Newsletter 24-30 aprile

Salone Auto Shanghai: la Cina come primo mercato
mondiale

Il Salone dell’Auto di Shanghai offre lo spunto per una riflessione sull’andamento
dell’economia cinese in questa fase di “nuova normalità” e sulle prospettive del Sistema
Italia di condividerne la crescita a beneficio della ripresa del nostro sistema economico.
Sottolineati dal gigantismo degli spazi nella nuova Fiera di Hongqiao, i numeri diffusi dagli
organizzatori sono impressionanti. Dopo aver scavalcato gli Stati Uniti nel 2009, la Cina si
riconferma come primo mercato mondiale: 19,7 mln di vetture vendute l’anno con una
crescita attesa nel 2015 del 7%. Le potenzialità di ulteriore espansione sono enormi
poiché, ad oggi, solo il 15% della popolazione avrebbe la patente (200 milioni di persone).
Se da un lato nelle grandi città della costa l’uso dell’auto è pesantemente regolamentato
(Shanghai l’immatricolazione di una targa costa quanto una vettura di classe A), nelle
regioni centro orientali del Paese, ancora in via di sviluppo, il modello di crescita appare
chiaramente centrato sulle quattro ruote, come in Occidente negli anni '80.
Tutte le grandi case automobilistiche mondiali sono quindi presenti in forze, a cominciare

dalla Volkswagen, leader di mercato con una quota del 18%, pari a 3,7 milioni di vetture
vendute nel 2014 (+ 12% sull’anno precedente). Pur in presenza dell’agguerrita
concorrenza giapponese e di tutto il resto del mondo, le tre tedesche Audi, BMW e
Mercedes da sole vantano una quota complessiva dell’80% della fascia di mercato più
elevata (ed è anche grazie a questi numeri “cinesi” che la Germania è oggi di gran lunga la
principale economia europea).
In pieno boom pure il segmento dei SUV. Secondo l’Associazione Cinese Costruttori, 2015
le vendite dovrebbero aumentare del 25%, ma nei primi quattro mesi si registra già un +
48%.
La presenza italiana al Salone è stata articolata e di buon livello: Fiat, Ferrari, Maserati,
Magneti Marelli, ma anche Lamborghini, Brembo, Alcantara. Degno di nota anche un certo
diffuso ottimismo degli operatori del settore a cui in Europa non eravamo più abituati.

L’auto è uno dei pochi settori in cui l’Italia è in netto surplus commerciale con la Cina, con
un export nell’ordine di 800 mln € l’anno a fronte di importazioni di circa un decimo di tale
valore. Certamente la nostra posizione non è paragonabile a quella dei nostri partnerconcorrenti tedeschi e francesi, ma resta in ogni caso uno dei nostri punti di forza del
Sistema Italia in un contesto estremamente competitivo su cui costruire.

Il gruppo FCA (che opera in joint venture con GAC) punta chiaramente in primo luogo sul
marchio americano Jeep, su cui ha molto investito anche in termini di capacità produttiva
in loco. Lo storico brand fuoristrada si presenta all’appuntamento con il boom del
segmento SUV con una gamma completa di veicoli ed una rinnovata rete commerciale.
Sul lato FIAT, alla produzione locale dei Viaggio e Ottimo si affianca ora la presentazione
della 500 come “auto-boutique” di importazione. Il responsabile vendite per la Cina,
Joachim Spahl, segnala la crescita della vendita delle auto tramite l’e-commerce diretto
con il modello O2O (on-line to off-line). Attraverso questo canale online Fiat venderebbe
ormai il 20% delle proprie auto, appoggiandosi comunque alla propria rete di
concessionari per l’effettiva consegna.

Nel settore delle c.d. super cars spicca il successo di Maserati. Per queste auto la Cina è
ancora il secondo mercato al mondo dopo gli Stati Uniti, anche se le vendite sarebbero
complessivamente in calo a causa della campagna contro la corruzione lanciata dal
Presidente Xi Jinping. Il fenomeno ha colpito tutte le forme di lusso ed ostentazione ed ha
toccato direttamente, ad esempio, la Lamborghini del gruppo VW. Il CEO Winkelmann
osservava infatti come, delle 45 auto vendute in Cina nell’anno, solo un terzo è stato
ceduto nella parte continentale e tutto il resto nella piccola, ma meno circospetta, Hong
Kong.

Nonostante questo tipo di difficoltà ambientali, Maserati ha venduto qui nel 2014 ben
9.400 auto (+148% sull’anno precedente). Il gigante asiatico assorbe quindi circa un
quarto dell’intera produzione di Modena e ci si attende un ulteriore salto di qualità nel 2016
con il lancio della Maserati SUV.
Ferrari, fresca del terzo posto al GP di F1 di Shanghai, ha presentato al Salone la nuova
488 GTB, forse il principale evento mediatico dell’intera Fiera. Il CEO Felisa ha inoltre
lanciato il “Tribute to China Culture Rally”, una serie di 18 eventi in tutto il paese in segno
di attenzione alla tradizione locale che non si può che apprezzare alla luce delle note
diversità culturali.
Da ultimo segnalo come in Fiera fossero presenti, tra gli altri, anche diversi sub-fornitori
che sono riusciti a profilarsi indipendentemente dalle case automobilistiche. In primis
Magneti Marelli (società di eccellenza tecnologica qui in forte espansione sia produttiva
che di R&S), Brembo (che ha uno stabilimento produttivo presso Nanchino) ecc..

Shanghai Fashion Week

Abbiamo partecipato all'edizione primaverile della Shanghai Fashion Week, che, secondo
gli operatori del settore, sta gradualmente affermandosi come quinta settimana della moda
più importante al mondo assieme a Milano, Parigi, Londra e New York.
La presenza italiana è stata visibile e strutturata per qualità dei brand - Diesel (che ha
realizzato l'evento di apertura), Blumarine, Istituto Marangoni, Corso Como 10 - e location
delle sfilate, ospitate nello Shanghai Exhibition Center, palazzo delle esposizioni iconico a
Shanghai. Presenti Renzo Rosso (creatore e proprietario di Diesel), Anna Molinari (titolare
del gruppo Blufin/Blumarine), Carla Sozzani (ideatrice del concept-art mall Corso Como 10
Camicissima ecc., che ha di recente aperto anche a Pechino).
Già nell'edizione dell'autunno 2014, Ermenegildo Zegna aveva realizzato l'evento di
apertura con la proiezione di un cortometraggio realizzato appositamente. Avevano sfilato
Alberta Ferretti e Giambattista Valli con Haute Couture.

Nell'ambito del gemellaggio tra Shanghai e Milano, in occasione di Expo Milano 2015,
collaborazioni ad hoc sono state sviluppate nel settore moda con il "City Pavillon" (spazio
inaugurato il 22 aprile scorso in Piazza Duca D'Aosta a Milano che ospiterà i relativi
principali brand italiani e cinesi), il "City screen" (schermo che proietterà contenuti su
moda, cultura ed Expo, a Milano e Shanghai) ed il "China Day" nella settimana della moda
di Milano dove speciale risalto sarà dato ai marchi cinesi (8 settembre prossimo).
A giugno, nel contesto della Shanghai Week a Milano sarà inoltre finalizzato il gemellaggio
tra il distretto della moda di Jing An e la Zona 1, nonchè l'accordo tra l'Associazione "Via
Montenapoleone" e Nanijing Road.

Nell'incontro organizzato da questo Consolato Generale con il Vice Governatore del
Distretto di Jing An, Sun Ping, ed il creatore e proprietario di Diesel, Renzo Rosso, è stato
espresso l'interesse italiano a contribuire ulteriormente al coronamento della settimana
della moda di Shanghai come evento globale. Analogo intento era stato rappresentato alla
società cinese ShangTex, co-organizzatrice della Shanghai Fashion Week a margine del
Roadshow di promozione di Expo Milano 2015.

Gino Bartali, "Giusto fra la Nazioni"

(Il Console Generale Stefano Beltrame ha partecipato alla commemorazione “Giusto tra le Nazioni”)

Il 15 aprile 2015 il Consolato di Israele ha voluto onorare la memoria di Gino Bartali,
“Giusto tra le Nazioni” ricordato presso Yad Vashem. Bartali, l’eterno rivale di Coppi, fu un
grande campione del ciclismo e vinse tre volte il Giro d’Italia (1936,1937,1946) e due volte,
il Tour de France (1938, 1948).

(Gino Bartali “Giusto tra le Nazioni”)

Dopo l’occupazione nazista dal settembre 1943 partecipò alla resistenza nella rete Assisi
e partecipò al salvataggio di diversi ebrei con il gruppo dell’Arcivescovo Elia Angelo Della
Costa e del Rabbino Nathan Cassuto. Famoso ciclista, fece da corriere trasportando
documenti falsi destinati a far fuggire i rifugiati ebrei arrivando a nascondere alcuni nella
sua casa di Firenze.

(Bartali vince il Tour de France)

Bartali, scomparso nel 2000, tenne sempre un massimo riserbo su questa sua attività di
resistenza al nazifascismo ed alla persecuzione degli ebrei. Le persone da lui salvate
raccontavano tuttavia la loro storia allo Yad Vashem che lo riconobbe ufficialmente come

“Giusto tra le Nazioni” nel 2013. Un caloroso ringraziamento al Console Generale
d’Israele, Arnon Perlman, per aver voluto celebrare la sua memoria.

(Bartali e Coppi)

Festa Nazionale del 2 giugno

Si comunica ad ogni buon fine l’avviso pubblico per l’offerta di sponsorizzazione finalizzata
alla concessione di spazi pubblicitari sul Catalogo organizzato in occasione della Festa
Nazionale del 2 giugno 2015 organizzata dal Consolato Generale d’Italia a Shanghai.
Il presente Avviso è stato affisso all’albo di questo Consolato Generale il giorno 24 marzo
2015 e nello stesso giorno pubblicato nel sito web ufficiale del Consolato Generale ( clicca
qui per scaricare il file pdf).
Allegati:
• modello offerta sponsorizzazione (ITA, ENG, CHN)
• estratto Art. 3 dell'avviso pubblico (ENG, ITA)

Appuntamenti italiani
28 aprile, 6.30 – 9pm
Alitalia Buffet Dinner
10 Corso Como Restaurant - 5/F, North Wing, 1717 Nanjing South Road, Shanghai
Per festeggiare il nuovo servizio Shanghai-Milano
Tel: 21-62887782
Per info and RSVP: yifang.chang@theblenders.com.cn
29 aprile, 10.30 am
A.D.I.S. - Viaggi in poltrona
Garden Books Cafe - 325 Changle Road, Shanghai
Richiesta prenotazione
Per info: eventi@assodonneshanghai.org

30 aprile, 7.30 pm
“Nessun Dorma” Concerto d’Opera, Direttore: Delfo Menicucci
Shanghai Concert Hall - 523 Yan'an East Road, Shanghai
Per info: www.iicshanghai.esteri.it
13 giugno, 7-12pm
Italian Grand Gala – Premio Panda d’Oro
JingAn Shangri-La Hotel - 1218 Middle Yan'an Road, Shanghai
Prenotazioni entro il 30 aprile
Per info: gala@cameraitacina.com
Fino al 10 maggio
“Latin style –Artworks from Italy &South America”, l'artista italiano Pietro Delasco
JiangqiaoTown - 258 Jinyuan Road, Shanghai
Entrata
libera
Fino al 24 maggio
"Echos" exhibition di Oliviero Rainaldi
Museum of Contemporary Art of Shanghai People's Park - 231 Nanjing West Road,
Shanghai
Fino al 24 maggio
PRESENT · BEING The video works of Wang Gongxin over 20 years
OCAT - 30 Wen'an Road, Shanghai
Fino al 28 giugno
Piece by Piece - Renzo Piano Building Workshop
Power Station Of Art – 200 Huayuangang Road, Shanghai
Per info: www.powerstationofart.org
Tenetevi aggiornati sulle attività del Consolato Italiano a Shanghai.

consshanghai.esteri.it

