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Hawksford: lo studio di riferimento per l’espansione in Asia

• 8 uffici e 250 professionisti in Asia;

• 4 uffici e altrettanti esperti tra Italia, Spagna, Olanda e

Regno Unito;

• 500 addetti e 22 lingue a vostra disposizione;

• 3 piattaforme per la guida di investitori e progetti su Hong

Kong e Singapore cui si aggiunge GuideMeChina.com;

• 30 retail brands serviti sul mercato cinese;

• +10 anni di esperienza sul campo;

• 3 Managing Directors italiani divisi tra Sud est asiatico,

Hong Kong e Cina;

• 4 Associate Directors italiani attivi presso gli uffici

Greater China
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L’ esperienza dei nostri uffici durante le varie fasi della

pandemia

• Smart Working: Jersey, Londra, Milano, Singapore;

• Ritorno in ufficio a tempo pieno: Hong Kong, Pechino, Suzhou, Shanghai, Guangzhou & Shenzhen.

• Sospensione viaggi di lavoro ed entrata in Business Continuity Plan

• Doppi turni di rilevazione e collezione dati temperatura impiegati per tutti gli uffici riaperti;

• Divisione in team A/B per uffici con personale superiore alle 70 unita’ nei periodi di maggiore incertezza e

prima delle seconde ondate ad Hong Kong e Singapore;

• Fornitura di 5 mascherine/impiegato a settimana;

• Disponibilita’ di gel e presidi per disinfezione all’ingresso;

• Riduzione quasi totale di meeting con controparti esterne a meno di registrazione dati di viaggio e

permanenza con approvazione COO;

• Restrizioni su viaggi personali concordate secondo le varie giurisidizioni
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Il settore retail in Cina prima… 



Il retail in Cina prima del Covid19

Il mondo della moda e del lusso sarà sempre più sinodipendente e dovrà quindi fare i conti con la continua 

evoluzione di un mercato enorme e complesso. Questo anche a causa di una crescita ininterrotta che 

portera’ il totale di consumi dai 770 miliardi di RMB (100 miliardi di euro ca.) del 2018 ai 1.200 miliardi di 

RMB (156 miliardi di euro ca.) del 2025, per un peso specifico sul dato globale che passerà dal 35% al 40%.

McKinsey - China Luxury Report 2019: how young Chinese consumers are reshaping global luxury. 

“ “
Per molti retailer attivi nel mercato, la Cina è diventata il rompicapo più complesso e la correzione di

errori del passato rimane un costo a conto economico molto più caro della spesa richiesta

inizialmente per una gestione dispendiosa ma completa.

Daniel Langer - Why Most Luxury Brands Fail with Chinese Millennials,

Jing Daily, The Future of Luxury

“ “
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Invece di elencare in maniera neutrale varie riforme emesse negli ultimi mesi, è utile misurare

quest’ultime rispetto alle sfide nell’economia reale che intendono ingaggiare e vincere:

• Foreign Investment Law                      lobbying per trattamento IED  + Guerra commerciale;

• Individual Income Tax Reform                      Rallentamento vendite e mercato + Middle Income Trap

• Tagli all’IVA 2018 – 2019                   Supporto all’import/export + Domanda interna e retail market

• Tagli alla Corporate Income Tax                         Cost of Doing Business + “Decoupling”

La Cina di oggi: Riforme e Updates degli ultimi mesi



Compliance a portata di smartphone
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Multe & more

Erario

PS

AIC

Anagrafe

Notaio

Entry-Exit

Hukou

Istruzione

RRUU

Giustizia

L’incredibile crescita in termini di

users e funzioni accorpate

all’interno di wechat pay ed

alipay hanno reso tale

piattaforma uno strumento

imprescindibile non solo per

professionisti come noi ma anche

per le autorita’ alla ricerca di dati

mirati su spostamenti e flussi di

popolazione.
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Dopo il contagio e la ripresa



L’impatto della pandemia in Cina
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• Ad oggi piu’ di 2,000,000 casi di Covid-19 sono stati confermati in tutto il

mondo per un bilancio di piu’ di 120,000 vittime.

• In Cina, l’impatto economico della prima ondata di contagi noti e riportati

ha avuto effetti devastanti sui settori piu’ esposti alla mancata capacita’ di

incasso e alle restrizioni di movimento come l’F&B, l’educazione private, il

mondo del retail, quello manifatturiero e tutto il comparto del turismo.

• Questi clusters non solo hanno visto qualsiasi chance di portare a

compimento I budget per il 2020 a causa delle perdite nel primo trimestre

ma in molti casi sono stati colpiti proprio nell’intervallo temporale in cui da

sempre si spera in risulatati eclatanti: l’anno nuovo cinese e la ripresa

dopo le chiusure per il festival piu’ importante.

• A causa della profonda dipendenza del settore logistico locale sulla

manodopera di migranti bloccati presso le province di appartenenza, gli

effetti sull’economia si sono moltiplicati in veri e propri ingorghi di merci di

fronte all’impossibilita’ di gestire il trasporto interregionale su gomma o lo

smaltimento di containers in entrata e in uscita dai porti.

• A causa della diversa reazione delle varie economie del blocco europeo e

l’intervallo temporale tra l’ondata di contagi nel Vecchio continente, in Asia

e nelle Americhe, lo stesso scenario rischia di ripetersi in tutti gli snodi

focali del trasporto globale come gia’ anticipato dai vari colossi dello

shipping.



Le prime misure di contenimento del danno economico
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• A partire da gennaio il governo cinese ha annunciato una serie di

misure preferenziali dedicate ad aziende locali e ad investimento

estero che includono:

1. Posticipo delle scadenze fiscali e contributive per datori di lavoro e

dipendenti;

2. Riduzione parziale o totale ma comunque immediata delle

contribuzioni obbligatorie presso alcuni fondi previdenziali;

3. Rimborso immediato delle spese per programmi di training online

destinati ai lavoratori costretti a casa;

4. Sospensioni o riduzioni degli affitti per beni mobile ed immobili a

controllo statale;

5. Potenza di fuoco ampliata oltre ogni limite per gli istituti di credito

con relative supporto all’indebitamento degli stessi

E’ ovvio che ad oggi il vero dibattito riguarda l’approvazione di misure

dirette per l’incremento della spesa pro-capite, tuttavia le autorita’

sembrano propendere per un atteggiamento di attesa dei dati del

mese di aprile e del ponte del 1’ Maggio (5 gg) prima di attivare misure

di salvaguardia nel caso la domanda interna si rivelasse al di sotto

delle aspettative.



A livello nazionale

Rinvio delle scadenze fiscali e contributive del primo trimestre 2020

Le scadenze fiscali di gennaio, febbraio sono state rinviate di 11 e 7 giorni rispettivamente onde dar modo a professionisti e dipartimenti interni
alle aziende di valutare la possibilita’ o meno di adeguarsi alle nuove date o fare semplicemente richiesta di sospensione d’emergenza in caso di 
problematiche gravi e comprovate.

Rimborso fino al 50% dei fondi previdenziali per la disoccupazione ai datori di lavoro

Il dipartimento del lavoro ha messo in atto la restituzione condizionandola al requisito di assenze di licenziamenti post-epidemia.

Ulteriori riduzioni nei fondi contributivi obbligatori

La porzione che spetta al datore di lavoro per quanto riguarda I versamenti al fondo pensionistico, di disoccupazione e infortuni sul lavoro e’ stata
completamente abolita per le PMI nel period gennaio-giugno 2020 e dimezzata per le imprese di grosse dimensioni da febbraio ad aprile.

Sospensione o riduzione penalita’ per ritardi nella registrazione di nuovi lavoratori locali o rinnovi di permessi di soggiorno / lavoro

Tutti I permessi di lavoro per stranieri scaduti prima del 27 febbraio 2020 sono stati automaticamente estesi di 60 gg, I rimanenti avranno 60gg in 
piu’ a partire dalla data di scadenza ivi indicata.

Sussidi governativi per corsi di aggiornamento e lezioni online

Rimborso fino al 95% per tutte le iniziative gestate tramite istituti e piattaforme online certificate dale autorita’ per l’aggiornamento e la crescita
professionale.

Sconti e gratuita’ per gli affitti

L’iniziariva ha inizialmente riguardato solamente gli edifici di appartenenza o gestione pubblica e in alcune province colpite, molto piu’ diffusa nel
mondo del retail la prassi di abolire management fees per i principali centri commerciali oppure sospendere il pagamento a seconda dei disservizi
sofferti dagli affittuari come periodi di chiusura forzata e apertura senza sistemi di condizionamento.
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Focus su misure settoriali

Comparto manifatturiero e settore medico

• Piena deducibilita’ per tutto il materiale e I presidi di protezione acquistati durante l’epidemia;

• Credito IVA in eccesso a causa di spese impreviste e volte alla ripartenza della produzione comparator ai livelli della chiusura

del dicembre 2019 e rimborsato in tranches mensili. 

• Controllo da parte del governo provinciale sulle operazioni di trasporto, stoccaggio e acquisto di presidi medico-chirurgici e 

protettivi. 

• Dispiego immediato delle forze militari nelle aree piu’ colpite e nei relativi centri di soccorso

Aziende in settori fortemente colpiti (turismo, trasporto F&B)

• Eventuali prdite realizzate nel 2020 saranno deducibili a sconto degli utili dei successivi 8 anni invece dei soliti 5 a condizione

che le attivita’ di appartenenza ai settori indicate rappresenti piu’ del 50% del fatturato.

Trasporto e consegne (inclusi e-commerce e pasti)

• Esenzione IVA per tutte le attivita’ atte ad assicurare i rifornimenti di beni essenziali, medici e di consumo nelle province colpite.
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L’economia cinese nel 2021: PIL a + 9.2%

➢ Per la prima volta in 60 anni la somma della

crescita delle economie asiatiche sara’ pari

a zero per il 2020. In paragone, ancor meno

rispetto a quanto registrato dopo la crisi

regionale del 1997 (+1.3%) e quella globale

del 2008/09 (+4.7).

➢ Nelle stime dell’IMF per il 2021, l’effetto

degli stimoli messi in campo durante

l’impatto della pandemia sembra favorire

economie e mercati piu’ affermati rispetto

alle tigri di questi anni: Vietnam,

Cambogia e India
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Il polso dell’economia di oggi



Travel Retail?

25-26 marzo 2020



Le offerte dei brands per la ripresa

Hong Kong

- Retailer multi-marca footwear: 3 paia di sneakers per l’equivalente di 119.00 EUR, prezzo di listino 150.00+ al paio;

Pechino – restrizioni ancora in corso su promozioni ed attivita’ straordinarie per negozi e centri commerciali

Shanghai

- Adidas: Compri 2 paghi 1 su tutta la merce esposta;

- Nike: 20% sconto su tutta la merce esposta;

- Suning: iPhone 11 versione 64GB a 648.00 EUR anziche’ 713.00, vendite smartphone marzo 2020 +230% MoM, -23% YoY, 

90% brand cinesi.

- Pacific Coffee: qualsiasi caffe’ + croissant a 2.6 EUR invece dei soliti 6.5;

- Esprit: svuota tutto con 95% di sconto per acquisti al di sopra di 10 capi;

- H&M: policy sconti abituali, -10% per possessori membership card;

Nanchino - lotteria municipale con premi in shopping coupon per un totale di 41 milioni di EUR con effetti immediati sulla

domanda per circa 1.3 milioni nei primi 5 giorni;

Su tutta la Cina continentale

- Marriott Hotels: 31 gg consecutivi di colazione a buffet presso uno qualsiasi dei 5 stelle della catena a 77.00 EUR (2.47 EUR al 

giorno);

- China Railway Corporation: sconti fino al 45% su biglietti per gamma destinazioni “sicure”;
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Retail Experience?

Ricerca di mercato, Jing’An shopping district 2” weekend di aprile + Nanjing Pedestrian Street 15 aprile,

Shanghai:

• La quasi totalita’ dei negozi ha riaperto secondo gli orari abituali;

• Brand locali di gioeielleria e orologerie di lusso con traffico al di sotto della norma;

• F&B retailers con postazioni a 10 metri dall’ingresso del negozio per controllo temperatura,

disinfezione mani e collezione dati clientela;

• Negozi Fashion & Apparel con misure rilassate o staff dedicato al controllo mascherine e temperature;

• Le misure di disinfezione ambienti, capi esposti, camerini ed indossati varia da brand a brand con

comunicazione attiva nei confronti della clientela;

• A soffrire di piu’ sono sicuramente le attivita’ storico-tradizionali piu’ legate al travel retail su flussi dale

province interne ora ridotti o assenti durante la settimana lavorativa.

• Controlli su aree comuni per assembramenti, misure sanitarie e di prevenzione e commercio cacciagione

ed animali esotici a cura delle autorita’ distrettuali (poster per segnalazione attiva presso ogni ristorante).



Dallo smart working al weekend lungo

Sempre la citta’ di Nanchino ha deciso di implementare weekend di

2.5 giorni per la sua popolazione con l’obiettivo di stimolare

l’economia locale per 321 mld USD nel corso del 2020;

Allo stesso modo citta’ e aree metropolitane in 12 delle 23 province

cinesi hanno proposto iniziative simile.

Il target primario e’ ovviamente l’industria del turismo per cui la

possibilita’ di partire per mete facilmente raggiungibili nel corso dei

venerdi’ lavorativi rappresenterebbe un raddoppio delle entrate e

delle prenotazioni.

Il numero di turisti cinesi per mete domestiche sembra infatti

destinato a calare del 15.5% con le entrate annesse al ribasso del

20.6% YoY.



Nom Influence F&B Survey – 488 tra gestori e clienti
Shanghai, Aprile 2020 

➢ Nessun dubbio in merito al funzionamento delle

politiche di prevenzione e di informazione dei

clienti.

➢ Attenzione alla tendenza dei consumatori “cicala” di

tentare di apparire piu’ “formiche” di quanto non siano.



Nom Influence F&B Survey – 488 tra gestori e clienti
Shanghai, Aprile 2020 
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➢ Appare chiaro come anche in un mercato in cui le uscite al

ristorante sono nettamente superiori rispetto all’Italia,

occorre pensare a reti di sicurezza per attivita’ che

puntano alle cene;

➢ Piu’ che chiedersi quali tra queste misure

implementare in Italia ha forse senso aggiungerne

altre data la propensione alla spesa in F&B del

mercato cinese.
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Conclusioni



Aiutiamoci Ora senza aspettare oltre

L’importanza di condividere esperienze derivanti dalla prima economia uscita

dalle chiusure generalizzate post-contagio risiede nella capacita’ di prevedere

ed adattare l’insieme di inizative che vi permettera’ di ripartire quando possibile.

Il quadro locale di misure volte soprattutto a facilitare la ripresa delle attivita’ piu’

che offrire tagli e benefici diretti con effetti immediati sui retailers ben si applica

al caso italiano dove stara’ agli attori del settore trovare la quadra tra campagne

individuali e necessita’ generali.



Per preparsi oggi stesso alle sfide del futuro
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“
“

Non è necessario rinunciare al passato per entrare nel futuro.

Quando si cambiano le cose non è necessario perderle.

John Cage, compositore



Q&A
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