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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

In base ai dati Eurostat, nel 2019 l’interscambio tra Italia e Cina è stato di 44,6 MLD di euro (+1,46%) di cui 13 MLD (-1,02%) dovuti
all’export e 31,7MLD (2,5%) all’import italiano dalla Cina. Il saldo negativo è di 18,7 MLD con un incremento di circa 911 mln
(+5,13%) rispetto all’anno precedente.

La composizione dell’export italiano verso la Cina nel 2019 mantiene sostanzialmente la stessa struttura degli scorsi anni. Si
riducono complessivamente le esportazioni di macchinari (3,9 MLD; -1.06%), settore che rappresenta il 30.4% del totale export. La
riduzione del settore è dovuta in particolare a pompe, macchine per la lavorazione del metallo, legno, tessili,  robot e macchine con
uso specifico, mentre ii incrementano invece le esportazioni macchine per il lavaggio di stoviglie e bottiglie (304 MLN; +79.75%),
valvole (393MLN: +32.17%)  e turbo jets (176 MLN: +165.66%).  

Minori rispetto all’anno precedente anche le esportazioni del settore auto (656 MLN; -11,76%), apparecchi e materiale elettrico (563
MLN; -8.75%) e  strumenti (552 MLN; -11.13%). In crescita altri importanti settori del export italiano  tra cui il farmaceutico (956
MLN; +18.52%), che diventa la seconda voce dell’export italiano superando l’automotive, l’abbigliamento (932 MLN; +8.53%) e
 arredamento (522 MLN; +0.8%). Bene anche le calzature (314 MLN; +8,55%) e gli articoli in pelle, borse e valigie (467 MLN;
+10,06%).

Per quanto riguarda l’import italiano dalla Cina, nel 2019 i principali settori sono stati materiale e apparecchiature elettriche (6,6
MLD; +2.08%) e i macchinari (5,6 MLD; +2,93%) che rappresentano il 38,9% del totale import. Crescono le importazioni di strumenti
(1,3 MLD; +6.14%) e arredamento (1,1 MLD; +8,3%). Questi settori determinano l’incremento del valore delle importazioni rispetto al
2018 e sono evidentemente anche determinati dalla produzione italiana in Cina destinata al mercato globale. Diminuiscono invece le
importazioni di abbigliamento (2,4 MLD; -0,23%) che rappresenta la terza voce import dalla Cina.

Nel 2019 l’Italia si conferma quarto paese cliente della Cina dopo Paesi Bassi (88,4 MLD; +3,38%), il cui dato è influenzato dai flussi
in ingresso in EU attraverso il porto di Rotterdam, Germania (76,8 MLD; +1.68%), e Regno Unito (57,9MLD; +8.7%). Come negli
scorsi anni le variazioni in questo settore hanno evidenziato una logistica particolarmente flessibile che ha determinato lo
spostamento dell’importazioni cinesi destinate all’intero mercato EU su diversi porti di ingresso europeo.

Per quanto riguarda l’impatto del corona virus, i dati delle dogane cinesi del primo bimestre dell’anno 2020 rispetto al dato del 2019
indicano un calo a livello globale del 11% che è determinato da una riduzione del 17.2% all’export e del 4% all’import. Il dato a livello
di singolo paese indica una riduzione del 18.5% dell’export cinese verso l’Italia ed una riduzione del 12,5% delle importazioni cinesi
dall’Italia con una riduzione dell’interscambio del 16,2%.  Il dato cinese evidenzia un incremento delle importazioni (che corrisponde
all’export dei paesi fornitori) di prodotti energetici (petrolio e carbone) ed alimentari (soprattutto carne e soya). Si riducono le
importazioni di gas, aeromobili e pannelli a cristalli liquidi. L’export cinese risente invece di cali nel settore tessile, prodotti in acciaio,
telefonini e computer.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Merce C = Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Merce A = Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Merce B = Macchinari e apparecchiature
Merce C = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti tessili
Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento
dei rifiuti e risanamento
Sanità e assistenza sociale

Dove investire

Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature
Sanità e assistenza sociale
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento
dei rifiuti e risanamento

MINACCE

Rischio interno

PUNTI DI FORZA

Prospettiva di continua crescita dell'economia cinese
benche' ad un tasso piu' ridotto che nel recente passato
Vastita' del mercato cinese
Stare sul mercato
Il driver dei consumi : evoluzione dei gusti dei
consumatori cinesi di reddito medio-alto
Numerosi settori industriali con elevati tassi di crescita

PUNTI DI DEBOLEZZA

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
ABET LAMINATI SPA Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre

zzature
Sito Internet

ARISTON THERMO GRO
UP

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet gia' Merloni Termosanitari

Asia Promotion Altre attività dei servizi Sito Internet

ASSICURAZIONI GENER
ALI

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet

BANCA MONTE DEI PAS
CHI DI SIENA SPA GUAN
GZHOU REP. OFFICE

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet

BOTTERO GLASS INDUS
TRY (FOSHAN)

Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

Bracco Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet farmaceutica

Brembo (China) Brake Sys
tems Co. Ltd.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet produzione automobili

CAH - JIANGXI CHANGHE
AGUSTA Helicopter Co. Lt
d

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

Costa Crociere Flussi turistici Sito Internet Prima compagnia internazionale di crociere ad avere fl
ussi regolari in Asia ed in particolare in Cina

CruItaly Prodotti alimentari Sito Internet

DANIELI GROUP Macchinari e apparecchiature Sito Internet Impianti e attrezzature per l'industria siderurgica, dal 
minerale al prodotto finito.

DE'LONGHI KENWOOD A
PPLIANCES (DONGGUAN
) CO., LTD.

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Dolce & Gabbana Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Beni di consumo, moda pret-a-porter e accessori

DONGGUAN COGNE STE
EL PRODUCTS CO LTD

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet

Ducati Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet commercio e distribuzione di motocicli, motori e pezzi 
di ricambio

ENEL Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Fornitura di energia elettrica

ENI Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Estrazione di petrolio e gas e produzione a monte e a 
valle di idrocarburi.

Ermenegildo Zegna Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Distribuzione e commercio al dettagli di articoli di abbi
gliamento

ESAOTE Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Apparecchiature medicali

FEDERLEGNOARREDO Mobili Sito Internet Servizi di consulenza e assistenza a imprese di mobili 
e arredo italiane per sviluppare i loro affari in Cina.

Ferragamo Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet beni di consumo

Ferrante Intellectual Prope
rty

Altre attività dei servizi Sito Internet Tutela della proprietà intellettuale

Ferrero Prodotti alimentari Sito Internet Commercio e ditribuzione. Importazione, esportazione 
e rivendita di pasticceria, cioccolato e altro cibo conten
ente cacao, ecc.

FERRERO Prodotti alimentari Sito Internet

FIAT Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet

Florentia Village Attività immobiliari Sito Internet

Fratelli Beretta Prodotti alimentari Sito Internet Produzione, distribuzione e rivendita di carne elaborat
a con processi italiani in Cina.

GAC FIAT Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Produzione e vendita di veicoli, servizio post-vendita di
prodotti per veicoli, motori e componenti.
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http://www.gacfiatauto.com/
http://www.yuberfood.com/
http://www.rdmrealestate.it/
http://www.fiat.com.cn/
http://www.ferrero.com.cn/
http://www.ferrero.com.cn/
http://www.ferrante.asia/
http://www.ferragamo.com/
http://www.federlegno.it/
http://www.esaote.com.cn/
http://www.zegna.com/
http://www.eni.it/
http://www.enel.com/
http://www.ducati.com/
http://www.cogne.com/
http://www.dolcegabbana.com/
http://www.delonghi.com/
http://www.danieli.com/
http://cruitaly.smallpay.com/
http://www.costachina.com/
http://chagusta.jdzol.net/indexen.html
http://www.brembo-china.com/
http://www.bracco.com/
http://www.bottero.com/
http://www.mps.it/
http://www.generalichina.com/
https://www.asiapromotion.com/
http://www.ariston.com.cn/
http://abetlaminati.com/


Giacomini Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet

Globetech (Tianjin) Enterp
rise Consulting Manageme
nt

Altre attività dei servizi

HAINAN ZAMBON PHARM
ACEUTICAL CO., LTD

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet

HLD Event Services Altre attività dei servizi Sito Internet Eventi aziendali, organizzazione di esibizioni e altre att
ivita` promozionali in Cina.

Intesa Sanpaolo Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Banca

IVECO Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Commercio di autoveicoli e di componenti

IVECO Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Specializzati nella produzione di trasmissioni per autov
eicoli.

Lamborghini Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Commercio e distribuzione societa` di vendita di autov
eicoli che si occupa di varie funzioni, dalla vendita, alla
fornitura di componenti, al servizio post vendita.

LANDI RENZO Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Produzioni di impianti a gas gpl e gas metano.

Leonardo Company Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

Luxottica Altre attività dei servizi Sito Internet Produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sol
e.

LUXOTTICA TRISTAR (DO
NGGUAN) OPTICAL CO., 
LTD.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

MAGNETI MARELLI Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Gruppo multinazionale leader nella progettazione e pr
oduzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia p
er autoveicoli.

MAGNETI MARELLI GUAN
GZHOU MOTOR VEHICL
E INSTRUMENTS CO., LT
D

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

Marposs Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet consulenza professionale

MASCHIO Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet Produzione e vendita di macchinari agricoli.

MaxMara Group Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Abbigliamento femminile

Mercegaglia Prodotti della metallurgia Sito Internet produzione di prodotti in acciaio e rivendita

Metadesign Ltd. Prodotti alimentari Sito Internet Distribuzione di alimenti e bevande di alta qualita` di o
rigine europea

METASYSTEM ELECTRO
NICS (SHENZHEN) CO., L
TD.

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

MG MINIGEARS (SUZHO
U) CO., LTD.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet design,produzione e vendita di attrezzature per il giard
inaggio e relative parti meccaniche

NIDEC ASI (Beijing) Co., L
td

Macchinari e apparecchiature Sito Internet

PERFETTI VAN MELLE - 
CHINA OPERATION

Prodotti alimentari Sito Internet

PIAGGIO Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet

Pirelli Prodotti chimici Sito Internet eco technology

Progetto CMR (Beijing) Ar
chitectural Design Consult
ants Co., Ltd.

Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet

PRYSMIAN GROUP Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet Settore cavi e sistemi ad elevata tecnologia per il trasp
orto di energia e per le telecomunicazioni

SACMI (FOSHAN) CERAM
IC MACHINERY LTD.

Macchinari e apparecchiature Sito Internet

Savio Macchinari e apparecchiature Sito Internet

SCM Group Macchinari e apparecchiature Sito Internet Macchinari per la lavorazione del legno.

SFH Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Produzione di motori diesel.
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http://www.sfhengine.com/
http://www.scmgroup.com/
https://www.saviotechnologies.com/savio/en/
http://www.sacmi.com/
http://www.prysmiangroup.com/
http://en.progettocmr.cc/
http://www.pirelliecotechnology.com/
http://www.piaggio.com.cn/
http://www.perfettivanmelle.com.cn/
https://www.nidec-industrial.com/it/
http://www.gear-world.com/
http://www.metasystem.cn/
http://www.metadesign.com.hk/
http://www.marcegaglia.com/
http://www.maxmara.com/
http://www.maschio.it/
http://www.marposs.com/
http://www.magnetimarelli.com/it
http://www.magnaetimarelli.com/
http://www.luxottica.com/en
http://www.luxottica.com/
http://www.leonardocompany.com/
http://www.landirenzo.com.cn/
http://www.lamborghini-sh.com/
http://www.haveco.com.cn/
http://www.sih.cq.cn/
http://www.intesasanpaolo.com/
http://www.hldevents.com/
http://www.zambonpharma.com/
https://it.giacomini.com/


SIRA Industrie Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Produzione di radiatori in alluminio.

TECHNOGYM Altre attività dei servizi Sito Internet Commercio e distribuzione di prodotti per il fitness.

TENOVA GROUP Macchinari e apparecchiature Sito Internet Tecnologie, prodotti e servizi per l'industria mineraria e
metallurgica

Unicredit Spa Attività finanziarie e assicurative Sito Internet servizi bancari

Unicredito Italiano Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Attivita` bancarie

VISUN TUSCANY YACHTI
NG

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet
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http://en.vty-yachtservices.com/
http://www.unicredito.it/
http://www.unicredit.it/
http://www.tenovagroup.com/
http://www.technogym.com/
http://www.siragroup.it/
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