CHINA CONNECTION
ISTRUZIONI PER UN APPROCCIO EFFICACE
AL MERCATO DELLA COSMESI, DALL’ITALIA ALLA CINA.
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PERCHÉ?

4
“

“When they kick
at your front door
how do we gonna
come, with your
hand on your head
or on the trigger of
your gun?”

the Clash
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È un piacere iniziare questo “manuale” con una
citazione dei Clash, una delle nostre passioni,
anche per darci un po’ di carica!
E allora, ecco che vi spieghiamo il motivo: perché

È GIUNTO IL
MOMENTO DI
CAMBIARE LA
PROSPETTIVA, E
DI RICAMBIARE
LA VISITA...

gli amici cinesi sono già alla nostra porta
e, pur senza averla aperta con un calcio ma
certamente bussando con cortesia, sono ormai
entrati nelle nostre case.
Esportano in Europa grandi quantità di merci,
investono somme considerevoli e rilevano
realtà economiche e di business importanti anche
nel nostro Paese: si parla di 641 aziende, 32.600

La presenza cinese in Italia
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FATTURATO DELLE IMPRESE PARTECIPATE
in milioni di euro

dipendenti, un giro d’affari di 22 miliardi di euro.
Quindi sono già “qua”, come dicono i Clash: cosa
facciamo, ci arrendiamo o usiamo le armi di difesa?
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DOVE?
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IL MERCATO CINESE
DEL MAKEUP&BEAUTY
Complesso, affascinante,
favorevole all’Italia e al made in Italy

È un mercato che ha già grandi numeri, ma

cifre più alte per i prodotti cosmetici, e il 36% di aver

virtualmente “neonato”, con incredibili margini di

scelto brand più prestigiosi di quelli cui si rivolgeva

crescita e sviluppo.

in precedenza, mentre il 39% sono alla ricerca di
maggiore qualità ed efficacia.

Il target da considerare è principalmente quello delle
persone nate dopo il 1990, donne ma anche uomini,

I brand che meglio incarnano per questo target

single o al massimo in coppia, che abitano nei

gli ideali e le aspirazioni di qualità, lusso, efficacia,

grandi centri urbani, con un buon lavoro e un reddito

innovazione, performance sono quelli europei e, il

sufficiente a togliersi qualche soddisfazione.

made in Italy ha ovviamente le carte in regola per
fare la parte del leone.

Si tratta di consumatori evoluti, sofisticati, che

BEAUTY MARKET IS JUST AT THE BEGINNIG IN CHINA
CHINA’S COSMETIC MARKET
source GosReport, Chinese government, GMA

usano internet e impazziscono per tutto ciò
che è digital o phygital.
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Ebbene, costoro hanno richieste ben precise da
fare: desiderano qualità e premiumness, al punto
che il 58% di loro afferma di aver iniziato a spendere
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COME?

IL PONTE
PER L’ORIENTE

Poiché però, come abbiamo detto, si tratta
di un mercato complesso, come fare perché
un’azienda italiana possa lavorare in questo
contesto con serenità e profitto?
La soluzione è solo una: attraverso aziende
cinesi che diventino partner commerciali
con una vision condivisa, con le quali creare un
ponte, un bridge, per giungere a Oriente sicuri
della propria performance.
Partner che conoscono il mercato come
le proprie tasche, che sappiano valutare
e indirizzare, che non si limitino a stringere
un accordo d’affari ma che accompagnino
l’azienda in territori, a volte fisici e reali, a volte
mentali e culturali, spesso molto complessi.
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CHI?

MA CHI SONO
QUESTI PARTNER?
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CHINESE COMPANY
DEVELOPMENT

Prima di identificarli, facciamo un sintetico
excursus del cammino compiuto dalle
alcune aziende cinesi, le più all’avanguardia e
performanti, destinate a mantenere il successo,

PRODUCT ORIENTED
“Hey, we produce billion
of lipsticks at the very
less expensive price”

negli ultimi anni.
Sono partite dall’essere product oriented:
producevano cioè enormi quantità di merci, con
un prezzo estremamente concorrenziale.

MARKET ORIENTED
“Tell me what do you
need I’ll produce for you”

Poi sono passate a qualificarsi come market
oriented: producevano esattamente quanto e
cosa il mercato chiedeva che producessero.
Infine, le più lungimiranti sono finalmente
divenute marketing oriented: suggeriscono
addirittura al mercato il suo prossimo

MARKETING ORIENTED
“I develop trend forecast.
I make customer
intelligence. I know what
consumer wants.
I have an attitude”
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desiderio, attraverso analisi dei consumi e dei

serietà e consentire di operare con la massima

consumatori, studio approfondito dei trend,

serenità.

ricerca e sviluppo, cura ossessiva del dettaglio.

Meglio se gestisce al suo interno i processi di

Un bel passo in avanti, non c’è che dire.

ricerca e sviluppo, con l’aspirazione a fornire
reale innovazione e prodotti e servizi che

E allora possiamo finalmente presentarvi quello

guardino sempre avanti.

che abbiamo chiamato il nostro Chinese
Partner 3.0.

Deve già avere preferibilmente clienti di livello
top, regolarmente dichiarati e con i quali magari

Si tratta di un’azienda cinese, ben radicata nel

confrontarsi in fase iniziale o anche operativa.

gigante asiatico, in cui però esistano figure
di mediazione culturale con l’Occidente: il

Certamente, deve avere i numeri e deve

gap è enorme, ve lo assicuriamo, e talvolta le

essere disposta a raccontarceli: anni di attività,

incomprensioni possono rendere il lavoro meno

fatturato, numero di sedi o fabbriche, numero

efficace.

di impiegati... tutti dati che possono assicurare

Deve possedere certificazioni internazionali

tranquillità e disinvoltura al momento di chiudere

riconosciute e di alto livello, per garantire

davvero un contratto.

CHINESE
PARTNER

3.0
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PATENTS
AND QUALITY
CERTIFICATES

IMPRESSIVE
NUMBERS

MULTICULTURAL
APPROACH

INTERNAL
RESEARCH AND
DEVELOPMENT

TOP BRAND
CLIENTS
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Seguiamo progetti
di comunicazione tra gli altri per:

®

LUCE E GAS

®
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Saremo lieti di confrontarci con voi su questi
argomenti e, se vorrete, di accompagnarvi alla
ricerca del vostro Chinese Partner 3.0.

MCI The Agency.
La nostra promessa,
i nostri valori.

ADDING
VALUE
COMMUNICATION
Strategic Communication
Brand & Packaging Design
Digital Projects (AR + VR)
Product Design
www.mcicom.it
+39 0373 256305
TICENGO (CR)

MILANO SHANGHAI

© MCI The Agency - All Rights Reserved - Edizione 2019

