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Traffico 

passeggeri(2)

-80%

Negozi (3)(5)

-30%

Vendite 

immobiliari(3)

-35%

Produzione 

industriale(3)

-16%

Soggiorni in 

albergo(3)

-90%

Online(3)

+3%

Lavori residenz. 

conclusi(2)

-23%

Vendite di 

auto(2)

-92%

n.a.

PMI 

Servizi (2)

-46%

Inizio lavori 

residenziali(3)

-45%

PMI 

Manifatturiero (2)

-27%

6% 10% 14% 28%

Utenti 

internet(2)

+0,3%

Produzione 

farmaceutica(3)

-12%

Produz. energia 

elettr.(3)

-8%

Prestiti in 

RMB(3)

-2%

Nuovi utenti 

mobile(1)

-60%

Vendite di 

farmaci(4)

-0,2%

Consumo di 

carbone(2)

-24%

Shanghai 

interbank rate(2)

-20%

n.a. n.a. n.a.

Super-short term 

factoring(2)

+590%

6% 7% 4% 8%

Peso dei settori sul PIL cinese
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Trasporti & 

Turismo
Retail

Real Estate & 

Costruzioni

Industria & 

Auto

Telco & 

Media

Salute & 

Pharma

Energia & 

Utilities

Servizi 

Finanziari

Settori duramente colpiti Settori moderatamente colpiti

Cosa è successo in Cina durante il lock down?
La quarantena ha eroso i principali indicatori di settore dal 20 al 90%

(1) Dati di Gennaio (2) Dati di Febbraio (3) Dati di Gennaio e Febbraio (4) Include medicinali tradizionali e occidentali (5) Esclude automotive, food e pharma

PMI: Purchasing managers index 

Fonte: elaborazioni Strategy & su dati Chinese National Bureau of Statistics
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3,3%

11,3%

-0,4% -0,3%

0,1%

-4,9%

2,0% 2,2%

4,8%
4,3%

13,6%

-0,3% -0,1%

0,3%

-3,8%

2,5% 2,2%

5,3%5,2%

16,0%

0,5% 0,3% 0,1%

-1,6%

1,0%

2,2%

4,4%

Rialzo del valore dell’indice dei prezzi al consumo – apr 2020

(1) Tassi d'inflazione CPI confrontati con lo stesso mese dell'anno precedente

Fonte: elaborazioni PwC su dati Chinese National Bureau of Statistics

Transportation &

CommunicationClothing

Education, 

Culture & 

Recreation

Household 

Articles

& Services

Food &

Tobacco

China – Inflazione
Variazione % del Consumer Price Index su base annua (1)
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Healthcare

Residence

Other Goods 

& Services

= Aprile 2020 = Marzo 2020 = Febbraio 2020

CPI

complessivo

Apr-20

CPI complessivo +3,3%

Food&Tobacco +11,3%

Clothing -0,4%

Residence -0,3%

Household articles +0,1%

Transportation & 

Communication
-4,9%

Education, Culture & 

Recreation
+2%

Healthcare +2,2%

Other Goods & 

Services
+4,8%
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Nel retail, le vendite sono crollate oltre il 30% nel sistema 
moda e casa 

Fonte: elaborazioni Strategy & su dati Chinese National Bureau of Statistics
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-34% -33%

-20%

-14%

10%

-29%

-34%

-17%
-13%

13%

-18%

26%

-15%

33%

Online

Food & 

Grocery

Online

Apparel & 

Footwear
Health &

Beauty

Apparel & 

Footwear

Food & 

Grocery

Electronics
Home & 

Furniture

China - Retail sales per category
% accumulated growth as Feb & Mar 2020

= Feb 2020 = Mar 2020
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Diminuzione delle spese in beni 

non strettamente essenziali 

Incremento, specie da parte dei 

millennial, nella scelta di 

acquistare prodotti che rispettino 

l’ambiente e gli animali

Rinnovato «neo-nazionalismo» 

nelle scelte di acquisto per 

supportare i brand locali 

danneggiati dal virus

Come sono cambiati i consumatori cinesi?

Attenzione alla 

sostenibilità

Protezione dei brand 

nazionali
Consumo 

consapevole

Secondo Jing Daily il lungo periodo di epidemia e di lockdown porterà conseguenze non solo economiche 

ma anche psicologiche sui consumatori cinesi

6
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Nella “nuova normalità” post 
COVID-19: nuovi e vecchi bisogni 
nei consumatori cinesi 

(1) Out of Home

Fonte: Kantar - sondaggio condotto su 2.000 consumatori cinesi tramite  Wechat nella prima week dopo le riaperture (6-9 feb20)

In cima ai desideri: Uscire e fare shopping

Nuovi mantra: Prevenzione & igiene

Take care: preferenza per i brand «attenti»

Cautela negli acquisti e ritorno alla semplicità

63%

65%

76%

83%
Acquisto di 

mascherine

Acquisto  

antibatterici

Utilizzo quotidiano 

mascherine

Acquisto di 

elettrodomestici 

igienizzanti

45%

53%

55%

58%

65%Cene OOH (1)

Shopping

Eventi OOH

Fitness

Viaggi

Wishlist dopo il lockdown

Cosa resterà nei consumatori?
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Dopo il lockdown una riapertura dei 
retailer graduale e controllata…

Piano di riapertura 

graduale

Orari ridotti

Mascherine

per dipendenti 

e clienti

Disponibilità  

disinfettante

N Ingressi 

ridotti

Verifica 

temperatura

Aperti prima pv in 

aree più sicure

(no big bang)

Comunicazione ai 

clienti online & offline

Procedure e 

dispositivi per l’igiene

Procedure per 

distanziamento

1

2

3

4

Ingressi 

contingentati

Controllo 

ascensori

Procedure

igienizzazione 

locali e prodotti

Creare un ambiente in negozio più rassicurante per i clienti:

Orari e

pv aperti 

Disponibilità 

prodotti
Procedure 

ingresso
Procedure 

igiene

Fonte: press release; PwC Cina

9PwC

Piano per 

gestione casi 

sospetti

…con attenzione alla gestione 

di liquidità, contratti e 

approvvigionamenti 
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Go digital, go virtual, go social: brand e retailer ripensano il 
“rito” dello shopping per superare la crisi….

Engagement & Servizi 
O2O

Vendite & Engagement 

ONLINE

Eventi & iniziative
OFFLINE

10

molti flagship store di lusso su 

TMALL e JD.com lanciati durante 

il Q1 2020 (Cartier, Giorgio 

Armani, Prada, Kenzo, Delvaux ..)

8X n° nuovi canali di 

livestreaming attivi su TMALL a 

feb 20 vs gen seguite da milioni di 

consumatori

in 3h di livestreaming vendite = 

profitti settimanali e n° di clienti 

= 7 mesi di traffico Estee Lauder

Videoboutique di D&G inviate ai 

clienti e messi a disposizione 

sulle piattaforme social (WeChat 

e Weibo)

Video di "prova" virtuali di KOC(1)

e acquisti in realtà virtuale 

Prenotazione appuntamenti in 

store o a casa (per i top client)

Geolocalizzazione prodotti 

Eventi di riapertura con KOC(1) o 

star del cinema 

Negozi pop-up di brand rari in 

Cina 

Collaborazioni in edizione 

limitata disponibili solo nei 

negozi fisici

Promozioni e servizi aggiuntivi 

gratuiti (es. estensione della 

garanzia Tissot)

(1) KOC: Key Opinion Consumer (2) O2O: Online to Offline 

Fonte: Alzila, Channel News Asia, Jing Daily
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New Omni-channel strategy is critical for future success:
e-commerce, livestreaming & O2O customer engagement 

Top brand moda & lusso scommettono sulle 
piattaforme digitali cinesi

Fonte: press release, Jing Daily

WeChat
lancio di miniprograms di Bulgari, 

Dior, Prada, Valentino, Fendi, Chloè … 

Weibo
16 mln di cinesi hanno seguito le 

sfilate MFW in streaming

Douyin
lancio di video per Gen Z di Gucci, 

Prada ….(apr20)

Red
primi livestreaming di LV, L’Oreal … 

(mar20)

TaoBao Live (di Alibaba)

+719% n° di  retailer nel live-streaming 

(feb20)

Bilibili 
piattaforma di video sharing

Tmall
aperti 10 nuovi store nel Luxury 

Pavilion (Cartier, Giorgio Armani, 

Balenciaga, Prada)

JD
molti brand/ mall hanno lanciato e-

store e campagne ad hoc X2 vendite in livestream in Cina nel 2020 
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Il “Buyer” Cina riapre: 
è revenge shopping per il lusso? 

(1) Purchasing Managers Index  (2) Key Opinion Consumer

Fonte: press release; China National Bureau of Statistics, Jing Daily 

la Cina inizia a riprendersi mentre 

gli altri paesi sono ancora in 

lockdown…e il governo attiva 

incentivi agli acquisti 

I consumatori cinesi 

sembrano in «astinenza» 

da shopping

I canali online e offline

accelerano la ripresa del 

mercato

80% dei department store aveva già 

riaperto a inizio marzo 

≈ 100% delle aziende manifatturiere 

della moda erano attive entro la fine di 

marzo

+46% aumento mensile del PMI (1)

di marzo, che supera il livello pre-crisi

OFFLINE - Code di shopper davanti ai 

Mall e retailer che riaprono con eventi/ 

iniziative appealing:

• Tissot e Rado estendono il periodo di 

garanzia

• Limited editions disponibili esclusivamente 

negli store fisici

• Pop-store di brand rari nel Paese

• Eventi con KOC(2) o star del cinema

ONLINE - Milioni di consumatori 

cinesi partecipano ai livestream di 

Chanel e Armani, su molteplici 

piattaforme online:
• Wechat

• Tmall

• ….

2,7 mln$ fatturati da Hermes 

nel primo giorno di riapertura  

+24% sulle vendite di aprile 

registrate da Swatch 

+double digit anche per 

le vendite di Prada

12PwC
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Nonostante i segnali incoraggianti, alcuni fattori spingono ad 
essere cauti

• Recessione economica 

globale

• Inversione di globalizzazione 

• Inflazione dei prezzi al 

consumo

• Livello di indebitamento di 

Millennial e Gen Z

13PwC

Fonte: press release; China National 

Bureau of Statistics, Jing Daily , Asia 

Pacific Millionaires 2020 Report from 

Agility Research and Strategy

La spesa di lusso cinese 

potrebbe aver subito un 

cambiamento di                          

medio-lungo termine 

E’ inverosimile confrontare l'epidemia COVID-19 con la 

SARS e aspettarsi il medesimo rimbalzo

Zhou Zhanggui - Financial Times

• I milionari cinesi continueranno 

a spendere, ma hanno subito 

un cambiamento nelle priorità 

e nella mentalità: 

sostenibilità benessere

filantropia
handcraft

personalizzazione
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La nuova Negative List

riforma legislativa per 

eliminare gli originari ostacoli 

di accesso ai mercati

Non è più obbligatorio per 

le imprese italiane 

costituire delle JV in Cina 

per operare nei settori della 

creatività relativa alla moda 

ed al design

La Riforma della 

Consumption Tax

L'imminente riforma cinese 

sulla Consumption Tax 

potrebbe avere un impatto sulla 

vendita all'ingrosso e al 

dettaglio dei prodotti del lusso 

italiani in Cina 

Il cambiamento del 

«momento impositivo» dalla 

produzione (e/o importazione) 

al commercio all'ingrosso (e/o 

al dettaglio) potrebbe 

potenzialmente aumentare 

l’impatto fiscale sui tali beni 

per le aziende o per i 

consumatori cinesi del Made 

in Italy

Incentivi e nuove aree di e-

commerce transfrontaliero 

post COVID-19

Introdotte nuove aree pilota 

per le aziende che operano 

nel settore del commercio 

elettronico 

transfrontaliero. Questo 

può rappresentare 

un'opportunità per il Made in 

Italy di incrementare la 

presenza online sul mercato 

cinese

Riduzione dell’aliquota IVA 

nell’industria tessile

L'aliquota IVA è stata ridotta 

dal 10% al 9% al fine di ridurre 

l'onere fiscale per l'industria 

della moda e del tessile

Recenti sviluppi della normativa fiscale cinese 
con impatti sulla moda e sul lusso 

Fonte: TLS (network PwC)
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Erika Andreetta, Partner PwC, è responsabile dei servizi 

di consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods

Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999 e 

da sempre si occupa di aziende del Lusso e in generale 

della Moda, dapprima a livello Europeo e poi nazionale

Ha seguito in prima persona processi importanti di 

internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato 

Cinese, ed è stata membro attivo del CINDIA Desk di 

PwC dal 2000 al 2006

Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale a 

sostegno del made in Italy nel mondo e progetti di 

Sistema che toccano le nostre filiere produttive e i temi 

della sostenibilità e del reshoring. 

E’ membro di Get it Fair, primo sistema di certificazione 

internazionale delle filiere tessile abbigliamento nei paesi 

emergenti per il responsible labelling

Attenta osservatrice dell’evoluzione del consumatore, 

studia negli ultimi cinque anni l’impatto dell’omnicanalità

nei settori del made in Italy, attraverso la Global 

Consumer Insight Survey (27 Paesi, 21.000 consumatori) 

e gli approfondimenti italiani sui Millennials e la 

Generazione Z
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Flavia Calò

Senior Manager - Legal 

Tel: +39 (02) 916051

flavia.f.calo@it.pwc.com

Hanyu Lan

Senior Associate  - Tax

Tel: +39 345 6981257

hanyu.lan@it.pwc.com

Lavoriamo costantemente su progetti di 

investimenti italo-cinesi e siamo 

consapevoli del valore di Operation 

Change, avendo seguito numerosi 

progetti di questo tipo. Possediamo 

inoltre competenze qualificate negli 

ambiti Tax, Legal, HR, Operations & 

Deals.

Il nostro team di professionisti ha lavorato in questi 

anni con i colleghi di PwC China e Hong Kong al 

fine di favorire l’espansione di business di 

numerosi clienti italiani in Cina.

E’ di rilevante importanza che voi ed il vostro team 

condividiate e vi sentiate parte del nostro 

approccio progettuale. La nostra metodologia di 

lavoro dinamica consente di personalizzare il 

piano di progetto, adattandolo perfettamente alle 

vostre esigenze.

Riteniamo nostri punti di forza la nostra esperienza 

nel mercato cinese ed il contributo da parte del 

nostro Network, sia nella fase preparatoria di 

definizione di attività e tempistiche che nel corso 

dell’intero progetto.

Considerando la complessità per 

operare in Cina per realizzare un 

progetto di espansione, riteniamo 

che scegliere PwC possa 

facilitare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati; il nostro valore 

aggiunto consiste nel dotarci di 

un team cross-border in grado di 

fornire supporto costante e una 

solida conoscenza dei progetti 

italo-cinesi

Credenziali ed 
esperienza

Il China Desk di PwC può far leva su 

una consolidata esperienza multi-

competenza ed è in grado di affiancare 

il Cliente con esperti qualificati 

provenienti dalle aree Tax, Legal, HR, 

Payroll, Accounting Service & 

Operation.

Supporto completo ed integrato 
attraverso team X-LoS

Il network italiano e globale di PwC

Why PwC?

Il Nostro Approccio

PwC dispone di un valido Global 

Network, in grado di garantire 

supporto ai clienti e di operare con un 

approccio cross-national, 

collaborativo. Lavoriamo sempre in 

collaborazione con PwC Cina e PwC 

Hong Kong, agendo come punto di 

riferimento unico per il cliente.

Andrea Brignoli

Director  - Tax

Tel: +39 345 1061244

andrea.brignoli@it.pwc.com

John Shehata

Partner - Legal

Tel: +39 349 3183158

john.shehata@it.pwc.com

Chu Dauchi

Counsel - Legal 

Tel: +39 345 8864510

chu.dauchi@it.pwc.com

Giuseppe Falduto

Senior Manager  - Tax

Tel: +39 345 6763576

giuseppe.falduto@it.pwc.com

PwC TLS China Desk Team China desk
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PwC TLS Avvocati e Commercialisti 

• PwC TLS Avvocati e Commercialisti (PwC TLS) è uno 

dei principali studi di consulenza legale e tributaria 

per fatturato in Italia (dati 2018), unico fra i primi 5 a 

matrice internazionale, e primo nel settore del diritto 

tributario.

• Rappresentante per l’Italia del network internazionale 

PwC, lo Studio è un'associazione professionale di 

avvocati e commercialisti, in cui operano oltre 800 

persone fra professionisti abilitati (di cui 51 partner, 

oltre 251 associati totali), praticanti e support staff.

• Lo studio ha oltre 2.500 clienti attivi, tra cui i principali 

Gruppi italiani ed esteri e una importante clientela family 

Business e di High Net Worth Individual (HNWI).

• Con sedi principali a Milano e Roma e uffici in altre 

quattordici città italiane, lo Studio ha un fatturato di 

140,3 milioni di euro (2018). 

I numeri dello Studio

China desk
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