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trali della città, soprattutto a li-
vello strada, che ha quindi favo-
rito il processo di cui sopra, ov-
vero di migrazione delle grandi
shopping hub dalle zone centrali
alla periferia della città.

Si sta ora quindi assistendo
ad una crescita di partnership
tra  retailers e operatori dell’a-
groalimentare, ad un aumento
di pop-up stores e concetti di re-
tail alternativi fino alla nascita di
nuovi centri commerciali con af-
fitti più elastici, che vadano a so-
stituire i più tradizionali negozi
in centro città.

Nell’ultimo periodo si è ve-
rificato un calo turistico verso
Hong Kong; quali le cause?

Dal 2007 al 2014, Hong
Kong ha assistito ad una crescita
del turismo esponenziale, regi-
strando un picco di oltre 60 mi-
lioni di visitatori l’anno, oltre 8
volte il numero della sua popola-
zione. Dal 2014, anno del movi-
mento Occupy Central, Hong
Kong ha registrato un calo del
turismo di circa l’1.7%. In parti-
colare sono diminuiti i turisti ci-
nesi, che ora vengono soprattutto
in giornata, mentre sono aumen-
tati i turisti provenienti da altri
stati asiatici, in particolare
Taiwan, Corea del Sud, Indone-
sia, Filippine e Tailandia.

Come detto prima, la mag-
giore causa del calo turistico va
identificata nell’aggravarsi dei
rapporti con la Cina, insieme (se
non causa) alla difficoltà sempre
crescente di ottenere visti lavora-
tivi, all’estremo costo della vita,
ma anche in parte alla svalutazio-
ne della moneta giapponese
(Yen) rispetto alla moneta di
Hong Kong (HKD) portando ad
una netta migrazione del turismo
cinese da Hong Kong al Giappo-
ne. Tuttavia, è prevista una lieve
ripresa verso la fine dell’anno.
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lo stesso tempo soffre di un con-
tinuo aumento del salario dei la-
voratori, del prezzo di acquisto
dei terreni e di conseguenza del
rialzo dei costi di operatività e di
vita. Hong Kong dalla sua, gode
di un’economia aperta, di una
posizione strategica rispetto al-
l’area Asia Pacific, di un sereno
ambiente legislativo, di un regi-
me fiscale agevolato e di ottime
infrastrutture; soffre tuttavia il
carovita, in particolare legati al
settore immobiliare.

Pur rimanendo dunque, sia la
Cina (in particolare Shanghai)
che Hong Kong, due delle mi-
gliori realtà dove stabilire un’at-
tività in Asia Pacific, questi di-
versi fattori vanno presi in consi-
derazione.

Come si sta modificando il
business nel retail?

Le vendite nel retail ad Hong
Kong sono diminuite drastica-
mente da fine 2014 ad oggi, con
l’unica eccezione del settore
agroalimentare. Questa inversio-
ne di marcia nell’andamento dei
mercati deriva da diversi fattori.
Tra questi un calo del turismo e
in particolare un cambio del pro-
filo del consumatore, soprattutto
di quello cinese che predilige, ad
oggi, il consumo di prodotti
agroalimentari e derivati dalla
produzione di massa che quelli di
lusso.

Altro fattore determinante, è
il costo dell’affitto dei negozi,
esorbitante in alcune zone cen-

Segretario Romagnoli, che
cosa lega Cina – Hong Kong?

Un modo di vedere il rappor-
to tra l’immensa Cina continen-
tale e la piccola regione speciale
di Hong Kong, potrebbe essere
quello di due realtà complemen-
tari. La prima, più focalizzata
sulla produzione industriale e
fonte di manodopera, grazie alla
sua estensione geografica e alla
situazione demografica; la secon-
da, più piccola, ma più dinamica
e versatile, concentrata sui servi-
zi finanziari e commerciali. 

Tuttavia, negli ultimi anni si
è assistito ad una notevole tra-
sformazione di alcune città cinesi
come nuove hub finanziarie e di
servizi. Dalla sua, Hong Kong ha
saputo reagire mantenendo una
notevole fluidità nel business e
puntando su una varietà di servi-
zi offerti e in particolare, inve-
stendo su nuovi quartieri dedicati
al design e all’arte, ma anche su
nuove infrastrutture pubbliche. 

Dove le principali differen-
ze (Cina-Hong Kong) per un
imprenditore/impresa?

Diversi studi confermano
Hong Kong come una delle città
più attraenti dell’area Asia-Paci-
fic per il business, insieme a
Shanghai e Singapore. Le diffe-
renze però tra le città cinesi e
Hong Kong non mancano. Ad
esempio, Shanghai gode di una
posizione strategica in Cina, di
buone condizioni di vita, di una
variegata base economica, ma al-

In calo turismo e retail
Nonostante le difficoltà, 

Hong Kong si conferma tra 
le Piazze più attraenti 
per business dell’area 

Asia - Pacifico
Il commento di Anna Romagnoli, Segretario

Generale della Camera di Commercio Italiana 
Hong Kong e Macao, a Tribuna Economica 

brand internazionali di tendenza
tra i più ricercati dai consumato-
ri cinesi, soprattutto giovani che
si affacciano al mondo del con-
sumo con un approccio e una
cultura nuova nell’ottobre  del
2015 abbiamo aperto la sede ita-
liana, la prima in Europa, da cui
gestiamo anche il mercato iberi-
co e la Grecia”, dichiara Rodri-
go Cipriani Foresio.

Alibaba si rivolge ad aziende
convinte della potenzialità dell’e-
commerce e consapevoli della
necessità, per affrontare il merca-
to cinese, di doversi preparare
per gestire una crescente attività
di export. Il team italiano, guida-
to da Rodrigo Cipriani Foresio,
lavora intensamente sul territorio
per accompagnare le storiche,
così come le nuove, aziende ita-
liane a cogliere la grande oppor-
tunità di crescita e sviluppo of-
ferta dal mercato del dragone e,
in prospettiva, da tutto il Sud Est
Asiatico, presentando e mettendo
a loro disposizione gli strumenti,
le soluzioni e i partner che fanno
parte dell’ecosistema di Alibaba. 

“Contestualmente per sup-
portare al meglio i settori che
possono trovare in Cina oppor-
tunità di sviluppo, Alibaba Italia
lavora al fianco delle imprese e
delle istituzioni per garantire la
massima protezione dei prodot-
ti”. conclude Rodrigo Cipriani
Foresio durante l’incontro con
Tribuna Economica. In questo
senso, risulta particolarmente ri-
levante la collaborazione in atto
con il Ministero delle politiche
alimentari, agricole e forestali
(MIPAAF).

La Cina è un mercato in con-
tinua evoluzione. La crescita del-
la classe media ha incrementato i
consumi e sta rivoluzionando la
cultura e, di conseguenza, le abi-
tudini all’acquisto. L’interesse
per i prodotti provenienti da tutto
il mondo è in costante ascesa e
rappresenta per l’export una
grande opportunità.

Alibaba, senza dubbio, rap-
presenta per l’industria italiana la
principale via d’accesso alla Ci-
na. Ad oggi i flagship store ita-
liani sui canali B2C Tmall e
Tmall Global sono oltre 100. Tra
i brand più noti si ricordano
quelli di Ferrero, Luxottica,
De’Longhi, La Perla, Maserati,
Fiat, Ariston, Geox, Kimbo solo
per citarne alcuni.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Alibaba Group, fondato in
Cina nel 1999 da Jack Ma, è oggi
il più grande ecosistema al mon-
do per l’e-commerce online e
mobile. Grazie a un’infrastruttu-
ra tecnologica e di marketing, in-
torno alla quale ha costruito un
ecosistema di piattaforme digitali
che vengono messe a disposizio-
ne del mercato, ciascuna contrad-
distinta da specifiche peculiarità,
Alibaba consente a piccole e me-
die imprese e grandi brand di of-
frire prodotti, servizi e contenuti
digitali in Cina a un bacino di
ben 434 milioni di utenti attivi. 

“L’obiettivo principale di
Alibaba è quello di consentire a
tutti di fare business in modo
semplice, ovunque”, spiega Ro-
drigo Cipriani Foresio, Mana-
ging Director Alibaba Group
South Europe a Tribuna Econo-
mica “per raggiungere tale tra-
guardo, Alibaba mira, da un la-
to, a far crescere costantemente
il bacino di consumatori che
ogni giorno accedono alle sue
piattaforme, dall’altro, intende
arricchire l’offerta da mettere a
disposizione della crescente
clientela con prodotti di qualità,
che rispondano alle aspirazioni
di acquisto di chi entra nella
piattaforma”. 

Il “Made in Italy”, in partico-
lare, è riconosciuto nel mondo
quale eccellenza proprio in quei
segmenti a cui i cinesi si stanno
interessando con crescente atten-
zione: food&wine, fashion e de-
sign, senza dimenticare le bellez-
ze culturali e naturali del territo-
rio italiano stesso, meta turistica
sempre più attrattiva e ambita per
i cinesi. 

“Proprio perché in Italia so-
no presenti molti produttori di
eccellenza e alcuni dei maggiori

Un bacino di 434mln di utenti attivi in Cina  
In Italia la prima sede
europea per Alibaba 
Tribuna Economica ha incontrato

Rodrigo Cipriani Foresio, Managing Director
Alibaba Group South Europe 

servizi. Con una popolazione di
poco meno di 1,4 miliardi di per-
sone, 688 milioni di cinesi acce-
dono regolarmente a internet. La
Cina è il Paese con più alto nu-
mero di utenti web al mondo. Le
imprese che vogliono investire
in Cina dovranno quindi focaliz-
zarsi sui settori innovativi. At-
tualmente il settore terziario
contribuisce più della meta del
Pil cinese, con l’obiettivo gover-
nativo di arrivare al 56% entro il
2020. Secondo la programma-
zione del governo cinese, entro
il 2020, sette industrie emergenti
dovranno raggiungere il valore
del 15% del Pil, rispetto al 5%
del 2010. L’acquisto di prodotti
di lusso è uno dei motivi princi-
pali che spinge il turista cinese a
viaggiare all’estero: la spesa in

di lì a poco, la decisione della
Cassa Depositi e Prestiti di cede-
re il 35% di Cdp Reti (la control-
lante di Terna e Snam) a State
Grid Corporation of China. Sul
finire del 2015 l’acquisizione di
Pirelli da parte del colosso chi-
mico cinese ChemChina per un
importo superiore ai 7 miliardi
di euro. Nell’arco di poco più di
due anni, gli investimenti cinesi
diretti e di portafoglio in Italia
sono così passati dall’essere
quasi nulli a uno stock di oltre
12 miliardi di euro, con flussi
che nel 2015 hanno portato l’Ita-
lia a posizionarsi tra le prime tre
destinazioni degli investimenti
cinesi nell’Unione Europea in-
sieme a Regno Unito e Francia. 

Stefano Piermaria

Italia è cresciuta del 56% nel
2015, che va a sommarsi al
+13% del 2014. Analizzando il
rapporto nel più vasto scenario
macroeconomico il recente con-
solidarsi delle relazioni tra Italia
e Cina va letto come l’inizio di
un ciclo che in prospettiva potrà
modificare il panorama degli
equilibri e degli interlocutori in-
ternazionali del capitalismo ita-
liano.  Le prime avvisaglie di
questa nuova dinamica si ebbero
nel 2014: tra marzo e luglio uno
dei fondi sovrani riconducibili
alla Banca centrale cinese acqui-

sì una partecipazione di poco su-
periore al 2% in Eni, Enel, Pry-
smian, Fca, Telecom e Generali,
facendo scattare l’obbligo di co-
municazione pubblica da parte
della Consob per ciascuno di
questi titoli. Era il segnale: Pe-
chino sceglieva di superare que-
sta soglia critica per trasmettere
un messaggio pubblico di fidu-
cia nell’economia italiana e ne-
gli sforzi dei diversi governi per
rendere il Paese più attraente per
gli investitori stranieri.  Una
chiara indicazione della nuova
apertura di Roma sarebbe stata,
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