “passione,” 

“genitori” e “figli.” Le immagini pubblicitarie raffigurano famiglie felici, in momenti di 

quotidianità, pranzi, aperitivi, principalmente in luoghi aperti come mercati rionali, case 

di campagna, piazze di città italiane famose, Firenze, Roma, Milano o piccole cittadine 

medievali, tutti luoghi tipici italiani conosciuti a livello internazionale. 

Inglesina S.p.A. cerca d’instaurare una relazione bidirezionale e un dialogo con il 

cliente finale attraverso attività online, come Facebook, e attività offline. Per esempio, 

l’azienda ha indetto nel 2013 il concorso “50 anni di storie d’amore” con lo scopo di 

raccogliere contributi di tutti coloro che hanno un particolare ricordo di un prodotto 

Inglesina. E’ interessante sottolineare che il concorso ha permesso di comprendere che 

la carrozzina “Classica” è sempre stata considerata nella cultura italiana uno status 

symbol di eleganza e buon gusto. 
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Molte delle mamme che oggi scelgono di comprare un prodotto Inglesina sono 

influenzate dall’acquisto che i propri genitori, molti anni prima, hanno fatto o avrebbero 

voluto fare.

I valori aziendali legati alla famiglia sono sottolineati anche dalle attività interne 

all’azienda, come la giornata porte aperte, dove vengono organizzate attività per le 

famiglie dei dipendenti e dei collaboratori.

Collaborazioni

Nella scelta delle collaborazioni, si conferma l’importanza data al “Made in Italy” come 

valore aggiunto al prodotto, da due anni Inglesina S.p.A. ha instaurato una partnership 

con Fendi, celebre casa di moda romana.

Per mantenere l’ottima brand awareness nel mercato domestico, Inglesina S.p.A. 

utilizza il celebrities endorsement, per esempio nel 2013 la celebre show girl e 

presentatrice Belen Rodriquez è stata fotografata per le strade di Milano mentre portava 

a passeggio suo figlio in un sistema modulare Inglesina.

Tuttavia, un dato interessante evinto dal questionario sottoposto al campione di 110 

mamme con figli da zero a tre anni è che, seppur la notorietà nazionale del marchio 

Inglesina è molto elevata, il 38% alla domanda “Sa dire da dove proviene Inglesina?” 

ha risposto “non lo so” (figura 4.2).

Figura 4.2: Conoscenza nazionalità Inglesina
Sa dire da dove proviene Inglesina Baby?

Fonte: Elaborazione personale 
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Prodotti, Competitors & Canale distributivo

I prodotti più venduti nel mercato italiano, sono i sistemi modulari, “3in1”, composti da 

un unico telaio e tre diversi supporti (culla, riporto e ovetto) con una percentuale di 

vendita per categoria del 40%, seguiti dai passeggini leggeri (25%), dai seggiolini auto 

(13%), dalle carrozzine (10%), dagli accessori vari (7%) e infine dalla linea M’Home 

con il 5%. 

Essendo la gamma di prodotti offerta molto diversificata nello stile e nel prezzo, il 

target dell’azienda non e’ facilmente identificabile. Secondo Roberto Sinigaglia, 

responsabile marketing di Inglesina S.p.A. “dato la vastità della gamma di prodotti, 

l’azienda tende a soddisfare tutte le esigenze d’acquisto e si rivolge a tutte le madri 

aventi un reddito medio alto e con un figlio da 0 a 5 anni”. 

Nel mercato italiano i competitors diretti sono Peg Pérego, azienda lombarda simile ad 

Inglesina Baby S.p.A. per comunicazione, proposta commerciale, stile, design dei 

prodotti, posizionamento nelle mente dei consumatori e prezzo al consumo. Jané, 

azienda spagnola con passeggini dal design sportivo e contemporaneo, Brevi, azienda 

tedesca che offre prodotti eccellenti dal punto di vista tecnico-funzionale, chiusura e 

apertura facili e veloci, ottima ciclistica e Mutsy, azienda olandese che propone una 

ristretta gamma prodotti, quattro sistemi modulari e un passeggino leggero con un 

design minimalista, giovane e accattivante. Le aziende rivolte a una fascia di mercato 

medio bassa, ma molto diffuse e conosciute in Italia sono Chicco, Cam e Bébécar. 

Infine, Bugaboo e Stokke, seppur molto diversi, entrambi offrono prodotti molto 

particolari e fortemente riconoscibili e si posizionano nell’alto di gamma, come luxury 

brand.
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Il sondaggio effettuato nel mese di Agosto ha identificato come tra gli individui 

intervistati il marchio Inglesina ha una maggiore presenza nei prodotti acquistati 

rispetto ai competiros sopra citati (Fig.4.3).

ll mercato distributivo italiano è capillare e molto difficile da penetrare.

Inglesina è organizzata con:

1) 13 Agenti che gestiscono gli ordini e cercano nuovi clienti;

2) Negozi indipendenti, solitamente piccoli negozi specializzati nella puericultura  

presenti nei centri città;

3) Grande distribuzione specializzata, come Prenatal e Toys;

4) Gruppi cooperativi d’acquisto, Io bimbo;

5) Piattaforma E-commerce, gli acquisti online stanno aumentando sia nei marketplace 

specializzati, come prenatal.it, casadelbambino.com che in quelli generalisti, come 

Amazon.

Figura 4.3: Scelta d’acquisto.
Qual è la marca del passeggino del suo bambino? 

Fonte: Elaborazione personale 
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Inoltre si sta diffondendo il second hand market, sempre più organizzato online con E-

bay e altre piattaforme ma anche off-line, attraverso i negozi indipendenti e i mercatini 

dell’usato.

Uno dei maggiori problemi del mercato italiano, accentuato dalla diffusione dell’e-

commerce, e’ determinato dalla difficoltà’ di gestione dei prezzi al consumo, infatti per 

legge non e’ possibile imporre un prezzo fisso al consumo.

Per superare tale criticità, usualmente le aziende non solo cercano di differenziare i 

prodotti veduti nei diversi canali ma cercano inoltre di gestire direttamente le 

promozioni attraverso pubblicità’ on-line e materiale informativo offline, suggerendo ai 

rivenditori un prezzo consigliato.

Università Ca’Foscari - Dipartimento di Management                                                                                                    116  



4.4 L’internazionalizzazione d’Inglesina Baby S.p.A.

Per le aziende che producono articoli per bambini è molto difficile inserirsi in nuovi 

mercati, poichè le tradizioni che coinvolgono la crescita dei figli differiscono da paese a 

paese, a volte senza ragioni riscontrabili nella cultura o nel contesto di appartenenza 

(ragioni climatiche, credenze, ecc.). Italia, Spagna e Russia, manifestano per esempio 

comportamenti d’acquisto simili per l’articolo carrozzina, pur essendo paesi con 

caratteristiche differenti in quanto Italia e Spagna paesi mediterranei e caldi mentre la 

Russia caratterizzata da un clima rigido.  La carrozzina e’ un prodotto non utilizzato e 

non venduto in America, Francia, Inghilterra e Cina, dove viene preferito il travel 

system (composto da telaio, ovetto e riporto) o il solo passeggino new born. 

Prima di entrare in un nuovo mercato, ogni azienda deve studiare, analizzare e 

comprendere le caratteristiche del nuovo mercato e i maggiori driver che ne influenzano 

l’acquisto, in modo da poter introdurre i prodotti richiesti e applicare strategie di 

marketing e comunicazione adeguate.

Inglesina baby S.p.A. è oggi presente con i propri prodotti in 60 paesi.

L’azienda ha vissuto la fase d’internazionalizzazione nel 1980 quando Liviano Tomasi 

conobbe Isaac Oren, proprietario con la moglie Shosi del gruppo Shilav, specializzato 

nella distribuzione di prodotti per l’infanzia. Dal fortunato incontro iniziò una 

collaborazione ancora attiva per la commercializzazione di carrozzine prima, e 

passeggini/sistemi modulari poi, nel mercato Israeliano. 

Successivamente, con lo scopo di saturare la produzione e ridurre le rimanenze di 

magazzino Inglesina S.p.A. ha iniziato ad esportare nei paesi del Mediterraneo quali 

Cipro, Grecia, Libano. La vendita del prodotto non e’ stata associata a particolari 

investimenti in pubblicità o promozioni, ma gli articoli sono stati direttamente venduti 

ai distributori in loco. 

Nel 1995 Inglesina S.p.A è entrata come subcontractors nel Regno Unito, solo in un 

secondo tempo e attraverso i canali di vendita online l’azienda ha iniziato a 

commercializzare prodotti a marchio proprio. 
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A causa della contrazione del mercato nazionali italiano, avvenuta nel 1998, Liviano 

Tomasi ha rivalutato il ruolo dell’esportazione, non più’ come attività’ secondaria ma 

come strategia fondamentale per la crescita aziendale.

Per espandere l’attività, Inglesina S.p.A. ha iniziato a partecipare alle fiere internazionali 

di Colonia, Mosca e Dallas, cercando distributori e agenti nei mercati Europei come 

Francia, Germania e Spagna e nei mercati dell’Europa dell’est quali Polonia, 

Repubblica Ceca e Russia.

Nel 2000 Inglesina S.p.A. ha creato una filiale negli Stati Uniti, Inglesina USA Inc, per 

la commercializzazione dei propri prodotti nel mercato americano. Attualmente 

Inglesina S.p.A. è presente in oltre 30 stati e fattura 171k/$ circa.

Nello stesso anno Inglesina è entrata con successo nel mercato coreano e 

successivamente in quello giapponese. L’azienda sta continuando la politica di 

espansione nei paesi asiatici, in futuro si propone di investire per diffondersi nel 

mercato cinese. 

Gli articoli venduti nei mercati internazionali sono diversi, così come le strategie di 

entrata e di posizionamento. 

Nei mercati latini Inglesina S.p.A. vende prevalentemente il sistema trio, nei mercati di 

stampo anglosassone il travel system e in Germania, Polonia e Repubblica Ceca prodotti 

dal design pesante, come il nuovo Quad. In Russia sono invece molto richieste le 

carrozzine. 

In Francia, Grecia e Germania, essendo geograficamente vicini all’Italia, Inglesina 

S.p.A. esporta direttamente. I distributori maggiori sono negozi e catene specializzate di 

fascia medio alta, come Natalys (Francia). 

Inglesina ha deciso di non entrare nell’e-commerce e nella grande distribuzione 

specializzata, ad esempio Aubert, poichè le politiche di prezzo molto aggressive adottate 

avrebbero potuto corrodere il posizionamento (medio alto) della marca.
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Negli gli altri paesi europei Inglesina S.p.A. ha un unico importatore che dispone di 

magazzino e si occupa di tutte le attività pubblicitarie e promozionali.

Nei mercati asiatici l’azienda ha adottato differenti modalità di entrata, in Corea 

commercializza tramite trading company mentre in Giappone ha una partnership con il 

gruppo Combi, il maggiore gruppo giapponese operante nel mercato della puericultura. 

Nelle strategie di marketing internazionale utilizzate da Inglesina Baby S.p.A si cerca di 

limitare il più possibile le attività di subcontractors e la distribuzione di prodotti a 

marchio commerciale, allo scopo di rafforzare la notorietà del marchio aziendale, 

puntando sull’immagine aziendale. 

Il Country  of origin, declinato nello “stile di vita italiano” più che nel “made in” assume 

un ruolo fondamentale nella comunicazione internazionale d’Inglesina Baby S.p.A.

Infine, a livello distributivo, l’azienda è molto attenta alla scelta dei canali distributivi 

che devono contribuire al brand building e al corretto posizionamento nel mercato di 

riferimento. 

Inglesina Baby S.p.A cerca di coinvolgere anche i collaboratori esteri e i distributori al 

sentimento di appartenenza familiare. 

Comprare un prodotto Inglesina significa quindi entrare nella famiglia Tomasi, una 

classica famiglia italiana.
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4.5 L’esperienza in Cina d’Inglesina Baby S.p.A.

Inglesina Baby S.p.A. è entrata in Cina nel 2004 appoggiandosi a Shanghai Cherry 

Daily, importatore e distributore cinese di prodotti di fascia medio alta per bambini. Il 

distributore, con presidente Kenny Hsu, commercializza il prodotto nei sessanta negozi 

ForU’ di sua proprietà e negli otto in franchising nelle città di primo e secondo livello 

della costa orientale mentre per le città di livello inferiore si appoggia ad agenti esterni. 

Oltre ad avere in concessione i prodotti a marchio Inglesina, Shanghai Cherry Daily 

utilizza in concessione il marchio Recaro per i seggiolini auto.  

Inglesina Baby ha suddiviso la propria strategia d’entrata in due fasi differenti.

Una prima fase di consolidamento del brand dal 2004 al 2006 e una seconda fase di 

diffusione del brand dal 2007 al 2011.

Nei primi due anni, dal 2004 al 2006, l’azienda ha costruito la propria immagine nel 

mercato cinese quale azienda che vende prodotti di alta gamma, attraverso la 

distribuzione degli articoli nei maggiori department store di Pechino (Schitec 

Department Store, Lufthansa Commercial Center, China World Trade Mall) e Shanghai 

(Oriental Shopping Center, Isetan Mall, Pudong Shopping Mall).

Dal 2007 al 2011, Inglesina S.p.A ha cercato di entrare nelle città di secondo livello 

della costa orientale. 

Nel primi anni 2000, momento dell’entrata del marchio Inglesina nel mercato cinese, i 

maggiori competitor erano le aziende cinesi di fascia medio bassa Goodbaby e Angel, i 

marchi giapponesi di fascia premium Combi e Aprica e Chicco, unico marchio europeo. 

Oggi Inglesina è presente nel mercato cinese con 75 punti vendita, 50 ForU’ e 25 gestiti 

da subdistributori, tutti all’interno di Department Store e Shopping Mall (Fig.4.4); il 

fatturato proveniente dal mercato cinese e’ circa pari a 580 k/€ con un totale di circa 

6.542 articoli venduti.

La strategia di comunicazione utilizzata da Inglesina nel mercato cinese si basa sul 

Country of Origin, sia per la comunicazione offline che per quella online.
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Per quanto concerne la comunicazione offline, Inglesina S.p.A. utilizza la promozione 

del prodotto all’interno dei propri punti vendita dove sono presenti:

• testi evocativi, come “An Italian Story of love” 

• immagini raffiguranti la carrozzina Classica in contesti tipici della tradizione 

italiana; 

• pareti personalizzate Inglesina, con affissa la bandiera italiana.

Il catalogo prodotto in lingua inglese è disponibile alla sola consultazione, mentre il 

leaflet, con alcuni dei prodotti venduti è sia in lingua cinese sia in lingua inglese.  

Il personale addetto all’assistenza clienti nei punti vendita ForU’ e’ disponibile e 

preparato sulle caratteristiche funzionali e tecniche dei passeggini Inglesina, anche se e’ 

stato identificato che e’ prassi comune suggerire l’acquisto di marchi cinesi o 

giapponesi in quanto meno costose. 

Ufficialmente Inglesina Baby ha due online stores, http://foru.tmall.com/ e http://www.

51diyizhan.com/, che sono entrambi  gestiti dall’importatore Shanghai Cherry Daily. 

I contenuti del sito internet aziendale, http://www.inglesina.it/cn, sono espressi in lingua 

inglese con alcune parole in cinese. Al contrario di quanto avviene nel mercato 

nazionale, Inglesina S.p.A non cerca di creare una relazione bidirezionale con il cliente 

finale, per esempio non sono presenti negli online stores spazi per lasciare commenti 

relativi all’esperienza d’utilizzo, link a blog specialistici o a social network cinesi.
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L’assortimento dei prodotti che Inglesina S.p.A. propone al mercato cinese è ampio:

- carrozzina Classica;

- passeggini newborn, Espresso, Trilogy, Otutto con configurazione Combi (riporto che 

diventa culla) e Avio proposto anche nel duo system;

- passeggino leggero Trip;

- seggiolini macchina;

- prodotti per la casa, il seggiolone Zuma, il lettino Lodge e il bagnetto, fasciatoio SPA. 

I prezzi variano dai 1.680¥ per il passeggino super leggero ai 7.980 per il passeggino 

Espresso newborn, la carrozzina Classica costa invece 29.980¥.

Nel 2012 per l’anno del drago Inglesina ha esposto nel Department Store Taihua di 

Suzhou e messo all’asta per il capodanno cinese una carrozzina Classica oro special 

edition. 

Il questionario effettuato dal gruppo di ricerca dell’università Cà Foscari nel periodo di 

novembre 2012 - gennaio 2013 a un campione di 260 madri cinesi residenti nelle città di 

Shanghai, Pechino, Harbin e Hangzhou ha rilevato che il marchio Inglesina è ancora 

poco conosciuto in Cina (Fig.4.5). Inoltre, anche se la comunicazione in store e on line 

richiama il Made in Italy, solo il 36% delle madri che conoscevano il marchio era a 

conoscenza del fatto che l’azienda e’ italiana. Inoltre, la percezione del COO non è 

agevolata dalla traduzione cinese del nome Inglesina, 英吉利那, il primo carattere 英, 

infatti, è lo stesso utilizzato per indicare la nazione inglese..
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Figura 4.5: Grado di conoscenza del brand Inglesina
Fonte: Elaborazione personale 
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4.6 Piano di sviluppo d’Inglesina Baby nel mercato cinese

L’azienda Inglesina Baby S.p.A. si trova ora nella delicata fase di dover decidere se 

investire nel mercato cinese come fonte principale di reddito aziendale, come mercato 

secondario o uscire.

La Repubblica Popolare Cinese, come visto nel capitolo precedente, sta diventando un 

interessante mercato di sbocco per le aziende che operano nella puericultura pesante, 

dato il mercato potenziale finale, definito in termini di numero di bambini nati 

annualmente 16.118.879 circa, dei quali 4.029.729 appartenenti alla classe media; 

l’integrazione sempre maggiore della cultura tradizionale cinese con lo stile di vita 

europeo e la crescente propensione alla spesa delle famiglie cinesi che stanno 

diffondendo l’utilizzo di nuovi prodotti per bambini, tra i quali il passeggino e l’attuale 

mancanza di tendenze e abitudini di consumo consolidate. 

In aggiunta a questi fattori, la bassa brand awareness dei marchi occidentali permette di 

creare le condizioni favorevoli all’entrata profittevole nel mercato e all’acquisizione di 

una posizione distintiva rispetto la concorrenza di una pmi, come Inglesina Baby S.p.A.

Essendo il settore dei passeggini caratterizzato da un elevato cannibalismo delle aziende 

locali che competono nel mass market e nel value for money con politiche di prezzo 

aggressive non sostenibili nel lungo termine da una pmi, la strategia proposta prevede il 

posizionamento del marchio Inglesina Baby nel segmento premium. 

In questo segmento sono già presenti i maggiori marchi occidentali, come Stokke, 

Chicco, Aprica, BugaBoo e Graco che offrono prodotti esclusivi e con design di 

tendenza, ma aventi ancora una bassa notorietà.

Nel mercato si sono individuati tre diversi target obiettivo, giovani famiglie cinesi che 

comprano il passeggino per il loro personale utilizzo, parenti e amici che lo regalano e 

famiglie di espatriati. 
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Nel primo si possono identificare giovani coppie, 32 anni il padre e 29 la madre, con un 

unico figlio sposate in media da tre anni, con un reddito annuale tra i 120.000 yuan e i 

400.000 yuan che chiedono prodotti multifunzionali, con un’alta durabilità e dal design 

moderno, accattivante e riconoscibile. Il comportamento d’acquisto e le necessità delle 

famiglie cinesi devono essere analizzati in funzione alla localizzazione geografica e il 

livello di città di residenza. Geograficamente i consumatori si differenziano per i gusti e 

le necessità legate ai fattori esogeni, le regioni del Nord, caratterizzate da un clima 

rigido, prediligono passeggini dallo stile europeo, con un design strutturato, robusti, una 

lunga durabilità, molto confortevoli, accessoriati, con colori scuri e vengono utilizzate 

le carrozzine. Le regioni più calde a sud-est acquistano passeggini dallo stile 

giapponese, ultra leggeri, poco ingombranti e dai colori chiari e accattivanti. Le diverse 

città di residenza implicano, invece, diverse modalità di comunicazione dei beni e 

servizi, nelle grandi megalopoli (first tier city) il consumatore è sempre più 

occidentalizzato, maturo e sofisticato e la comunicazione deve far leva sulla sua 

capacità di scelta del prodotto ritenuto migliore a livello di design, qualità dei materiali 

usati, funzionalità e adeguatezza ai trend del momento. Nelle città di livello inferiore i 

consumatori, a causa dell’importanza attribuita al prodotto come elemento identificativo 

del gruppo di appartenenza, sono più insicuri, seguono le tendenze delle città di livello 

superiore, copiano i prodotti visti alle celebrities o presenti in film occidentali e cinesi 

cult. 

Il passeggino è solitamente regalato da parenti o amici tra i 35 e i 50 anni. Nella 

tradizione cinese il dono ha lo scopo di sottolineare e stringere la relationship esistente 

tra due famiglie, in questo caso è importante che il prodotto abbia un’elevata brand 

awareness e ostenti la sua particolarità e onerosità, per questo sono particolarmente 

adatte le classiche carrozzine. 

I cittadini stranieri, residenti in Cina sono invece coppie sposate, in cui solitamente solo 

il marito lavora occupando una posizione dirigenziale, cercano prodotti sicuri e di 

qualità elevata, possibilmente di marche occidentali conosciute e diffuse nel loro paese 

d’origine. In questo gruppo s’inseriscono anche le famiglie miste, composte da moglie 

cinese e marito straniero.
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Riassumendo, il target obiettivo individuato per i prodotti d’Inglesina Baby S.p.A. è 

composto da giovani famiglie cinesi, padre 32 anni e madre 29, entrambi lavoratori e 

con un figlio residenti nelle città di primo livello, Shanghai e Pechino. L’acquisto è 

solitamente effettuato dalla madre che è molto informati sui prodotti e sulle mode 

occidentali ed è influenzata dal marito e dalle amiche. I fattori che influiscono nella 

scelta sono la qualità dei prodotti, il design moderno, particolare e riconoscibile e la 

multifunzionalità. 

Giovani coppie cinesi con un figlio, residenti nelle second e third city-tier del nord della 

Cina, per i quali è fondamentale l’accettazione sociale ottenuta attraverso il successo 

economico e sfoggiata con i beni posseduti che devono essere di marche molto 

conosciute e riconoscibili. I consumatori insicuri emulano il comportamento d’acquisto 

delle città di livello superiore e i prodotti utilizzati dalle celebrities locali e 

internazionali. L’area nordorientali è particolarmente adatta ai prodotti a marchio 

Inglesina, a causa della rigidità del clima, dell’influenza dei gusti russi, della fisicità 

della popolazione, in media più grande rispetto al sud, e dell’elevato utilizzo del 

prodotto carrozzina. 

Parenti e amici, solitamente più anziani, che sono alla ricerca di un regalo adatto a 

rafforzare la relationship con la famiglia del ricevente. Si cercano in questo caso 

prodotto con un’elevata brand awareness o che ostentino la loro ricchezza, come le 

classiche carrozzine. 

Espatriati, con elevata disponibilità monetaria che, non fidandosi delle aziende cinesi, 

cercano prodotti per i loro figli di marche occidentali, possibilmente conosciuti o 

provenienti dai loro paesi d’origine.

Nell’analisi del caso Inglesina Baby S.p.A. l’azienda deve rivedere alcune delle strategie 

sviluppate fino a oggi e nelle quali si gioca la competitività nel mercato cinese:

- la strategia di comunicazione;

- e la strategia distributiva. 
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Attualmente la comunicazione d’Inglesina è poco coerente con la percezione che il 

target cinese obiettivo ha del prodotto passeggino e dello stile di vita occidentale. 

In Europa il passeggino è considerato dai genitori un prodotto classico, legato alla 

tradizione, a supporto della crescita dei figli, mentre in Cina è considerato un prodotto 

moderno, innovativo e di tendenza. 

Nella Repubblica Popolare Cinese, l’idea della classica famiglia borghese occidentale, 

creata dai film hollywoodiani, dalle pubblicità dei grandi marchi della moda e dalla 

diffusione di oggetti, diventati oggi status symbol, si basa sull’immagine di famiglie 

ricche e felici, vestite all’ultima moda con grandi case con giardino in quartieri 

residenziali della periferia o attici in centro città e macchine sportive. 

Da quanto detto in precedenza è facilmente comprensibile che per il consumatore cinese 

una pubblicità retrò, dal tono nostalgico, come quella nel cartellone pubblicitario della 

carrozzina Classica sul tetto della 500 Fiat, (Fig. 4.8) non ha nessun significato di 

richiamo allo stile di vita italiano. I cinesi vedono invece un prodotto, la carrozzina, in 

molti casi non conosciuto e una macchina vecchia, da mass market. 

Figura 4.8: Cartellone pubblicitario Inglesina in store, Hangzhou Tower, (Hangzhou) e 
Baodaxiang (Shanghai)

Fonte: Mistery client Progetto Inglesina 2012 
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In aggiunta, il concetto di Made in Italy non è conosciuto ed è spesso confuso con il 

Made in Europe o il Made in France, i cinesi conoscono l’Europa nel suo complesso e 

non nella storia, negli stili di vita e nelle caratteristiche dei singoli paesi; fatta eccezione 

per motivi storici per la Francia. Quindi il richiamo del pay-off al Country of Origin è 

poco efficace e poco legato al sistema valoriale e ai codici cinesi. 

Sarebbe, invece, più interessante far leva sull’importanza della famiglia, enfatizzata 

dalla storia aziendale, nella tradizione italiana, fattore di comunanza con la cultura 

cinese e sviluppare il concetto d’Inglesina Family, una famiglia internazionale di 

successo nella quale l’utente cinese può sentirsi parte attiva e si può identificare in 

termini aspirazionali. Si svilupperebbe così la consapevolezza nel consumatore che 

l’azienda, pur non essendo cinese, comprende e condivide le sue necessità e i suoi 

valori. 

Nei pannelli e nei cartelloni pubblicitari sarebbe molto più evocativa dell’idea di Made 

in Italy raffigurare una madre con il suo bambino, possibilmente maschio, vestiti con 

prodotti griffati e con accanto una Ferrari (di sua proprietà), poichè oltre ad essere una 

delle macchine più desiderate e conosciute in Cina, è anche uno dei pochi prodotti dei 

quali si conosce la nazionalità d’origine. 

Per quel che concerne la scelta dei prodotto Inglesina da raffigurare nelle immagini 

pubblicitarie si devono scegliere passeggino dal design moderno e riconoscibile, come il 

nuovo passeggino all terrain Quad o l’Avio a nord, e il modello Trip a sud. Si deve 

infatti ricordare che il mercato cinese è un insieme di sub-mercati nazionali molto 

diversi tra di loro, la comunicazione e l’offerta commerciale proposta nei diversi punti 

vendita deve quindi diversificarsi in funzione delle caratteristiche locali.

I negozi ForU’ rivenditore ufficiale d’Inglesina Baby sono concentrati prevalentemente 

nelle città di primo livello e all’interno di Luxury Department Store. Questo è un ottimo 

strumento per il posizionamento del marchio e per il brand building, ma meno per le 

vendite, in particolare per il target degli espatriati che preferiscono effettuare gli 

acquisti in negozi specializzati e Maternal&Child Boutique. 
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Inoltre, le caratteristiche del prodotto si adattano particolarmente alle richieste dei 

consumatori delle città di secondo e terzo livello a nord del paese, dov’è, come detto, 

però poco sviluppata questa tipologia di mercato. 

Una volta individuati i fattori competitivi sui quali si gioca la competitività in Cina, le 

caratteristiche dell’azienda e le criticità presenti nel mercato della puericultura, si è 

proposta una strategia di cinque anni per l’entrare d’Inglesina Baby nel mercato cinese 

che si pone come obiettivo di decuplicare il fatturato totale entro la fine del 2018, far 

crescere la brand awareness nel segmento premium e luxury, aumentare la penetrazione 

e la quota di mercato di Inglesina Baby S.p.A.

Figura 4.9: Localizzazione punti vendita ForU’ che distribuiscono i prodotti             
Inglesina Baby
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Per redigere la seguente strategia sono state fatte le seguenti ipotesi:

I. Il fatturato previsionale del 2013 è stato calcolato in base alle aspettative della  

crescita del fatturato del 2012 e dei primi mesi 2013 ed è stato messo in base 

100 in quanto si trattava di dati sensibili per l'Azienda.

II. Il prezzo medio è definito dalla media del prezzo a netto listino dei due prodotti 

più venduti nel mercato cinese, il Passeggino Trip e il telaio Otutto con riporto 

Combi. Per prezzo a netto listino s’intende il prezzo al quale i prodotti sono 

venduti da Inglesina Baby all’importatore cinese, senza considerare i dazi 

doganali, il costo del trasporto, l’IVA e il mark up finale. Anche tale dato è stato 

criptato per non diffondere dati sensibili dell’Azienda.

III. Il fatturato 2014-2018 è stato calcolato in base all’obiettivo di aumento del 

fatturato a fine 2018 del 10x rispetto al fatturato 2013. Tale dato risulta inoltre 

supportato dalla dimensione del mercato. 

IV. Il numero dei passeggini venduti nel 2014-2018 sono stati calcolati come il 

rapporto tra il fatturato stimato nei rispettivi anni e il prezzo medio dei prodotti.

V. La percentuale di fatturato online sul fatturato totale è stato stimato sull’attuale 

vendita attraverso il canale internet  e le previsioni aziendali di sviluppo delle 

vendite online future
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CINACINA I II III IV V
2013 2014 2015 2016 2017 2018

FATTURATO TOTALE
Crescita su anno 

precedente
Prezzo medio prodotto
Volumi di vendita (pz.)
PUNTI VENDITA
vendite sul fatturato totale

Num vendite PV
n. punti vendita
num vendite PV

ONLINE
vendite sul fatturato totale

Num vendite Online

Budget Marketing e 
comunicazione         (10% 
Fatturato)

100 175 350 600 800 1.000
75% 100% 71% 33% 25%

0,0206186 0,0206186 0,0206186 0,0206186 0,0206186 0,0206186
4.850 8.488 16.975 29.100 38.800 48.500

100% 95% 90% 80% 70% 60%
4.850 8.063 15.278 23.280 27.160 29.100

75 100 175 240 280 300
65 81 87 97 97 97

0% 5% 10% 20% 30% 40%
0 424 1.698 5.820 11.640 19.400

10 18 35 60 80 100

Il primo obiettivo, dell’azienda di aumentare nel periodo 2014-2018 di 10 volte il 

fatturato in Cina rispetto alle stime di vendita per l’anno 2013 è possibile ottenerlo in 

base: alla dimensione del mercato cinese, alla presenza marginale dell’azienda su tale 

mercato ad oggi (con meno di 5.000 prodotti venduti all’anno) ed alle risorse disponibili 

a livello aziendale per l’ingresso in tale mercato.

L’incremento di fatturato nel prossimo quinquennio potrà avvenire operando sui 

seguenti driver:

1. Aumento del prezzo medio dei prodotti venduti (ma in tale piano non verrà 

considerata quest’ipotesi)

2. Incremento del numero dei punti vendita tramite i quali distribuire i prodotti

Tabella 4.1: Stima della crescita del fatturato dal 2014 al 2018

Fonte: Elaborazione personale da dati azienda
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3. Aumento del numero medio annuale di prodotti venduti per punto vendita

4. Incremento del numero di prodotti venduti online

In questo piano ci si concentra sui punti 2, 3 e 4. Considerando il prezzo medio dei 

prodotti costante per tutta la durata del piano.

Nel dettaglio:

Incremento del numero dei punti vendita tramite i quali distribuire i prodotti

L’aumento dei punti vendita, e la loro distribuzione nelle aree strategiche del paese, 

rappresenta il punto centrale del piano Inglesina per aumentare i volumi di vendita in 

Cina. Il passaggio dagli attuali 75 punti vendita ai 300 previsti alla fine dell’anno 2018, 

tramite la ricerca di nuovi partner di distribuzione, creerà una rete vendita in grado di 

commercializzare direttamente un maggiore numero di prodotti, sia di garantire 

l’adeguato supporto alla vendita online. 

Nei 5 anni considerati dal piano strategico, Inglesina Baby dovrà entrare in tutti i punti 

vendita I-Baby (100 negozi, 80 interni a Luxury Department Store e 20 esterni), vista la 

sua diffusione nelle regioni nordorientali cinesi; Mothercare, con 45 negozi specializzati 

in Shopping Mall e la previsione di aprirne 15 nuovi l’anno (strategia iniziata nel 

2008),72  e in negozi specializzati indipendenti come International Baby e Lollypop 

Baby, catene diffuse all’interno delle città stesse. 

Figura 4.10: Aumento dei punti vendita 2014-2018
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A fine 2015 e inizio 2016, periodo sufficiente per trovare un nuovo importatore, si 

concluderà il rapporto con ForU’ e Shanghai Cherry, salvo caso eccezionale di  

incremento significativo delle vendite per punto vendita (a oggi stimate di 5 prodotti al 

mese a singolo negozio).

Importante è inoltre entrare nei Luxury Department Store delle città di secondo e terzo 

livello, a nord, come il Grand Costellation Shopping Mall e il Chaoyangmen SOHO, 

per la costruzione della brand awareness e di un posizionamento nel segmento 

premium.

In particolare, considerando l’espansione territoriale si propone una strategia a cascata: 

dalle città di primo, si entra progressivamente in quelle di secondo e successivamente in 

quelle satellite di livello inferiore, così da raggiungere il duplice obiettivo di far crescere 

la notorietà e la diffusione della marca, mantenendo un posizionamento premium. 

In tutte le second, third e fourth tier city si dovrebbe essere presenti in almeno due punti 

vendita, il primo, in un negozio specializzato interno a un Luxury Department Store 

situato nel centro storico cinese e il secondo nell’area commerciale interna alla zona 

industriale o al quartiere dove vivono gli espatriati, permettendo così un’indiretta 

associazione del marchio allo stile di vita occidentale. 

Si deve sottolineare che le città di primo livello, come Shanghai e Pechino, servono 

principalmente alla diffusione della notorietà di marca e alla creazione di un corretto 

posizionamento nella mente dei consumatori residenti nelle città di livello inferiore al 

primo. 

Sempre più interessanti sono le città di secondo e terzo livello dove l’aumento del 

potere d’acquisto sta creando una maggiore richiesta di marche premium ed è ancora 

presente il “mito occidentale”.
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In alternativa o in aggiunta, alla strategia proposta Inglesina Baby potrebbe instaurare 

una partnership con il gruppo giapponese Combi, molto conosciuto in Cina nella 

distribuzione di prodotti per bambini, ha infatti 58 flagship store. L’azienda Inglesina 

Baby S.p.A e Combi International Corporation collaborano da diversi anni 

nell’importazione e distribuzione dei prodotti Inglesina Baby in Giappone e 

nell’importazione e distribuzione dei passeggini ultraleggeri Combi in Italia. 

Data la relazione preesistente che coinvolge le due aziende, Inglesina potrebbe 

affiancarsi al gruppo Combi ed entrare nei suoi 58 flagship store.73

Figura 4.11: Localizzazione punti vendita dov’è presente Inglesina a fine 2018
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Aumento del numero medio annuale di prodotti venduti per punto vendita

La crescita del numero di punti vendita dovrà essere affiancata da un aumento di 

prodotti venduti per punto vendita.

Questa logica, che avverrà tramite una continua selezione dei punti vendita e 

un’adeguata incentivazione della rete di agenti, consentirà di concentrare gli sforzi solo 

sui punti vendita migliori. In tale modo sarà possibile effettuare investimenti in 

comunicazione mirati in loco e garantire l’adeguata formazione del personale di vendita 

sui prodotti a marchio Inglesina.

Un aumento del numero annuo di prodotti venduti per punto vendita permetterà inoltre 

una maggiore fidelizzazione del punto vendita al marchio Inglesina.

Importante è che Inglesina Baby migliori il visual merchandising dei suoi prodotti in 

punto vendita, rendendolo coerente con l’immagine di marca e i codici comunicativi 

cinesi, fornisca i negozi di materiale pop (cataloghi prodotto, espositori, flyers) in lingua 

cinese e di materiale promozionale, molto apprezzato dai consumatori cinesi. 

Diversificandosi le necessità e i gusti secondo le diverse aree geografiche, l’offerta 

commerciale non può essere uniforme a tutti i punti vendita, ma deve soddisfare le 

richieste dei clienti locali, a nord carrozzine e passeggini pesanti, ad esempio il nuovo  

passeggino all terrain Quad; leggeri e colorati, come il modello Trip, a sud.

Figura 4.12: Aumento dei prodotti venduti 2014-2018
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Incremento del numero di prodotti venduti online

Le previsioni di aumento della diffusione dell’acquisto online da parte dei consumatori 

cinesi, unito ad un impegno da parte dell’azienda nel promuovere un proprio canale di 

vendita online, porterà entro la fine del 2018 ad un valore di questo canale al 40% delle 

vendite totali.

Tale risultato verrà supportato da un’adeguata campagna di comunicazione aziendale e 

da un numero sempre maggiore di punti vendita sul territorio che fungeranno da show-

room anche per i clienti online.

Il sito aziendale dev’essere completamente ripensato, secondo una logica “chinese 

friendly”, tradotto interamente in lingua cinese, con particolare attenzione agli 

ideogrammi usati che devono richiamare significati positivi e di apertura al mondo. 

L’utilizzo del prodotto dev’essere spiegato visivamente, attraverso video e immagini 

chiare che specificano le caratteristiche tecniche e funzionali. 

Il sito deve coinvolgere l’utente finale creando una relazione bidirezionale attraverso 

pubblicità interattiva, la possibilità condividere l’esperienza d’acquisto e il link  ai 

maggiori social network cinesi (Weibo, QQ,...). Anche le immagini utilizzate devono 

essere più vicine all’idea cinese di stile di vita europeo e di famiglia.

Figura 4.13: Stima della crescita del fatturato online 2014-2018
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Gli obiettivi di far crescere la brand awareness nel segmento premium e luxury, 

aumentare la penetrazione e la quota di mercato d’Inglesina Baby S.p.A. si possono 

ottenere:

1. Sviluppando una comunicazione corporate più consona ai codici culturali cinesi, ad 

esempio richiamando l’importanza della famiglia, valore fondamentale nella cultura 

cinese e facendo percepire l’azienda vicina al consumatore e ai suoi bisogni;

2. Sviluppando una comunicazione attraverso i media tradizionali che aumenti la 

notorietà di marca e consolidi il posizionamento premium d’Inglesina Baby;

3. Attuando attività di celebrities endorsement, molto importante particolarmente nelle 

città di livello inferiore al primo, per rassicurare il consumatore sull’adeguatezza del 

prodotto e sulla sua popolarità;

4. Sviluppando un’adeguata comunicazione online, che coinvolga l’utente finale nella 

“famiglia” Inglesina e lo faccia sentire parte attiva della realtà aziendale; 

5. Instaurando una partnership con una casa di moda italiana conosciuta 

internazionalmente, come Dolce&Gabbana, Fendi, Gucci o Bottega Veneta che 

venda i passeggini e le carrozzine all’interno dei suoi flagship store, come avviene 

per Fendi in Italia.

6. Impegnandosi in attività sociali e promuovendo eventi a supporto, le cause 

dovrebbero essere legate al territorio cinese, come l’aiuto ad aree colpite da calamità 

naturali, sponsorizzazione di attività ed eventi volti alla raccolta di fondi per gli 

ospedali pediatrici cinese, etc.

7. Effettuando una strategia di comunicazione di rimbalzo, che sfruttando il trend del 

turismo cinese, posizioni nella mente dei consumatori cinesi Inglesina come marca 

premium dei paesi visitati.

8. Controllando che il prezzo tra i diversi canali non abbia un’inflazione superiore al 

30%.  
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Riassumendo, essendo la comunicazione online molto usata dai consumatori cinesi nella 

fase pre-acquisto per informarsi sulle caratteristiche del prodotto e confrontarlo con la 

concorrenza e nel post-acquisto per condividere le proprie esperienze, è fondamentale 

che Inglesina Baby, crei un sito internet interamente in cinese, apra la propria pagina nei 

maggiori social network cinesi e inizi ad essere presente negli e-shops delle catene 

specializzate e dei department store. Applicando sempre una rigida politica di controllo 

dei prezzi che tra i diversi canali di vendita non deve avere un’inflazione superiore al 

30%

La strategia di diffusione geografica proposta punta a un progressivo aumento dei punti 

vendita e un’espansione territoriale a cascata che vede una prima entrata nelle città di 

primo e secondo livello, importanti per il brand building e il posizionamento del 

marchio nella mente del consumatore e progressivamente in quelle vicino di livello 

inferiore, in modo da raggiungere il duplice obiettivo di aumentare la notorietà e la 

diffusione della marca, mantenendo un posizionamento premium. 

Entrando nelle città di secondo e terzo livello si deve attuare una comunicazione che 

rassicuri il consumatore finale nella scelta del prodotto a marchio Inglesina, le strategie 

più indicate e utili a creare contenuti da condividere online sono il celebrities 

endorsement, di star cinesi e internazionali conosciute nella Repubblica Popolare Cinese 

e la sponsorizzazione e promozione di attività di beneficenza legate ai bambini o alle 

famiglie cinesi, ad esempio la scolarizzazione dei bambini delle zone disagiate, borse di 

studio per l’istruzione universitaria, fondi per gli ospedali pubblici.

L’azienda, Inglesina Baby S.p.A., data l’adeguatezza dei suoi prodotti ai gusti e alle 

necessità delle regioni nordorientali deve investire in comunicazione e in presenza di 

punti vendita maggiormente in queste città.
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Per la costruzione del marchio Inglesina, oltre al posizionamento in luxury department 

store, si potrebbero creare una partnership con una casa di moda italiana famosa in 

Cina, come Dolce&Gabbana, Fendi, Gucci o Bottega Veneta e vendere i passeggini e le 

carrozzine all’interno dei loro punti vendita, come avviene per Fendi in Italia. Tra tutti i 

marchi di moda italiani, particolarmente interessante potrebbe essere una partnership 

con il marchio Dolce&Gabbana, poichè molto conosciuto tra i cinesi, considerata un 

marchio giovane, di tendenza e avente nei suoi prodotti un’elevata componente di show 

off.

I cittadini cinesi benestanti hanno, inoltre, iniziato a trascorrere le loro vacanze nelle 

maggiori città europee, si potrebbe quindi sfruttare il patrimonio artistico delle città 

italiane più visitate per sviluppare una strategia di rimbalzo: aprire negozi con vetrine in 

punti strategici, di maggior afflusso di turisti asiatici, delle più belle città italiane ed 

europee come Venezia, Roma, Firenze e Parigi. Lo scopo di questa strategia non è 

vendere, ma creare nella mente del turista cinese, l’idea che la marca Inglesina sia 

molto diffusa e popolare tra le famiglie benestanti europee. L’acquisto dovrebbe 

avvenire successivamente in  Cina.

Infine si può assumere, che la sfida competitiva per le pmi italiane che vogliono 

approcciarsi al mercato cinese della puericultura, sarà sempre più giocata sulla scelta del 

canale distributivo, l’adattamento delle aziende ai veloci cambiamenti, che 

caratterizzano un mercato in via di sviluppo come quello cinese e sulla comunicazione 

coerente sia con i codici cinesi che con l’identità dell’azienda.
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CONCLUSIONI

“I misteri cinesi scompaiono in un solo modo, studiando”

Zhou Enlai (1898-1976)

L’elaborato è un attento studio dei cambiamenti economici e culturali che stanno 

coinvolgendo la Republica Popolare Cinese, con particolare riferimento al mercato della 

puericultura. Lo sviluppo di una nuova classe media, composta da giovani cinesi nati 

dopo il 1980 e diventati ora adulti, e l’integrazione sempre maggiore di abitudini e 

prodotti occidentali nella cultura cinese, stanno facendo nascere nuove opportunità nel 

mercato al consumo per le imprese italiane, in particolare nel settore del Baby Gear, 

non ancora saturo di aziende locali o straniere. 

Lo scopo della tesi è individuare i drivers sui quali si gioca la sfida competitiva nel 

mercato cinese per creare un modello di entrata profittevolo per una PMI italiana. 

L’apertura al mercato e l’internazionalizzazione della Repubblica Popolare Cinese, 

avvenuta nei primi anni ottanta sotto la guida di Deng Xiaoping, hanno portato a 

trent’anni di forte accelerazione nello sviluppo economico e a una crescita industriale 

mai vista in precedenza. 

L’apertura al mondo ha attratto numerosi capitali stranieri che tuttavia si sono 

principalmente concentrati nelle grandi città vicino alla costa provocando così uno 

sviluppo disomogeneo del Paese. Il diverso sviluppo economico e sociale non ha 

riguardato solo il binomio tra area costiera urbana-industrializzata e parte interna povera 

a forte connotazione rurale, ma anche la disomogeneità esistente tra le stesse zone 

urbane. 

La classificazione delle aree urbane in city tier divide le città cinesi in sei diversi livelli 

identificati sulla base di densità abitativa, rilevanza economico-politica e divisioni 

amministrative. 
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Lo sviluppo economico della Repubblica Popolare Cinese, ha anche portato l’emergere 

di una nuova classe media che secondo il McKinsey Global Institute raggiungerà le 612 

milioni di persone nel 2025. Si parla di nuova classe media, poichè gli “anziani” 

risparmiatori, persone con più di 60 anni stanno lasciando il posto alla nuova 

generazione di giovani consumatori.  

Figli unici nati dopo il 1980, cresciuti in periodo di relativa abbondanza, sicurezza 

economica e internazionalizzazione e oggi diventati adulti. Fiduciosi nel futuro, 

narcisisti e con una mentalità aperta, presentano un comportamento di consumo sempre 

più occidentalizzato. 

I consumatori cinesi non possono essere visti uniformemente, i bisogni e le modalità di 

acquisto e consumo cambiano secondo la grandezza e l’internazionalizzazione della 

città di appartenenza. Nelle grandi megalopoli (first tier city) il consumatore è maturo e 

sofisticato, poco legato alle tradizioni cinesi che integra sempre di più con le abitudini e 

le mode occidentali, sia nella scelta dei prodotti che nello stile di vita condotto. Nel 

mercato cinese si sta sviluppando il “good enough market segment”, caratterizzato dal 

“value for money” per i beni di consumo, anche se la propensione alla spesa per i beni 

di lusso è ancora molto alta. Nelle città di livello inferiore i consumatori seguono i trend 

delle città di livello superiore dove amano recarsi occasionalmente per lo shopping. 

Inoltre, i consumatori appartenenti a tali aree sono meno sicuri e più incerti sulla scelta 

d’acquisto, i beni sono considerati status symbol che mostrano il successo economico 

raggiunto dall’individuo e riflettono il gruppo sociale di appartenenza. I marchi devono 

quindi avere un’elevata brand awareness, per rassicurare il consumatore sulla scelta del 

prodotto. 

In generale i bisogni e le preferenze sono molto simili in tutte le città, ciò che realmente 

differisce è la modalita’ con la quale i prodotti devono esere pubblicizzati e i servizi 

offerti. 
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La distribuzione mediante e-commerce e’ in crescita anche se tale canale e’ identificato 

come integrativo a quello tradizionale e non alternativo; tale strumento e’ molto 

utilizzato dai consumatori nella fase informativa pre-acquisto, per confrontare i prodotti 

e marchi diversi e per condividere la propria esperienza di consumo. 

La Repubblica Popolare Cinese si è trasformata in questi anni da fabbrica dove le 

aziende occidentali delocalizzavano la produzione a mercato con un potenziale di 

1.343.239.932 consumatori.

L’apertura della Cina al mondo e l’incremento del numero di espatriati presenti nel 

Paese stanno diffondendo l’utilizzo di nuovi prodotti, nuovi stili di vita e nuove 

aspirazioni che s’integrano con la cultura tradizionale locale, in particolare per quel che 

concerne la crescita dei figli unici, i c.d. “piccoli imperatori.” 

In altri termini, l’elevata integrazione tra la tradizione cinese e lo stile di vita 

occidentale e la volontà delle famiglie di dare solo il meglio al loro unico figlio sta 

cambiando le abitudini e la cultura che coinvolge i prodotti usati a supporto della 

crescita dei bambini; diffondendo l’utilizzo di beni, che fino a quindici anni fa non 

esistevano o erano difficilmente reperibili, come pannolini, omogeneizzati, latte in 

polvere, passeggini, culle, seggioloni e seggiolini auto. 

Poichè le tradizioni che coinvolgono la crescita dei figli differiscono da paese a paese 

per ragioni riscontrabili sia nella cultura sia nel contesto di appartenenza (clima, 

credenze, ecc.) anche l’utilizzo, la diffusione e i fattori d’acquisto che entrano nella 

scelta di un prodotto cambiano in funzione dei contesti analizzati. 

Per comprendere le maggiori differenze che coinvolgono la fase di pre-acquisto, 

acquisto e le modalità di consumo di un tipico prodotto occidentale per bambini, come il 

passeggino, tra le mamme cinesi e quelle italiane il presente elaborato ha effettuato un 

confronto empirico attraverso l’utilizzo di due questionari sottoposti a consumatori 

italiani e cinesi. 
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Da novembre 2012 a gennaio 2013, un gruppo di ricerca dell’università Cà Foscari 

composto dalla Dott.ssa Francesca Checchinato, la Dott.ssa Lala Hu e la sinologa Alice 

Giusto e seguito dal Professor Tiziano Vescovi, ha intervistato direttamente un 

campione di 260 madri cinesi di età tra i 20 e i 42 anni, residenti a Pechino, Shanghai, 

Hangzhou, Harbin e Suzhou, attraverso un questionario aperto. A settembre 2013 è stato 

somministrato un questionatio chiuso a 110 madri italiane con un figlio di età compresa 

tra zero e tre anni, residenti nell’area di Milano, Torino, Padova/ Vicenza/Venezia. 

Le maggiori differenze tra i due campioni studiati si sono riscontrate nella scelta 

d’acquisto e di utilizzo del prodotto: in Cina sono molto diffusi i passeggini, le fascie e i 

marsupi, le carrozzine sono usate solo ad Harbin, a causa della rigidità del clima. 

L’acquisto avviene dopo i primi due-tre mesi di vita del bambino, poichè prima rimane 

in casa per motivi legati all’uso comune, non esiste quindi una distinzione tra 

passeggino new born e second stroller. Il passeggino è inoltre considerato un prodotto 

giovane, moderno e di tendenza e le neomamme sono influenzate nell’acquisto dai 

mariti e dalle amiche. 

Anche il concetto di multifunzionalità è interpretato in modo diverso, in Cina si cerca 

un unico prodotto che permette configurazioni diverse attraverso l’utilizzo di pochi 

accessori, mentre in Italia si utilizza un’unica base (telaio) con tre diversi supporti, 

(culla, riporto e ovetto). 

In entrambi i casi l’offerta commerciale proposta sviluppa il concetto di prodotto 

multifunzionale, ma in modi radicalmente diversi.

Una volta analizzato il mercato cinese e i maggiori cambiamenti culturali ed economici 

che lo stanno coinvolgendo si può assumere che il mercato della puericultura pesante sia 

particolarmente interessante per le PMI italiane, visto che il numero di bambini nati 

ogni anno e’ pari a circa 16 milioni di cui si stima 4 milioni appartenenti alla classe 

media. 
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Inoltre, il mercato puo’ definirsi interessante per le pmi italiane poiche’ la disponibilità 

di spesa delle famiglie per i figli e’ pari a circa il 68% della spesa totale famigliare che 

equivale indicativamente a 3 miliardi di yuan. Infime la bassa conoscenza delle aziende 

occidentali che operano nel mercato e l’attuale mancanza di tendenze e abitudini 

d’acquisto consolidate nel mercato dei passeggini rendono il mercato ancora piu’ 

appetibile.

L’analisi di mercato condotta su consumatori nazionali e cinesi ha permesso di 

individuare le principali barriere all’entrata in Cina, le caratteristiche della domanda 

finale, la struttura del canale distributivo e le principali aziende presenti nel mercato.

Il governo cinese sta rendendo sempre più restrittiva e onerosa per le aziende produttrici 

estere l’importanzione e la commercializzazione dei propri prodotti: i passeggini 

devono ottenere il “China Compulsory Certificate,” un certificato sulla conformità 

qualitativa dei prodotti e dei processi aziendali che costa indicativamente 15.000€. La 

Product Liability adottata è simile alla politica di responsabilità per la qualità del 

prodotto americana e molto penalizzante per le aziende produttrici. Le barriere doganali 

stanno quindi progressivamente aumetando.

La domanda finale è relativamente giovane, formata sia da cittadini cinesi che da 

espatriati. I primi, sono generalemente soggetti sposati, appartenenti alla classe media, 

nati dopo il 1980 e residente nelle città di primo e secondo livello; tale domanda si 

differenzia secondo l’area geografica di appartenenza.

L’area a nord ovest che confina con la Russia, caratterizzata da un clima freddo e una 

popolazione fisicamente più grande rispetto a quella della Cina continentale, predilige 

passeggini con un design ben strutturato, robusti, con lunga durabilità, molto 

confortevoli e dai colori scuri. Dato il clima sono utilizzate e conosciute anche le 

carrozzine. 

Nelle regioni più calde a sud est si chiedono passeggini dallo stile giapponese, ultra 

leggeri, poco ingombranti e dai colori chiari e accattivanti. 
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In Cina sono presenti 56 gruppi etnici con tradizioni e dialetti diversi; si può quindi 

assumere che la domanda finale si differenzia non solo in termini geografici ma in 

termini di gruppo sociale di appartenenza. Per esempio a Pechino, essendo una citta’ 

molto legata alle tradizioni, sono molto utilizzati fascia e marsupio. 

Lo show off e la notorietà di marca diventano un importante fattore d’acquisto a 

Shanghai dove i consumatori sono più occidentalizzati e sono molto attenti all’elevata 

qualita’ del prodotto sia in termini di funzionalità e sicurezza che di design, moderno e 

d’impatto. 

Gli stranieri espatriati cercano per i propri figli prodotti sicuri e di qualità possibilmente 

di marche occidentali conosciute e diffuse nel loro paese d’origine. 

Il canale distributivo di prodotti per bambini non ha ancora una struttura definita, si 

concentra prevalentemente nell’area costiera ed è composto da Department Store e 

Shopping Mall utili per il brand building, in particolare per quelle marche che vogliono 

posizionare il propeio prodotto in una fascia di alta gamma, per esempio 

Maternal&Child Boutique. Ci sono inoltre catene di negozi specializzati come 

Mothercare e I-Baby e negozi indipendenti diffusi particolarmente nelle città di primo 

livello come Baby International e Lollypop Baby Boutique. Infine, gli outlet e i 

supermarket sono rivolti anche in Cina al mercato di massa. 

Le aziende che operano in Cina nel mercato della puericultura possono essere 

clusterizzate in funzione alla strategia di comunicazione utilizzata e al loro 

posizionamento nel mercato al consumo:

- brand occidentali, come BugaBoo e Stokke, con prodotti “high-end” dal design 

riconoscibile e rivolti a un segmento medio alto. Queste aziende utilizzano una 

strategia di comunicazione globale, sfruttano le interdipendenze esistenti fra i vari 

paesi per conseguire vantaggi competitivi dalla presenza nel mercato internazionale. 

La comunicazione è centrata sugli aspetti emozionali legati ai desideri e alle 

aspettative delle donne ed è attribuita molta importanza al valore sociale dell’impresa. 
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- brand che si rivolgono a una fascia di mercato media, aventi un assortimento prodotto 

ampio e profondo. Utilizzano una comunicazione locale o glocale, focalizzata sugli 

attributi funzionali e tecnici del prodotto, sulla creazione di una relazione bidirezionale 

con il cliente finale e sul coinvolgimento dell’azienda in eventi benefici all’interno del 

territorio cinese.

- le aziende che si rivolgono al mercato di massa, esclusivamente cinesi e adottano una 

comunicazione ludica dove si cercano di ricreare i mondi fantastici e divertenti della  

prima infanzia.

Un caso particolare è Goodbaby, azienda bandiera cinese, che si è posizionando nel 

mercato cinese come specialista dei prodotti per bambini dai 0 ai 15 anni, ha una 

comunicazione fortemente orientata al coinvolgimento dell’utente finale e al valore 

sociale dell’impresa, sia a supporto del territorio cinese attraverso attività di 

beneficienza, sia nella sostenibilità ambientale con l’approccio produttivo crandle to 

crandle.

Dalla lettura del presente elaborato si evince che la Repubblica Popolare Cinese, ha 

un’eterogeneità di mercati che variano per molteplici fattori come il diverso sviluppo 

delle aree urbane, la diversa industrializzazione, il numero di espatriati presenti, il 

diverso dialetto parlato, solo per citarne alcuni. E’ fondamentale che una pmi italiana, 

prima di entrare in Cina, abbia accuratamente analizzare i fattori che caratterizzano i 

propri prodotti e la propria cultura aziendale; successivamente la pmi deve studiare e 

cercare di comprendere il grande ed eterogeneo Paese cinese, in modo da individuare 

come e dove inserirsi in modo profittevole.

Prima di proseguire esplicitando i driver sui quali si gioca la sfida competitiva e dai 

quali si è formato il modello di entrata di Inglesina Baby S.p.A. si devono sottolineare i 

limiti dell’elaborato, dovuti all’impossibilità di trovare dati ufficiali e attendibili del 

mercato cinese della puericultura necessari a sostenere alcune delle tesi proposte, 

all’impossibilità di comprendere adeguatamente testi in lingua cinese e alla lontananza 

geografica con il mercato studiato. 
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Tuttavia, il presente elaborato ha cercato di fornire un punto di vista particolare e 

personale sul mercato cinese e sul mondo dei bambini in Cina, derivato da mesi di 

studio dell’argomento, da 6 mesi di lavoro in Inglesina Baby S.p.A. e da 6 mesi 

trascorsi a diretto contatto con il mercato cinese.

Dallo studio effettuato sul mercato cinese, si può affermare che l’azienda che decide di 

entrare e investire nel mercato cinese deve considerare due aspetti fondamentali:

- la distribuzione a livello di aree geografiche d’interesse e di città. Il reddito delle città 

di livello inferiore sta crescendo velocemente e la classe media si sta spostando dalle 

città di primo livello a quelle di secondo e terzo. Anche se i consumatori più influenti, 

in particolare per quanto riguarda l’individuazione delle tendenze e delle mode, sono 

ancora quelli delle città di primo livello; 

- la comunicazione che deve adeguarsi ai codici e ai valori culturali cinesi. Si deve 

infatti comprendere come il bene prodotto s’inserisce, viene consumato ed è vissuto 

dal consumatore finale e che fascia di mercato l’azienda intende penetrare e 

conquistare. In generale è molto difficile competere a livello di prezzo e di value for 

money con le aziende cinesi, che anche a parità di condizioni iniziali, riescono a 

comunicare meglio con il consumatore finale. E’ consigliato dunque alle PMI italiane 

l’inserimento nel segmento premium e high-end. 

Per creare un modello di entrata nel mercato cinese sostenibile e coerente con Inglesina 

Baby S.p.A., azienda famigliare italiana che produce e vende articoli per bambini, è 

stato necessario analizzare l’azienda, la storia, la struttura, l’assortimento prodotto e le 

strategie di marketing e comunicazione internazionale proposte, con particolare 

attenzione al mercato cinese dove l’azienda opera dal 2004. In particolare, l’elaborato 

ha cercato di individuare la coerenza tra la comunicazione in loco e i canoni culturali, 

tra la localizzazione dei punti vendita e le caratteristiche del prodotto e tra gli obiettivi 

prefissati dall’azienda e i risultati ottenuti. 
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A fronte di quest’analisi e’ stato possibile sostenere che la comunicazione retrò 

d’Inglesina Baby  con un forte richiamo del COO è poco adatta a un mercato in cui il 

“vissuto/vecchio” ha una forte valenza negativa; in particolare in un settore come quello 

dei passeggini, considerati prodotti moderni, giovani e di tendenza. 

Il canale distributivo è inoltre poco sviluppato al Nord del Paese e nelle città di secondo 

e terzo livello, anche se le caratteristiche del prodotto si adattano particolarmente a 

questa tipologia di mercato. I prodotti si possono acquistare solo all’interno dei Luxury 

Department Store, ottimi per il posizionamento del marchio e per il brand building, ma 

meno per le vendite che sono solitamente effettuate in negozi specializzati.

Anche la distribuzione mediante il canale online, mezzo fondamentale per i consumatori 

cinesi nell’acquisizione delle informazioni, è ancora poco sviluppato. 

Il modello proposto prevede quindi la collaborazione con catene indipendenti, molto 

sviluppate nel nord della Cina, come I-Baby e Mothercare e un progressivo aumento dei 

punti vendita nelle città terzo livello satelliti a quelle di primo e secondo dove si è gia 

presenti. Per aumentare la reddittività dei punti vendita la pmi  dovrebbe creare una 

comunicazione visiva e valoriale coerente e uniforme in tutti i negozi, maggiormente 

legata all’immaginario cinese dell’Europa e più vicina ai valori locali; lo stesso si 

dovrebbe fare con il sito internet aziendale, nel quale si deve coinvolgere il cliente nella 

“famiglia” Inglesina. 

Per aumentare la brand awareness nelle città di livello superiore e rassicurare i 

consumatori in quelle di livello inferiore, l’azienda dovrebbe inserirsi in negozi 

monomarca di luxury brand famosi, come avviene con Fendi in Italia, attraverso 

partnership con marchi della moda italiani. Per esempio, il brand Dolce&Gabbana e’ 

conosciuto internazionalmente, e’ un marchio di tendenza e ha un forte valore di show 

off in Cina. Nelle città di secondo e terzo livello e’ invece necessario investire in attività 

sociali di beneficienza legate al territorio cinese e promuovere eventi per pubblicizzarle.
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Il modello proposto per Inglesina può essere adattato a tutte le PMI che vogliono entrare 

in Cina secondo i diversi obiettivi, le differenti caratteristiche dell’azienda e dei prodotti 

offerti. 

È fondamentale che l’azienda pianifichi un’adeguata politica distributiva che includa sia 

i diversi canali di vendita ma soprattutto i diversi livelli di città. Le città di primo livello 

sono oggi sovraffolatte e sature di aziende, fondamentali come showroom di prodotti per 

creare brand awareness tra i consumatori residenti nelle città di livello inferiore, più che 

per le vendite effettive. L’azienda deve quindi entrare nelle città di secondo livello e, a 

cascata, in quelle di terzo e alcune di quarto livello.

In tutte le città sono necessari almeno due punti vendita, uno nella zona centrale cinese, 

rivolto al segmento premium e l’altro nell’area dove vivono gli espatriati. 

La strategia di comunicazione in store dev’essere consona ai codici culturali cinesi con 

lo scopo di aumentare la reddittività media dei negozi che dovrebbero essere 

periodicamente monitorati. Il materiale POP e promozionale dato ai punti vendita 

dev’essere interamente in lingua cinese. Importante è differenziare l’offerta 

commerciale e la comunicazione in store in funzione alla localizzazione geografica, 

poichè come visto, le caratteristiche dei prodotti richiesti si differenziano notevolmente 

tra nord e sud e al livello di città, per coinvolgere i diversi drivers d’acquisto. 

Nel mercato cinese è fondamentale essere online implementando i canali di vendita e 

creando un’adeguata comunicazione nel sito internet aziendale e nei maggiori social 

network, si deve coinvolgere l’utente finale in una relazione bidirezionale, mostrando il 

corretto funzionamento dei prodotti e formando il consumatore sull’articolo più 

adeguato alle proprie esigenze. 

Inoltre, se l’obiettivo della pmi e’ lo sviluppo in città di livello inferiore al primo, il 

celebrities endorsement e l’impegno in attività sociali legate al territorio, sono un ottimo 

modo per creare notorietà di marca e rassicurare il consumatore sulla scelta d’acquisto. 
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Infine, e’ fondamentale che venga attuata un’attenta e rigida politica di prezzi in quanto, 

per mantenere il posizionamento di alta gamma, tra i diversi canali di vendita non vi 

devono essere variazioni di prezzo superiori al 30%.

Il mercato cinese offre oggi molteplici opportunità per le PMI che vogliono ampliare e 

crescere il proprio business a livello internazionale. La crescita della classe media e la 

formazione di un consumatore sempre più sofisticato ha portato all’integrazione dello 

stile di vita occidentale con la cultura tradizionale cinese e alla domanda di beni, come i 

passeggini, non conosciuti e utilizzati fino a qualche anno prima. Essendo il mercato 

della puericultura pesante ancora giovane, con ottime potenzialità di crescita e non 

saturo di aziende locali o grandi gruppi stranieri, vi sono elevate possibilità per le PMI 

che vogliono investire in un mercato estero. 

Tuttavia, e’ fondamentale un’attenta analisi del mercato cinese per scegliere 

correttamente i canali di vendita, le aree geografiche d’interesse, i livelli di città, la 

comunicazione che dev’essere adatta al target potenziale, l’offerta commerciale che 

deve soddisfare le esigenze locali. 

Il sito aziendale deve coinvolgere l’utente finale, per esempio attraverso links ai social 

media, e l’e-commerce deve essere prontamente implementato. Infine, 

Infine, anche se molti sono i suggerimenti che possono essere forniti alle pmi che 

vogliono entrare nel mercato cinese, e’ importante ricordare che tale mercato e’ in via di 

sviluppo ed e’ sottoposto a repentini e veloci cambiamenti. Le pmi devono quindi essere 

flessibili e pronte ad adattarsi alle nuove configurazioni e richieste del mercato.
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ALLEGATO 6

Questionario: Il tuo passeggino ideale

Page 1

IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>

1. Età:

2. Comune di residenza:

  

3. Professione:

4. Titolo di studio:

5. Quanti figli ha?

  

*

*




*

*

*

meno  di  19
  



19-25
  



26-32
  



33-39
  



40-45
  



più  di  45
  



Studentessa
  



Casalinga
  



Impiegata
  



Libera  Professionista
  



Manager/Dirigente
  



Altro  (specificare)
  

  


Scuola  media  inferiore
  



Diploma
  



Laurea
  



Altro  (specificare)
  

  


1
  



2
  



3
  



più  di  tre
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Page 2

IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>
6. Spesa mensile effettuata per soddisfare le esigenze del suo bambino (ad esempio 

per pannolini, mangiare, asilo nido, vestiti, giochi, etc):

7. Quanto ha sfruttato i seguenti prodotti? 

8. Quali marche di passeggini e carrozzine le vengono in mente? 

  

9. Quali di queste marche di passeggini conosce, o ha sentito nominare? 

(si prega di sceglierne non più di 6)

*

*
0  -  non  la  
possiedo

1  -  lo  possiedo  ma  
non  l'ho  mai  usata

2  -  l'ho  usata  
raramente

3  -  l'ho  usata  
qualche  volta

4  -  l'ho  usata  
abbastanza

5  -  l'ho  usata  
quotidianamente

CARROZZINA      

PASSEGGINO  NEWBORN  
(utilizzabile  dalla  nascita  
del  bimbo)

     

PASSEGGINO  LEGGERO  
(utilizzabile  dai  sei  mesi  
del  bimbo)

     

SISTEMA  TRIO/TRAVEL  
SYSTEM  (culla,  ovetto  per  
macchina  e  riporto)

     

MARSUPIO/FASCIA      





*

minore  di  250€
  



tra  251€  e  599€
  



tra  600€  e  1199€
  



maggiore  di  1200€
  



non  lo  so
  



Mac  Laren
  



Cam
  



Maxi  Cosi
  



Buga  Boo
  



Chicco
  



Peg  Perego
  



Inglesina
  



Good  Baby
  



Kiddy
  



Stokke
  



Ikea
  



Quinny
  



Aprica
  



BeiBeikaxi
  



Baobaohao
  



Concord
  



I-believe
  



Happy  Dino
  



Baby  Jogger
  



Combi
  



Sanlé
  



Graco
  



Britax
  



Brevi
  



See  Baby
  



Altro  (specificare)  
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Page 3

IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>
10. Il passeggino/ il sistema trio (telaio, passeggino, seggiolino auto e culla):

11. Chi ha maggiormente influenzato la sua scelta d’acquisto? 

(si prega di scegliere non più di 3 risposte)

12. Da chi le è stato regalato?

*

  

  

  

L'ho  comprato
  



È  stato  un  regalo
  



Non  lo  possiedo
  



Altro  (specificare)
  

  


Mio  marito
  



Le  amiche
  



Mia  madre/mia  suocera
  



Parenti
  



Commessi
  



Personale  ospedaliero
  



Personale  dei  corsi  pre  parto
  



Tata
  



Commenti,  blog  in  internet
  



Altro  (specificare)
  

  


Mia  madre/mia  suocera
  



Le  mie  amiche
  



Parenti
  



Altro  (specificare)
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Page 4

IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>
13. Dove ha comprato il passeggino/ sistema trio/ carrozzina?

14. Secondo lei quanto sono importanti i seguenti aspetti nella scelta di un Passeggino 

New Born/Sistema Trio? 

15. Ritiene ci siano altri aspetti importanti, da prendere in considerazione?

  

*

1  -  non  importante
2  -  abbastanza  
importante

3  -  importante 4  -  importantissimo non  so

Marca  estera     

Popolarità     

Manovrabilità     

Prezzo     

Durabilità     

Peso     

Dimensione,  ingombro     

Sicurezza     

Marca  italiana     

Design     

Accessori     

Funzioni     

Comfort     

Colori,  tessuto     





Negozio  specializzato  monomarca
  



Negozio  specializzato  plurimarca
  



Negozio  per  bambini  (es.  Prenatal)
  



Grande  Magazzino
  



Supermarket
  



Outlet
  



Sito  Internet  azienda  produttrice
  



Negozio  online  (es.  Amazon,  e-bay,  ...)
  



Altro  (specificare)
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Page 5

IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>IL TUO PASSEGGINO IDEALE<br>
16. Qual'è la marca del passeggino del suo bambino?

17. Si ritiene soddisfatta dell'esperienza con questa marca?

18. Ha già sentito parlare del marchio per carrozzine e passeggini "Inglesina"?

19. Sa dire da dove proviene?

20. Di seguito può lasciare qualche commento o impressione sul questionario. 

Grazie per l'attenzione.

  

*

*

*

*





Chicco
  



Peg  Perego
  



Inglesina
  



Cam
  



Brevi
  



BugaBoo
  



Mac  Laren
  



Quinny
  



Baby  Jogger
  



Stokke
  



Concord
  



Graco
  



Prenatal
  



Altro  (specificare)
  

  


Per  niente  soddisfatta
  



Poco  soddisfatta
  



Abbastanza  soddisfatta
  



Molto  soddisfatta
  



Estremamente  soddisfatta
  



Non  so
  



Si
  



No
  



Italia
  



Inghilterra
  



Francia
  



Svezia
  



Cina
  



Nuova  Zelanda
  



Olanda
  



Non  so
  



Altro  (specificare)
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ALLEGATO 7

Maggiori Distretti Commerciali cinesi e rispettivi Department Stores e Shopping 

Malls divisi per regioni  

- Regioni del Sud

- Regioni centrali
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- Regioni dell’Est
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- Regioni del Nord

- Regioni a Ovest
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